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Per informazioni sui programmi
e sugli annunci pubblicitari, per un  
publi-reportage sulle vostre aziende o 
per far conoscere alla comunità  
gli eventi delle associazioni o 
delle Federazioni di cui fate parte, 
chiamate al 514-606-1934

rete Montréal cerca addetto alla pubblicità 
con esperienza ed ottima conoscenza 
della Comunità italiana.
Se interessati, chiamate al 514 606-1934 
oppure inviate direttamente il CV all’indirizzo 
email: info@retemontreal.com

Bell Fibe  1216 HD & 216 SD,
Videotron Illico 616 HD & 16 SD

MetroPoli
del 1º e 2 dicembre

MetroPoli
del 3 e 4 dicembre
conduce:
Marco luciani castiglia 
osPiti: 
carole cagliardi, 
presentatrice serata CIBPA

Franco ruccolo, 
Governatore CIBPA (1986-1988)

Mike Goriani, 
presidente CIBPA

salvatore cimmino, 
vicepresidente esecutivo CIBPA

MetroPoli
del 5 dicembre

sPortiVi 360º
del 2 e 3 dicembre

conduce:
Marco luciani castiglia
osPiti:  
angela Minicucci, 
presidente Casa d’Italia di Montréal / Direttrice FCCI
anna darla lucia del negro Jennings, 
realizzatrice video “We remember”
sabrina Mercuri, 
vicepresidente MYICA 
(Montréal Young Italian Canadian Association)
angela rizzardo “suor angèle”, 
chef / conduttrice Radio-Canada
Mario rigante, 
primo vicepresidente BMO, Banque Montréal
claudia bragaglia, 
assistente amminisrativa Casa d’Italia

conduce:
Piero Facchin
osPiti:  
José Gaudet, 
umorista / conduttore tv-radio

lucio iannuzzi, 
rappresentante vendite “Création Paul H”

carlo scalzo, 
proprietario “Diamond 2 Scalzo Brothers”

sophie tessier,
proprietario “La Rousse Coiffure et Beauté”

Paul cormier, 
proprietario “Création Paul H”

daniel lapage, 
direttore vendite Canada Raymond Well 
“Création Paul H” 

metropoli@retemontreal.com
sportivi360@retemontreal.com

lunedì 1º dicembre
07.00 - 08.00: Metropoli 
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00: Metropoli 
23.00 – 24.00: Metropoli 

Martedì 2 dicembre
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Mercoledì 3 dicembre 
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

Giovedì 4 dicembre 
04.00 – 05.00: Metropoli 

07.00 - 08.00: Sportivi 360º
16.00 – 17.00: Sportivi 360º
20.00 – 21.00: Sportivi 360º
23.00 – 24.00: Sportivi 360º

Venerdì 5 dicembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º 

07.00 - 08.00: Metropoli
16.00 – 17.00: Metropoli 
20.00 – 21.00 : Metropoli 
23.00 – 24.00 : Metropoli 

sabato 6 dicembre
04.00 – 05.00: Sportivi 360º

i PrograMMi
dElla sEttiMana

www.retemontreal .com

sPortiVi 360º
dal 4 al 6 dicembre

conducono:
Piero Facchin & Marco luciani castiglia
osPiti:  
roberto, loic, Giovanni, Guillaume,
Jean Michel,  Katie, luca, enzo, nick e spiro, 
tifosi dell’ Impact de Montréal
Frank Klopas, 
allenatore Impact de Montréal
Pantaleo corvino,
direttore sportivo
alessandro nesta,
ex giocatore Impact de Montréal
andrés romero, Marco di Vaio, 
Matteo Ferrari, Patrice bernier, 
giocatori Impact de Montréal
aldo ricciuti,
capo magazziniere Impact de Montréal
Vittorio Giordano,
caporedattore Il Cittadino Canadese

conduce:
Marco luciani castiglia

osPite:  
sPeciale Marco di Vaio,
ex attaccante dell’Impact

Giovanni chieffallo, 
Governatore CIBPA

roberto rinaldi, 
presidente ex-ufficio CIBPA

Maria de rose, 
direttrice generale CIBPA

emilio imbriglio, 
presidente / CEO “Raymond 
Chabot Thornton” 
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Le elezioni regionali di 
domenica scorsa in Emilia 
Romagna e Calabria han-
no messo in chiara luce la 
delusione, la rabbia e lo 
scontento degli italiani nei 
confronti di tutta la classe 
politica. Questa volta non 
c’è stato il voto di protesta 
con l’acclamazione del Ma-

 l’oPinione
onisip@hotmail.com

ANTONELLI
di Claudio

la corruzione in Québec
Terminate le audizioni pubbliche, la commissione Char-

bonneau, che ha indagato sull'industria edile del Québec nei 
suoi rapporti col settore pubblico, presenterà il suo rapporto 
finale entro il 19 aprile 2015. 

Indagini e testimonianze hanno messo in luce una 
sfilza di episodi di corruzione. Più di un sindaco e diversi 
dipendenti pubblici sono stati investiti da forti sospetti di 
disonestà. 

È impossibile negarlo: tra gli imprenditori attivi nel 
sistema di tangenti e "regalie" più di un nome italiano, con 
personaggi anche in odore di mafia. Ma  oso dire che la 
presenza non minore di "italiani" – in realtà quebecchesi di 
origine italiana – in questi episodi di corruzione è dovuta 
principalmente al fatto che vi è una forte presenza di italiani 
nel campo dell’edilizia. 

Ma gli appalti e i contratti di lavori pubblici riguardano 
tutti i settori economici. Sarebbe quindi ingenuo pensare 
che la corruzione sia presente solo nel campo dell'edilizia. 
Sprechi, abusi e bustarelle dilagano anche in altri campi 
delle numerose attività economiche in cui affluiscono le 
tasse del cittadino; tasse di cui una parte non irrilevante è 
fornita anche da noi, di origine italiana. 

La corruzione, in Québec, è un fenomeno, purtroppo, 
diffuso. Ed esso – torno a ripetere  –  non risparmia altri 
campi di attività, oltre che la "costruzione" ossia l'edilizia, 
né si limita a certe categorie d’individui. L’origine etnica dei 
“corrotti” riflette inevitabilmente la varietà di una società 
multietnica. E direi che i quebecchesi di stirpe “francese” 
– “de souche” insomma  –  occupano un posto di primo 
piano. Basti dire – allargando un po' il discorso – che persino 
l’ex “lieutenant- gouverneur”, rappresentante della regina 
d’Inghilterra, Lise Thibault è attualmente processata per 
frode. Nella stessa Sureté du Québec pare che per anni  si 
siano serviti di metodi contabili in aperto contrasto con le 
regole stabilite. Il forte sospetto di corruzione ha investito 
personaggi maggiori della reputata società quebecchese 
SNC -Lavalin, attiva in campo internazionale. 

Lo scandalo del Centre universitaire de la Santé ha mo-
strato che la salute del Québec in fatto di onestà è molto 
malferma. Un turbine, quindi, di nomi di persone sospettate 
di frode e corruzione. Ma è tornato comodo insistere sui 
nomi italiani emersi nelle indagini sugli atti di corruzione 
avvenuti nell’ambito dei lavori degli appalti municipali. 

È lecito anche chiedersi: come mai a Toronto, nonostante 
la massiccia presenza italiana, non si sono avuti episodi di 
corruzione simili a quelli avvenuti a Montréal? 

l’onestà e le urne vuote
saniello di turno: gli elettori 
hanno preferito astenersi dal 
voto, convinti che comun-
que nulla cambierà e che il 
quadro politico italiano è 
semplicemente desolante. 
Dati sconfortanti che, invece 
di far riflettere, hanno fatto 
gongolare sia Matteo Renzi, 
che ha dichiarato con il suo 
solito sorriso la vittoria del 
PD, che lo stesso Beppe 
Grillo che, nonostante abbia 
perso oltre 400.000 voti, ha 
affermato che il Movimento 
5 Stelle non è stato colpito 
dall’astensionismo. Nella 
destra, invece, la sconfitta 
è stata addebitata alla di-

rigenza, come se bastasse 
cambiare i capi per ottenere 
migliori risultati. Insomma 
un quadro sclerante, che non 
mette o non vuole mettere a 
fuoco la verità di un Paese 
che cola a picco, bastonato 
come uno scolaretto stupido 
e sfaticato da una Europa 
imbrigliata in una politica 
a favore dei mostri sacri 
delle banche internazionali. 
Durante la campagna elet-
torale, c’è stata una sorta 
di gara a chi la sparasse più 
grossa per accaparrarsi i voti 
in due Regioni fiaccate da 
azioni giudiziarie nei con-
fronti della classe politica 

locale. Tra le dichiarazioni 
ad effetto, la più eclatante 
riteniamo sia stata quella di 
Maurizio Landini, segreta-
rio generale della FIOM: lui 
che fa parte della fronda più 
a sinistra del PD ha dichia-
rato, durante una manife-
stazione di piazza a Napoli, 
che il Premier  Renzi non 
ha il sostegno delle persone 
oneste. Dopo le polemi-
che suscitate, ha provato 
a giustificarsi ed ha fatto 
anche peggio. Gli italiani 
si sono chiesti se Landini 
potesse parlare di onestà 
rappresentando quel sinda-
cato che scende in piazza 
per manifestare contro l’a-
bolizione dell’articolo 18, 
mentre poi la stessa tutela 
non è prevista per i propri 
dipendenti. Ma onestà non 
significa rettitudine morale, 
che comporta azioni tra-
sparenti e leali? In Italia 
abbiamo bisogno di una ri-

voluzione culturale che deve 
partire da ogni singolo, nella 
convinzione che la politica 
non può essere il mestiere 
per l’arricchimento persona-
le ma per il bene comune; la 
politica deve essere fatta da 
“Deputati”, ovvero perso-
ne deputate a rappresentare 
nelle sedi competenti gli 
elettori che li hanno votati. 
Allora, avanti tutta con la 
riforma elettorale che con-

templi le preferenze, perchè 
gli elettori hanno il diritto 
di scegliere ad personam; 
e, se nel corso del mandato, 
il “Deputato” dovesse cam-
biare la sua posizione poli-
tica, deve dimettersi, perché 
i consensi li ha ricevuti per 
lo schieramento politico che 
rappresentava. Rivoluzione 
culturale ed onestà possono 
essere complementari o con-
sequenziali.

Mauruzio landini Matteo renzi



4 | Il  C ITTADINO CANADESE    3 DICEMBRE 2014            

Montréal

1257, boul. laird, Ville Mont-Royal, Québec, H3P 2S9
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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
RICCIO

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

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

Montréal – Tagli, ma 
non per i contribuenti: il se-
condo budget dell’ammini-
strazione Coderre si carat-
terizza per una diminuzione 
della spesa (non accadeva dal 
2002, anno della fusione), ma 
anche per una crescita media 
dell’imposizione fiscale pari 
al 2.2%. L’annuncio è arri-
vato il 26 novembre scorso, 
mentre i dipendenti pubblici 
manifestavano davanti al Co-
mune per protestare contro la 
riforma di legge 3 sul regime 
pensionistico che li riguarda 
da vicino (e che prevede tagli 
pari a 49 milioni). L’ammini-
strazione, dunque, ha varato 

un bilancio (che sarà appro-
vato il prossimo 10 dicembre) 
di 4.88 miliardi di dollari, in 
ribasso dello 0.3% (ovvero 
12.8 milioni) rispetto a quello 
dell’anno scorso. “È la dimo-
strazione – ha detto il Sindaco 
Denis Coderre – della volon-
tà di porre fine all’aumento 
senza limiti del budget che i 
cittadini hanno dovuto subire 
per troppi anni”. Il Comune 
mira a diminuire il numero 
dei suoi dipendenti tagliando 
410 posti (l’obiettivo resta 
2200 entro il 2019), per un 
risparmio complessivo pari 
a 33 milioni: nel 2015 il nu-
mero degli occupati scenderà 

Presentato il bilancio del Comune di Montréal 

Meno spese, ma le tasse
aumentano del 2.2% 

così a 22.015. I loro stipendi, 
però, rappresentano il 49.2% 
del bilancio, ovvero ben 2.4 
miliardi. Giro di vite anche 
per i poliziotti (saranno 93 in 
meno: 5597 a tempo pieno) e 
i vigili del fuoco (39 i posti 
tagliati: 2809 gli effettivi). 
L’amministrazione comunale 
spera di racimolare più soldi 
dalle multe per infrazioni 
sulla strada: almeno 6 mi-
lioni in più rispetto ai 169 
milioni del 2014. Eppure 
molti cittadini saranno co-
stretti a sborsare più soldi. 
Questo perché, nonostante 
a livello centrale il Comune 
abbia aumentato il fardello 
fiscale “solo” dell’1.8% per 
il settore residenziale e del 
2% per quello commerciale 
e industriale (quindi in linea 
con il tasso di inflazione pari 
al 2%), a scompaginare i 
piani di Coderre sono le tasse 
locali (ribattezzate tasse “Co-
derre”) dei singoli arrondis-
sment, per un aumento me-
dio totale, appunto, del 2.2%. 
Tanto che, ad esempio, il 
proprietario di un’abitazione 
del valore di 418.480 $ dovrà 
pagare 77 $ in più di tassa 
fondiaria. Tasse che i singoli 
Municipi sono stati costretti 
ad accrescere in seguito alla 
riforma del finanziamento 
degli arrondissment che ha 
rivisto al ribasso, soprattutto 
per alcuni, il budget accor-
dato dal Comune centrale. 
“Sono stati i singoli sindaci a 
decidere di innalzare le tasse, 
non è colpa mia: esistono 

