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l'Europa boccia Renzi, la merkel
vuole Berlusconi fuori dal PPE

“Vai per trovare grazia 
e trovi giustizia!” – recita 
un vecchio idiomatismo ita-
lico. I voti di Forza Italia, 
che danno una mano decisi-
va al Ppe (Partito Popolare 
Europeo) di cui fa parte, non 
sono graditi. Ma va! E chi 

lo dice? Ma la furbacchiona 
Angela Merkel (ecco svelato 
il grande sogno dell’Angeli-
na anti-Cav!)! E perchémai? 
Perché Berlusconi ha criticato 
aspramente Euro ed Eurolan-
dia, i buoi che tirano il carro 
dell’angelica Merkel.  Ma 
facciamo un passo indietro. 
Alla vigilia  delle Elezioni 
Europee, le due agenzie di ra-
ting Standard&Poor’s e Fitch, 

con perfetta scelta di tempo, 
promuovono quegli Stati che 
si piegano all’Ue, cioè dico-
no “Ja” alla Merkel: e sono 
Grecia e Spagna, dove non 
c’è ombra di ripresa. Decisio-
ne presa quasi per frenare la 
corsa dei partiti euroscettici: 
alcuni di questi, proprio per 
questa mossa elettorale 'di 
bassa lega', non hanno stra-
vinto. La fotografia scattata 
dalle due agenzie succitate,  
alla vigilia del voto europeo, 
infatti, parla chiaro: la prima 
della classe, con la tripla A 
tirata a lucido, è la Germania, 
ovvio; il sud Europa, invece, 
è in profonda serie B: la mi-
gliore è Malta (BBB+), Italia 
e Spagna (BBB), Portogallo 
(B) e, ultime, Grecia e Cipro 
(B-). Si chiama mossa elet-
torale da rating. Assomiglia 
all’altra 'mossa elettorale' di 
Matteo Renzi, Premier d’Ita-
lia pro tempore, che in Italia 
chiamano 'voto di scambio'. 
Consiste in questo: Renzi ha 
regalato 80 euro in busta-
paga – arrivati puntualmente 
a metà maggio - a 3,8 milioni 
di lavoratori dipendenti che 
hanno un reddito lordo an-

nuale fra i 20 e i 26mila euro. 
(E qualcuno rileva: mai, come 
in queste Elezioni Europee, i 
sondaggisti hanno preso fischi 
per fiaschi!). Una mossa az-
zardata, costata 9 miliardi di 
euro: la stessa cifra – guarda 
caso! - che martedì 2 giugno, il 
buon Barroso, presidente della 
Commissione Europea, ha im-
posto a Renzi di “ri-chiedere” 
agli Italiani, attraverso una 
manovra finanziaria correttiva 
autunnale, perché dai conti 
italici mancano proprio quei 9 
miliardi! Di euro. E, lungo lo 
Stivale, si maligna di brutto: al 
41% dei voti come ci si arriva? 
Forse dirottando 9 miliardi 
a beneficio della campagna 
elettorale del Pd, ex-Pci? Per 
il momento il dubbio non sol-
letica nessun pm d’Italia. Ma 
non è lo stesso identico Renzi 
che per settimane ha spergiu-
rato che mai ci sarebbe stata 
una manovra-bis autunnale?! 
Eppure, che classe ha, il nostro 
premier, nel dire puttanate, 
indossare i jeans e stare a 
camicia e brufoli scoperti!...

Ma torniamo a bomba. 
Com’era composto il Parla-
mento Europeo prima del 25 

maggio scorso? In ordine de-
crescente, ecco i seggi (su un 
totale di 766) dei vari partiti: 
Popolari (Ppe), maggioranza, 
275; Socialisti 194, Liberali 
85, Verdi 58, Conservatori 56, 
Sinistra 35, Indipendentisti 31, 
Non iscritti 32. Ora, dopo le 
Europee del 25 maggio, ecco 
il nuovo volto del Parlamento 
Europeo, sempre in ordine 
decrescente di seggi (su un 
totale di 751):  Ppe, primo 
partito, 212; Socialisti 187, 
Non iscritti 102, Liberali 72, 
Verdi 55, Conservatori (mo-
deratamente euroscettici) 45, 
Sinistra 43, Indipendentisti 
35. Sono iniziate le grandi 
manovre a Bruxelles, per la 
presidenza del Parlamento e 
della Commissione Europea. 
Un lungo percorso, di mesi: si 
concluderà a fine ottobre. La 
Merkel ha portato molti seggi 
al Ppe e farà la voce grossa: 
il suo candidato sembra es-
sere il polacco Tusk, non più 
Juncker. E si consola con il 
cattivo risultato riportato da 
Berlusconi in Italia e con la 
bruciante sconfitta socialista 
di Hollande. Il caos lo creeran-
no gli euro-scettici e gli anti-

europeisti: e tra le poltrone 
dell’Assemblea sparirà come 
d’incanto il rischio-pennichel-
la. Tra le idee, che potrebbe 
farsi strada, ci sarebbe anche 
quella di una “grande coalizio-
ne” Ppe-Psoe, da scongiurare: 
perché scadrebbe in un’am-
mucchiata indecente, buona 
solo per assicurare lo status 
quo. Che democrazia a curva 
di banana!
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ANTONELLI
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"La società è malata..."
"La società è malata..." La tremenda diagnosi è ricorrente. Quale 
società? La società nella quale vive colui che emette la triste sen-
tenza. E non c'è societa dalla più ricca alla più povera, che non 
sia giudicata "malata". E per quale ragione è giudicata malata? 
Per le ragioni più diverse. Quindi "una società che permette che 
avvengano 'queste cose' è una società malata..." E "queste cose" 
sono le più disparate. La denuncia della società malata permette 
a chi la emette d'indossare il camice del medico-specialista. Un 
medico cui, in verità, io non affiderei la cura di un semplice callo...

 "Generazione perduta" ("sacrificata")
"È una generazione perduta!" Quale? A giudicare dall'uso ricor-
rente che si fa, in ogni Paese e in ogni epoca, di questa lugubre, 
apocalittica, stupida frase, si direbbe che la sola generazione 
"non sacrificata" o "non perduta" sia stata la generazione che ha 
preceduto immediatamente quella "sacrificata". Si dimentica che 
anch'essa invece fu, a suo tempo, dichiara "perduta" innumere-
voli volte e per le cause più varie che però nessuno oggi ricorda. 
L'unica cosa "perduta" oggi sono le ragioni che ci spinsero, ieri, 
a parlare di "generazione perduta".

 La "comunità internazionale"... 
"La comunità internazionale dovrebbe intervenire..." altra for-
mula trasudante senso etico, sdegno e compartecipazione degli 
affanni altrui, e ciò sul piano mondiale. Giusto, sacrosanto: la 
comunità internazionale dovrebbe intervenire per impedire certe 
gravi ingiustizie. Ma occorrerebbe prima creare questa comunità 
internazionale, che non è mai esistita e che non penso stia per 
nascere in un futuro prossimo o lontano.

 "disapprovo... ma difenderò 
fino alla morte... blablablà..."

La citazione della frasetta falsamente attribuita a Voltaire: "Disap-
provo ciò che tu dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di 
esprimerti..." dilaga attraverso il pianeta. La si trova quasi sempre 
in bocca a gente molto intollerante che vuole in realtà mettere sotto, 
moralmente, l'interlocutore tramite questa falsa generosità diretta 
semplicemente a far apparire superiore colui che la pronuncia per 
primo. Perché in realtà occorrerebbe combattere sì, anche fino alla 
morte, ma proprio per impedire ai tromboni di pavoneggiarsi con 
queste dichiarazioni di falsa tolleranza, di generosità fasulla e di 
eroismo cialtrone... Provate per un istante ad attentare alle verità 
storiche sanzionate per legge in diversi Paesi, insomma azzardatevi 
ad essere solo un po' revisionisti nei confronti di certi tremendi 
avvenimenti della seconda guerra mondiale, e vedrete che solo il 
vostro avvocato di fiducia oserà difendervi, dietro lauto compenso, 
cercando d'impedire, senza riuscirvi, la vostra rapida, ineluttabile 
"morte civile", o anche peggio.

continuo con il mio
inventario delle frasi fatte

Madrid - Il re di Spagna, 
Juan Carlos, ha abdicato a 
favore del figlio, Felipe. Lu-

nedì scorso, il 76enne sovrano 
spagnolo ha messo così fine 
ai 39 anni di regno, inizia-

Montréal – La Casa d’Italia à orgogliosa di annunciare il 
lancio ufficiale del “Muro della memoria” & del “Muro delle 
generazioni”. Su questi Muri della grande Sala della memoria, 
i membri della Comunità italiana potranno 'scrivere' la loro 
storia. Gli immigrati italiani che hanno scelto Montréal come 
nuova dimora possono onorare il loro passato ‘scolpendo’ sul 
“Muro della memoria” il nome, il luogo di nascita e l’anno 
d’arrivo in Canada. Le generazioni successive all’immigra-
zione, quelle nate in Canada, per rendere omaggio alle loro 
origini, possono scrivere i loro nomi sul “Muro delle gene-
razioni”. I nomi rimarranno su questi Muri per sempre. Visto 
che la Comunità italiana di Montréal è molto numerosa ed i 
posti sono limitati, vi invitiamo a prenotarvi al più presto. Per 
ulteriori informazioni, contattate Claudia Bragaglia al (514) 
271-2524 oppure via email all’indirizzo: cb@casaditalia.org.

Washington, (aNSa) - Le centrali elettriche americane 
dovranno ridurre le loro emissioni di gas inquinanti del 30% 
entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. Lo ha stabilito per 
decreto l'amministrazione obama, che su questo tema così 
delicato di fatto ha scavalcato il Congresso e quindi il dissenso 
repubblicano. Una decisione con cui il Presidente punta a rilan-
ciare la leadership americana nella lotta all'effetto serra e, quindi, 
al cambiamento climatico. Il segretario generale dell'Onu, Ban 
Ki-moon, plaude all'iniziativa. In una nota lo ha definito "un 
passo significativo verso la riduzione delle emissioni globali di 
gas serra, che stanno minacciando la salute umana, la crescita 
economica sostenibile e lo sviluppo". Il leader del Palazzo di 
Vetro ha quindi invitato tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite 
ad accelerare i propri sforzi per ridurre le emissioni chiedendo 
ai leader mondiali di sfruttare l'opportunità unica rappresentata 
dal vertice sul clima che si terrà a settembre, a New York, per 
affrontare il cambiamento climatico. Per il Commissario europeo 
per l'Ambiente, Connie hedegaard, il decreto dell'ammini-
strazione Obama è "una buona notizia" che "dimostra come gli 
Usa prendano seriamente il cambio climatico" ma, in vista della 
Conferenza di Parigi che indicherà la via per restare al di sotto 
dell'aumento di 2 gradi della temperatura media globale, "tutti 
i Paesi, inclusi gli Stati Uniti, devono fare di più".

spagna: Juan carlos abdica, Felipe nuovo re
sul trono da quasi 40 anni, il sovrano ha comunicato ufficial-
mente la sua scelta di lasciare il trono al figlio che regnerà con 
il nome di Felipe Vi. sui borbone sospetti e polemiche per i 
recenti scandali, tra cui quello che ha coinvolto infanta cristina

ti con la fine dell'era 
franchista ma negli ul-
timi tempi macchiati 
da numerosi scandali. 
"Una nuova generazione re-
clama giustamente di essere 
protagonista", ha detto il re, 
ricordando la crisi economica 
che ha colpito duramente il 
Paese, ma rivendicando con 
orgoglio tutto quello che la 

Spagna è stata in grado di 
fare. "Desidero esprimere la 
mia gratitudine - ha aggiunto 
- al popolo spagnolo a tutte le 
persone che hanno incarnato 
il potere e le istituzioni dello 
stato durante il mio Regno e 

a quanti mi hanno aiutato con 
generosità e lealtà a svolgere le 
mie funzioni". "Felipe - ha evi-
denziato - incarna la stabilità e 
l'istituzione della monarchia, 
ha la maturità per regnare e 
aprire una nuova fase". Re 
Juan Carlos, nel suo discorso 
di abdicazione trasmesso alla 
televisione, ha ringraziato la 
moglie Sofia "della quale non 
mi è mai mancato l'appoggio". 
l'abdicazione arriva in un 
momento molto delicato per 
la Corona - L'istituzione è 
stata duramente provata dallo 
scandalo per il caso Noos, di 

corruzione e malversazione, 
che ha coinvolto il genero di 
Juan Carlos, Iñaki Urdngarin 
e la secondogenita, Infanta 
Cristina, in piena sfida indi-
pendentista della Catalogna 
e all'indomani delle elezioni 
europee che hanno segnato una 
sostanziale crisi dei due prin-
cipali partiti, quello popolare 
e quello socialista. Secondo 
il barometro di aprile dello 
statale Centro di investigazioni 
sociologiche (Cis), il re Juan 
Carlos registrava un gradimen-
to di soli 3,72 punti su 10 da 
parte degli spagnoli.

l’iniziativa della casa d’italia

i “Muri della MeMoria
& delle GeneraZioni”

uE Al gOvERNO RENzI: "SfORzI AggIuNTIvI NEl 2014" - Sì a uno slittamento del pareggio di bilancio strutturale di un anno, ma 
l’Italia deve compiere “sforzi aggiuntivi, anche nel 2014”, per rispettare i vincoli del Patto di Stabilità e Crescita. È quanto si sottolinea nelle 
Raccomandazioni specifiche per Paese della Commissione europea dedicate all’Italia. È saltata dunque la bocciatura della richiesta italia-
na di concedere lo slittamento del pareggio di bilancio strutturale di un anno. Ma al Belpaese si chiedono ulteriori misure per quest’anno, 
una frase che fa pensare alla possibilità di un’ulteriore manovra economica. L’Italia “deve intensificare lo slancio delle riforme per rafforzare 
la crescita economica e la creazione di posti di lavoro”, ha detto il commissario ue agli Affari economici, Olli Rehn. Immediata la replica 
del Ministero dell’Economia: “Gli obiettivi di bilancio saranno raggiunti senza ulteriori interventi”. 