Pr
im

o 
Pi

an
o Il 28 novembre scorso, una delegazione istituzionale cana-

dese guidata da Julian Fantino, Ministro federale degli ex 
Combattenti, insieme all’Ambasciatore del Canada in Italia, 
Peter Mcgovern, ha concluso una settimana di cerimonie 
commemorative nel Belpaese in occasione del 70º anniver-
sario della “Campagna d’Italia” (che ha visto, in venti mesi, 
93 mila canadesi combattere – e 6 mila morire - per la libe-
razione dell’Italia). I veterani hanno preso parte a diverse 
attività, tra cui le visite al cimitero di Cassino (dove sono se-
polti 855 canadesi), a quello del Fiume Moro (dopo riposa-
no in 1375) e a quello di Villanova di Bagnacavallo (con 206 
soldati inumati). A Ortona, invece, si è svolta una cerimonia 

con la deposizione delle corone al Monumento “Il Prezzo della Pace”, eretto proprio alla memoria dei 
soldati canadesi. Il Ministro Fantino ha approfittato del soggiorno in Italia per rendere omaggio ai veterani 
canadesi della delegazione, conferendo loro una spilla commemorativa ed un attestato di riconoscimento 
per commemorare il 75º anniversario dell'entrata del Canada nella seconda guerra mondiale. (V.G.)

dopo settimane di suspense, gio-
vedì scorso, nel corso di una con-
ferenza all’Université de Montréal, 
Pierre Karl Péladeau, deputato 
pechista del collegio di Saint-
Jérôme e azionista di maggioran-
za della multinazionale Québecor, 
ha sciolto le riserve a sorpresa: 
concorrerà anche lui per la guida 
del Parti québécois. È la sesta 
candidatura, quella più ‘pesante’, 
dopo quelle già ufficializzate di 
Bernard drainville, Jean-François 
Lisée, Martine Ouellet, Alexandre 

Cloutier e Pierre Céré. Péladeau ha le idee chiare sul futuro della Belle Province: “Sono 
sceso in campo per portare a termine la sovranità del Quebec: è questo è il mio unico 
e vero obiettivo”, ha dichiarato ai cronisti. Per questo motivo, PKP dedicherà i prossimi 
mesi a promuovere il tema dell’indipendenza: “Si tratta di un progetto che richiede l’ade-
sione popolare”, ha spiegato. E ai giornalisti che gli chiedevano se c’erano i margini per 
negoziare con Ottawa l’indipendenza, ha risposto: “La legittimità di una nazione, di un po-
polo, non si discute”. Péladeau fa già proseliti: in una lettera pubblicata sabato scorso, 18 
ex deputati pechisti - tra cui Yves duhaime, Guy Chevrette, Mathias Rioux et Jean-Pierre 
Jolivet - hanno già ufficializzato il loro appoggio al deputato di Saint-Jérôme: “Il PQ – si 
legge - ha bisogno di un leader con una visione generosa per il Québec e di ricostruire i 
ponti tra il progetto di società a cui aspiriamo e quello che siamo diventati oggi",  per fare 
della Belle Province "uno stato indipendente e moderno". (V.G.)

I liberali di laFontaine abbracciano il Premier Couillard – domenica 23 novembre, ol-
tre 650 cittadini di Rivière-des-Prairies hanno accolto il Primo Ministro e leader del Partito Liberale del 
Québec, Philippe Couillard, in occasione di un brunch aperto al pubblico, organizzato dall’Associazione 
liberale di LaFontaine. Accompagnato dal deputato Marc Tanguay e dai suoi colleghi dell’est di Montréal 
(Filomena Rotiroti, Marie Montpetit e Rita De Santis), Couillard ha letteralmente ‘sedotto’ i suoi concit-
tadini accorsi appositamente per ascoltarlo e conoscerlo da vicino. Il Primo Ministro ha colto l'occasione 
per ricordare che la situazione del bilancio impone una seria “cura dimagrante” per uscire dal circolo vizio-
so dei ripetuti deficit e riprendere il controllo delle finanze pubbliche. Ha ricordato che l’esercizio finanziario 
in corso richiede coraggio, ma sarà molto utile per la popolazione del Québec e per le generazioni future.

PQ, Pierre Karl Péladeau si candida per la leadership

tanti altri modi per recupe-
rare le minori entrate per gli 
arrondissment!”, ha attaccato 
il Primo Cittadino. Fatto sta 
che i residenti di Plateau-
Mont-Royal saranno quelli 
più “colpiti”, con un aumento 
medio del 4.5%, seguiti a 
ruota da quelli del Sud-Ovest 
(4%), di Rosemont-La Peti-
te Patrie (3%), di LaSalle e 
Saint-Laurent (2.9%). Men-
tre i più fortunati saranno i 
cittadini di Montréal-Nord 
(0.5%), l’Ile-Bizard-Sainte 
Geneviève e Saint-Léonard 
(0.9%). Ma le cattive notizie 
non finiscono qui: nel 2015 
i montrealesi dovranno af-
frontare anche l’aumento del 
3.1% delle tariffe di autobus 
e metro: il biglietto singolo 
costerà 3.25 $ (invece che 3), 
l’abbonamento mensile 82 $ 
(79.5) e quello settimanale 
25.50 $ (24.40). (V.G)

Il Min. Fantino nel Belpaese per il 70º anniversario della “Campagna d’Italia” 
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Mercadante Di Pace
dEPUIS 1979

Avocats - Barristers
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di

Note di viaggio prima di rituffarmi nella (triste) realtà italiana. 
Ormai sono un esperto viaggiatore e passo i vari controlli senza 
problemi. Il segreto è non mettere quasi niente nel bagaglio a 
mano. Ogni tanto mi fanno togliere le scarpe che, chissà come 
e dove sono fatte, hanno del ferro nella suola. Mio compagno 
di viaggio, questa volta, un giovane malese emigrato in Canada 
che torna a casa dopo 3 anni e mezzo. È gentilissimo e sorridente 
e mi racconta che vive a Sherbrooke, nel Québec, abita da una 
signora italiana, in Malesia faceva il tecnico  mentre in Canada fa 
il cuoco. La sua specialità? Piatti per vegetariani. È il primogenito 
di una famiglia di 12 e arriverà a Kuala Lumpur fra tre giorni. 
Insieme ripassiamo un po’ di geografia. Sorride quando confondo 
Giacarta (forse pensavo a Tohir) con Kuala Lumpur e, avendo 
richiesto un piatto speciale, aspetta che venga servito anch’io 
prima di iniziare il pasto. Mi dice anche che in Malesia mangiano 
sempre riso anche a colazione e che ha scoperto gli spaghetti in 
Canada. Prima di emigrare in Canada, lavorava a Bangok. Gli 
chiedo, infine, quello che mi hanno chiesto mille volte: “Perchè 
hai scelto il Canada?’’.“Per spirito di avventura’’ mi confida 
e continua a sorridere. Mi è sembrato un emigrante… felice. 
Anche a Sherbrooke. Arrivo a Fiumicino e le prime impressioni 
sono sempre positive, prima di leggere i giornali o ascoltare un 
giornale radio. La metropolitana sembra funzionare e la stazione 
dei pullman mi appare meno caotica tanto che dico a me stesso 
che l’Italia è sempre l’Italia. Poi apro il giornale e apprendo che 
Roma è praticamente in fallimento, che il centro città è pieno di 
mendicanti, che i rifiuti abbondano nelle strade e che Renzi e 
Berlusconi non sono più sulla stessa lunghezza d’onda. Il primo 
vuole, come da accordi presi, riformare il Senato e varare una 
nuova legge elettorale, il secondo invece vuole un accordo sul 
prossimo presidente della Repubblica, visto che Napolitano 
vorrebbe salutare tutti a Natale. Infine, salgo sul pullman che 
mi riporta a casa. Passo il tempo dormicchiando o rileggendo il 
giornale. Ogni tanto qualche squillo di cellulare, ma la situazione 
non è disperata come altre volte. I maledetti cellulari, però, co-
minciano a squillare quando stiamo per arrivare a destinazione. 
Dall’altra parte della cornetta, tutti vogliono sapere l’ora dell’ar-
rivo oppure comunicano che non possono più recarsi a prenderli. 
Una signora, sicuramente nata dalle mie parti, ma emigrata al 
nord, mi chiede a che ora dovremmo arrivare. Le rispondo che 
l’orario previsto è verso le 19.20, ma penso che forse abbiamo 
una decina di minuti di ritardo. Stiamo per arrivare e tutti si alzano 
per scendere. Mentre il pullman sta parcheggiando, ascoltiamo 
una concitata telefonata di un giovane passeggero. La signora mi 
dice: “Che brutto dialetto, mai sentito’’. Le rispondo che forse 
parla napoletano e la mia interlocutrice va quasi su tutte le furie: 
“Il napoletano –sbotta – è una lingua armoniosa e piacevole. È 
una poesia’’. Le faccio notare che vengo da queste parti e che i 
dialetti li conosco. Scendiamo, naturalmente senza salutarci, per 
ritirare le valigie. Sono partiti quasi tutti quando la mia signora 
arriva trafelata e si rivolge all’autista chiedendo che fine aveva 
fatto il suo bagaglio. L’aveva dimenticato sull'autobus. Infine 
domenica di sospiri con lo sguardo rivolto al campionato italiano 
di calcio. In programma alle 18 Juventus-Torino e alle 20.45 
Roma-Inter. Decido di seguire solo il secondo tempo del derby 
torinese dicendo a me stesso: “Tanto la Juve vincerà’’. E vado al 
bar, sperando di trovare qualche compagno per un tressette. Siamo 
in tre e, come spesso succede, ci manca il quarto. Dopo una decina 
di minuti arriva un tifoso juventino che accetta di giocare. Ma ha 
la testa altrove. Pensa alla partita della sua squadra. “La Juve è in 
vantaggio’’, ci dice ad un certo punto. Poi il Torino pareggia e il 
suo compagno, che senza i suoi errori non avrebbe perso quattro 
partite, gli rimprovera di essere un po’ distratto.  Il secondo tempo 
è andato a vederlo a casa. E sapete come è andato a finire. I suoi 
avversari erano un milanista e un (povero) interista.
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roMa - Sì dell'Aula della 
Camera al Jobs act. Il testo, 
approvato a Montecitorio il 25 
novembre scorso, con 316 sì, 6 
no e 5 astenuti, torna al Senato. 
Nessuno dei deputati dell'oppo-
sizione ha partecipato al voto 
finale. Quaranta deputati del Pd 
(tra i quali Cuperlo, Bindi, Boc-

cia, Zoggia e D'Attorre) hanno 
invece disertato la seduta sul 
decreto legge sul lavoro. Di que-
sti, 30 dissidenti avevano poco 
prima firmato un documento in 
cui spiegavano che, nonostante 
le modifiche apportate alla Ca-
mera, l'impianto della delega sul 
lavoro "non è soddisfacente". A 

votare contro, tra i deputati Pd 
sono stati invece Pippo Civati e 
Luca Pastorino, mentre si sono 
astenuti Paolo Gandolfi e Giu-
seppe Guerini. A nulla è dunque 
valso l’ “ultimo appello all'unità 
del Pd" lanciato dal presidente 
del Pd Matteo Orfini. renzi: 
grazie a chi ha votato - "Grazie 

roMa - Nessuna data certa per l'addio, ma anche una certezza: Napolitano non si dimetterà 
prima della conclusione del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea.  Vale a dire, il 31 
dicembre 2014. È stato l'ufficio stampa del Quirinale a tagliare corto, lunedì scorso, dopo alcuni 
giorni di voci e indiscrezioni di stampa che ipotizzavano la fine del suo mandato già durante il 
mese appena iniziato. Ecco quanto precisa il Colle: "Il 22 luglio scorso il Presidente ha afferma-
to: 'Io sono concentrato sull'oggi: e ho innanzitutto ritenuto opportuno e necessario garantire la 
continuità ai vertici dello Stato nella fase così impegnativa del semestre italiano di presidenza 
europea. Quell'impegno non è mai stato smentito ed è dunque assolutamente gratuito ipotizzare 
sue dimissioni prima della conclusione del semestre italiano, al termine del quale il Presidente 
compirà le sue valutazioni. Si tratta di decisioni, sulle quali egli rifletterà autonomamente, che per 
propria natura sono e devono essere tenute completamente separate dall'attività di governo e dall'e-
sercizio della funzione legislativa. Il Presidente della Repubblica è e continua ad essere impegnato 
in una serie già programmata di incontri e attività istituzionali sul piano interno e internazionale". 
Dunque il capo dello Stato manterrà gli impegni istituzionali di fine anno, compreso il tradizionale 
messaggio a reti unificate del 31 dicembre. Poi, dai primi giorni del 2015, inizierà il vero timing 
per l'addio - ormai scontato - al Colle e per la complicata partita della elezione del suo successore.

Jobs act, sì della camera: ora tocca al senato

il Quirinale: niente dimissioni
prima della fine dell’anno

il testo approvato con 316 sì: l'intera opposizione non ha votato, e non hanno 
partecipato al voto nemmeno 40 deputati dissidenti del Pd. Fassina: "renzi ali-
menta tensioni sovversive". le novità introdotte dal nuovo regime contrattuale

ai deputati che hanno approvato 
il jobs act senza voto di fiducia. 
Adesso avanti sulle riforme”. 
Così Matteo renzi su twitter 
ha ringraziato i deputati dem. 
Tra 40 non votanti del Pd, 6 
assenti "giustificati" - Marco Di 
Stefano, Francantonio Genove-
se, Simonetta Rubinato, Rosa 
Villecco Calipari, Francesca La 
Marca, Enrico Letta. Sono i 
deputati che, secondo quanto 
affermano fonti del gruppo Pd, 
non hanno partecipato al voto 
finale sul Jobs act in quanto 
assenti "giustificati", per diverse 
ragioni. Fassina: renzi ali-
menta tensioni sovversive - 
"Le parole di Renzi non aiutano 
la pace sociale. Alimenta le ten-
sioni sovversive e corporative". 

Lo ha affermato il deputato del 
Pd Stefano Fassina. le novità 
– Usciti dall’aula in segno di 
protesta, gli esponenti del Mo-
vimento 5 Stelle e della Lega 
Nord hanno confermato un’op-
posizione radicale al provvedi-
mento che abolisce l’articolo 18 
e le residue difese legali contro 
i licenziamenti economici e per 
motivi disciplinari (salvo preci-
se eccezioni), trovando stavolta 
sponda nei colleghi di Forza 
Italia, di Sel e dei dissidenti di 
area democratica. Quali novità 
col nuovo regime contrattuale 
introdotto dal Jobs Act “renzia-
no”? A fronte di una maggiore 
attenzione al tempo indetermi-
nato, riassunta nella formula 
delle “tutele crescenti” propor-

zionate all’anzianità di servizio 
del dipendente, si segnala un 
ulteriore passo nella direzione 
della flessibilità, nel senso au-
spicato dalle imprese e da una 
parte della maggioranza meno 
legata al sindacato ed alla sini-
stra tradizionale. I criteri di dele-
ga in campo di ammortizzatori 
sociali cambieranno in maniera 
sostanziale nelle prossime setti-
mane, così come le procedure di 
allontanamento dal posto di la-
voro, decisamente semplificate 
e ormai lontane dalla disciplina 
protettiva prevista per oltre 40 
anni dallo Statuto dei Lavorato-
ri. ignificativa, dal punto di vista 
politico, la rottura consumata 
ieri in occasione della votazione 
finale sul Jobs Act, modificato 
in alcuni punti e tuttavia lasciato 
intatto nella sua spina dorsale 
rappresentata dal superamento 
dell’obbligo di reintegro ai sensi 
dell'articolo 18 a favore di un 
risarcimento economico tranne 
alcuni casi come i licenziamenti 
nulli, discriminatori o discipli-
nari ingiustificati per i quali 
sarà ancora possibile ricorrere 
in sede giudiziaria.

Vaccino, cresce l’allerta: 19 morti. Il Ministro: “Primi test negativi” - È in continuo aggiornamento il bilancio sui casi di 
morte sospetta collegati al vaccino anti-influenzale Fluad: l’ultimo bollettino, di lunedì pomeriggio, conta complessivamente 19 decessi di pazienti 
anziani su cui fare chiarezza, distribuiti in 7 regioni. I due lotti del vaccino prodotto da Novartis vaccines & diagnostics restano bloccati dall’Aifa 
a scopo precauzionale su tutto il territorio nazionale. Intanto, sono arrivati i primi risultati degli esami tossicologici condotti all’Istituto superiore di 
sanità, eseguiti su qualche decina di campioni immediatamente dopo il ritiro precauzionale di venerdì scorso, per escludere che dentro i lotti di 
vaccini possa esserci una sostanza sbagliata, deteriorata o in proporzioni non corrette. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, “i 
risultati dei test confermano la sicurezza del vaccino antinfluenzale, escludono la presenza di endotossine e hanno mostrato che nei lotti risulta 
conforme l’aspetto e il contenuto in antigene del vaccino del virus dell’influenza“. Secondo quanto comunicato dal Ministro della Salute Beatrice 
lorenzin, per ora non sono state trovate correlazioni tra le morti sospette e i vaccini anti-influenza.
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hai ProPrietà da Vendere in italia ?
• Devi regolarizzare la documentazione sulle tue proprietà ?

• Facile con SPI... Grazie alla nostra sede Italiana.

• Con SPI Documentazione ufficiale governativa in 36 ore.

• Con SPI Perizie, stime immobiliari, certificazioni,
   attestazioni di conformità e altro...
   a norma di legge sul territorio italiano, con sopralluoghi
   eseguiti esclusivamente dalla nostra equipe.
   Tempi di consegna 15 giorni.

• Con SPI... pagamento solo alla conclusione della pratica 
   svolta con successo

• Formula SPI... ''Paghi solo quello che ottieni''
Tutti i servizi SPI sono CERTIFICATI da PROFFESSIOnISTI abilitati nei rispettivi albi.

La nostra politica di TRASPAREnzA, RISERVATEzzA e PROFESSIOnALITà
è stata fino ad oggi la nostra chiave Vincente

Chi è la persona più potente 
e influente di Vancouver? È 
la domanda a cui, il 17 no-
vembre scorso, il “Vancouver 
Magazine” si è già dato una 
risposta: nella top 50, il primo 
della lista è luigi aquilini, 
nato a Travagliato, in prov. 
di Brescia, nel 1932, emigra-
to in Canada il 24 aprile del 
1956, oggi a capo di un gruppo 
(“Aquilini Investment Group”) 
con migliaia di addetti nei set-
tori più disparati: dall’edilizia 
alla ristorazione, dall’energia 
all’agricoltura e allo sport. Il 
gruppo Aquilini, fondato da 
Luigi Aquilini, padre di Fran-
cesco, Paolo e Roberto, è stato 
anche lo sponsor ufficiale delle 
Olimpiadi invernali di Vancou-
ver nel 2010. 

Luigi Aquilini fu tra i primi 
migranti ad arrivare a Vancou-
ver in aereo anziché via nave. 
Sbarcato di venerdì, il lunedì 
successivo era già sul posto di 
lavoro. Un lavoratore di quelli 
che non conoscono sosta: “Per 
me non esistevano week-end. 
“Dopo le ore in fabbrica – ha 
raccontato qualche tempo fa - 
continuavo a lavorare anche il 
sabato e la domenica. Non mi 
tiravo indietro di fronte a nulla, 
ho fatto l’operaio in una fonde-
ria, il calzolaio, il giardiniere 
e il muratore”. Lavoro dopo 
lavoro, risparmio dopo rispar-
mio, Aquilini inizia a gettare le 

Per il “Vancouver Magazine” è lui l’uomo più influente in città

Cari cittadini italiani,

il Consolato  vi ha inviato per posta a casa il formu-
lario necessario per richiedere l'ammissione al voto 
alle elezioni per il rinnovo dei Comites che avranno 
luogo in aprile. Si tratta di un documento che vi 
consentirà di richiedere la scheda di votazione e di 
scegliere successivamente, attraverso il vostro voto, 
coloro che  vi  rappresenteranno nei prossimi cinque 
anni dinanzi alle autorità consolari italiane in Canada.

Vi invito pertanto a compilare il predetto formu-
lario ed a restituirlo al più presto al Consolato, dove dovrà pervenire entro e 
non oltre il 18 marzo, inviandolo per posta, via fax, via mail o consegnandolo 
a mano ai recapiti indicati sul formulario stesso, assieme alla copia di un 
vostro documento di identità munito di firma, come il passaporto italiano, 
il passaporto canadese, la patente di guida, la Health Card o la Carte Soleil. 

Vi ricordo, ad ogni buon fine, che potranno  essere utilizzati anche i for-
mulari disponibili sul sito web del Consolato,   presso il Comites, i Patronati, 
le Federazioni e le Associazioni e quelli pubblicati su Il Cittadino Canadese, 
Il Corriere Canadese, Il Corriere Italiano, Il Marco Polo, Il Postino, Il Rin-
contro, La Voce, L'Ora di Ottawa e Lo Specchio, che tengo a ringraziare per 
la loro preziosa collaborazione. 

L'appuntamento di  aprile è un appuntamento molto importante per 
la  comunità italiana in Canada perché,  grazie all'autorizzazione concessa 
dal Governo canadese,  le elezioni per il rinnovo dei Comites saranno, per 
la prima volta, delle elezioni ufficiali, organizzate dall'Italia ed a spese del 
Governo italiano. 

Attraverso il vostro voto potrete quindi mostrare il vostro legame con il 
nostro Paese, con la lingua e la cultura italiana, contribuire alle scelte degli 
Italiani che vivono in Canada, far sentire la vostra voce e farvi ascoltare 
sempre di più.

Per questo, rinnovo il mio caloroso invito a tutti voi: non mancate 
quest'occasione, compilate la  domanda di ammissione al voto, speditela al 
più presto al Consolato e soprattutto, votate, votate, votate! 

Gian lorenzo Cornado, Ambasciatore d'Italia in Canada

Montréal - Uno straordinario concerto di 
pianoforte e flauto dedicato alle composizioni 
italiane e francesi. Ad darne l’annuncio è l’Isti-
tuto Italiano di Cultura di Montreal: lunedì 8 di-
cembre, alle 20.00, presso la Chapelle Historique 
du Bon-Pasteur, una delle sale da concerto più 
note di Montréal, i musicisti Simona Granelli e 
Mario Carbotta presenteranno uno spettacolo, 
dal titolo “Raffinement musicale entre la France 
e l’Italie”, che accosta compositori provenienti 
da due aree geografiche fondamentali per la 
musica dal tardo Ottocento, accomunati dalla 
raffinatezza della scrittura per i due strumenti. Da 
un lato l'Italia, a iniziare da Respighi per giungere 
sino a Rota, per evocare atmosfere salottiere e 
raccontare la modernità dell'inizio secolo, che è 
anche narrare la rinascita musicale di una nazione 
alla ricerca di una nuova e originale identità, di 
una nazione che vuole oltrepassare, senza rinne-
garlo, il melodramma, espressione incontrastata 
della propria cultura musicale a livello europeo. 
Dall'altro la Francia con tre esempi mirati, desun-
ti l'uno dal mondo dell'opera e gli altri dall'ambito 

della musica "pura". Se la Carmen di Bizet ha 
affascinato le folle di tutto il mondo per la sua 
travolgente passionalità espressa attraverso me-
lodie e ritmi fascinosi e coinvolgenti, le melodie 
essenziali, i timbri ricercatissimi, le atmosfere 
evanescenti di Debussy sono divenuti la pietra 
di paragone per generazioni di musicisti e cifra 
distintiva per gli ascoltatori che, ancora oggi, si 
lasciano ammaliare. Non mancherà di colpire 
anche la suggestiva semplicità della Sicilienne 
di  Gabriel Fauré, maestro dei più importanti 
compositori francesi attivi tra la fine del '800 
e il primo '900, che evoca un mondo lontano e 
induce a ritrovare una condizione interiore di se-
renità e pace.Simona Granelli, ricevuta la prima 
educazione musicale a Spoleto, sua città natale, 
ha proseguito gli studi del pianoforte presso il 
Conservatorio "F. Morlacchi" di Perugia. Mario 
Carbotta, concertista attivo a livello internazio-
nale, ha studiato al conservatorio di Piacenza e ai 
corsi di perfezionamento della Scuola di musica 
di Fiesole. Per ulteriori informazioni, contattate 
l’Istituto al 514 849 3473.

Mario carbotta e simona Granelli in concerto a Montréal

italia e Francia vicini anche nella musica

luigi aquilini: il sogno
americano diventa realtà

fondamenta di quello che oggi è 
diventato il suo impero: l’Aqui-
lini Investment Group: “Acqui-
stai dei terreni, e piano piano, 
anche appartamenti, e poi presi 
a costruirli direttamente.” Gli 
Aquilini- spiega il “Vancouver 
Magazine” – ha costruito la 
sua fortuna nel settore immo-
biliare (secondo il motto: "Buy 
real estate. Never sell it"): ha 
cominciato a investire nell’est 
di Vancouver a partire dagli 
anni ’50 e non ha mai smesso. 
Con investimenti mirati an-
che nello stato di Washington, 
Montréal, Moncton, Burnaby, 
Southeast False Creek, senza 
però mai spostare il quartier 
generale, rimasto sempre nel 
centro storico di Vancouver.E 
sviluppando joint-ventures con 
gli Indiani nel nord del British 
Columbia. A suggellare il suc-
cesso popolare, però, è stato 
l’acquisto del restante 50% dei 
Vancouver Canucks e del loro 
palaghiaccio da John McCaw, 
un uomo d’affari di Seattle, per 

275 millioni di dollari. Luigi 
Aquilini è famoso anche per 
essere il maggior produttore di 
mirtilli del mondo, oltre due-
mila ettari di piantagioni, una 
distesa di grande suggestione 
che ospita anche due campi da 
golf. Poi ci sono i derivati: vino 
e grappa di mirtilli, e l’icewine, 
il nettare prodotto da chicchi 
di uva o, in questo caso, da 
mirtilli ghiacciati, distribuiti 
sul mercato nordamericano e 
giapponese. Francesco Aqui-
lini, il maggiore dei figli di 
Luigi, è adesso al timone del 
gruppo. All’esperienza del pa-
dre, aggiunge la sua laurea in 
economia alla Simon Fraser 
University di Vancouver e il 
dottorato alla UCLA, Universi-
tà di California a Los Angeles.  
“Accanto a me – ha sottolineato 
Luigi Aquilini – ci sono i miei 
tre figli e mia moglie Elisa, 
sempre al mio fianco, la prima 
‘pietra’ di questo Gruppo. Ma 
oltre alle attività, devo dire, con 
grande orgoglio, che i miei figli 

portano avanti quelli che sono 
sempre stati i valori sui quali ho 
fondato la mia attività, la chia-
mano la ‘cultura Aquilini’ e si 
basa su tre principi essenziali: 
rispetto, onestà e disciplina. 
Un testimone che passerà, ne 
sono convinto, anche ai miei 14 
nipoti”. Il legame con l’Italia e 
la sua Brescia è rimasto intatto. 
“Mi hanno nominato cittadino 
onorario, ed è un riconosci-
mento che mi lega ancora di 
più alla mia terra, anche se a 
me sembra di non averla mai 
lasciata. Quando torno, non 
avverto il peso dell’assenza, 
perché ritrovo il mondo dei 
miei affetti”. Un legame con 
l’Italia che gli anni in Canada 
ed il successo non hanno in-
taccato. Tanto nel 1965 Luigi 
Aquilini ha rifiutato la proposta 
di diventare Senatore del Cana-
da “perché avrei dovuto rinun-
ciare alla cittadinanza italiana”.