caMbiaMenti cliMatici

Obama taglia 30%
emissioni entro il 2030
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Montréal –  Nel 2004 ave-
va salutato tutti i connazionali, 
in qualità di Console Generale, 
a conclusione della Festa della 
Repubblica che si era tenuta al 
Centro Leonardo da Vinci, a 
Saint Léonard. Una festa aperta 
a tutti, senza inviti. Dieci anni 
dopo, questa volta nelle vesti di 
Ambasciatore d’Italia a Ottawa, 

gian lorenzo Cornado ha sa-
lutato gli italo-canadesi accorsi, 
il primo giugno scorso, nel ma-
estoso e suggestivo Chalet Du 
Mont Royal, nel cuore verde 
della città, di fronte al panora-
ma mozzafiato di Montréal. Un 
ritorno al passato graditissimo, 
un bagno di folla per rafforzare 
ancora di più l’orgoglio italiano, 

speciale Festa della repubblica

dieci anni dopo, la Festa nazionale è tornata ad essere un evento popolare

Gli italiani di montréal
celebrano la Repubblica

circa 800 persone hanno partecipato al 
68º anniversario della Festa nazionale 
sul belvedere di Mont-royal: per un 
giorno la bandiera tricolore ha svento-
lato su tutta la città, a dimostrazione 
che ormai la comunità italiana è una 
realtà perfettamente integrata nella 
società quebecchese e contribuisce at-
tivamente allo sviluppo della metropoli

ha sventolato su tutta la città. Un 
sentimento condiviso dai circa 
800 connazionali che hanno 
risposto all’appello lanciato dal 
Consolato in rappresentanza del 
mondo associazionistico, della 
cultura, dell’imprenditoria, dei 
media e della politica quebec-
chese, canadese e montrealese. 
Tra le personalità presenti, oltre 
all’Ambasciatore Cornado ed al 
Console generale Enrico Padu-
la, ricordiamo (impossibile elen-
carli tutti per motivi di spazio): il 
Sindaco di Montréal Denis Co-
derre; Robert Poëti, Ministro dei 
Trasporti e responsabile della 
regione di Montréal, il deputato 
federale Massimo Pacetti, la 
sua omologa provinciale Rita 
de Santis; Giovanna Giordano, 
presidente del Comites di Mon-
tréal, Pino Asaro, presidente del 
Congresso, sezione Québec, e 
il Senatore Basilio Giordano. 
Davvero emozionante l’inizio 

della cerimonia, con gli inni 
nazionali, canadese e italiano, 
intonati dal coro polifonico degli 
Alpini di Montréal. Ad allietare 
il pomeriggio anche la Banda 
Gentile, otto fisarmonicisti e 
Tony Commodari con la sua 
chitarra (tutti sotto l'attenta su-
pervisione di Roberto Medile). 
Nel suo saluto rivolto agli ospiti, 
il Console Padula ha dichiarato: 
“Quest’anno celebriamo la festa 
su Mont-Royal, abbracciando 
con la vista tutta la città: in que-
sto modo possiamo ammirare 
tutto quello che la Comunità 
italiana di Montréal ha realizza-
to nel corso dei decenni, il suo 
contributo fondamentale alla 
storia di questa bella e vibrante 
città del Nord America. Oggi gli 
italiani vivono ovunque nella 
città: da Saint Léonard e RDP 
fino a Lasalle, nel West Island 
e a Laval. Per questo motivo, 
la Comunità italiana ha tutto il 

simboleggiato dalla bandiera 
tricolore, che per un giorno  

Alcune delle personalità presenti all'evento. Da sinistra: il Ministro Robert Poëti, l'Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, 
il Sindaco Denis Coderre, il Console Enrico Padula con la consorte Milena e la deputata provinciale Rita de Santis

Una panoramica dello Chalet Du Mont Royal, nel cuore verde di Montréal

La Banda Gentile mentre esegue
uno dei tanti brani del suo repertorio
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Me gIOvANNI DE BENEDICTIS

speciale Festa della repubblica

diritto di celebrare la loro Festa 
Nazionale al centro della metro-
poli. La Festa della Repubblica 
è la vostra Festa, perché celebra 
il legame che non avete mai 
spezzato con la Madrepatria. Un 
elemento forte di questo legame 
è la lingua, di cui avete mante-
nuto una conoscenza chiara e 
diffusa. Ora tocca ai vostri figli 
apprenderla e studiarla anche 
nelle scuole che frequentano”. Il 
Sindaco Coderre, dal canto suo, 
è parso particolarmente a suo 
agio, azzardando anche qualche 
parola in italiano: “La festa del 

2 giugno è molto importante: 
dopo essersi battuta contro il 
fascismo, l’Italia ha scelto la 
democrazia diventando una Re-
pubblica. Oggi celebriamo an-
che il contributo che la Comuni-
tà Italiana ha fornito alla crescita 
di Montréal e del Québec: sul 
piano culturale, gastronomico, 
imprenditoriale, delle finanze 
e degli affari. Di tutto questo 
siamo fieri e vi ringraziamo di 
cuore”. Il Ministro Robert Poeti 
non perde occasione di ricordare 
le sue origini tricolori: “Buona-
sera a tutti. Devo dirvi subito 

che sono italiano: mio padre 
si chiamava Orlando Poeti. In 
Québec esiste una Comunità 
Italiana molto forte: in tanti si 
sono distinti nelle scienze, nella 
cultura, nell’arte, negli affari e 
sono presenti da molto tempo, 
ormai, all’Assemblea Naziona-
le. L’Italia è un partner econo-
mico importante per il prestigio 
e l’eccezionale qualità dei suoi 
prodotti. E lo diventerà sempre 
di più grazie all’accordo di libe-
ro scambio tra Canada ed Unio-
ne Europea. Sono fiero di essere 
italiano, così come sono fiero di 

mente trattenuti in India, possa-
no fare presto rientro in Patria e 
riabbracciare le loro famiglie. 
Tutta l’Italia è con loro, tutte le 
Comunità italiane nel mondo 
sono con loro: sono degli eroi 
e dobbiamo essere orgogliosi 
di loro. Se avete una bandiera 
italiana, esponetela alla fine-
stra o davanti alle vostre case e 

guardatela sempre con orgoglio. 
Perché il tricolore rappresenta la 
vostra Patria di origine, la vostra 
identità, la vostra lingua, la vo-
stra cultura e la vostra storia: la 
storia di un grande Paese e di un 
grande Popolo. Viva l'Italia, viva 
il Canada, viva il Québec, viva 
Montréal e viva la meravigliosa 
Comunità italiana”. (V.G.)

essere canadese, quebecchese 
e montrealese”. A chiudere i 
discorsi, è stato l’Ambasciatore 
Cornado: “Quest’anno abbiamo 
voluto organizzare le celebra-
zioni insieme alla Comunità 
Italiana perché la Festa della 
Repubblica non sarà mai più 
una festa a inviti, ma comu-
nitaria, di tutti gli italiani, la 
vostra festa. Sono fiero di es-
sere uno di voi e sono qui per 
testimoniare l’affetto, il rispetto 
e l’ammirazione che il vostro 
Paese nutre nei vostri confronti. 
Vi ringrazio, in particolare, per 
avermi fatto scoprire la vostra 
Italia, quella che avete ricreato 
qui in Canada, a migliaia di 
chilometri dai vostri luoghi di 
origine. Un'Italia che si è fatta 
apprezzare e si è fatta valere ed 
oggi è un fulgido esempio per il 
nostro Paese e per le altre comu-
nità italiane nel mondo. Siete i 
migliori Ambasciatori italiani in 
Canada e Ambasciatori canade-
si in Italia. In questo giorno così 
importante voglio esprimere il 
vivo auspicio che i nostri due 
Marò,  Massimiliano Latorre 
e Salvatore Girone, illegittima-

Una veduta dell'interno dello Chalet  
con i connazionali intenti ad ascoltare
i messaggi delle Autorità

Il Console generale d'Italia a Montréal, Enrico Padula, e il Senatore Basilio Giordano,
con le rispettive consorti,  Milena e Nina, insieme a Michele Benigno accompagnato dal figlio Nino
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canada

ottaWa – Gli italiani che nel 
2013 sono diventati residenti 
permanenti sono 823, ovvero 
il 139% in più rispetto al 2005. 
I numeri restano decisamente 
bassi, se paragonati alle ondate 
del secolo scorso, soprattutto 
nel dopoguerra (dal ’46 al ’55: 
130.752 ingressi; dal ’56 al 
’65: 216.982; dal ’66 al ’75: 
126.540; dall’ ’86 al ’95: 7.872 
e dal ’96 al 2005: 4.794), ma 
l’inversione di tendenza appare 
evidente. Anche se siamo lon-
tani anni luce dai 3 Paesi che 
rappresentano i “serbatoi” più 
importanti del Canada: 34mila 
residenti permanenti dalla Cina, 
33mila dall’India e 30mila dalle 
Filippine. Ad illustrare la situa-
zione dell’immigrazione italiana 
in Canada sono stati, il 16 mag-
gio scorso, a Toronto, il Ministro 
della Cittadinanza e dell’Immi-
grazione Chris alexander, il 
Ministro del Multiculturalismo 
Jason Kenney e il collega re-
sponsabile dei Veterani, Julian 
Fantino. Rispetto al 2005, i 
residenti permanenti sono più 
che raddoppiati: da 344 sono 
passati a 823, ovvero il 139% 
in più. Inoltre, sempre nel 2013, 
421 studenti italiani, il 90% 

in più rispetto al 2005, hanno 
scelto il Paese degli Aceri per 
completare la loro formazione 
accademica. Dopo un periodo 
di lunga e costante discesa degli 
ingressi dal Belpaese (dal 1967 
con un picco di 31.635 al 2005 
con soltanto 344 residenti, ovve-
ro un ribasso del 99%), l’immi-
grazione italiana in Canada ha 
cominciato lentamente a risalire. 
Tra i nuovi residenti permanenti, 
quelli che rientrano nella cate-
goria della ‘classe economica’ 
(coloro, cioè, che sono stati ac-
cettati perché hanno una somma 
da investire o sono in possesso 
di un contratto di lavoro) sono 
quasi triplicati negli ultimi 10 
anni. L’anno scorso il Canada 
ha accolto 500 investitori dall’I-
talia, un aumento del 200% 
rispetto al 2003. L’inversione 
di tendenza riguarda anche la 
categoria della ‘classe familiare’ 
(ricongiungimenti), che ha visto 
294 nuovi residenti, il numero 
più alto in quasi 20 anni. In 
generale, dal 2006 ad oggi, il 
Canada ha accolto in media 250 
mila persone da tutto il mondo. 
Dal 1946, gli italiani che han-
no scelto di vivere in Canada 
sono più di 500 mila. A fare 

i dati uFFiciali del Ministero dell’iMMiGraZione

sempre più italiani scelgono il canada
Ma i numeri restano bassi, se paragonati alle ondate del secolo scorso e ai nuovi arrivi da Paesi emergenti come cina, india e Filippine

la differenza, nel 1967, è stata 
la riforma dell’immigrazione, 
basata sul “sistema a punti”: i 
richiedenti dovevano totalizzare 
più punti possibili (in una scala 
da 0 a 100), tenendo conto di 9 
fattori, tra cui educazione (20), 
età (10) e conoscenza dell’in-
glese e del francese (10). Fattori 
che hanno scoraggiato, di fatto, 
la domanda italiana, essendo 
gli immigrati del Belpaese del 
tempo quasi tutti analfabeti, e 
quindi impiegabili solo come 
manodopera. Oggi gli italiani, 
complice un mercato del lavo-
ro bloccato, hanno ripreso ad 
emigrare: secondo l’Istat, solo 
negli ultimi cinque anni quasi 

100 mila giovani (94mila, per 
la precisione) sono espatriati. 
Sono giovani e laureati. Metà 
di chi ‘scappa’ si ferma, però, 
in Europa. Ma la nuova frontiera 
è l’est: nei primi mesi del 2014 
oltre 6 mila italiani sono andati 
ad abitare a Mosca; così come, 
dal 2011, gli Italiani che vivono 
a Budapest sono decuplicati, 
da 400 a 4mila. Senza dimen-
ticare i 3.500 italiani che nel 
2013 sono emigrati in Cina. Il 
Canada resta una meta ambita, 
ma non riscalda il cuore come 
qualche decennio fa: chi lascia 
il Vecchio Continente, punta a 
rifarsi una vita in Europa o in 
Oriente. (V.G.)

TRuDEAu A COuIllARD: “vOglIO uN QuEBéC PIù ATTIvO IN CANADA” - Il leader del Partito Liberale del Canada, Justin Trudeau, si è recato a 
Québec city, mercoledì scorso, per incontrare il Primo Ministro della Belle Province, Philippe Couillard. È la prima volta dopo il voto provinciale del 7 aprile. 
Nel corso di 60 minuti, i due politici liberali hanno parlato principalmente di economia, ma hanno anche affrontato la questione della nomina dei giudici alla 
Corte Suprema e del ruolo del Senato. Sulla riapertura della questione costituzionale, però, con Couillard che vorrebbe far valere le rivendicazioni quebec-
chesi, Trudeau è apparso piuttosto categorico: “La priorità dei canadesi è l’economia, non la Costituzione”. detto questo, il leader del PLC ha auspicato un 
maggiore coinvolgimento del Québec in seno alla federazione canadese: “È da troppo tempo che il Québec resta un pò in disparte, partecipando al governo 
federale soltanto come forza di opposizione: mi auguro di rivedere presto la Belle Province prendere parte attivamente alle principali questioni pancanadesi”.
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italia

“Il gROvIglIO” è il quarto romanzo di Pao-
lo Ruiz. Ispirato ad una storia vera, l’autore ci 
trasporta nel mondo di Mario ‘contagiandoci’ 
con il travaglio interiore di un personaggio 
tanto inquieto quanto contraddittorio. E pro-
prio per questo accattivante, affascinante, 
seducente. Ma chi è il “Mario” di questa sto-
ria? un giovane che passa dall’esoterismo 
dei riti vudù alla fede più profonda dei dogmi 
cristiani, dalla droga più tossica alla fede più 
incrollabile, sommerso dal mondo misterio-
ro delle perversioni sessuali per poi essere 
‘purificato’, più tardi, dalla discesa all’inferno 
della depressione. Mario è un essere ambiguo, che si lascia cul-
lare dai versetti della Bibbia e attraversa le tappe della sua vita cosparsa 
di segni soprannaturali. Angelo e demonio, amato e odiato, cerca, attra-
verso esperienze estreme, una pace inafferabile che conquista e perde 
istantaneamente. Attraversa una storia di sette morti e tre miracoli: destino 
tragico o segno divino? Sette e tre…. un legame con l’Antico Testamento? 
Sette sono i segni che San Giovanni descrive nell’Apocalisse, sette i calici, 
sette i candelabri, sette gli angeli che annunceranno la peste e l’arrivo del 
regno di dio. Tre è la Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. dannato o elet-
to? L’inviato diabolico di Satana o il Profeta scelto dal Padre? un romanzo 
avvincente e dal ritmo crescente e inarrestabile. da leggere tutto d’un fiato. 
Con un finale sorprendente.

Il nuovo romanzo
di Paolo Ruiz

“Il gROvIglIO”, al prezzo di lancio di 15.00$
Lo potete trovare direttamente nella nostra redazione,

al 6020 Jean Talon Est, suite 710.
“Il GrovIGlIo”: il libro per un’estate piena di colpi di scena.

a Partire dal 1º setteMbre:
il dott. Jean Hallak

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

Situata 3841 ontario Est.
514 524-3731

roMa - Il picchetto d'onore 
e le note dell'Inno nazionale 
hanno dato il via alle cele-
brazioni del 2 giugno per la 
68ª edizione della festa della 
Repubblica in Piazza Vene-
zia, a Roma. Il capo dello 
Stato giorgio napolitano 
ha deposto una corona di 
alloro al Milite Ignoto. Alla 
cerimonia hanno partecipato 
il Presidente del Consiglio 
Matteo renzi, il Ministro 
della Difesa roberta Pinot-
ti e i Presidenti di Camera 
e Senato, laura Boldrini 
e Piero grasso. Deposta 
la corona d'alloro, il pri-
mo passaggio in cielo delle 
Frecce tricolore, quindi è 
stata la volta della sfilata 
militare ai Fori Imperiali. Il 
Presidente della Repubblica, 
nel tradizionale intervento 

Il 2 gIugNO DEI MARò: “ABBIAMO OBBEDITO AglI ORDINI E SIAMO ANCORA QuI” - “Auguro una buona festa della Repubblica a tutte le istituzioni, a tutti gli italiani e 
a tutti i colleghi militari che ho seguito attraverso la tv mentre sfilavano a Roma”. Ha iniziato così il discorso del fuciliere del Battaglione San Marco, Salvatore girone, da oltre 
due anni trattenuto in India con Massimiliano latorre, intervenuti in videoconferenza da delhi con la sala del Mappamondo della Camera dove erano riunite le commissioni 
Esteri e difesa di Camera e Senato. Poi, con voce decisa senza nascondere la sua irritazione, ha aggiunto: “Abbiamo ubbidito ad un ordine e oggi siamo ancora qui. Abbiamo 
mantenuto una parola, quella che ci era stata chiesta e che ancora, con dignità per la nostra Nazione, per tutti i militari, continuiamo a mantenere: vorremmo che venisse 
riconosciuta prima di tutto la nostra innocenza, vorremmo che i nostri due Paesi dialogassero per la pace, perché il muro contro muro porta solo alla distruzione”, ha concluso.

Festa della repubblica

napolitano: "Ho visto un popolo fiducioso"

del Fuoco, della Croce rossa 
italiana. A fianco di Napoli-
tano, il Ministro Pinotti, e il 
Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Ammiraglio Luigi 
Binelli Mantelli. Il tema di 
quest'anno della sfilata è 
stato: "Forze armate, valori 
e tradizione dalla I Guerra 
Mondiale alla Difesa Euro-
pea". Cade quest'anno, infat-
ti, il centenario della Grande 
Guerra. le forze armate 
meritano l'apprezzamento 
del Paese. “Le Forze armate 
- ha ricordato Napolitano nel 
messaggio inviato al Capo di 
Stato Maggiore della Difesa 
- meritano il profondo ap-
prezzamento del Paese per la 
professionalità, la dedizione 
al servizio e il valore dimo-
strati in tutti i teatri operativi, 
anche nelle situazioni più 

difficili”.
integrazione Ue percorso 
irrinunciabile. Il capo dello 
Stato ha poi ricordato che 
“gli Stati europei, che un 
secolo fa si combattevano 
con feroce accanimento, oggi 
sono uniti sotto la stessa ban-
diera. Nel nome di comuni 
valori di libertà, giustizia 
ed eguaglianza, perseguono 
insieme la prosperità, lungo 
un irrinunciabile percorso 
di integrazione economica, 
politica e istituzionale”.
Per l'Europa la pace non è 
un bene acquisito in via de-
finitive. “Anche per l'Europa 
la pace non è un bene defi-
nitivamente acquisito - ha 
sottolineato ancora il Presi-
dente della Repubblica -. Lo 
dimostrano l'acuirsi di gravi 
focolai di tensione a ridosso 

dei confini dell'Unione e il 
necessario, costante impegno 
della Comunità internaziona-
le nella gestione delle crisi e 
nel contrasto del terrorismo 
e della criminalità organiz-
zata. Nel mondo della com-
petizione economica e della 
globalizzazione gli strumenti 
militari dei paesi democratici 
sono chiamati ad assolvere 
compiti vitali di dissuasione, 
prevenzione e protezione per 
la sicurezza dei cittadini e a 
tutela della legalità”. 

“oggi ho visto un popolo 
fiducioso”. “Oggi c'era ve-
ramente una folla che non 
avevo mai visto. Una grande 
serenità, un popolo sorriden-
te e, nonostante le difficoltà 
e le sofferenze per molti, 
fiducioso”, ha detto il Pre-
sidente Napolitano parlando 
nei giardini del Quirinale. 
Ed ha aggiunto: “È stata una 
giornata per me di grande 
soddisfazione, di grande re-
spiro e rinnovata speranza 
per il futuro”.

cerimonia all’altare 
della Patria con il pre-
sidente della repub-
blica e le massime 
autorità dello stato: 
poi il via alla parata 
delle Forze armate su 
via dei Fori imperiali

televisivo per il 2 giugno, 
ha messo in evidenza la 
necessità di spingere sulle 
riforme. “Serve stabilità”, 
ha chiarito. Riferendosi ai 
due Marò trattenuti in India, 
la presidente della Camera 
Boldrini ha affermato: “Li 
riporteremo a casa”.
La sfilata ai Fori Impe-
riali. Il capo dello Stato ha 
assistito alla sfilata delle 
forze armate dalla tribuna 
d'onore. Hanno partecipato 
alla manifestazione in to-
tale 3.584 uomini di tutti 
i corpi militari, ma anche 
rappresentanze delle diverse 
forze dell'ordine, dei Vigili 
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aPPuntaMenti coMunitari

servizi comunitari italo-canadesi
in assemblea generale

Giovedì 12 giugno, alle ore 18:30, presso il Centro Leonardo da Vinci (8370 Boul. Lacordaire), si 
terrà l’assemblea generale dei Servizi Comunitari italo-Canadesi del Québec. Sono cordialmente 
invitati a partecipare tutti coloro che sono già membri dell’organismo e tutti coloro che desiderano 
farne parte.  Per informazioni: 514- 274-9461.

la Festa dei santi Pugliesi
La federazione regione Puglia di Montréal-Québec-Canada, in collaborazione con le 20 associazioni 
affiliate, organizza la festa dei Santi Pugliesi, alla sua 11ª edizione. L’appuntamento è per domenica 8 
giugno, presso la Chiesa “Chappelle de la reparation”, 3650 boul. de la rousselière, a Montréal. Alle 
ore 12:00 sarà celebrata una solenne messa in onore di tutti i Santi pugliesi. dopo la Messa ci sarà 
una processione e seguirà un pic-nic presso il parco adiacente la chiesa. Per informazioni chiamare il 
presidente Cav. rocco Mattiace al 514-892-2387 oppure il segretario Sergio rigante al 450-667-8379.

Mcgill: laurea Honoris causa a Fabiola Gianotti
La McGill university ha deciso di conferire una Laurea Honoris Causa alla scienziata italiana fabiola 
Gianotti, in occasione del 60º anniversario del Centro di ricerca scientifica di Ginevra, il CErn. nel 1987 
la dott.ssa Gianotti entra a far parte del CErn e dal 1992 partecipa al progetto ATLAS, considerato il 
più grande esperimento scientifico mai realizzato. oggi è coordinatrice e portavoce di questo espe-
rimento ed ha rivestito un ruolo importante nella recente scoperta del bosone di Higgs, la particella 
subatomica che racchiuderebbe il mistero della nascita dell'universo, ribattezzata comunemente 
come la "particella di dio". una scoperta che ha ricevuto il premio nobel nel 2013.  La cerimonia si 
terrà venerdì 4 Giugno presso la McGill university (845 rue Sherbrooke ouest, Montréal).

italiani
nel Mondo

torino, (La Stampa) - L’I-
talia non piace più. Né agli 
stranieri, che fino a qualche 
anno fa si catapultavano dentro 
i nostri confini in cerca di una 
vita migliore, né agli italiani 
che sempre più spesso fanno le 
valigie senza sapere se e quan-
do torneranno. Il 2014 sarà il 
primo anno a saldo migratorio 
negativo, sostiene la Caritas 
Migrantes. Fuori dalle defini-
zioni statistiche, significa che 
i nostri connazionali in fuga 
dalla crisi saranno più degli 
stranieri in cerca di lavoro e dei 
disperati che sfidano la morte 

affrontando strazianti viaggi 
nel Mediterraneo. La bilancia 
penderà verso i fuggiaschi per 
almeno 20-30 mila persone. 
Non era mai successo. Non 
da qualche decennio, almeno. 

Mentre i barconi rovesciano 
profughi al largo della Sicilia 
- secondo Frontex, l’agenzia 
europea che monitora le fron-
tiere, ne sono già arrivati 25 
mila - il flusso di stranieri verso 
l’Italia per ragioni di lavoro si è 
quasi arrestato: dai 300 mila e 
più degli anni scorsi ai 30 mila 
che si prevedono quest’anno. 
“La capacità attrattiva dell’I-

talia è certamente diminuita, 
anche perché la crisi qui ha 
penalizzato gli immigrati più 
degli italiani”, spiega Ferruc-
cio Pastore, direttore del Fo-
rum internazionale ed europeo 
di ricerche sull’immigrazione. 

Nel Sud Europa, dalla Spa-
gna alla Grecia, è già accaduto: 
il saldo migratorio si è invertito 
un paio d’anni fa, anche perché 
molti stranieri sono tornati ai 
Paesi d’origine. L’Italia ha re-
sistito ancora un po’, ma oggi 
fronteggia lo stesso fenomeno. 
Nel 2011, 90 mila italiani han-
no cercato rifugio all’estero, 

Gli emigranti italiani
superano gli stranieri

il 2014 sarà il primo anno a saldo migratorio negativo. secondo caritas
Migrantes, quest’anno gli italiani che andranno via sfonderanno quota 100mila

CONCluSO Il CgIE: “PlENARIE RESTINO DuE” - Conclusa la prima assemblea plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, che si è tenuta la 
settimana scorsa alla Farnesina. una plenaria, la prima del 2014, che rischiava anche di essere l’ultima dell’anno. Ma alla fine un ordine del giorno firmato da 52 consiglieri del 
CGIE e approvato a maggioranza, prevede che la plenaria torni a riunirsi a Roma, al posto della seconda convocazione delle commissioni continentali, qualora le elezioni per 
il rinnovo di Comites e CGIE non venissero indette in tempo utile per svolgersi, come previsto dalla legge, entro il 31 dicembre 2014. davvero le elezioni di Comites e CGIE si 
terranno entro quest’anno? Tanti consiglieri sono scettici: “Alla fine – dicono – tutto slitterà al 2015…”. Si è parlato anche del futuro degli eletti all’estero. Ferretti: ‘Addio eletti oltre 
confine? Bene, addio riserva Indiana”. Mangione: “Presenza eletti all’estero sia alla Camera che al Senato”. Il sottosegretario Giro: “La circoscrizione estero non verrà abolita”

l’anno dopo erano solo 60 
mila, poi 75 mila. Quest’anno 
sfonderanno la soglia dei 100 
mila. “Numeri calcolati per 
difetto”, precisa Sergio Du-
rando della Caritas Migrantes, 
perché si basano su statistiche 
ufficiali, ad esempio dell’Aire, 
l’anagrafe dei residenti all’e-
stero, “e non considerano chi 
si trasferisce senza cambiare 
residenza”. 

L’anno scorso l’Aire ha 
tracciato un identikit degli 
italiani espatriati: sono oltre 4 
milioni, in media quarantenni, 
senza sostanziali differenze 
tra uomini e donne. Quasi 
la metà ha una laurea o un 
diploma. L’altra metà no, ed 
è il segno che l’emigrazione 
si è estesa - come accadeva 
decenni fa - alla manodopera. 
Lo dimostrano i 3.500 italiani 
che nel 2013 sono emigrati in 
Cina: imprenditori, laureati 
ma anche cuochi, attratti dal 
boom della ristorazione ita-
liana in Oriente che cresce a 
due cifre. L’Asia è la nuova 
frontiera: nell’ultimo anno gli 
approdi sono cresciuti di quasi 
il 20%. Metà di chi scappa si 
ferma, però, in Europa, im-
maginando di poter tornare. 
Anche qui però la geografia 
sta cambiando. Un tempo era 
la Spagna, invasa negli anni 
scorsi da 90 mila italiani. Oggi 
si guarda a Est. Quasi un con-
trappasso: siamo noi a emi-
grare in Romania, Ungheria, 
Polonia e Russia. Una volta 
sognavano l’Italia. Oggi siamo 
noi a bussare a casa loro. 

alla plenaria cGiE
il meglio di laura Garavini

 di RICkY fIlOSA, ItaliaChiamaItalia

i l  s o n daG G i o
il “cittadino” lancia un sondaggio esplorativo per capire come 
viene percepito il cGie dalla comunità italiana. siamo curiosi 
di capire il ruolo che occupa e l’importanza che riveste nella 
vita dei nostri connazionali.