Voto coMites
il MEssaggio dEll’aMBasciatorE

gian lorEnzo cornado
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chirurgie buccale Maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

edifice Viglione ii, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

al servizio della comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

iMPianti     estraZioni di denti del GiudiZio
estraZioni     estraZioni di denti     anestesia/sedaZione

bioPsie e diaGnosi     ricostruZioni delle Mascelle
dr l. di lullo

dr M. duVal

dr s. di lullo

Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

OffriaMO serviziO a dOMiCiliO
Per  anziani nOn autOsuffiCienti

514 272.76235045 Jean-talon est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

inc.

Montréal -  “La Presse 
ci ricasca. Uno dei suoi 
giornalisti di punta, Daniel 
renaud, torna a fare di 
tutta l’erba un fascio, asso-
ciando ancora una volta la 
Comunità italiana (tutta) al 
crimine organizzato. Fran-
camente, un atteggiamento 
superficiale e stucchevole, 
aggravato dalla recidiva. 
Già a marzo scorso, infatti, 
il Congresso nazionale de-
gli Italo-Canadesi, regione 
Québec, aveva chiesto a 

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

daniel renaud de “la Presse” offende ancora gli italiani

la raBBia dEl congrEsso: 
ora Basta!

Renaud di smetterla con i 
suoi stereotipi denigratori 
e offensivi nei confronti 
degli italo-quebecchesi, 
minacciando di boicotta-
re gli abbonamenti e gli 
annunci pubblicitari sul 
quotidiano. Una minaccia 
che aveva spinto il vice-
presidente Èric trottier 
ad una frettolosa marcia 
indietro: “La Presse non 
si riconosce nell’equazione 
Comunità italiana e Crimi-
ne organizzato”. E aveva 
aggiunto: “Gli errori pos-
sono succedere, anche se 
andrebbero evitati”. Niente 
affatto: nonostante la buona 
volontà di Trottier, Renaud 
continua imperterrito nella 
sua crociata anti-italiana. 
Sbagliare è umano, si sa, 
ma persistere è diabolico. 
Per questo motivo, il Con-
gresso italo-canadese torna 
ad alzare la voce e non usa 
mezzi termini: “Prima di 
intraprendere altre iniziati-
ve – recita la lettera inviata 
a Renaud e firmata da Pino 
asaro e antonio Sciascia 
– abbia la gentilezza di 
confermarci che cesserà di 

P.LAOUN-NICOPOULOS
OTTICO

In attività dal 1968 NATHALIE NICOPOULOS
Optometrista

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

Le migliori marche di occhiali

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

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

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

equiparare gli italiani e/o 
i siciliani alla mafia e/o 
al crimine organizzato, e 
che rispetterà la politica 
editoriale del suo datore di 
lavoro”. Parole dure e ferme 

che non lasciano spazio ad 
interpretazioni: La Presse la 
smetta di criminalizzare gli 
italiani, altrimenti saremo 
in 300mila a dimenticarci 
della sua esistenza. (V.G.)
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comunitàLe associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste sono pregate 
di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

aPPuntaMenti coMunitari

Polenta e baccalà alla vicentina 
Il Club Vicentini di Montréal invita soci ed amici alla tradizionale “polenta e baccalà” che si svolgerà dome-
nica 14 dicembre, alle ore 12:00, presso la CASA DEL VEnETO, 7995 Blaise Pascal, a Riviere Des Prairies. 
Prezzo $ 35.00 a persona. Considerato il numero limitato di posti, siete pregati di prenotare entro e non 
oltre il 5 dicembre. E non dimenticate di portare il vostro vino. Per informazioni e prenotazioni, chiamate 
Bruna Cellere al 450-466-4341 o Rosella Dal Cengio al 514-648-7744.

Il club dell’Age d’Or Butterfly di Rivière-des-Prairies vi informa che organizzerà la sua festa di natale dome-
nica 7 dicembre, alle ore 12, presso il Centro Comunitario di Rivière-des-Prairies, sito al 9140, boul. Perras. 
Per l’acquisto dei biglietti o ulteriori informazioni, contattate la presidente del club nicolina Colombo al 
438 382-0828. 

l’arma aeronautica
festeggia la Madonna di loreto

L’Associazione Arma Aeronautica, sezione di Montréal, celebrerà la festa della Madonna di Loreto, Patrona degli 
aviatori, domenica 14 dicembre, alle ore 10, nella chiesa Madonna del Carmine (7645, Le mans, a St-Léonard). 
Dopo la Santa Messa, verrà deposta una corona di alloro davanti al monumento per onorare gli aviatori caduti. 
Soci, familiari, amici e simpatizzanti sono invitati a partecipare a questa annuale cerimonia.

conferenza sull’apnea notturna
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi informano che mercoledì 3 dicembre, alle ore 19:00, presso la Galleria del 
Centro Leonardo da Vinci (8370, Boul. Lacordaire) si terrà una conferenza sull’apnea notturna, la forma più fre-
quente di disturbo respiratorio del sonno. L’incontro, in inglese e francese, illustrerà le cause, i rischi che si corrono 
ed i rimedi. Posti limitati. Per prenotazioni: 514-274-9462.  

le storie di rivière-des-Prairies
La società di storia di Rivière-des-Prairies (ente senza fini di lucro) è alla ricerca di partecipanti per il suo progetto 
di storia orale. Siete tutti invitati a partecipare condividendo le vostre storie, i vostri ricordi e la vostra visione del 
quartiere dove vivete (le testimonianze, accompagnate da foto, non saranno cedute a terzi). Perché ogni raccon-
to di vita è interessante, visto che a fare la storia dei quartieri, alla fine, è sempre la gente che lo ‘abita’. La SHRDP 
(Société historique de Rivière-des-Prairies) si propone di proteggere e valorizzare la memoria della popolazione 
dell’arrondissment di Rivière-des-Prairies. Per qualsiasi domanda o per iscrivervi al progetto, contattate Valerie 
nadon al 514-325-9610 o via email all’indirizzo  vnadon@outlook.com.

edizione 2014 per i concorsi di “accenti” 

natale con il club butterfly di rdPMontréal - Il Club de l’Age d’or Cristoforo Colombo, affiliato al CRAIC, ha festeggiato 
il 19 ottobre scorso i suoi 25 anni di attività comunitaria. A sugellare questo importante 
traguardo, il Craic, rappresentato da Maria Filleti, ha consegnato al sodalizio una targa ce-
lebrativa. La Senatrice Barth, a nome suo personale e di tutto il CRAIC, si congratula con 
Arturo D'Errico e con i membri del direttivo e del club per il successo della festa, augurando 
il medesimo risultato per tutte le prossime iniziative. (Comunicato)

larinati: festeggiati 21 anni
di una meravigliosa storia

Montréal, (Salvatore 
Peralta) - Una Comunità è 
viva quando non dimentica la 
propria storia ed è su questa 
considerazione che, nel sapersi 
rinnovare, è capace di piani-
ficare il proprio futuro. È così 
che in una cornice festosa il 
club dell’Age d’Or Pompei 2 
si è riunito per un sontuoso 
pranzo imbandito presso la 
sala per ricevimenti Costa del 

Mare per celebrare i suoi 25 
anni.  Numerosi gli ospiti, tra 
i quali: Emilia Iacono, 'attaché 
politique' del deputato fede-
rale di Bourassa, Emmanuel 
Doubourg; Marie Montpetit, 
deputata di Crémazie; Rita de 
Santis, deputata di Bourassa-
Sauvé; Pierre Gagnier, sinda-
co  d’Ahuntsic-Cartierville; 
Lorraine Pagé, consigliere 
municipale; Gilles Deguire, 

sindaco di Montréal Nord, e il 
suo consigliere, Chantal Rossi. 
Non poteva mancare l’eccezio-
nale presenza della senatrice 
Marisa Ferretti Barth che, ac-
compagnata dal suo staff e dai 
rappresentanti del Consiglio di 
amministrazione del CRAIC, 
complimentandosi per l’ottimo 
lavoro svolto, ha consegnato a 
Tommaso Barone, presidente 
del Club, una targa che celebra 

25° anniversario del club dell’age d’or Pompei 2

questo importante traguardo. 
Nell’augurare a tutti buon Na-
tale e felice anno nuovo, la se-
natrice Marisa Ferretti Barth ha 
concluso il suo discorso con un 
importante messaggio; il prin-
cipale merito dei club dell’Age 

d’Or è di aver tanto saputo va-
lorizzare la terza età che, oggi, i 
suoi soci ne vivono una quarta. 
Nella gioia di vivere e di sentirsi 
uniti, tutti i club hanno preser-
vato la memoria e l’identità di 
una Comunità vivace e presente 

sul territorio. È per questo che 
la Comunità italiana di Mon-
tréal sente il preciso dovere di 
trasmettere il proprio mandato 
alle generazioni future, secondo 
il motto: “C’eravamo, ci siamo, 
ci saremo”. (Comunicato)

Montréal - Mettere in 
risalto il tracciato la cui linea 
di condotta è rimasta inalterata 
per oltre due decenni tocca ve-
ramente il cuore e, allo stesso 
tempo, mi rende felicissimo di 
poter dire che, se oggi possia-
mo gridare a voce alta di essere 
soddisfatti, lo dobbiamo senza 
ombra di dubbio a quei valori 
che sono i veri protagonisti 

dei nostri successi: amarsi e 
volersi bene. È ovvio che ogni 
persona, ogni istituzione ha 
un suo modo di esprimersi 
e di agire; da parte mia, che 
mi onoro di essere a capo di 
questa splendida famiglia, ri-
badisco che l'arma migliore 
per raggiungere gli obiettivi 
prefissi è l’ONESTA’. Questa 
ricchezza incontestabile, oltre 

a renderti fiero, ti aiuta anche 
a “scrivere” pagine di storia 
come è successo a noi che, pur 
essendo sprovvisti di diplomi, 
siamo riusciti a lasciare la no-
stra impronta. L’8 novembre 
scorso è stata la serata dei 
festeggiamenti: molte famiglie 
si sono riversate in massa per 
onorare l’evento e, fra queste, 
mi sia consentito di menzio-
narle i Garofalo, gli Scardera 
e gli Amoroso. Fra quest’ulti-
mi, abbiamo avuto la gradita 
sorpresa di rivedere Concetta 
Amoroso in Mastantuono, che 
per anni è stata la nostra se-
gretaria. Non poteva mancare 
- è ovvio - Jacques Poirier, il 
nostro amatissimo presidente 
onorario che, accompagnato 
dal suo direttore, Giovanni 
Palazzo, hanno suggellato 
l’importanza dell'evento. A 
completare la spendida serata 
è stata la bontà culinaria, con 
la maestrìa sprigionata dalla 
cucina del Buffet “Le Mira-
ge”;  per non parlare, poi, del 
proprietario Carmine Teoli, il 
quale, dando prova di grande 
prefessionalità ed eleganza, 
merita di essere elogiato e noi 
lo facciamo con tutto il cuore. 
(Il presidente Pardo Di liello)

Giovanna Polisena
compie 107 anni

il coMPleanno

Montréal - Giovanna 
Polisena, nata a Casacalenda il 
29 novembre del 1907, ha com-
piuto 107 anni e gode di buona 
salute. Tanto che, a pranzo, spes-
so e volentieri non si fa mancare 
un bel piatto di pasta. La nuora 
Candida ed i suoi figli, insieme 
alla figlia Anna con il marito ed 
i suoi figli, le fanno i migliori au-
guri per un felice compleanno. 
Anche la redazione del Cittadino 
si unisce alla festa ed augura a 
Giovanna ancora tanti anni di 
salute, gioia e felicità.