1. siete a conoscenZa dell’esistenZa del cGie?
2. siete d’accordo con l’aboliZione del cGie?

fateci pervenire le vostre risposte via telefono (514 253-2332),
via fax (514 253-6574), via email (journal@cittadinocanadese.com)
o per posta (6020 Jean talon est, suite 710, H1s 3b1, Montréal, Qc).

Le risposte più interessanti e significative saranno pubblicate 
in una delle prossime edizioni del giornale.

Si è tenuta la settimana scorsa, alla Farnesina, l’assemblea 
plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (…). 
Quello stesso CGIE che, nella maggior parte dei casi, gli italiani 
nel mondo – quelli che sanno cosa sia – considerano uno dei 
tanti carrozzoni legati al mondo dell’emigrazione, un cimitero 
di elefanti dove vengono parcheggiati molti personaggi per lo 
più smaniosi di visibilità, pensionati e pensionandi, in pratica 
nullafacenti.

Ho avuto modo di partecipare alla prima giornata di plenaria. 
È mia personale convinzione che il CGIE così com’è non serva 
a un fico secco. Il Consiglio Generale non ha alcun potere, non 
decide nulla, se riduciamo il discorso ai minimi termini diventa 
pura fuffa. Tuttavia, è senza dubbio un punto di ritrovo, per chi 
si occupa di italiani all’estero. (…). Essere stato al CGIE questa 
volta è valsa davvero la pena. Non fosse altro per l’intervento 
svolto nella sala conferenze internazionali del Ministero degli 
Esteri, nel corso della plenaria, dall’On. Laura Garavini, Pd, eletta 
nella ripartizione estera Europa e residente in Germania. Dovete 
credermi: un vero spasso. Garavini – prima bersaniana doc e oggi, 
come tanti altri compagni, renziana di ferro – è stata categorica: 
ringraziando il lavoro svolto dal governo (da quell’esecutivo 
guidato dal “suo” Matteo Renzi) ha parlato della “svolta” per gli 
italiani nel mondo. Proprio così, ha usato questa parola: l’attuale 
governo, ha affermato senza un briciolo di ritegno e con altissimo 
sprezzo del ridicolo, ha impresso “una svolta” per tutto quello che 
ha a che vedere con il mondo dell’emigrazione. Per fortuna ero 
presente: se me l’avessero raccontato, non ci avrei mai creduto.

Non ci avrei mai creduto perché di fronte al massacro che 
l’attuale esecutivo sta mettendo in atto nei confronti di tutto ciò 
che riguarda gli italiani all’estero – fra Ambasciate e Consolati 
che chiudono, fra continue discriminazioni nei confronti degli 
italiani nel mondo, fra gli Istituti di cultura italiani che vengono 
decimati quando invece dovrebbero essere potenziati -, avrei 
giurato che anche una come Laura Garavini (...) avrebbe potuto 
fare un po’ di autocritica almeno sugli aspetti più marcatamente 
sbagliati delle scelte di governo; o per lo meno, che non si sarebbe 
resa protagonista di certe affermazioni, a dir poco, provocatorie.

(...) Ascoltarla è stato come assistere a uno spettacolo surreale, 
mi sono sentito piacevolmente trasportato in dimensione 3D, fatta 
di balle spaziali e di visioni galattiche. Sembrava così convinta di 
quello che diceva, l'onorevole, che per un momento ho davvero 
pensato che ci credesse sul serio. (…) Il rischio, quello vero, è che 
la sua non sia affatto propaganda, ma la dimostrazione plastica 
di come certe persone possano avere la mente ottenebrata dalla 
assuefazione alla disciplina di partito. (…) Questo è ciò che 
ricordo più di ogni altra cosa della plenaria appena trascorsa. E 
va bene il parere firmato alla maggioranza che vuole un CGIE 
più presente su Roma e meno a livello “continentale”; va bene 
l’intervento del sottosegretario agli Esteri Giro che ha promesso 
che “la circoscrizione estero non si cancella”; belle le parole che 
ho sentito pronunciare da Michele Schiavone, Silvana Mangio-
ne, Gian Luigi Ferretti e Augusto Sorriso, fra gli altri. Ma (…) 
Laura Garavini è stata davvero imbattibile. Anche più di Roberto 
Menia, segretario generale del CTIM e uomo di Gianfranco Fini, 
che – presente alla Plenaria – per una buona manciata di minuti 
si è appisolato, con la testa fra le mani, e a vederlo sembrava 
stesse godendo di un ottimo sonno. E già: non c’è niente di più 
soporifero che una bella plenaria CGIE. Garavini permettendo, 
s’intende. 
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Montréal – In genere i 
giudici vengono percepiti come 
rigidi e severi, sempre seriosi, 
antipatici, immuni dalle tenta-
zioni, scevri da ogni debolezza. 
Niente di più sbagliato. Perché 
i giudici possono essere anche 
umili, ironici, sensibili e simpa-
ticissimi. Proprio come antonio 
discepola, giudice della Corte 
municipale di Montréal, al quale 
il 30 maggio ha reso omaggio 
l’Associazione dei giuristi italo-
canadesi del Québec in occasio-
ne del banchetto annuale che 
quest’anno, nella cornice della 
sala da ricevimento Le Rizz 
ed alla presenza di quasi 300 
invitati, ha celebrato il 10º an-
niversario di fondazione. Tra le 
personalità presenti, ricordiamo: 
il Console d’Italia Enrico Padu-
la accompagnato dalla consorte 
Milena; Jean-François Buffoni, 
giudice alla Corte superiore del 
Quebec; l’avvocato Carmine 
Mercadante, i deputati Mas-
simo Pacetti e Rita de Santis, 
Joe Borsellino, presidente del 
Consiglio di amministrazione 
del Centro Leonardo da Vinci; 
Pino Asaro, presidente del Con-
gresso; il Sen. Basilio Giordano 
e la Sen. Marisa Ferretti Barth; 
il consigliere di Saint Léonard 
Dominic Perri ed il Commissa-

rio scolastico Vincenzo Galati. 
L’associazione, fondata il 29 
maggio del 2002, ha dedicato la 
serata ai 36 anni di carriera del 
giudice Antonio Discepola, nato 
a Volturara Irpina (Avellino) il 
25 gennaio del 1951, laureato 
in Legge nel 1978 e membro 
fondatore del sodalizio. A co-
ordinare gli interventi sul palco, 
intervallati dalla musica di Perry 
Canestrari, sono stati la vice 
presidente Anna Colarusso, av-
vocato dello studio legale Kape-
ronis & Colarusso, e Dino Maz-
zone, direttore esecutivo della 
Fondazione The Marianopolis 
Millennium e presidente della 
‘National Italian-American Bar 
Association’, entrambi mem-
bri-fondatori dell’organismo. Il 
presidente dell’Associazione, 
Philippe Messina, ha ricordato 
i tre obiettivi del sodalizio: ga-
rantire agli italo-quebecchesi il  
ruolo che meritano nella società, 
il sostegno a chi sceglie questa 
professione e la salvaguardia 
dei diritti di tutti i membri della 
Comunità. Il Console Padula, 
dal canto suo, ha sottolineato 
come l’abbinamento tra la cul-
tura giuridica italiana, di matrice 
romana, e quella nordamerica-
na, di ispirazione anglosasso-
ne, rappresenti un interessante 

discepola: istruzione e orgoglio italiano
i giuristi italo-canadesi hanno onorato i 36 anni di carriera del giudice nato ad avellino

ponte tra due culture giuridiche 
fondamentali. Quindi è stata la 
volta del giudice Discepola, che 
ha reso omaggio alle sue origini 
e all’educazione ricevuta dai 
genitori, con un discorso molto 
profondo, rotto, a tratti, dalla 
commozione ma stemperato da 
una sagace ironia. Cominciando 
da un retroscena sulla sua can-
didatura ad ospite d’onore della 
serata: “Ho detto subito di no, 
giustificandomi con la necessità 
di invitare un personaggio in 
grado di riempire la sala: oggi 
siete tanti quanti erano presenti 
alla serata in onore del giudice 
della Corte Suprema Iacobuc-
ci. Grazie per la generosità”. 
Sull’Associazione: “A coloro 
che dicevano che non sarebbe 
durata più di 3 anni, ho sempre 
ribattuto che, se i nostri antenati 
sono riusciti a costruire un im-
pero, noi ce la saremmo potuto 
cavare altrettanto  bene”. Poi 
sulla sua infanzia: “Sono nato 
in un piccolo paese senza acqua 
corrente, elettricità e libri. I miei 
genitori non sono mai andati 
a scuola e mi rimproveravano 
scagliandomi addosso anche 
le scarpe. Non mi hanno mai 
detto ‘Ti vogliamo bene’, non 
era necessario: sapevano che 
facevano tanti sacrifici per il 

mio futuro. Sono stati duri con 
me, è vero, ma solo per farmi 
diventare una buona persona. 
Mio padre mi diceva sempre: 
‘Bisogna studiare, per dimo-
strare di cosa siamo capaci; per 
uscire dalla povertà, è necessa-
ria l’istruzione. Inutile perdere 
tempo a lagnarci’”. Quindi il 
riferimento alla Commissione 
Charbonneau: “Basta lamen-
tarci: lavoriamo ancora di più 
e preserviamo con orgoglio le 
nostre origini: siamo i discen-
denti di Leonardo da Vinci, Mi-
chelangelo, Meucci, Amerigo 

Vespucci, Verrazzano, Giovanni 
Caboto. Guardiamo al passa-
to con fierezza: siamo come 
l’oro che non si sporca mai”. 
Sulla sua professione: “Un in-
glese diceva: ‘Basta essere dei 
gentiluomini e, se si conosce 
un pò di legge, tanto meglio’. 
Di certo, se vi riesce difficile 
prendere decisioni, questo me-
stiere non fa per voi”. Infine 
una sorta di testamento per le 
nuove generazioni: “Sono sei 
gli ideali che i nostri antenati ci 
hanno lasciato: pensiero, azio-
ne, sacrificio, dignità, forza e 

concordia: fatene tesoro”. Ideali 
che sicuramente sono rimasti 
scolpiti nel cuore e nella mente 
dei tre giovani italiani studenti 
in Legge, a cui sono andate 
tre borse di studio da 1.000 $: 
Marcus Moore (McGill Uni-
versity Law School), Hugo St-
Laurent (Université de Laval) e 
Kimberly Parisi (Université de 
Montréal). Essere italiani, oggi, 
è un motivo di orgoglio. Esserlo 
da giudici è una responsabilità, 
ma anche una sfida per riscattare 
le ingiustizie subìte dai nostri 
padri o dai nostri nonni. (V.G.)

Il giudice Antonio Discepola circondato dai colleghi: Denis Laliberté,  
Jean-François Buffoni, Salvatore Mascia, Denis Boisvert e Ron Schachter

Da sinistra: gli avvocati Vincenzo Chiara e Nicola Di Iorio, Joe Borsellino e Pino Asaro

Una veduta della sala 
con il tavolo d'onore in primo piano

Il giudice Discepola e sua figlia circondati da un gruppo di amici tra cui, riconosciamo, Davide e Sam Scalia, 
l'avv. Pasquale Artuso, Mario Spina, Dino Mazzone, l'avv. Anna Colarusso e la deputata Rita de Santis

Da sinistra: il Console d'Italia Enrico Padula, il giudice Antonio Discepola,
la Senatrice Marisa Ferretti Barth, il Senatore Basilio Giordano

e il Commissario scolastico Vincenzo Galati
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Lo scorso 25 maggio, presso il centro 
ricevimenti ‘Le Madison’, il CRAIC 
(Consiglio Regionale delle Persone An-
ziane Italo-Canadesi), ha celebrato 40 
anni di fondazione con una grandiosa 
festa che ha coinvolto oltre 700 persone 
tra membri dei clubs de l’Age d’or, 
amici e simpatizzanti. Diver-
se le personalità che hanno 
partecipato all’evento in rap-
presentanza delle istituzioni 
governative e comunitarie. 
L’On. Marisa Ferretti Barth e 
il consiglio d’amministrazione 
del CRAIC ringraziano sentitamente i 
co-presidenti d’onore del gala: l’avv. Rita 
Lc de Santis, deputata di Bourrassa-Sauvé 
ed ‘Assistente parlamentare’ del Ministro 
responsabile dell’Amministrazione go-
vernativa, della Revisione permanente 
dei programmi e Presidente del Consi-
glio del Tesoro e Carmine D’Argenio, 
presidente della Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese del Québec e presidente 
di BMW-Mini Laval. Un ringraziamento 
sincero va anche agli ospiti d’onore: 
Massimo Pacetti, deputato di St-Leonard/

St-Michel; Hélène LeBlanc, deputata di 
LaSalle-Émard; Isabelle Morin, deputata 
di NDG-Lachine; Robert Poëti, Deputato 
di Marguerite-Bourgeoys e Ministro dei 
Trasporti, oltre che Ministro responsabile 
della regione di Montréal; Filomena Roti-

roti, deputata diJeanne-Mance-Viger ed 
‘Assistente parlamentare’ del Mi-

nistro dell’Immigrazione, del-
la Diversità e dell’Inclusione; 
Marie Montpetit, deputata di 
Cremazie; Gerry Sklavounos, 
deputato di Laurier-Dorion e  

leader parlamentare assistente 
del governo provinciale; Mons. Frank 

Leo, direttore del Grand Collegio di 
Montréal; Monique Vallée, consigliere 
municipale dell’Arrondissement di La-
Salle, membro del Comitato esecutivo 
del Comune di Montréal e Responsabi-
le dello sviluppo sociale e comunitario 
dei senzatetto; Anie Samson, sindaco 
di Villeray-St-Michel-Parc-Extension, 
Vice-presidente del Comitato esecutivo, 
responsabile della sicurezza pubblica e 
dei servizi ai cittadini; Mary Deros, con-
sigliere associata al Comune di Montréal e 

consigliere del distretto di Parc-Extension; 
Pierre Gagnier, sindaco dell’Arrondis-
sement di Ahuntsic-Cartierville; Gilles 
Deguire, sindaco di  Montréal-Nord; Jane 
Segal, presidente del consiglio d’ammini-
strazione e direttrice esecutiva del Gruppo 
‘Le Château’; Pino Asaro, presidente del 
Congresso nazionale degli Italo-Canadesi, 
Regione Québec. I festeggiamenti si sono 
aperti con la parata degli oltre 60 presi-
denti dei club de l’Âge d’or e dei comitati 
affiliati al CRAIC, ciascuno con la propria 
bandiera. Il Maestro Perry Canestrari, 
accompagnato da Ercole Decubellis, ha 
intonato gli inni nazionali dell’Italia e del 
Canada ed ha accompagnato con la sua 
musica la prima parte del gala per poi 
passare il testimone alla magnifica orche-
stra dell’Ordine dei Figli d’Italia, sotto la 
direzione del Maestro Ron Di Lauro. Su 
due schermi giganti ai lati dell’orchestra, 
si sono alternati un diaporama di foto 
storiche che ripercorrevano i momenti più 
importanti del Craic (dalla fondazione, nel 
1974, ai giorni nostri), ed i ringraziamenti 
agli sponsor che hanno gentilmente con-
tribuito alla riuscita dell’evento. A fine 