FOTO SARA BARONEi 25 anni del club cristoforo colombo 

“Accenti”, la rivista canadese “dall'accento italiano”, 
diretta a Montreal da Licia Canton, lancia la decima 
edizione del concorso letterario e la ottava edizione 
del concorso fotografico (con scadenza il 31 dicem-
bre 2014). I due concorsi sono aperti a tutti, scrittori 
e fotografi, affermati ed emergenti, indistintamente 
dal luogo di residenza (qui il testo integrale dei rego-
lamenti ). Il primo premio sarà pari a 1000 dollari, il 
secondo a 250 e il terzo a 100, tutti con prevista pub-
blicazione dell’opera su Accenti. Il Concorso Fotogra-
fico è aperto a fotografi di tutto il mondo, professio-
nisti, amatori e studenti. Le opere devono "catturare 

un momento italiano" ovunque nel mondo. Le foto 
devono essere inedite, originali, in alta risoluzione. 
Una giuria selezionerà testi e foto vincenti: la pre-
sentazione delle opere si terrà ad aprile 2015 alla 
manifestazione "Accenti Magazine Awards", durante 
il festival internazionale "Blue Metropolis" di Montre-
al. Il concorso letterario è aperto ad opere di prosa 
(fiction, non-fiction, creative non-fiction) per un mas-
simo di 2000 parole. Fondata a Montréal da Domenic 
Cusmano e diretta dal 2003 da Licia Canton, Accenti 
fa da ponte tra le comunità italiane all’estero e tra l’I-
talia e il Canada.
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sapori

Bianca come porcellana, soda che si taglia solo con una 
lama ben affilata e intensa nel sapore: non c’è storia, la 
preferita è la mozzarella di bufala. Ecco perché siamo 
andati a sbirciare nell’unica azienda umbra, a Città di 
Castello, che vanta la produzione di questa eccellenza 
italiana. E’ la “Fattoria Montelupo”, a conduzione 
familiare, specializzata nell’allevamento di bufale e 
nella lavorazione del loro latte. Un prodotto di finissima 
qualità che è diventato un trionfo commerciale. I segreti 
di questo successo li abbiamo capiti facendo un salto 
in laboratorio durante la lavorazione.  Ad accoglierci è Gianluca Paolo (nella foto), 30 anni. Ogni 
mattina, sveglia alle 5 per controllare che nella stalla le bufale stiano bene. Docili, fiere, eleganti: 
questi animali sono la sua vita. Stella, una tra le prime bufale di questo allevamento, iniziato con 
40 capi e che oggi ne conta 142, lo riconosce e gli tende il collo per farsi accarezzare. “Il loro 
benessere viene prima di tutto – dice – perché quando gli animali sono sereni producono un latte 
di alta qualità”. Altro segreto è l’alimentazione: mai troppo proteica, solo paglia, fieno e farina di 
mais italiana no Ogm. Tanto pascolo libero, ma quando tornano nella stalla le bufale sono suddivise 
in ampi box per stadio di crescita. Seguite sin dalla nascita, queste eleganti “signore” dal manto 
corvino possono raggiungere anche 450 chili in età adulta. E ognuna può produrre in media 8 litri 
di latte al giorno che, una volta munto, viene portato con un furgone refrigerato nel laboratorio di 
trasformazione. Lì avviene la magia che Gianluca e i suoi fratelli hanno imparato dai genitori, maestri 
caseari campani doc. Il latte di bufala viene portato a una temperatura di 38 gradi. Si aggiunge il 
siero innesto naturale e il caglio. Dopo circa un’ora, il latte è coagulato e si separa la parte solida – la 
“cagliata” – dal siero con cui si fa la ricotta. Una volta scolata, la cagliata viene frantumata e messa 
nel mastello di legno, dove si aggiunge acqua bollente. Se ne ottiene un impasto bianco e morbido 
che, mentre viene lavorato rigorosamente a mano (sta qui la difficoltà maggiore e la vera ‘firma’ del 
produttore), diffonde un vapore dall’odore intenso di latte appena munto. La mozzarella è pronta. 
Questo tenero cuscino viene “mozzato” in tanti pezzi che finiscono in una macchina formatrice, le 
trecce invece si fanno a mano. Le mozzarelle cadono in acqua fredda, che le raffredda e ne blocca 

la forma, poi vengono trasferite in salamoia per 
un massimo di due ore. Mangiare una di queste 
mozzarelle, fatta in giornata, è un’esperienza 
che mette in pace con il mondo. Tagliatene una 
a metà e poggiateci delicatamente il dorso della 
forchetta. Premete: come rapide di un fiume, gros-
se gocce di latte cadranno sul piatto. Credeteci, 
vi ritroverete a sorridere ancora prima di averla 
messa in bocca. Al palato sarà dolce e morbida. 
Da accompagnare con un pomodoro spaccato 
e condito con un bel getto di olio extravergine 
d’oliva o con quattro fette di prosciutto dolce. 

GastronoMia tricolore

la mozzarella di bufala
di Filippo Benedetti Valentini (Saperefood.it)

naPolI – Le birre arti-
gianali italiane con le bucce 
dei limoni e delle arance di 
Sorrento, il pomodoro San 
Marzano autentico, i vini pro-
venienti dai vigneti del Bosco 
di Faiano. Sono solo alcune 
delle eccellenze campane in 
mostra a ‘Mediterranea’ il sa-
lone del gusto mediterraneo 
che si è tenuto a Napoli il 
29 e 30 novembre presso la 
Mostra d’Oltremare presen-
tato da quest’ultima con Città 
del Gusto Napoli e Gambero 
Rosso. Un evento ideato con 
l’obiettivo di raccontare e pro-
muovere territori e prodotti 
tipici. Sì, perché Mediterranea 
non è solo l’area geografica, 
l’alimentazione, il mangiare 
naturale e sano, ma è la cultu-

ro Rosso e lo Show cooking 
dello Chef Michele Grande 
del ristorante ‘La bifora’ di 
Bacoli e dei maestri gelatieri 
Palmiro Bruschi e Emilio 
Panzardi della gelateria Pan-
zardi di Maratea. I numeri sono 
promettenti. “Per quest’evento 
abbiamo selezionato ben 70 
aziende di eccellenze italiane 
– ha dichiarato il direttore di 
Città del Gusto, Serena Mag-
giulli – e 50 sono state pre-
miate con l’Oscar dei vini del 
Gambero Rosso per il miglior 
rapporto qualità-prezzo, ab-
biamo scelto i migliori frantoi 
e prodotti italiani, con i grandi 
chef e protagonisti e li abbiamo 
messi insieme per diffondere la 
qualità mediterranea nel mon-
do”. Ed è all’estero, soprattutto 
al Canada e agli Stati Uniti 
che le aziende italiane guar-
dano. “Noi le sosteniamo con 
manifestazioni come questa 
– ha spiegato Paola terribile, 
funzionario Direzione Genera-

a napoli il 1º salone del gusto mediterraneo per raccontare prodotti e territori

le eccellenze del Mediterraneo sognano il canada

il salone – Ideati quindi 7 
percorsi eccellenti di degusta-
zione – forte presenza dell’Irpi-
nia – fra pizze, pane, formaggi, 
salumi, oli extravergine, birre... 
E poi ancora la serata ‘Bere-
bene’ con i migliori vini per 
qualità-prezzo, i laboratori del 
gusto con esperti del Gambe-

creaZioni Mediterranee

chupa chups di mozzarella di bufala campana dop, accompagnata 
da passata di pomodoro del Piennolo e Pesto di Pistacchio Medi-
terraneo, servito su rottami di sfogliatella croccante dei Maestri 
Gelatieri Palmiro bruschi e emilio Panzardi

marina.cappitti@hotmail.it

ra, lo stile di vita. “Nella nostra 
tradizione dietro ogni cibo 
c’è un racconto – come ha 
sottolineato il presidente della 
Mostra D’Oltremare, andrea 
rea – un mito, un valore so-
ciale, quello delle famiglie 
italiane che si costruiscono in 
cucina, intorno alla tavola, ben 
diverso dai fast-food”. Un pa-
rametro di benessere e salute 
tanto che la Dieta Mediterra-
nea ha ottenuto il riconosci-
mento di patrimonio culturale 
immateriale dell’Umanità. Un 
format dunque in linea con il 
tema dell’Expo 2015 “Nutrire 
il Pianeta, Energia per la vita” 
che si terrà a Milano. L’evento 
è un’anteprima di quanto sarà 
proposto ed ampliato nelle 
edizioni di febbraio e di luglio 
con ‘Mediterranea Speciale 
Expo’ fino a quella di febbraio 
del 2016. 

le per lo sviluppo economico 
e le attività produttive della 
Regione Campania – finan-
ziata con fondi europei e tante 
altre iniziative, come quella di 
pagare gli stand, attraverso la 
partecipazione ad un bando, 
a quelle aziende che vogliono 
farsi conoscere all’estero attra-
verso fiere e saloni”. 

il Mediterraneo Guarda 
oltreoceano – A cercare 
di creare un filo diretto tra il 
Mediterraneo e l’oltreoceano 
ci sta provando Francesco Pi-
rolo, produttore di pomodoro 
S. Marzano dop che, in questa 
due giorni, ha esposto le qualità 
di questo tipo di pomodoro 
dell’Agro Sarnese-Nocerino e 
che per marzo ha già program-
mato un tour che toccherà le 
città di Toronto, Vancouver e 
Montrèal. A spingerlo anche 
la recente normativa canadese 
sul riconoscimento dei prodotti 
Dop e Igp europei. “Sono mol-
to interessato al Canada perché 
lo trovo un mercato attento 
e disposto ad accogliere un 

la curiosità

ProFessione PiZZaiolo

luciano de Meo per anni è stato 
nello staff del Festival di sanre-
mo, poi con la morte del padre ha 
deciso di lasciare tutto  e prende-
re in mano le redini dell’azien-
da di famiglia, la Masseria dei 
trianelli, circondata dalle verdi 
colline ruvianesi, nella piana del 
Volturno ai confini delle province 
di caserta e benevento. dalle 
stelle alle stalle, verrebbe da 
scherzare. Ma invece de Meo sul 
palcoscenico in qualche modo 
ci è rimasto perché i suoi prodotti sono apprezzatissimi come i salumi 
di maiale casertano, il cacio peruto e il cacio conciato. e spesso dalle sue 
parti molti artisti passano per un saluto ma soprattutto per la sua cucina. 

Professione pizzaiolo 
è uno dei corsi pro-
mossi dal Gambero 
rosso presso la città 
del Gusto di napoli. 
all’evento Mediter-
ranea oltre agli chef 
anche i docenti che 
hanno condiviso co-
noscenze e tecniche.

dal Festival di sanremo
all’agriturismo di famiglia

prodotto di qualità più di quello 
statunitense. Noi realizziamo 
un pomodoro unico e autenti-
co”. Come riconoscere allora 
un San Marzano dop da un 
falso? “L’etichetta deve pos-
sedere il marchio ‘Pomodoro 
S.Marzano dell’Agro Sarnese-
Nocerino’, di ‘Denominazione 
d’Origine Protetta’ ed infine un 
numero di serie”. Dal prossimo 
anno arriveranno invece nei 
supermercati canadesi anche le 
paste artigianali regionali come 
le fileja calabresi, i cicatelli 
molisani, gli strascinati pugliesi 
con altrettanti sughi regionali 
come quello alle cime di rapa, 
come preannuncia leo nuce-
ra, giovanissimo marketing 
manager di Agritalia. E si spera 
che arrivino presto sulle tavole 
italo-canadesi anche prodotti 
davvero particolari conosciu-
ti a ‘Mediterranea’. Come la 
birra con le bucce dei limoni 
e delle arance di Sorrento o 
‘la birra di Natale’ con chiodi 
di garofalo, cannella e anice 
stellato del ‘Birrificio Sorrento’ 
quest’ultima nata in ricordo 
dell’odore della cucina della 
nonna durante le feste natali-
zie. Ancora le birre artigianali 
italiane di ‘Serro Croce’ che 
rispetto ad altre aziende segue 
l’intera filiera di produzione, 
dalla coltivazione nei campi 
dell’alta Irpinia a Monteverde 
- da poco dichiarato anche uno 
dei Borghi più belli d’Italia - 
fino all’imbottigliamento. Per 
non parlare dei vini e degli oli 
extravergine di oliva, come 
quelli de ‘I Capitani’ prodotti 
nel cuore del Bosco di Faiano 
o la produzione olivicola bio-
logica de ‘Il Cortiglio’ di Fon-
tanarosa (Av) che vanta tra le 
sue produzioni l’Ecla, tra i mi-
gliori biologici al mondo. Nel 
frattempo però per chi viene in 
vacanza in Italia non mancano 
le occasioni per degustare, an-
che negli alberghi. “Tante le 
iniziative negli hotel del Royal 
Group – dice il sales executive 
arturo Palma – dove teniamo 
serate di degustazione per i no-
stri ospiti”. Questo nell’ attesa 
che arrivi il Mediterraneo in 
Canada. 

di Marina caPPitti
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arte & 
spettacolo

Inoltre si fece strada, nella divulgazione dar-
winista, una certa confusione tra cause finali e 
cause efficienti, ossia l’abitudine di escogitare una 
spiegazione narrativa plausibile sul “perché” una 
conformazione organica è sopravvissuta, senza 
indagare veramente sul “perché” quella stessa 
struttura ha avuto origine, un po’ come succede nei 
quiz in cui ti dicono la risposta e tu devi indovinare 
la domanda. Questa dietrologia, in tempi recenti, 
è stata criticata da un biologo molecolare di gran 
nome, l’americano Richard Lewontin, che con 
graffiante ironia paragona i divulgatori neodar-
winisti a Pangloss: il personaggio conformista 
dileggiato da Voltaire nel “Candido” beatamente 
convinto che il buon Dio abbia creato il naso per 
consentire agli uomini di mettersi gli occhiali! 
Lewontin non ha esagerato: una scienza che spiega 
tutto è una scienza che sa tutto e quindi non è più 
scienza, ma è religione. 