Un inno all’Italianità, una festa dell’orgoglio italiano mac-
chiata dall’assenza delle autorità Italiane. Il 40º anniversario 
del Craic è stato anche questo: ambasciatore e Console Ita-
liani hanno disertato l’evento che ha visto la partecipazione, 
convinta ed entusiasta, di oltre 700 connazionali. Tutta gente 
di una certa età, nata in Italia, che si esprime quasi sempre in 
italiano e che vive ancora “all’italiana”: molti di loro fanno il 
vino e stagionano formaggio e carne insaccata nelle cantine, 
secondo le tipiche usanze del Belpaese. Gente semplice, che 
ha conosciuto in prima persona il dramma dell’emigrazio-
ne, avendo attraversato l’oceano soltanto con una valigia 
di cartone. E che quindi merita l’ammirazione, la stima e 
il rispetto di tutti noi. autorità comprese. E invece, questi 
“campioni di italianità”, depositari dei valori più autentici 
ed esempi viventi del senso di appartenenza e dell’amore 
verso le proprie radici, hanno ricevuto l’omaggio di deputati 
federali, Ministri e deputati provinciali, e di consiglieri muni-
cipali (tutti esponenti di uno Stato Estero), ma non quello dei 
rappresentanti della loro amata Madrepatria. a farci notare 
questa macroscopica assenza sono stati gli stessi presidenti 
delle associazioni, piuttosto delusi, che hanno condannato 
senza mezzi termini questa palese “mancanza di rispetto”. 
La decisione è stata forse presa con perfetta cognizione di 
causa: l’ambasciatore Cornado, infatti, ha deciso di non par-
tecipare - ed ha ordinato al Console Padula di fare altrettanto 
- perché l’organismo fondato dalla senatrice Marisa Ferretti 
Barth non ha creduto opportuno invitare Giovanni Rapanà, 

ambasciatore e console
assenti ingiustificati

Caro direttore,
dal settimanale 'Il Cittadino Canadese' apprendo della tavola rotonda organiz-
zata il 14 maggio 2014 dal Consolato generale d'Italia a Montréal, nella cornice 
dell'Istituto italiano di cultura, per rilanciare l'insegnamento della lingua italiana 
nel Québec: tavola rotonda dal titolo accattivante ''La lingua italiana in Québec: 
innovare per continuare''. Convegno importante anche per la presenza, come Lei 
scrive, dei massimi rappresentanti dello Stato italiano.

Non voglio entrare nel merito né fare commenti su quanto detto in quell’incon-
tro, non c'ero e del resto il Suo articolo non riporta il contenuto di tali interventi 
al di là delle solite frasi di auto incenso.

Non mi è sfuggita, però, quella che Lei definisce una nota stonata: ''la man-
canza di un relatore della stampa italiana'' che pure da sempre lavora ogni giorno 
per promuovere lingua e cultura italiana e, forse, qualcosa da dire l'avrebbe pur 
avuta. Non mi è sfuggita neanche, la giustificazione data dall'Ambasciatore 
d'Italia: ''Se c'è stata una dimenticanza, nel coinvolgere la stampa, mi dispiace 
tantissimo .......... purtroppo il diavolo si annida nei dettagli e può capitare''.....  
È vero, può capitare!

Io, però, osservo un'altra nota stonata che nel Suo articolo non appare: la 
mancanza o l'assenza di un relatore di quell'organismo, il PICAI, che nessuno ha 
informato e tantomeno invitato, sebbene da oltre quarantacinque anni organizzi a 
Montréal e nel Québec, annualmente, centinaia di corsi extracurricolari di lingua 
e cultura italiana, nei quali sono passate molte decine di migliaia di ragazze e 
ragazzi della nostra Comunità, e che forse avrebbe magari potuto dare un suo 
modesto contributo ai lavori (il prof. Massimiliano Zanoletti è uno dei tanti bravi 
insegnanti, ma non un relatore del PICAI).

Le dico questo a Sua consolazione e non per voler chiedere spiegazioni a 
chicchessia (figuriamoci!), anche perché mi troverei in forte disagio a ricevere 
come risposta che forse c'è stata una spiacevole dimenticanza, ...... che il diavolo 
alle volte si annida nei dettagli ..... o altre simili amenità.

Cordiali saluti
aloisio Mulas

un MEMBro dEL CGiE È Piu’ iMPorTAnTE di 700 iTALiAni?
la brutta FiGura

pasto una magnifica torta è entrata in sala 
con uno scintillante effetto pirotecnico di 
grande effetto scenografico. Rocco Fami-
glietti, cerimoniere del gala, ha condotto 
magistralmente i diversi momenti della 
festa annunciando le diverse personalità 
che si sono alternate sul palco rivolgendo 
toccanti messaggi di apprezzamento ed 
amicizia. L’On. Marisa Ferretti Barth, nel 
suo discorso, ha ringraziato sentitamente 
il comitato organizzativo e tutta l’equipe 
del CRAIC, senza i quali questa bella 
festa non si sarebbe potuta realizzare. 
L’On. Barth ha inoltre ringraziato tutti 
i presenti ed ha dedicato questa grande 
celebrazione a tutti gli anziani che da 
oltre 40 anni hanno seguito le sue orme 

e quelle del CRAIC. Il Presidente del 
CRAIC Franco Rocchi, vice presidente 
senior delle vendite e delle operazioni di 
Le Château, ha ringraziato le autorità pre-
senti ed ha onorato il lavoro del CRAIC e 
dell’On. Barth, la quale ha affermato negli 
anni il ruolo degli anziani della nostra 
Comunità testimoniando gli alti valori di 
uguaglianza che permettono a chiunque, 
in Canada, di far valere i propri diritti e 
la propria dignità indipendentemente dal 
proprio stato sociale. Il CRAIC ringrazia 
vivamente i media locali per l’ampia co-
pertura offerta a questo evento. Molte altre 
attività sottolineeranno il 40° anniversario 
del CRAIC e sicuramente non manche-
ranno tante altre sorprese!(Comunicato)

da sin.: carmine d’argenio, on. Marisa Ferretti barth, avv. rita lc de santis e Franco rocchi

Riceviamo e pubblichiamo
a proposito del convegno
sulla lingua italiana…

consigliere CGIE. L’ambasciatore (la cui presenza include 
tutte le altre, secondo il principio ‘ubi maior minor cessat’) 
ha subordinato (!) la sua presenza a quella del Rapanà. 
Pretendendo di imporre una sorta di “cerimoniale” ad un 
organismo privato, dotato di una sua organizzazione e di un 
suo regolamento interno; e che, soprattutto, risponde soltanto 
alla giurisdizione canadese. Un ‘presunto’ vizio di forma che 
ha preso il sopravvento sulla ‘ben più importante’ sostanza. 
Un autogol senza precedenti: il massimo esponente della 
diplomazia italiana, che dovrebbe fare della "terzietà" la sua 
peculiarità, ha preferito sacrificare l’omaggio a 700 italiani 
per salvaguardare l’ ‘onore’ del rappresentante di un Ente, il 
CGIE, di cui moltissimi ignorano perfino l’esistenza; che nel 
corso degli anni si è distinto per la sua improduttività, e che, 
come ha scritto Ricky Filosa su Italia Chiama Italia, “a parte 
le gite degli allegri turisti (alias ‘Commissioni Continentali’), 
quali altri segni d’esistenza in vita dà?”. La domanda sorge 
spontanea: può un “organo di consulenza” come il CGIE 
condizionare la vita pubblica delle Autorità Italiane, fino al 
punto di deciderne la partecipazione, o meno, agli eventi che 
celebrano l’Italianità, di cui sono i massimi rappresentanti? 
La risposta è una sola: NO! E siamo convinti che la Farnesina 
sia del nostro stesso parere. Perché il rispetto per 700 italiani 
non può essere merce di scambio sull’altare della vanagloria 
di “uno solo”. Soprattutto se rappresentante di un organismo 
che da sempre brilla per la sua inutilità!  
    Vittorio Giordano
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arte &
spettacolo

italian contemporary Film Festival:
le pellicole a Québec city
la terza edizione della kermesse vedrà protagonista anche la belle Provin-
ce: oltre che al cinémathèque Québécoise ed al centro leonardo da Vinci di 
Montréal, i film saranno proiettati anche nella capitale nazionale

dal 2 al 12 giugno va in scena il cinema italiano

Montréal - L'Istituto Ita-
liano di Cultura di Montréal 
ha il piacere di annunciare 
la terza edizione del Festival 
Italiano del Film Contempo-

raneo (la seconda in collabo-
razione con alcune ‘istituzioni 
culturali’ del Québec). L’ICFF 
2014 quebecchese è un ap-
puntamento cinematografico 

nato dalla collaborazione tra 
l'Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal e l’ICFF 2014 di 
Toronto. Quest'anno, la ma-
nifestazione cinematografica 

gode della collaborazione del-
la Cinémathèque Québécoise, 
del Centro Leonardo da Vinci 
a Montréal, del Cinéma Le 
Clap e del Museo della Ci-

giovedì 12 giugno  14:00 & 19:00

ANNI fElICI
CINÉMA LE CLAP - 2360, Chemin Sainte-Foy

venerdì 13 giugno  14:00 & 19:00

ITAlIAN MOvIES
CINÉMA LE CLAP - 2360, Chemin Sainte-Foy 

Sabato 14 giugno  14:00 & 19:00

lA kRIPTONITE NEllA BORSA
CINÉMA LE CLAP - 2360, Chemin Sainte-Foy

Domenica 15 giugno  14:00 &. 19:00

COME Il vENTO
CINÉMA LE CLAP - 2360, Chemin Sainte-Foy

Domenica 15 giugno  17:00
ANNI fElICI
LES MuSÉES dE LA CIvILISATION - 85, rue dalhousie

lunedì 16 giugno   14:00 & 19:00

lA PRIMA NEvE
CINÉMA LE CLAP - 2360, Chemin Sainte-Foy

lunedì 16 giugno 17:00

vIDEO ARTE N.1
LES MuSÉES dE LA CIvILISATION - 85, rue dalhousie

Martedì 17 giugno  14:00 & 19:00

Il fuRTO DEllA gIOCONDA
CINÉMA LE CLAP - 2360, Chemin Sainte-Foy 

Martedì 17 giugno  17:00

COME Il vENTO 
LES MuSÉES dE LA CIvILISATION - 85, rue dalhousie

Mercoledì 18 giugno  14:00

vIDEO ARTE N.1
CINÉMA LE CLAP - 2360, Chemin Sainte-Foy

Mercoledì 18 giugno  17:00

Il fuRTO DEllA gIOCONDA
LES MuSÉES dE LA CIvILISATION - 85, rue dalhousie

Mercoledì 18 giugno 19:00

lA MIglIORE OffERTA
CINÉMA LE CLAP - 2360, Chemin Sainte-Foy

giovedì19 giugno  14:00 & 19:00

vIDEO ARTE N.2
CINÉMA LE CLAP - 2360, Chemin Sainte-Foy

giovedì 19 giugno  17:00

vIDEO ARTE N.2
LES MuSÉES dE LA CIvILISATION - 85, rue dalhousie

venerdì 20 giugno  14:00 & 19:00

lA MIglIORE OffERTA
Cinéma Le Clap - 2360, Chemin Sainte-Foy

venerdì 20 giugno  17:00

lA MIglIORE OffERTA
LES MuSÉES dE LA CIvILISATION - 85, rue dalhousie

QuI DI SEguITO Il PROgRAMMA DEI fIlM NEllA CAPITAlE NAzIONAlE:

vilizzazione a Québec city. 
A Montréal dal 17 al 21 Giu-
gno,  presso la Cinémathèque 
Québécoise, (335 Boulevard 
De Maisonneuve Est, 514-
842-9763), il Centro Leonar-
do da Vinci (8370 Lacordaire, 
514-955-8370) e a Quebec 
city presso il Cinema Le Clap 
(2360, Chemin Sainte-Foy, 
418-653-2470) ed il Museo 
della Civilizzazione (85, rue 
Dalhousie, 418-643-2158) 
si proietteranno alcune delle 

più recenti pellicole di noti 
registi italiani, da Giuseppe 
Tornatore a Andrea Segre, 
per scoprire il cinema ita-
liano ed esplorare l'Italia di 
ieri e di oggi. Ogni film sarà 
preceduto dalla visione di un 
cortometraggio di produzione 
italiana, appositamente sele-
zionato tra i corti presentati al 
Festival di Toronto. Le proie-
zioni verranno presentate in 
lingua originale, sottotitolate 
in inglese e francese.

DANIElE luCHETTI 
Italia/2013/100 min.

Italiano S.T Francese

MATTEO PEllEgRINI 
Italia/2012/100 min.

Italiano S.T Francese

IvAN COTRONEO 
Italia/2011/98 min.

Italiano S.T Francese

MARCO SIMON PuCCIONI 
Italia/2013/110 min.

Italiano S.T Francese

ANDREA SEgRE 
Italia/2013/105 min.

Italiano S.T Francese

PAOlO gRANATA 
Italia/70 min.

Italiano S.T. Inglese

JOE MEDEIROS 
Italia/2013/86 min.

Italiano S.T. Francese

gIuSEPPE TORNATORE 
Italia/2013/124 min.