Ovviamente non c’è nulla di male a essere 
religiosi e studiare la natura: Copernico era un 
canonico, Mendel un abate e lo stesso Darwin, 
prima d’imbarcarsi sul Beagle, voleva diventare 
un pastore evangelico. Il conflitto non è tra scienza 
e religione, che sono due passioni umane quanto 
mai commendevoli. Il dissidio è tra la ricerca 
scientifica e l’oscurantismo. Troppe volte l’esta-
blishment biologico darwinista ha messo a tacere 
ogni sensata obiezione appellandosi all’argomento 
che la scienza un giorno scoprirà sicuramente 
quelle verifiche che oggi le mancano. E’ questo il 
tipico ragionamento (che ai giuristi ricorda le co-
siddette “presunzioni iuris et de iure”) per cui uno 
ha sempre ragione almeno fino a prova contraria; 
un assioma che non appartiene alla scienza, che è 
tale solo se riesce a dimostrare qualcosa qui e ora: 
sennò è come spazzare il pavimento ficcando la 
polvere sotto il tappeto.

Se, dunque, lasciamo alla polvere le polemi-
che positiviste ottocentesche e guardiamo alle 

l ’ u o M o  e  l a  s c i e n Z a

la religione di darwin
di FRAnCO BOnSIGnORI

conoscenze attuali, dobbiamo riconoscere che 
il quadro teorico si è completamente capovolto 
rispetto ai tempi di Darwin. Oggi sappiamo che 
il responsabile unico dell’espressione e della 
trasmissione dei caratteri ereditari non si trova 
all’esterno del vivente, ma al suo interno, ossia 
nel DNA: la molecola custodita in ogni cellula 
di ogni organismo che contiene il codice (mate-
matico) della vita. L’organismo viene al mondo 
già provvisto delle informazioni che occorrono 
per sviluppare – attraverso sequenze codificanti 
definite geni – quei complessi processi regolatori 
interni che ne determinano la struttura e la forma, 
la loro morfogenesi, come si dice oggi. 

L’adattamento all’ambiente svolgerà certa-
mente una funzione importante nella determi-
nazione di variazioni biologiche, ma queste, per 
farsi strada in un corpo vivente, devono sempre 
passare attraverso la rete di filtri, serrature e 
crivelli architettati dai geni. E’ vero che esiste 
l’evoluzione: ma quello che si è evoluto da quan-
do esiste la vita sulla terra, è solo il DNA; quel 
codice interno all’organismo che, sviluppandosi, 
ha fatto sviluppare tutte le specie viventi. Non si 
ereditano le corna, si eredita il gene delle corna. 
Esiste anche la genealogia scalare dei viven-
ti, come dimostrò Darwin con l’impostazione 
dell’albero filogenetico, che parte da poche forme 
o addirittura da una sola cellula e arriva fino alle 
specie che oggi popolano la terra. Eppure si sono 
rilevati anche filoni stratigrafici che dimostrano 
una staticità assai marcata ed altre (il cambriano) 
segnate dall’esplosione di nuove forme di vita, 
mentre non si contano le specie più evolute che 
si sono estinte prima di quelle meno evolute. La 
tradizionale scala della filogenesi rigidamente 
lineare e graduale non spiega, ad esempio, lo 
strepitoso trionfo dei pesci ossei, che furono tra i 
primi vertebrati a partire nella corsa evolutiva e 
costituiscono ancora la stragrande maggioranza 
delle specie che popolano le distese acquee.

(Continua)

Il 14 DICEMBRE Il gAlA DEll’OPERA DI MONTRéAl - L’Opéra de Montréal presenta il suo 19º gala che quest’anno sarà interamente dedi-
cato ai più grandi successi del 20º secolo passati in rassegna attraverso il repertorio operistico. A calcare il palcoscenico saranno 12 cantanti lirici 
canadesi e americani (Caroline Bleau, Catherine Anne Daniel, Aline Kutan, Marie-Josée Lord, Elliot Madore, Marie-Ève Munger, Chantale Nurse, 
Jean-Michel Richer, Luc Robert, Valerian Ruminski, Florie Valiquette e Justin Welsh), oltre al Coro dell’Opera di Montréal e all’Orchestra ‘Métro-
politain’, tutti sotto la magistrale direzione di Alain Trudel. Tra i compositori, ricordiamo: Puccini, Gershwin, dvorak, Orff, Menotti, Barber, Floyd, 
Lehar, Adams, Strauss, Bernstein... Tra le Opere, invece, citiamo: west Side Story, Porgy and Bess, Rusalka, Turandot, Susannah, Rosenkavalier, 

La Rondine…L’evento rappresenterà anche l’occasione per inserire nella “Hall of Fame dell’Opera canadese” una personalità operistica canadese come Philippe Pointard. 
Il 19 ° Gala si terrà presso la Maison symphonique de Montréal, domenica 14 dicembre, alle ore 14. Per ulteriori informazioni, contattate la biglietteria al (514) 842-2112.

In Italia ha segnato un’epoca 
con ‘Amica Mia’ e ‘Tanto Cara’, 
ma 24 anni fa è sbarcato  a 
Montréal “per amore”, facen-
do anche il conduttore radio-
televisivo, il giornalista ed il 
prof. di lingua e cultura italiana 
nei College. Non ha, però, mai 
dimenticato l’Italia e Roma. 
Rimpiangendone la mentalità, 
la sconfinata arte e il sapore 
inconfondibile... della frutta. Lui 
è l’intramontabile Guido renzi, 
laureato in Lettere e Filosofia, 

che il prossimo 13 dicembre, 
alle ore 20, tornerà in concerto 
al Piccolo Teatro del Centro 
Leonardo da Vinci interpretan-
do le più grandi canzoni degli 
anni ’60 e ’70 in uno spettacolo 
dal titolo: “Un cantautore senza 
età”. Eppure anche Guido ha la 
sua bella età, ma il suo pregio 
più grande è non sentirli e non 
dimostrarli. Perché è rimasto 
giovane dentro, oltre a sfoggiare 
un fascino da far invidia a molti 
coetanei. Quegli stessi (ma non 

preferita: “È stata forse la meno 
intelligente, nonostante la frase 
magica: ‘Io rivedo in te il color 
degli occhi suoi’. La presentai 
al Cantagiro del ’69 – ci ha 
raccontato in redazione – ma, 
siccome appartenevo ad una 
casa discografica piccolissima, 
mi fecero arrivare 11º su 36 e 
solo i primi 10 sarebbero andati 
in tv. Fui boicottato. Tant’è vero 
che, subito dopo, ‘Amica mia’ 
ebbe un successo clamoroso. 
Poi scrissi ‘Tanto cara’, il mio 
secondo successo, che presentai 
al Cantagiro con la stessa pic-
cola casa discografica. È stato 
il più grande errore della mia 
vita: sono sempre rimasto coe-
rente continuando a credere in 
chi ha creduto in me”. A quei 
tempi, con la sua voce spaccava 
le pietre, nonostante l’ostilità 
della stampa. E non solo: “Feci 
un sacco di soldi, ma il mio 
produttore, lo stesso del quale 
mi ero fidato ciecamente, me 
li fregò”. Tra le mete preferite 
dei suoi spettacoli, spicca la 
Calabria, che “mi ha sempre 
amato, forse perché la sua gente 
si rispecchia nella mia musica 
melodica e intelligente”. Sulla 
Calabria, però, ha scritto anche 
un Libro, ‘Ladri di sogni’, dove 
racconta un processo per diffa-
mazione intentato da accusatori 
corrotti e influenti in seguito ad 
un concerto che non si è tenuto 
ad Albidona: “Per un guasto 
meccanico – ci ha spiegato - una 
parte del gruppo non arrivò in 
tempo, ma il boss locale pensò 
subito a un boicottaggio dell'op-
posizione. Fummo brutalmente 
malmenati e denunciati. Alla 
fine il giudice del Tribunale di 
Castrovillari ci prosciolse”. Poi 
la svolta canadese: “Nel 1987 
qualcuno mi propose di fare 
degli spettacoli a Montréal, in 
occasione di una manifesta-
zione dei commercianti della 
strada Jean Talon. Ne feci 5-6 

e mi offrirono di entrare a far 
parte della squadra di Tele Italia. 
Ero titubante: in Italia andavo 
alla grande: facevo 40-50 serate 
all’anno e per 6 mesi conducevo 
il programma Rai “La grande 
occasione”, che ha lanciato per-
sonaggi di successo come Gigi 
Sabani e Stefano Masciarelli”. 
Nell’89 la decisione: “Mio figlio 
voleva andare al Conservatorio 
per studiare musica classica al 
pianoforte. A Roma era impos-
sibile. Domandai a qualcuno di 
Montréal che mi suggerì l’École 
de musique Vincent-d'Indy. E 
così nel 1990 mi trasferii in 
Québec”. E qui cominciò la sua 
seconda vita: “Ai miei tempi, la 
tv andava molto bene: poi sono 
state prese decisioni che non 
hanno funzionato e Tele Italia è 
saltata. Da allora, oltre ad aver 
lavorato come giornalista a ‘La 
Voce’ e ‘Il Cittadino’, insegno 
Italiano nei College, da Saint Je-
rome a Repentigny”. Sullo spet-
tacolo del 13 dicembre, Renzi 
ha le idee chiare: “L’obiettivo 
non è fare soldi, ma rivedere 
vecchi amici. E dimostrare a me 
stesso che sono ancora capace. 
Interpreterò alcune mie canzoni 

ed i brani più belli di cantautori 
come Baglioni e Cocciante”. 
Gli italiani li frequenta poco: 
“La mia seconda moglie è que-
becchese e lavoro nelle scuole 
francofone, per cui ho poche 
occasioni per incontrare i conna-
zionali, ma non li ho mai snob-
bati”. A mancargli di più, però, è 
la sua città: “Ho sempre pensato 
di aver fatto un errore nell’aver 
lasciato l’Italia e Roma, la più 
bella città del mondo, un cro-
giolo d’arte e di cultura. Fino a 
52 anni ho vissuto lì. Poi ho co-
nosciuto mia moglie, una donna 
intelligente, che è stata anche la 
mia professoressa di francese”. 
Eppure la nostalgia è forte: “Mi 
manca il mare, il sapore della 
frutta, il modo di ragionare degli 
italiani: 'Li mortacci tua' è un 
modo di dire romanesco, quasi 
affettuoso, che non rispecchia 
affatto il senso letterale. Qui ti 
ammezzerebbero. Non avremo 
mai lo stesso abito mentale: 
sono e resto romano. Torno ogni 
anno in Italia e per me è una 
piccola consolazione. L’Italia 
non la cambierei con niente: se 
sono qui è una grande prova di 
amore per mia moglie”. (V.G.)

“un cantautore senza età” in concerto il 13 dicembre al cldV

guido renzi canta il suo amore per l’italia 
le sue canzoni - su tutte ‘amica Mia’ e ‘tanto cara’ 
- hanno lasciato un segno indelebile nell’italia 
degli anni ’60 e ’70. nel 1990 lo sbarco a Montréal 
“per amore”, senza mai dimenticare il belpaese e 
la sua amata roma, “la più bella città del mondo”

solo) che lo ricordano per “un 
motivetto facile facile” come 
‘Amica mia’, un brano che ha 
venduto più di un milione e 
mezzo di copie. Nonostante 
non sia mai stata la sua canzone 

Guido renzi 
nella redazione 
del Cittadino
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13ª giornata

14ª giornata

classiFica

30/11/2014

07/12/2014

Cagliari - Fiorentina               0-4
Cesena - genoa                      0-3
Chievo - lazio 0-0
Empoli - Atalanta                   0-0
Juventus - Torino                   2-1
Milan - udinese 2-0
Palermo - Parma                     2-1
Roma - Inter 4-2
Sampdoria - Napoli 1-1
Sassuolo - Verona 2-1

Atalanta - Cesena
Cagliari - Chievo

Fiorentina - Juventus
genoa - Milan
Inter - udinese
Napoli - Empoli
Parma - lazio

Roma - Sassuolo
Torino - Palermo

Verona - Sampdoria

JuVentus         34  

roMa             31  

Genoa            23  

naPoli           23

saMPdoria        22

Milan            21  

laZio            20  

Fiorentina       19

udinese          18  

sassuolo         18  

inter            17  

PalerMo          17  

eMPoli           14

Verona           14  

torino           12  

caGliari         11  

atalanta         11  

chieVo           10  

cesena            8  

ParMa             6

9 reti
• Tevez (Juventus)

8 reti
• Callejon (napoli)

7 reti
• Icardi (Inter)
• Higuain (napoli)
• Di Natale (Udinese)
•  Menez (Milan)
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www.cittadinocanadese.com

saint-léonard
7260 boul. langelier, st-léonard

514 259.4681

CAMbIO
GOMME 

SPECIALE
25$

Pirlo salva la Juve, la roma affonda l’inter
il gol di Pirlo che regala il derby alla Juve all’ultimo respiro viene “digerito” subito dalla roma, che risponde battendo 
4-2 l'inter. lazio da camomilla contro il chievo e sassuolo sempre più in alto. il Genoa vince e convince a cesena, il Milan 
risorge contro l'udinese mentre la Fiorentina maramaldeggia contro un cagliari ingenuo. l'atalanta resiste ad empoli 
mentre il Palermo infierisce contro un Parma disperato. sampdoria-napoli 1-1: gol di eder, pari di Zapata al 92' in 10