Italiano S.T Francese 

kATY PERRY IN TOuR NEl 2015 - Il 'Prismatic world Tour' di Katy Perry si fermerà in 18 paesi ed anche i fan italiani potranno vederla a Milano. Il 
tour prende il nome da 'Prism', pubblicato lo scorso ottobre 2013, terzo lavoro discografico di Katy Perry. L'album ha debuttato al vertice della classi-
fica di iTunes in 97 paesi, registrando il miglior dato di vendita della sua carriera, e diventando l'album di un'artista femminile più venduto nella prima 
settimana, negli Stati uniti nel 2013. dalla sua pubblicazione, l'album ha venduto oltre 6 milioni di copie in tutto il mondo. Il primo singolo estratto, 
Roar, è stato un successo globale - arrivando al numero della classifica di iTunes in 96 paesi, e diventando il suo ottavo singolo a piazzarsi al vertice 
della classifica americana Billboard Hot 100. Roar ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo ed è diventato il singolo con il più alto numero di 
vendite nella prima settimana in Canada. In seguito, dark Horse è arrivato al vertice della classifica di iTunes in 38 paesi, e nella top 5 di altri 90 paesi.   
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ModA
E T V

l'intervista

Chi ama la moda sa perfettamente che la televisione rappresen-
ta un mezzo fondamentale per scoprire le ultime tendenze, in 
quanto, rispecchia il settore moda a 360° a livello sia nazionale 
che internazionale. Attraverso la Tv è possibile viaggiare nel 
tempo, alla riscoperta della moda di ieri e di oggi, per scoprire 
affinità e divergenze. Un film ambientato nelle varie epoche 
passate, infatti, rispecchia perfettamente le peculiarità della 
moda del tempo, permettendoci di ammirare i diversi stili che 
hanno fatto la storia della moda attuale. Oggi più che mai le 
serie tv per essere connotate e ricordate devono andare a brac-
cetto con la moda. Ma partiamo dall’inizio, cioè dagli anni ‘80, 
quando negli USA (e non solo) il modello televisivo catturò 
l’attenzione, dando un valore immenso al magico mondo del 
fashion creando un vero e proprio riferimento di stile nei perso-
naggi (un esempio? Happy Days, che illustrava i costumi degli 
anni ‘50) e regalandoci un modo tutto nuovo di vivere il trend. 
Visto che ormai fa parte di un bagaglio “culturale” comune, 
andiamo nel dettaglio: negli anni ‘90, con l’uscita italiana di 
Willy il Principe di Bel Air, Will Smith debuttava nei panni del 
ragazzo del ghetto trasportato in una famiglia altolocata. Vi si 
raffigura un quadro sulla moda di quegli anni e si documenta 
come avveniva l’evoluzione stylish, oltre a connotare il carat-
tere del personaggio attraverso l'abbigliamento. Una conferma 
della potenza simbolica attuale della moda nelle serie Tv è 
“Sex and the city”, dove quattro amiche newyorkesi dettano 
legge in fatto di uomini e… di vestiti (Carrie Bradshaw, una 
delle protagoniste, ha sicuramente incrementato le vendite 
delle scarpe di Manolo Blahnik). Continuiamo a raccontarci 
che la moda non sia una necessità, ma purtroppo o per fortuna, 
lo è. La moda implica l’individuazione di uno stile: connota 
personalità, status e lifestyle; insomma, dice chi vorremmo 
essere. Quindi possiamo azzardarci a mormorare che l’outfit 
presentato nelle serie Tv è la passerella virtuale indossata che 
ispira e racconta la moda nella moda. La scelta è dettata dalle 
emozioni che durante le vicende si vivono e, se la moda è 
emozione e il capo d’abbigliamento è un simbolo, allora la 
serie Tv oggi si può definire come lo specchio della società, 
dei suoi usi e costumi da una parte all’altra del pianeta.

da “Happy days”
a  “sex and the city”:

ecco chi vorremmo essere

Montréal – L’ultima volta 
ha fatto lo ‘Nu scugnizz a Mon-
tréal’. Era il 10 novembre del 
2012. In due anni ne è passata 
di acqua sotto i ponti. Ora torna 
in città per parlarci d’amore. 
Magari avrà messo la testa a 
posto. O forse no. Diavolo o 
Acqua Santa, una cosa è certa: 
ci farà ridere con le sue battute 
fulminanti, ma anche emozio-
nare con le canzoni più belle 
di sempre. Il suo nome sarà già 
sulla punta della vostra lingua: 
è Enrico Rennella, 32 anni, che 
questa volta ci propone uno 
spettacolo tutto incentrato “sul 
modo - tutto italiano - di essere 
nell'amore”. Nato a Parigi da 
mamma francese e papà napo-
letano, basta parlarci un attimo 

per capire che partenopei come 
lui ce ne sono pochi in giro: 
quell’inconfondibile accento, 
abbinato ad una comicità irre-
sistibile, ne fanno un umorista 
geniale. Anzi, un artista a tutto 
tondo, visto che sul palcosce-
nico abbina esilaranti sketch a 
brani di successo che pesca dal 
ricchissimo repertorio italiano. 
Un ‘One man show’ autore, 
regista e interprete di un ‘va-
rietà’ in italiano e (naturalmen-
te) in napoletano, con qualche 
battuta in inglese e francese. 
Enrico vi racconterà “L’Amo-
re all’Italiana” il 15 giugno al 
Centro Leonardo da Vinci dopo 
il fragoroso successo riscosso 
a Vancouver (sold out!) il 3 
maggio scorso. 

Enrico, l'ultima volta che sei 
stato a Montréal con il tuo 
spettacolo "nu scugnizz' a 
Montreal" è stato nel 2012. 
sono passati due anni. “In 
questi due anni sono stato in 
tante città per presentare ‘Nu 
Scugnizz' e, allo stesso tempo, 
scrivevo il mio nuovo spettaco-
lo, ‘L'Amore all'Italiana’. Noi 
artisti siamo un po' così, sai, non 
riusciamo mai a stare fermi con 
la mente. Cerchiamo sempre 
qualcosa di nuovo per dare al 
nostro pubblico l'entusiasmo di 
una novità”.
ora ritorni da noi con "l'a-
more all'italiana". Cos'ha 
di diverso questo spettacolo 
rispetto al primo? “Il titolo, 
ovviamente, rispecchia il tema 

dello spettacolo, che è quello, 
appunto, dell'amore. In questo 
spettacolo mi concentro però 
sul nostro modo - tutto italiano 
- di essere nell'amore, di rappor-
tarsi l'uno all'altro. Nello spetta-
colo affronto l'amore da diversi 
punti di vista: l'amore tra uomo 
e donna, quello in famiglia tra 
genitori e figli e poi, anche, 
l'amore nella religione, che per 
me è molto importante. I modi 
di amare e di mostrare amore 
sono tanti ed io sul palco cerco 
di mettere in luce gli aspetti più 
simpatici di questo sentimento”
la tua professione è quella 
dell'umorista,ovviamente, 
ma tu come ti definisci? Co-
s'hai di diverso da tanti altri 
comici? “Ogni comico è di-
verso. Ognuno ha il suo modo 
di raccontare le sue battute. 
In ogni mio spettacolo cerco 
sempre di fare vivere la battuta 
al pubblico perchè la presento 
come un film o un libro. È una 
storia che ha un inizio e che 
ti porta pian piano alla fine. 
La gente mi chiede spesso se 
quello che faccio è stand-up 
comedy, ma io non mi vedo 
così. Non mi definisco un ca-
barettista. Preferisco definire 
me stesso  un "one-man show", 
perché i miei spettacoli offrono 
un po' di tutto: c'è tanta varietà 
che spazia dalla commedia, 
alle storie della mia vita, fino 
alla musica che mi sta a cuore. 
Mi piace offrire al pubblico 
un'esperienza completa”.
nel tuo nuovo spettacolo 
c'è un elemento di novità: 
la presenza di un complesso 
musicale che ti accompagna.  
“La musica è molto importante 
per me, perché mi accompagna 
sempre nella vita di tutti i gior-
ni. Voglio dare al mio pubblico 
un'esperienza ricca di emozioni 
e questo non si può fare senza la 
musica. Insieme, sul palco, per-
correremo un tragitto musicale 
che ci accomuna come italiani. 
Per questo ho scelto canzoni 
che tutti possono riconoscere e 
cantare insieme a me. Natural-
mente, a me piace molto anche 
la musica moderna, per cui ci 
saranno anche dei brani che si 
sentono ancora oggi alla radio, 
cantati però, con un pizzico di 
simpatia, se così posso dire”.
Chi è Enrico oggi rispetto 
allo scugnizz' di due anni 
fa? “Enrico, oggi, è uno che 
è passato da fare nu scugnizz' 

lo scugnizzo Rennella ci racconta
L’Amore all’Italiana

lo spettacolo andrà in scena il 15 giugno al Centro leonardo da vinci

all'amore ... cioè rubo di meno. 
Scherzi a parte, non penso di 
essermi evoluto poi tanto per-
ché, in fondo, se vado o non 
vado sul palco, sono sempre la 
stessa persona, sia al teatro che 
nella vita di tutti i giorni. Sono 
sempre lo stesso”. 
tra le tante città, ti sei esibito 
con successo anche a toronto, 
Mississauga e Vancouver. hai 
trovato differenze o pensi che 
una certa "italianità" le acco-
muni? “Più o meno la Comuni-
tà, da ovest a est e da nord a sud, 
è uguale, ma più passa il tempo 
e più il pubblico si mostra caldo 
nei miei confronti, perché tanti 
di loro ora sanno chi sono. La 
mia prima volta a Montréal 
non è stata facile, il pubblico 
era molto freddo all'inizio dello 

spettacolo. Ma poi, dopo qual-
che minuto, mi hanno dato più 
calore che nu furn a pizz”.
E dal pubblico di Montréal, 
cosa ti aspetti? “Penso che 
questa volta l'accoglienza sarà 
ancora più calorosa. Il pubblico 
sa più o meno cosa aspettarsi da 
me, anche se ho tutta l'intenzio-
ne di sorprenderli ancora. Mon-
treal è una città che ho molto 
a cuore perchè mi fa sentire a 
casa. È molto europea”.
rivolgi un appello ai nostri 
lettori e al tuo pubblico. “Se 
volete passare una serata a ride-
re e a cantare allora domenica15 
giugno venite tutti al Centro Le-
onardo da Vinci. Il posto giusto 
per chi crede nell'amore e vuole 
dimenticare un po' i problemi 
della vita”. (V.G.)
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Speciale Gran premio del 
canada 2014

Il prossimo 8 giugno sul cir-
cuito di Montréal intitolato a 
gilles Villeneuve si svolgerà 
il gran Premio del Canada 
di Formula 1, settima prova 
stagionale prevista dal calen-
dario del mondiale 2014. Sono 
in tutto 50 le edizioni del Gran 
Premio del Canada corse sino 
a questa stagione, 44 delle quali 
valevoli per il titolo iridato. 
Il Gran Premio del Canada, 
quindi, fa parte del Mondiale 
di Formula 1 dal 1967. 
Un pò di storia. In principio 
il Gran Premio del Canada si 
disputava sul circuito di Mo-
sport Park, che fu alternato 
in seguito a quello di Mont 
Treblant (quest'ultimo fu poi 
escluso, quando gli alberi che 

circondavano il tracciato furo-
no considerati troppo pericolo-
si). Il Gran Premio arriva nella 
sua sede attuale, sull'isola di 
Notre-Dame a Montreal, nel 
1978, sul sito che aveva ospi-
tato l'Esposizione Universale 
del 1967 e parte dei Giochi 
Olimpici del 1976. Il circuito, 
considerato come uno dei mi-
gliori al mondo e preferiti dai 
piloti e dalle scuderie, è dotato 
di tutte le infrastrutture neces-
sarie. Una caratteristica sta nel 
fatto che parte del tracciato è 
permanente, mentre l'altra par-
te è ottenuta da strade urbane, 
in un susseguirsi di curve lente 
e veloci e rettilinei rapidissimi, 
che sollecitano fortemente la 
meccanica delle monoposto. 

a Montréal la settima prova del Mondiale di F1
l’8 giugno si corre il Gran Premio del canada

il Gran PreMio in ciFre: 
località: Montréal (Québec)

nome circuito: ‘Gilles Villeneuve’
lunghezza: 4,361 km

numero giri: 70 (305,270 km)
numero curve: 15 

distanza totale: 305,270 km
record: 1'13"622 - r. Barrichello (2004)

senso di marcia: orario
sito Web: www.circuitgillesvilleneuve.ca 

tutti i record del tracciato
Giro prova: 1:12.275 – r Schumacher – Williams BMW – 2004

Giro gara: 1:13.622 – r Barrichello – ferrari – 2004
distanza: 1h28:14.803 – M Schumacher – ferrari – 2004

Vittorie pilota: 7 – M Schumacher
Vittorie team: 13 – McLaren

Pole pilota: 6 – M Schumacher
Pole team: 11 – McLaren

Migliori giri pilota: 4 – M Schumacher
Migliori giri team: 11 – McLaren
Podi pilota: 12 – M Schumacher

Podi team: 32 – ferrari

Proprio in occasione della gara 
di inaugurazione, nel 1978, la 
vittoria arrise proprio all'indi-
menticato pilota e mito della 
Formula 1, Gilles Villeneuve, 
morto l'8 maggio del 1982 
durante le qualifiche del GP del 
Belgio a bordo della sua Ferra-
ri 126C2 in uno schianto a 227 
Km/h causato dal contatto con 
un'altra autovettura. 
tristemente famoso. Il cir- 
cuito di Montréal è tristemente 
ricordato per la morte di un 
altro pilota, l'italiano Riccardo 
Paletti, che vi perse la vita alla 
guida della sua Osella lo stesso 
anno in cui morì Villeneuve, a 
distanza di poco più di un mese 
(il 13 di giugno). Quella del 
1982 era per Paletti la prima 
stagione in Formula 1 e si con-
cluse tristemente in uno scon-
tro a 180 Km/h con la Ferrari 
di Didier Pironi, ferma sulla 
linea di partenza a causa dello 
spegnimento del motore. Per 
ironia della sorte anche Pironi, 

appena due mesi dopo, sempre 
nel corso di quella maledetta 
stagione del mondiale, subirà 
un grave incidente durante le 
qualifiche del GP di Germania, 
abbandonando definitivamen-
te le gare di Formula 1: ciò 
purtroppo non sarà sufficiente 
a scamparlo dalla morte che 
arriverà impietosa nel 1987 
durante una gara di motonau-
tica offshore disputata presso 
l'Isola di Wight. 
numeri e curiosità. Guardan-
do alle statistiche storiche del 