Tredicesima giornata in casci-
na con Juventus e Roma che 
si confermano in fuga. Tante 
sfide interessanti sono andate 
in scena tra le 12 e 30 e le 15: 
come la vittoria del Milan, la 
favola Sassuolo e la conferma 
Palermo. Ma procediamo con 
ordine.
Il duo di testa - La Juventus 
continua a vincere il derby di 
Torino, che ormai per i granata 
sta diventando una maledizione, 
se l’anno scorso erano stati due 
1-0 (entrambi con gol irregolari 
dei bianconeri), quest’anno i 
granata hanno finalmente tro-
vato la via della rete ma sono 
stati beffati a 3 secondi dal-
la fine da un conclusione da 
30 metri di Andrea Pirlo. Un 
rigore di Vidal aveva potato 
in vantaggio i bianconeri, poi 
la magia di Bruno Peres, cost 
tu cost dalla propria area di 
rigore fino a trafiggere Storari 
sul palo lontano. La forza delle 
Juventus sembra però essere 
inesauribile e nonostante la giu-
sta espulsione a Lichtstainer, è 
stato Pirlo allo scadere a trovare 
il gol da tre punti, un gol che ha 
permesso ad Allegri di uscire 

gioioso senza neanche aspettare 
il triplice fischio, se l’avessero 
raccontato 4 anni fa nessuno ci 
avrebbe creduto. Ma la Roma, 
ferita nel gelo di Mosca, non 
è rimasta a guardare, anzi. Ha 
giocato finalmente una partita 
di livello dominando la squadra 
di Mancini scesa a Roma con 
buone intenzioni. La squadra 
di Garcia si è fatta si riprendere 
due volte il gol di vantaggio ma 
ha comunque dato l’impres-
sione di poter dilagare in ogni 
momento. In rete nel primo 
tempo Gervinho (non segnava 
dalla prima con la Fiorentina) 
e Ranocchia, poi nella ripresa 
il più classico dei Roma-Inter è 
andato in scena grazie al bellis-
simo gol di Holebas, raggiunto 
da un tiro sporcato da Astori 
di Osvaldo. Poi è stato Mira-
lem Pjanic a salire in cattedra: 
piattone all’angolino da dentro 
l’aerea di rigore e solita magia 
su calcio di punizione. Garcia 
alla fine non si contiene e si 
prende in solitaria l’abbraccio 
della Curva, Mancini masti-
ca amaro, così come Osvaldo 
che ha risposto con un gol da 
condividere con Astori ai fischi 

Fifa, Pallone d’Oro 2014: Cristiano Ronaldo, 
Messi e Neuer i 3 finalisti - Tutto si deciderà ovvia-
mente il prossimo 12 gennaio 2015, ma da oggi si sanno i nomi 
di tutti i finalisti per i premi più importanti tragati FIFA. Per il 
prossimo Pallone d’Oro, dunque, i magnifici tre sono lieonel 
Messi, Cristiano Ronaldo e Manuel Neuer. Cristiano Ronal-
do (Real Madrid – Portogallo) è il detentore del trofeo, Lionel 
Messi (Barcellona – Argentina) che ne ha vinti 4 consecutivi 
e Manuel Neuer (Bayern Monaco – Germania), il portiere del 

Bayern Monaco campione di Germania e portiere della Nazionale tedesca campione del Mondo in Brasile 2014. Un 
portiere che dovrà competere con due stelle assolute che i gol li fanno (e tanti) che ha battuto la concorrenza interna 
di Thomas Muller. Per il Premio Puskas 2014, James Rodriguez se la giocherrà con Robin van Persie, e Stephanie 
Roche. Per il miglior allenatore 2014 Carlo Ancelotti sfida diego Simeone e Joachim Loew. Per la miglior giocatrice 
2014 nel calcio femminile, palma contesa tra Marta, Nadine Kesser e Abby Wambach

gol in campionato, permette 
così al Milan di avvicinarsi 
alla zona Champions che dista 
(aspettando Samp-Napoli) 2 
punti. Sogna anche la Genova 
rossoblù, così come quella blu-
cerchiata. La squadra di Gaspe-
rina ha fatto di un solo boccone 
il Cesena in quel del Manuzzi. 
Tre reti e un rigore sbagliato 
in 45 minuti: gol di Matri, poi 
Antonelli, rigore sbagliato della 
punta ex Juventus e chiusu-
ra di Burdisso. Nel secondo 
tempo soltanto il tempo per 
due legni del Cesena: Cascione 
dal dischetto e Rodriguez dalla 
distanza. Entusiasmo anche a 
Palermo grazie al 2-1 sul sem-
pre più disperato Parma, giunto 
ormai all’undicesima sconfitta 
in campionato. Per i rosanero 
gol di Dybala e Barreto, per il 
Parma il gol del momentaneo 
pari di Palladino. Gli emiliani 
ci hanno provato sopratutto nel 
primo tempo, ma sotto por-
ta con Gobbi e Ristovski non 
hanno trovato la via della rete. 
Il Palermo vola e centrando 

il quinto risultato utile con-
secutivo salgono a quota 17 
punti. Passeggiata, invece, della 
Fiorentina in quel di Cagliari. 
Montella contro Zeman era in 
partenza sinonimo di spettacolo 
e tanti gol, peccato per il boemo 
che a trovare la rete siano stati 
soltanto i toscani: due volte 
Mati, finalmente Mario Gomez 
e in chiusura Cuadrado. Come 
sempre il Cagliari ha creato le 
sue occasioni ma tra Ibarbo, 
Sau e Farias e la via della rete 
alcune volte ci si è messa anche 
la sfortuna. Scialbo 0 a 0, inve-
ce, tra Empoli e Atalanta.
Gli anticipi - Bel successo, alle 
18, del Sassuolo che è riuscito 
a imporsi 2-1 contro il Verona. 
Gli emiliani guidati da Di Fran-
cesco hanno ribaltato il gol di 
Moras con i gol di Sansone e 
Taider, centrando così il settimo 
risultato utile di fila e arrivando 
a quota 18 punti al decimo 
posto. Scivola fuori dalla zona 
Europa, invece, la Lazio che 
dopo sette vittorie consecutive 
in casa del Chievo, questa volta 
ha impattato sullo 0 a 0. 
Il posticipo del lunedì - Con 
un gol di Eder al 57', la Samp 
sfiora un successo che l'avreb-

be proiettata al 3º posto. Poi 
Zapata, entrato per l'assalto 
finale, segna al 92' e regala 
al Napoli il pari a Marassi. Il 
Napoli raggiunge così il Genoa 
al terzo posto a 23 punti, ma la 
coppia di testa Juve-Roma (ri-
spettivamente a 34 e 31 punti) 
si allontana.

Pirlo esulta dopo aver 
agguantato i 3 punti con

un tiro  da fuori area a pochi  
secondi dallo scadere

la gioia giallorossa dopo il 4-2
rifilato all'inter di Mancini

dell’Olimpico, andando anche 
oltre visti gli innumerevoli gesti 
rivolti ai tifosi della Roma (dal 
dito sulla bocca, alle orecchie 
fino agli incitamenti provoca-
tori) senza essere ammonito 
(anche su questo si chiederebbe 
un po’ di uniformità di giudizio 
se si pensa anche soltanto al 
giallo di Totti preso per il gol 
contro la Juventus.
Emozioni pomeridiane - Bene 
nel pomeriggio è andato il Mi-
lan di Filippo Inzaghi che sale a 
21 punti grazie al netto successo 
sull’Udinese di Stramaccioni. 
La doppietta di uno straripante 
Menez, arrivato a quota sette 
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16ª giornata

17ª giornata

classiFica

29/11/2014

 06/12/2014

Bologna - Bari 2-0
Carpi - Frosinone        0-0
Cittadella - Brescia      1-1
Crotone - Modena      1-4
latina - Pro Vercelli 1-1
livorno - Perugia  0-0
Pescara - Virtus lanciano     1-1
Ternana - Catania    1-0
Trapani - Spezia        3-2
Varese - Vicenza         2-3
Virtus Entella - Avellino         0-0

Avellino - Crotone
Bari - Carpi

Catania - Bologna
Frosinone - Ternana

Modena - livorno
Perugia - latina

Pro Vercelli - Pescara
Spezia - Cittadella

Varese - Virtus Entella
Vicenza - Brescia

Virtus lanciano - Trapani

carPi            30  
Frosinone        29 
boloGna          26  
liVorno          25  
sPeZia           25
aVellino         25  
traPani           25  
Virtus lanciano       24  
PeruGia          23  
Modena           21  
Pro Vercelli     21
VicenZa          20  
catania          19  
brescia          19  
ternana          19  
bari             19  
Pescara           17  
Virtus entella   16  
Varese  15  
cittadella       14  
latina           14  
crotone          14

risultati 
serie b

RISULTATI leGa Pro
Girone a

Girone b

Girone c

15ª giornata

15ª giornata

15ª giornata

30/11/2014

30/11/2014

30/11/2014

Albinoleffe - Giana Erminio         0-3
Como - Lumezzane                    2-0
Cremonese - Arezzo                  3-1
Feralpisalo' - Pro Patria 0-0
Monza - Alessandria     2-3
Novara - Mantova 1-0
Real vicenza - Torres     3-3
Renate - Pavia    0-1
Sudtirol - Pordenone        2-0
venezia - Bassano            1-2

Ascoli - Grosseto  1-1
Carrarese - Reggiana 1-3
Gubbio - San Marino 2-0
Lucchese - Teramo  0-0
L'Aquila - Pistoiese 2-0
Pontedera - Forli'  2-1
Prato - Ancona 2-3
Santarcangelo - Pro Piacenza    2-0
Savona - Tuttocuoio 2-2
Spal - Pisa  0-1

Barletta - Aversa Normanna 0-0
Casertana - Foggia 1-2
Cosenza - Ischia   3-1
Juve Stabia - Savoia  2-1
Lecce - Melfi 4-1
Lupa Roma - Salernitana  0-4
Matera - Martina Franca  Pos
Messina - Catanzaro  1-1
Paganese - vigor Lamezia 1-0
Reggina - Benevento    0-2

bassano          31

PaVia            30  

noVara           28  

real VicenZa     27  

alessandria      26  

coMo             26  

FeralPisalo'     24  

MonZa            23

sudtirol         22  

areZZo           22  

VeneZia          19  

Giana erMinio    19  

MantoVa          17  

torres           17  

creMonese        16  

renate           16  

luMeZZane        13

Pro Patria  11  

albinoleFFe      10  

Pordenone         5

ascoli          30  

l'aQuila         27  

Pisa             26  

reGGiana         25  

Pontedera        24  

teraMo           23  

Gubbio           22

Pistoiese        22  

Grosseto         21  

ancona           21

sPal             21

tuttocuoio       21

saVona           19  

carrarese        18

Forli'           18

lucchese         16  

Prato            16

santarcanGelo   12  

san Marino        8

Pro Piace.  3

salernitana      34

beneVento 32

JuVe stabia      32 

lecce            31  

FoGGia  25  

casertana        24  

catanZaro       24

Matera          22

ViGor laMeZia    22  

luPa roMa        21  

PaGanese         19  

MelFi           16  

cosenZa          15  

Messina          15

Martina Franca  13  

barletta    13  

ischia           10  

saVoia  9

aVersa norManna 7  

reGGina 6 

se
r

ie
 b

i calendari coMPleti
DI serie a & b SU

www.cittadinocanadese.com

LA vERA PIZZA ITAlIANA FATTA A vOSTRO GUSTO

189 dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226

170 Jean-talon est, Montréal
514 274.1240

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

roMa, (di Marco Milan, me-
diapolitika.com) - La giornata 
numero 16 del campionato di 
serie B ha mandato in scena 
lo scontro al vertice fra Carpi 
e Frosinone, ovvero prima e 
seconda della classifica. Partita 
intensa e combattuta, terminata 
a reti bianche, un risultato che 
conferma l’ottimo stato di salu-
te di entrambe le squadre. Il pari 
nello scontro diretto fra le prime 
due della classe poteva permet-
tere agli inseguitori di avvici-
narsi alla vetta rosicchiando 

punti tanto agli emiliani quanto 
ai laziali, invece alle spalle dei 
primi due posti vince solo il 
Bologna, che al Dall’Ara batte 
il Bari e si issa da solo al terzo 
posto a tre punti dal Frosinone 
e a quattro dal Carpi. I felsinei 
scavalcano così in classifica il 
Livorno (0-0 casalingo contro 
il Perugia che ormai è abbonato 
ai pareggi), lo Spezia (battuto 
3-2 a Trapani in una gara ro-
cambolesca, decisa nei minuti 
di recupero a favore dei siciliani 
che ora sono in piena zona play-