GP del Canada, salta subito 
all'occhio il dominio in termini 
di vittorie del tedesco Michael 
Schumacher (ben 7). Dietro di 
lui, con 3 vittorie, il brasiliano 
Nelson Piquet e il britannico 
Lewis Hamilton. Quattro i pi-
loti ad aver bissato il successo a 
Montréal: il belga Jackie Ickx, 
il britannico Jackie Stewart, 
l'australiano Alan Jones e, in-
fine, un'altra vittima illustre 
della F1, il brasiliano Ayrton 
Senna. Nelle vittorie per casa 
costruttrice si assiste invece 

ad un testa a testa fra McLaren 
(con 13 trionfi) e Ferrari (con 
11). Nel 2005 il GP del Cana-
da fu il terzo evento sportivo 
più visto al mondo, dietro al 
Super Bowl e alla finale di 
Champions League. La gara 
più memorabile è quella del 
2011, la più lunga nella storia 
della F1: 4h39' a causa di una 
sospensione per pioggia, con 
ben 89 sorpassi complessivi. 
Nel 2012 Vettel ottenne qui la 
prima vittoria della carriera in 
Nord America.

vENERDì 6 gIugNO
PROvE LIBERE: 9:45 e 14:00 

SABATO 7 gIugNO
PROvE LIBERE : 9:45

SESSIONE dI QuALIFICHE: 12:30

DOMENICA 8 gIugNO
13:30: LA GARA

(corsa al via alle 14.00) 

Il gRAN PREMIO Su rDS
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del Canada

MARCHé DE L’OUEST

11644 De Salaberry
D.D.O., Québec

Pastamore
è fiero di offrirvi

le migliori
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www.pastamore.ca Tel.: 514.683.0006

Dal 1981 Speciale Gran premio del 
canada 2014

MaranEllo - Come già a n -
nunciato da luca Cordero di 
Montezemolo, la Ferrari avrà 
importanti novità tecniche a 
partire dal GP Canada. Il di-
rettore tecnico James allison 
ha dichiarato a Monaco che il 
Cavallino cercherà di aumen-
tare la potenza della power 
unit, spingendosi più al limite. 
“Dal punto di vista del motore 
gli unici cambiamenti ammessi 
all’hardware riguardano eventua-
li problemi di affidabilità quindi non c’è oppor-
tunità dal punto di vista delle prestazioni. Ma ci 
sono molte possibilità di avere più cavalli dalle 
stesse componenti dal momento che si spinge 
più al limite la power unit. Con il passare del 
tempo, al banco, si impara come e dove poter 
aumentare le prestazioni e questo fornisce la 
giusta fiducia nei nuovi settaggi per avere più 
potenza. Accade continuamente e avremo uno 
step in questa direzione in Canada”. “Non credo 
che il nostro telaio sia, al momento, al livello di 
Mercedes o Red Bull. Non siamo molto indietro 
ma c’è ancora del lavoro da fare prima di poter 
dire che siamo contenti del telaio” ha ammesso 
Allison. “Abbiamo portato degli aggiornamenti 
in Cina che hanno funzionato ragionevolmente 
bene. La vettura è andata bene in quel weekend. 
Una combinazione di miglioramenti e la pista 

adatta alla vettura hanno migliorato leggermente 
la situazione. Abbiamo portato qual-

cosa in Spagna ma si trattava di 
un set di aggiornamenti molto 
più modesto. Tutti i team più 

grandi hanno strutture dalle 
dimensioni simili e un ap-
proccio simile al lavoro, 
quindi è molto difficile 

ottenere un miglioramento so-
staziale rispetto agli altri team 

con cui lottiamo”. “Comunque, 
ci sono state gare in cui i pezzi che abbiamo 

portato in pista sono stati utili ma non un grande 
passo in avanti. Speriamo che nelle prossime 
gare ci sia una progressione più costante dei 
miglioramenti” ha aggiunto. “Penso che sia 
fondamentale in questo sport fare la cosa giusta 
e per un tempo sufficiente per cui produca un 
effetto. Molto di quello che fa la Ferrari è giusto. 
Ci sono alcune cose quando sono arrivato che 
volevo cambiassero direzione per migliorare, 
il tempo dirà se il mio giudizio è corretto” ha 
proseguito Allison. “Spero di vedere alcuni 
risultati in questa stagione, spero nella prossi-
ma gara e ancora di più in quella successiva. 
E’ uno sport in cui puoi costruire il tuo livello, 
mantenerlo e utilizzare le cose buone fatte per 
un tempo sufficiente con un mix di piani a breve, 
medio e lungo termine. Questo è quello che sto 
provando a fare”.

F1, alonso: “in canada voglio il podio” - “Il gap con la Mercedes 
è ancora significativo, perché come noi anche gli altri si stanno muo-
vendo in avanti sul fronte dello sviluppo. Quindi dobbiamo cercare di 
fare meglio, iniziando con il Canada. Speriamo di poter avere un buon 
venerdì di prove e di essere più vicini possibile al podio. So che saremo 
sempre più competitivi”.

il direttore tecnico del cavallino rampante
promette battaglia sul circuito di Montréal

allison: “motore Ferrari
con più cavalli dal GP del canada”

raikkonen: "i risultati arriveranno" - "Credo che sia molto 
difficile che qualcuno si possa inserire tra i piloti della Merce-
des, anche se non si sa mai. Io, poi, sono sempre stato abituato a 
lottare e insieme al team, che sta lavorando sempre allo sviluppo 
della F14 T, spero di potermi togliere delle soddisfazioni". 
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Buon
GP !

Speciale Gran premio del 
canada 2014

Montréal - Il circuito inti-
tolato a Gilles Villeneuve  sorge 
sull’isola artificiale di Notre 
Dame costruita per le Olimpiadi 
del 1976 nell’estuario del fiume 
San Lorenzo. Nel corso della 
sua storia ormai trentennale, le 
modifiche al tracciato sono state 
relativamente poche: la pista 
non presenta curvoni veloci, ma 
una serie di S inframmezzate da 
tratti rettilinei. Per questo viene 
considerato un tracciato “stop 
and go”, molto duro per i freni 
e sotto il profilo del consumo di 
carburante.
La conformazione originale 
della pista vedeva i box siste-
mati nel tratto successivo al 
tornantino. Il tratto successi-
vo vedeva una serie di veloci 
cambi di direzione, un allungo 
verso l’attuale zona dei box, 
ed ancora una serie di varianti 
che portavano all’altra curva 
lenta, all’estremo opposto del 
tracciato. Nel 1980, la prima 
curva dopo la partenza vide un 
incidente multiplo, innescato 

da un contatto fra Alan Jones 
e Nelson Piquet, che coinvol-
se molte vetture, bloccando la 
gara. Nel 1982 Didier Pironi, 
in pole position con la Ferrari, 
rimase fermo sulla griglia al 
momento del via: venne tam-
ponato dalla Osella di Riccardo 
Paletti, che nell’incidente perse 
la vita. La gara canadese non 
si corse nel 1987 per motivi 
economici, e gli organizzatori 
ne approfittarono per rinnovare 
il tracciato. I box ed il rettifilo 
di partenza vennero spostati in 
prossimità della curva lenta op-
posta al tornantino: questo tratto 
venne in sostanza raddrizzato e 
reso più semplice, fornendo nel 
contempo una struttura migliore 
alle squadre che devono lavora-
re nei box. Nel 1994, a seguito 
degli incidenti di Imola, il tratto 
veloce dopo il tornantino venne 
rallentato da una chicane prov-
visoria, e nel 1996 venne anche 
questo rettificato: dal tornantino 
alla variante che immette sul 
rettilineo dei box, ora non ci 

le caratteristiche del tracciato e qualche curiosità sulla Ferrari
‘Gilles villeneuve’, un circuito “stop and go”

sono in sostanza curve, ed il 
tratto si può percorrere in piena 
accelerazione. Nel 1997, nel 
tratto più guidato del circuito, 
Olivier Panis ebbe un incidente 
con la sua Prost, riportando la 
frattura di entrambe le gambe. 
La ricerca di un aumento della 
sicurezza portò, per l’edizione 
2002, ad anticipare il tornanti-
no, per aumentare lo spazio di 
fuga all’esterno, spazio di fuga 
successivamente asfaltato, come 

di norma nei circuiti odierni.No-
nostante un continuo lavoro per 
la ricerca di maggior sicurezza, 
la natura semipermanente del 
circuito nel limita fortemente 
lo sviluppo: i muretti sono quasi 
una soluzione obbligata, non es-
sendo possibile quasi in nessun 
punto allargare gli spazi di fuga. 
Di conseguenza, anche qualora 
non si verifichino incidenti seri, 
è molto facile che la gara sia 
neutralizzata dall’intervento del-

la Safety Car, in quanto anche la 
semplice rimozione di una vet-
tura incidentata può presentare 
problemi logistici non indiffe-
renti. lo saPEVi ChE…La 
Scuderia Ferrari ha vinto qui per 
undici volte e, benché sei di que-
sti successi siano stati ottenuti 
da Michael Schumacher, che in 
totale ha vinto in Canada sette 
volte, senza dubbio la gara più 
emozionante è stata quella del 
1978, quando si corse su questa 

pista per la prima volta, vinta dal 
più popolare figlio del Quebec, 
Gilles Villeneuve, al volante 
della Ferrari numero 27. Un 
altro pilota Ferrari a trionfare in 
Canada con il numero 27 è stato 
Jean Alesi, che ha ottenuto una 
vittoria molto popolare, l’unica 
in Formula 1 della sua carriera, 
nel 1995. La prima vittoria del 
Cavallino Rampante in terra 
canadese, invece, è datata 1970 
grazie al belga Jacky Ickx.
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Un'istituzione dal 1976...
I primi  a Montréal
Ricette originali dall'Italia 
fatte in Canada

2479 rue charland, Montréal 514 381.0024www.maisonravioli.ca

st-léonard
8405 rue Lafrenaie
514 324.8039

roseMère
199f Boul, Labelle 
450 430.4222

Pointe claire
58A Bruswick Boulevard

514 542.4242

brossard
B12-8245 Boul. Taschereau

450 462.4000

www. lesdel ices laf renaie.comt. 514 276.5341 www.eliorestaurant.ca351, rue bellechasse
(angolo Drolet), Montréal

50 anni

   METro roSEMonT

La famiglia Elio, nina, Maria  
Lucia e franco de Lauri

vi augurano un buon
Gran Premio del Canada !
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Buon gran Premio
a tutta la comunità
italiana di Montréal

Speciale Gran premio del 
canada 2014

Montréal – Macchine, sport, gastrono-
mia e… tante altre sorprese. Anche quest’an-
no, la Società di sviluppo commerciale (SDC) 
della Piccola Italia – Mercato Jean-Talon 
scalda i motori e, da venerdì 6 a domenica 8 
giugno, mette in pista su Saint-Laurent (tra rue 
Beaubien Est e rue Jean Talon, tratto che sarà 
fermato al traffico) la quinta edizione de “Il 
week-end delle corse della Piccola Italia”. Ad 
illustrarne le linee-guida sono stati, nel corso 
di una conferenza stampa convocata la setti-
mana scorsa, la presidente dell’organismo, 
Dorina Tucci, ed il direttore generale Roberto 
Tassinario, insieme al direttore artistico Patrik 
Hannus. Per il 2014 la programmazione è più 
varegata che mai con diverse installazioni e 
attività che arricchiranno a dismisura l’offerta 
per visitatori e turisti, innamorati dell’alta ve-
locità così come della “dolce vita”. Grazie alla 
presenza di diversi ‘car clubs’ e di molteplici 
e prestigiosi partner pubblici e privati (tra cui 
Global Tv, ‘Le Journal de Montréal’, Cott, 
DevMcGill.com, Fantino & Mondello, Caffè 
San Simeon, Opsobjects, Ducati, Longue 
Pointe Fiat, ristoranti Impasto e Inferno, pizze-
ria Napoletana, ferramente Dante e Berchicci), 
la SDC è riuscita ad organizzare tre giorni 
di festa con delle iniziative imperdibili per i 
grandi così come per i piccoli appassionati di 
Formula 1. Dopo il successo degli anni pas-
sati con oltre 300 mila visitatori, il quartiere 
è pronto ad aprire le sue porte, le sue strade 
e i suoi parchi per festeggiare in famiglia. 
I caffè e ristoranti, con le loro terrazze e le 
loro specialità eno-gastronomiche, aspettano 
i tifosi per vivere insieme dei momenti sportivi 
indimenticabili. Scoprite il ricco programma 
e gustatevi le attività offerte alla velocità che 
preferite. Tra le attività da non perdere: il 
concorso lanciato da ‘Le Journal de Montréal’ 
che offrirà la possibilità di aggiudicarsi un 
premio del valore di 1000 $ formato da 10 
certificati-regalo per degustare le specialità 
di 10 ristoranti della Piccola Italia; il raduno 
delle auto d’epoca del Québec con i club che 
contano più di 2500 membri così come quello 
delle autovetture Fiat, oltre a due bolidi Nascar 
con gli autografi sul posto di due piloti del 
calibro di Andrew Ranger e Marc-Antoine 
Camirand; la possibilità di suonare il piano 
per strada (e di prendere dei corsi gratuiti) così 
come, per gli amanti della musica dai ritmi più 
incandescenti, farsi ‘conquistare’ dal tango 
con serate danzanti e vere e proprie lezioni 