Pari per carpi-Frosinone,
il Bologna si avvicina

le due al vertice si annullano nello scontro diretto. 
ne approfitta il bologna che, con un gol per tempo, 
batto 2-0 il bari e scavalca ben cinque squadre. il 
Perugia blocca il livorno, l'avellino non passa a 
chiavari con l'entella. un poker di Granoche rilancia 
il Modena, inciampa di nuovo il catania

off), l’Avellino (pari in bianco 
a Chiavari) ed il Lanciano, 
rimontato dal Pescara sull’1-1 
nell’ultimo minuto di recupero. 
Si avvicina alla zona spareggi il 
Modena che ha espugnato Cro-
tone grazie a 4 reti di Granoche 
che diventa il nuovo capocan-
noniere del campionato. Torna 
a far punti in trasferta pure la 
Pro Vercelli con l’1-1 di Latina 
che lascia i pontini all’ultimo 
posto in compagnia del già 
citato Crotone e del Cittadella 
che ha pareggiato in casa col 
Brescia nonostante due uomini 
in meno e il forcing continuo 
ma inefficace dei lombardi di 
Iaconi. Vince il Vicenza 3-2 a 
Varese ed abbandona le zone 
basse della classifica dove resta 
invece impelagata la forma-
zione di Bettinelli, e si rialza 
pure la Ternana che batte 1-0 
il Catania conquistando il pri-
mo successo casalingo della 
stagione; per gli etnei, vice-
versa, prosegue l’astinenza di 
vittorie esterne e la distanza 
dalla zona bassa resta più breve 
di quella dai quartieri nobili 
della graduatoria. Come detto, 
la classifica marcatori cambia 
padrone: Granoche (Modena) 
scavalca tutti grazie al suo po-
ker e si porta al comando con 
12 reti, Castaldo (Avellino) 
rimane a 10, mentre Caracciolo 
(Brescia) aggancia Mancosu 
(Trapani) e Marchi (Pro Ver-
celli) a quota 9.

sp
ort

Milan, 100 mln in 5 anni da Emirates - Nelle 
casse del Milan arriveranno fino a 100 milioni di euro nei 
prossimi cinque anni grazie al rinnovo della sponsorizzazio-
ne da parte di Emirates, firmata dall'ad rossonero Barbara 
Berlusconi insieme a Tim Clark, presidente e ceo della 
compagnia aerea di dubai. In base al nuovo contratto (frut-
to di diversi viaggi di Barbara Berlusconi a dubai negli ultimi 
mesi), Emirates manterrà il proprio logo sulle maglie del 
Milan per 85 milioni di euro più bonus, legati a risultati spor-
tivi considerati accessibili. Si tratta di un aumento di circa il 
40% per il club rossonero, che nel quinquennio che volge al 

termine a giugno ha incassato 11,7 milioni di euro più bonus a stagione. Il Milan sogna di realizzare con Emirates anche uno 
stadio di proprietà. "Per un club come il Milan è un passaggio fondamentale”, ha detto l'ad rossonero Barbara Berlusconi. Ma 
il rinnovo dell'accordo "sarà di grande aiuto anche per le prossime campagne di mercato e per il futuro" del Milan, ha aggiunto 
la Berlusconi. Gli obiettivi? “Tornare prima possibile in Champions, il nostro palcoscenico naturale”, ha concluso.

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIkE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

www.facebook.com/cittadino.canadese
il cittadino canadese AnCHE SU FACEBOOk
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351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
www.eliorestaurant.ca

sp
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roMa - “Prendere gol all’ul-
timo secondo in una partita del 
genere, è come beccarsi un 
cazzotto in faccia da Tyson. 
Una grande squadra deve 
vincere match come questi”. 
Le parole di Totti riassumono 
perfettamente la serata amara 
dei giallorossi: i 3 punti a Mo-
sca, contro il CSKA, servivano 
come il pane per superare un 
girone di Champions partito 

benissimo e che ora si com-
plica maledettamente. Anche 
perché il Manchester City si è 
svegliato e, trascinato da uno 
strepitoso Aguero, ha battuto 
in rimonta la corazzata Ba-
yern. Il prossimo 10 dicembre, 
all’Olimpico, i giallorossi si 
giocheranno tutto contro i Ci-
tizens in una partita che ha 
il sapore di uno spareggio e 
che può decretare il successo 

o il fallimento di un’intera 
stagione. Comunque, con tre 
squadre appaiate a quota 5, 
alla Roma basterà vincere in 
casa contro il City o pareggiare 
0-0 per passare il turno. In tutti 
gli altri casi la Roma sarebbe 
eliminata.

Missione compiuta, invece, 
per la Juventus, che in Svezia 
contro il Malmoe passa senza 
troppe difficoltà, nonostante 

chaMPions & euroPa leaGue

Juve quasi agli ottavi. roma spareggio city
la roma, ad un passo dall’impresa a Mosca, si complica la 
vita e subisce il gol del pari all’ultimo respiro. Juventus in 
scioltezza in casa del Malmoe, contro l’atletico Madrid ba-
sterà un pari. europa league: bene tutte le italiane

un primo tempo poco esal-
tante, in cui si sono riviste 
condensate tutte le paure e 
timori dei bianconeri in ver-
sione europea. La Juve crea 
una serie di occasioni nitidis-
sime che non riesce a concre-
tizzare, finché Llorente trova 
il varco giusto, venti metri di 
corsa e salta il portiere, depo-
sitando in rete il gol dell’1-0. 
La Juve continua a dominare 
anche dopo il vantaggio, ma 
Morata a porta vuota colpisce 
la traversa. Ma il raddoppio 
è nell’aria: gran giocata di 
Pogba al 43′, assist per Tevez, 
tiro sporco dell’Apache che 
comunque riesce a infilare 
nell’angolino. 2-0 e partita 
chiusa. Allegri tira un sospi-
ro di sollievo: il girone era 
partito piuttosto male, con le 
due sconfitte nelle prime tre 
partite, ma adesso per la mate-
matica qualificazione basterà 
un punto contro l’Atletico 
Madrid (che ha asfaltato 4-0 
l’Olympiacos, con tripletta 
di Mandzukic) allo Juventus 
Stadium. Impresa non sconta-

ta, ma decisamente alla portata 
dei bianconeri. Senza contare 
che, in caso di vittoria con 

due reti di scarto, la Juven-
tus rischierebbe addirittura di 
chiudere in testa il girone.

euroPa leaGue - La penultima giornata dei gironi di 
Europa League, per le squadre italiane, si chiude con il sor-
riso. Tre delle quattro squadre in corsa, vale a dire Inter (che 
ha battuto 2-1 Dnipro), Fiorentina (che ha sconfitto sempre 
2-1 Guingamp) e Napoli (0-0 contro lo Sparta Praga), hanno 
infatti ottenuto la promozione matematica al turno successi-
vo. Se al San Paolo contro lo Slovan Bratislava, ultimo nel 
raggruppamento e ancora a zero punti, il Napoli vincerà, ci 
saranno ottime possibilità di chiudere al primo posto il girone. 
Il Torino, invece, fermato sullo 0-0 in casa dal Bruges, dovrà 
aspettare l’ultima gara del suo raggruppamento per unirsi alle 
tre già citate. Anche se ai granata basterà un solo punto per 
qualificarsi ai sedicesimi di finale.

Montreal Impact: arriva l'ex Napoli Donadel - Quello tra il Montréal Impact ed i calciatori italiani è un legame sempre 
più forte. Dopo aver già accolto in passato i vari Nesta, Corradi, Di Vaio e Ferrari, il club canadese ha annunciato di aver messo sotto con-
tratto un altro ex protagonista della nostra Serie A: Marco Donadel, classe 1983. Ad annunciare il trovato accordo è stato lo stesso Mon-
treal Impact, lunedì scorso, attraverso il suo sito ufficiale: il contratto sarà formalizzato una volta ricevuto il transfer internazionale. Il tecnico 
della squadra, Frank Klopas, non ha nascosto la sua soddisfazione: "Siamo lieti di accogliere Marco, porterà alla nostra squadra un sacco 
di esperienza e qualità in mezzo al campo". Lo stesso Donadel ha spiegato: "Sono soddisfatto di questa opportunità, fin dal primo allena-
mento mi hanno fatto sentire uno della famiglia qui a Montreal. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò". Donadel, 
in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Lecce, Parma, Fiorentina e Napoli. Nella scorsa stagione ha giocato 24 partite con il verona.

Il Giro d'orizzonte
Ogni martedì alle 14:00 Ivana BOMBARDIERI

& Vittorio GIORDAnO su cFMb 1280 aM

www.cfmb.ca

Fernando llorente esulta dopo il suo terzo gol in champions league con la maglia della Juventus
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oFFresi cercasiaFFittasiVendesi
Ragazzo italiano con anni di esperienza 
ESEguE lAVORI DI RINNOVAZIONE 
(pittura, ceramica, sheetrocks, mon-
taggio porte e finestre, riparazioni 
in generale). Si garantisce precisione 
e professionalità. Tel: (514) 431-9161 
o (514) 431-9175. 

VENDESI MOBIlI DA CAMERA DA 
lETTO (5 PEZZI) in mogano: letto 
‘Queen size’, comò con specchio e 
8 cassetti, armadio con appendipan-
ni e due comodini. Prezzo: 1200 $  
negoziabili. Info: 514 725-8227.

VENDESI 2 lOCulI, al 2º livello, 
presso il Mausoleo “Padre Pio” del 
cimitero “repos Saint-François d'As-
sise”, sito al 6893 rue Sherbrooke 
Est, a Montréal. Prezzo negoziabile. 
Per info: 514 333-7137.  

AFFITTASI 2 ½ SOTTOSuOlO 
non riscaldato, completamente rin-
novato e vicino a tutte le comodità 
a Saint- Léonard. Per info: 514 
326-9615. 

VENDESI PANETTERIA/PASTIC-
CERIA/SAluMERIA a Montréal-
Nord, clientela stabile da oltre 50 
anni, grande potenziale. Chiamate 
Tony al 514 321-2227.

AFFITTASI CONDO
A FORT lAuDERDAlE

Oakland Immobiliari: 
Zona Lauderdale Lakes, nw 41st 
e 441-state road 7, tra Oakland bl 
and Commercial bl, club house. 
Una comunità italiana di anziani. 
due camere da letto e due bagni, 
vicino a tutti i servizi e le comodità. 
Per info, chiamate Joe Mormina 
al 514 729-3770.

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$

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891

Farmacia
anna bernardi

serViZi oFFerti
• Monitoraggio/servizio personalizzato
• Misura della pressione, dell’InR sul posto (Coumadin) e del glucosio
• Scatola giornaliera di dosaggio per pillole (Pilulier)
• Consegna gratuita

veniteci a trovare, ci farà piacere servirvi in italiano
6520 aV. de chateaubriand (angolo Beaubien)
Vicino alla Metro beaubien

tel: 514 277.1155 lun-Ven 9-18h   sab 10-16h    doM chiuso

www.cliniplus.ca

centro dei ProPrietari
italo-canadesi 

Perché pagare un mese di affitto per affittare
i vostri appartamenti quando possiamo essere noi a trovarvi

rapidamente buoni inquilini con un rapporto sul credito,
buone referenze ed una garazia minima

di 12 mesi dal 60% all’80% del primo mese di affitto?

Riceverete in regalo la tessera annuale dal valore
di 250.00 $ per consigli, lettere, avvisi e servizi

di traduzione. Il tutto GratuitaMente!

514 661.5875 •  514.944.6619 

non aspettate: chiamatemi oggi stesso:
anGelo cecere, sempre felice di aiutarvi.  

soluzionE
ParolE crociatE

26 noVeMbre

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Alliance Inc.
Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAx Québec inc.

Mediatore immobiliare

Cellulare :  514-554-2987
Ufficio :  514-329-0000

Fax :  514-328-9000
Email : info@mvaccaro.com
www.Mvaccaro.com

Michelangelo
vaccaro

Compagnia italo /canadese di servizi 
in forte espansione CERCA VOCE 
FEMMINIlE PER lAVORO DI TElE-
MARKETINg  2/3volte alla settimana; 
buona retribuzione e possibilità di cre-
scita professionale. Richiesta buona 
conoscenza dell'Italiano. Contattare 
Nunzio al 438-931-1739.

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo,

quando possiamo ripararlo

y Poulin

sPecialista in riParaZioni

tutti tiPi di coPerture
asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514 325.5775
necroloGio

Circondato dall'affetto 
dei suoi cari, si è spen-
to serenamente il signor 
Benedetto Vittorio di 86 
anni. La moglie, le figlie, il 
genero, i nipoti ed i parenti 
tutti ne danno il triste an-
nuncio.  Una Santa Messa 
sarà celebrata lunedì 15 
dicembre, alle ore 19.30, 
nella Parrocchia Sainte-

Angèle, 5257 boulevard Lavoisier, a St-Leonard.  I 
familiari ringraziano anticipatamente quanti parte-
ciperanno al loro dolore.

Benedetto Vittorio
non c’è più

Mr Faro
Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: amour, argent , 
protection, désenvoûtement, attraction clientèle, impuissance sexuelle.

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

Grand Voyant MediuM aFricain
don de naissance, 25 ans d’eXPérience

résultats rapides, efficaces et pour toujours

risultati garantiti in una settimana!

438-935-1368

Era il 21 novembre 1964 quando Giovanna e Giuseppe 
Mormina si sono sposati, qui a Montréal, presso la Chiesa 
“Madonna della Consolata”.

Cinquant’anni dopo, il 23 novembre scorso, i coniugi, 
più felici e affiatati che mai, hanno festeggiato le loro nozze 
d’oro insieme a parenti e amici. Ad organizzare la riuscitis-
sima festa, che si è svolta al Club de Golf Metropolitain in 
una sala magnificamente 
arredata, è stata la figlia 
Anna con suo marito Rai.

Una coppia esempla-
re, quella di Giovanna 
e Giuseppe, che, anno 
dopo anno, ha saputo 
vivere pienamente il 
proprio amore all’inse-
gna dell’armonia e della 
felicità. 

Un bellissimo tra-
guardo che siamo sicuri 
abbia regalato un sorriso 
anche al nipotino Davee.

lE noZZE D’oro
giovanna e giuseppe MorMina 

da cinQuant'anni insieme
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