Montréal – Ormai è una tradizione: il Festival 
del Gran Premio su Crescent, quest’anno presen-
tato da Corona Extra, segna l’inizio dell’estate 
e della ‘movida montrealese’. ‘Movida’ che per 
l’edizione 2014 si annuncia ancora più infuocata 
ed esplosiva visto che coincide con il 15º anni-
versario dell’evento. Per questo motivo, dal 5 al 
7 giugno, la popolare kermesse sportiva di strada 
mira a superarsi con una programmazione super: 
più autovetture, più spazio agli autografi con i 
piloti e più gare di cambio-gomme con gli amici 
ma anche con celebrità. Il tutto al ritmo dei tanti 
gruppi che si sono succeduti sul palco nell’arco 
degli ultimi 15 anni. Da Sherbrooke a Sainte-
Catherine, tutta la strada si prepara ad accogliere 
tra i 400 ed i 500 mila visitatori pronti a celebrare i 
bolidi della Formula 1. Competizioni ai pit-stop allestite per l’occasione, simulatori di corse, musica 
per ballare tutto il giorno, gli autografi dei piloti e molto altro ancora. Parter automobilistici ufficiali 
della kermesse saranno le ‘italiane’ Dodge, Fiat e Alfa Romeo: gli appassionati potranno esplorare 
da due passi veicoli come Dodge Challenger Shaker, Dodge Dart Scat Pack, Fiat 500 Abarth, Fiat 
500 Sport Turbo e la ‘new entry’ Alfa Romeo 4C. Giovedì 5, dalle 17, il pilota Sergio Perez della 
scuderia Sahara Force India firmerà gli autografi, mentre, a partire dalle 19.50, l’ex pilota David 
Coulthard, ora commentatore della BBC, risponderà alle domande di Jason Rockman, famoso Dj e 
cantante della band ‘Slaves on dope’. Tra i gruppi che si esibiranno sul palco ‘Corona Extra’, situato 
all’angolo delle strade Crescent e Maisonneuve, spiccano: ‘Rise Up’ giovedì sera, Freddy James 
venerdì e i DJ Domeno e Body Groove con uno spettacolo speciale di musica elettronica. Grande 
attesa anche per le bellissime cheerleaders degli Alouettes, che saliranno sul palco giovedì 5 alle 
17.45. Ma non finisce qui: Cressent accoglierà anche la Coppa del mondo femminile FIFA per il 
2015 lanciando il conto alla rovescia per la competizione che vedrà Montréal ospitare alcune partite 
insieme a Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Ottawa e Moncton. In un apposito chioso, inoltre, sarà 
esposto il trofeo ufficiale della Coppa del mondo femminile under 20 della FIFA Canada 2014 in 
modo che tutti possano fotografarlo. Appuntamento a giovedì 5 giugno, alle 12.30, dunque, per il 
via ai festeggiamenti che si concluderanno solo alle 23 del 7. Da allora in poi, tutta la città aspetterà 
con trepidazione il semaforo verde del Gran Premio del Canada.  

Pit-stop alla Piccola italia
per divertirsi in famiglia

a crescent scoppia la festa 
per il 15º anniversario 

il Festival si annuncia più diverten-
te che mai: in programma 3 giorni 
con più autovetture, celebrità, at-
tività per tutti i gusti e tutte le età

di ballo; ed, infine, il ‘biliardo con i piedi’, 
ovvero il piacere di cimentarsi al gioco del 
biliardo combinato al calcio in un ‘campo’ di 
una quarantina di metri quadrati che sarà mon-
tato all’angolo Mozart e Saint-Laurent grazie 
a Evanelista Sport e la SAQ della Piccola 
Italia e che vedrà anche sfidarsi 8 squadre di 
altrettanti bar della città. Un chiaro richiamo, 
dunque, ai Mondiali di calcio che comince-
ranno il 12 giugno e che renderanno l’atmo-
sfera del quartiere ancora più elettrizzante. 
Soprattutto se gli Azzurri arriveranno fino in 
fondo alla competizione. Il tutto si svolgerà 
al ritmo della musica con diversi DJ, comici, 
maghi e artisti che si alterneranno sul palco 
centrale tra cui gli ‘italiani’ Vincenzo Thoma 
e Dolceamare. Su Saint-Laurent, nel cuore 
pulsante della Piccola Italia, il divertimento 
sarà per tutti i gusti e per tutte le età. Insomma 
dal 6 all’8 giugno, il PIT STOP nella Piccola 
Italia diventa un ‘MUST’. Per tutti i dettagli 
sulla programmazione: www.petiteitalie.com,  
@info@petiteitalie.com. 



18 | Il  C ITTADINO CANADESE    4 gIugNO 2014            

RIMORCHIAGGIO 24 ORE
514.984.2933

TEl.: 514-276-8328        fAX: 514-276-3527

6228 BOul. ST-lAuRENT, MONTRéAl

Il presidente
Tony Fuoco
vi augura  
un Buon GP
del Canada!

ASSOCIAzIONE fAMIglIA 

SAN PIETRESE INfINE

Sempre in prima fila!

1555 Rue Jean-Talon Est, Montréal Québec, H2E 1S9
514 728.4242

ISTITuTO dI TuTELA Ed ASSISTENZA LAvORATORI
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T. 450.682.4400

www.chomedeynissan.com

CHOMEDEY NISSAN

2465 Boul. Curé-labelle
Chomedey, laval (Sud della 440)

Michael e Jimmy
Gioia augurano

un Buon
Gran Premio
del Canada

2015
nissan Gt-r

6645 P.e. lamarche, st-léonard, Qc
Chiamare Joe al 514 326.3029

La Ferrari F355 Spyder 1995 di Fabrizio Sciola 
(prima verde bottiglia) è stata smontata al com-
pleto, proprio come ai vecchi tempi di Maranello 
dal tecnico-carrozziere-italiano Giuseppe 
Lancia, e ripitturata a regola d’arte come il 
Cavaliere luigi Della grotta avrebbe voluto 
che fosse (Rosso Scuderia 323.

Maître carrossier

Lancia Thema Ferrari
(328) 87-89

Edizione Limitata
Motore 8 cilindri, 32 valvole

Buon Gran Premio
del Canada!

débosselage et peinture
remplacement de vitre d’auto

Speciale Gran premio del 
canada 2014

CENTRE DE SERVICE
Claude Gagnon

5845 boul. Métropolitain Est, St-Léonard, Qc.        T. 514.325.4717
www.cgagnon.ca

Il presidente Claude Gagnon
augura un Buon Gran Premio del Canada

André e Claude Gagnon - 2013 Carol Vadnais, Claude Gagnon e Henri Richard  - 2013

Festeggiamo
insieme i 60 anni

 di fondazione

Montréal – Il gala inau-
gurale del Gran Premio, alla 
sua quinta edizione, è l’evento 
mondano che apre ufficilamen-
te il weekend di Formula 1: 
giovedì 5 giugno i protagonisti 
del Circus si ritroveranno a 
cena con la Comunità d’affa-
ri di Montréal per un nobile 
scopo di beneficenza. Sotto la 
copresidenza d’onore di Jean 
todt e Marc Poulin (presi-
dente e direttore generale della 
‘Empire Company Limited ed 
de Sobeys’) anche quest’anno 
‘Le Grand Soir’ si terrà nel-
lo spazio di arte contempo-
ranea ‘Arsenal’, nel quartiere 
di Griffintown, ed il ricavato 
sarà devoluto alla Fondazione 
dell’Ospedale del Sacro Cuo-
re di Montréal e all'organismo 
umanitario Moisson Montréal. 
“In pochi anni - ha dichiarato 
François Dumontier, presidente 
del Gran Premio del Canada - 
'Le Grand Soir' è diventato un 
appuntamento molto apprezza-

‘le Grand soir’: la solidarietà a ritmo di Formula 1
Giovedì 5 giugno si rinnova l’appuntamento con la serata più mondana 
e glamour del weekend, che vedrà piloti e uomini d’affari protagonisti di 
una cena i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione dell’ospedale 
del sacro cuore di Montréal e all’organismo umanitario Moisson Montréal

to dagli uomini d’affari e, cosa 
che ci rende ancora più felici, 
un avvenimento che la grande 
famiglia della Formula 1 ha 
subito adottato e sostenuto”. 
“Inoltre – ha aggiunto - sono 
personalmente molto onorato 
che per questa quinta edizione 
Jean Todt e Marc Poulin ab-
biano accettato il nostro invito 
di presidere la manifestazione. 
Poulin, in particolare, oltre ad 
essere un uomo d'affari, è an-
che un filantropo molto impe-
gnato nella nostra comunità". 
Jean Todt, oggi presidente del-

la Federazione internazionale 
dell’automobile (FIA), si è di-
stinto in tutto il mondo per il 
suo impegno nella lotta contro 
gli incidenti stradali, oltre ad 
essere vicepresidente dell'Isti-
tuto per il cervello ed il midollo 
spinale di Parigi. Marc Poulin, 
dal canto suo, è presidente e 
direttore generale della ‘Empire 
Company Limited e Sobeys’, 
colosso canadese per la distri-
buzione e la vendita al dettaglio 
di prodotti alimentari, e sostiene 
molti enti di beneficenza, tra 
cui ‘Moisson Montréal’, che da 

una ventina d’anni assicura un 
approvvigionamento alimentare 
ottimale agli organismi comu-
nitari che prestano soccorso ai 
meno fortunati. L’Ospedale del 
Sacro Cuore di Montréal riceve 
la maggior parte delle vittime 
degli incidenti più gravi pro-
venienti dall’isola di Montréal 

e dalle varie regioni dell’ovest 
del Québec. Come ‘ospedale 
di pista’ del Gran Premio di F1 
del Canada da diversi anni, la 
squadra di dottori specializzata 
in traumatologia fornisce l’assi-
stenza medica di questo grande 
evento sportivo. Dal 2010, che 
ha segnato il ritorno del circus 

a Montréal, ‘Le Grand Soir’ ha 
visto ogni volta la partecipazio-
ne di quasi 1000 ospiti. I biglietti 
per  il cocktail che si terrà alle 
ore 18, seguito dalla cena alle 
19.30, è di 1000 $ a persona. Per 
maggiori informazioni, visitate 
il sito circuitgillesvilleneuve.ca 
o chiamate al 514 350-4731.
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01. Nico Rosberg Mercedes 25 18 18 18 18 25 122 
02. Lewis Hamilton Mercedes   -  25  25  25 25  18 118 
03. Fernando Alonso Ferrari  12   12  2 15  8  12 61 
04. daniel Ricciardo Red Bull 8  10  10  8  1  10 54 
05. Nico Hulkenberg  Force India 8  18   -  6  10  15  47 76  
06. Sebastian vettel Red Bull -   15  8  10  12  - 45 
07. valtteri Bottas williams 12  10  8  -   15  - 35 
08. Jenson Button McLaren 15  8  -  -  -  8  31 76 
09. Kevin Magnussen McLaren  12  2 -  - - 1 21 
10. Sergio Perez Force India 1  -   15 2  2 -  20 76 
11. Felipe Massa williams -   6  6   -    -  6  18 76 
12. Kimi Raikkonen Ferrari   6  -  1   4  6  - 17 
13. Romain Grosjean Lotus  -  -  -  4   4  -6 8 
14. Jean-Eric vergne Toro Rosso  4  -  -  - - - 4 
15. daniil Kvyat Toro Rosso 2   1   -   1  -  -  4 76 
16. Jules Bianchi Marussia - - - - - 2 2     
17. Marcus Ericsson Caterham - - - - - - 0 
18. Adrian Sutil Sauber - - - - - - 0 
19. Esteban Gutierrez Sauber - - - - - - 0 
20. Max Chilton Marussia - - - - - - 0 
21. Kamui Kobayashi Force India - - - - - - 0 
22. Pastor Maldonado McLaren  - - - - - 0 0 

CLASSIFICA COSTRUTTORI
01. MERCEdES 25  43  43 43  43  43 240 
02. REd BuLL -  15  20 22 27  15 99 
03. FERRARI 18  12  3  19  14  12 78 
04. FORCE INdIA 9  10  25 10  3  10  67 
05. MCLAREN 33  10   -  -  -  9 52 
06. wILLIAMS 10  10  10  6  10  6 52 
07. LOTuS RENAuLT -  -  - -  4 4 8 
08. TORO ROSSO 6  1 - 1 - - 8 
09. MARuSSIA - - - - - 2 2 
10. SAuBER - - - - - - 0 
11. CATERHAM - - - - - - 0

SPECIAlE gRAN PREMIO 
DEl CANADA 2014
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cercasi

Varie

Parole crociate

oFFresi

aFFittasi Vendesi

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

uOMO DIvORzIATO DI 63 ANNI 
CERCA COMPAgNA non fumatrice 
per una relazione stabile. Chiamare 
Giuseppe al 438 933-5524.

Ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE lAvORI DI RINNO-
vAzIONE (pittura, ceramica, gip-
srock, montaggio porte e finestre, 
riparazioni in generale). Si garanti-
sce precisione e professionalità. Tel: 
(514) 431-9161 o (514) 431-9175. 

Ragazzo italiano laureato in econo-
mia CERCA OCCuPAzIONE PER 
lAvORI DI AMMINISTRAzIONE 
gENERAlE con esperienza nella 
mansione ed ottima conoscenza 
della lingua inglese, in possesso 
di un regolare permesso di lavoro. 
Tel: (514) 431-9175.

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

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

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

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

vOYANT-MéDIuM risolve i vostri pro-
blemi familiari e d’amore, tornerete 
ad essere amati immediatamente, 
buona fortuna in tutti i campi, esa-
mi, ecc. Risultati 100% in 4 giorni. 
Contattate dyan al (514) 560-1075.  

DAll’ITAlIA è TORNATA NEllY 
CHIAROvEggENTE PER AIuTARTI 
A RISOlvERE I PROBlEMI QuO-
TIDIANI: amore, lavoro, fortuna e ne-
gatività. I suoi potenti talismani perso-
nalizzati proteggono e risolvono ogni 
problema. Il primo contatto telefonico è 
gratuito. Nelly parla italiano e inglese. 
Tel.: 01139 085 77256 (6am-12pm ora 
Canada); email: nelly.ca@libero.it.  

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

Piccoli annunci
514 253.2332fax: 514.253.6574

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$
ENTI

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PATRONATI

PARROCCHIE
ITAlIANE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDIRIZZI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

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

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

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

GIACOMO RICCIOGIACOMO RICCIO

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

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

risultati garantiti in una settimana!
438.935.1368

Mr Faro

Grande veggente medium africano
con 25 anni di esperienza

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

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

attraction clientèle, impuissance sexuelle.

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

AffITTASI CONDOMINIO
Al vECCHIO PORTO, 3 ½ di lusso

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

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

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

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

Nuova casa sul mercato
Bellissimo Bungalow 63x50 piedi, 

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

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

Blainville

Repentigny

varennes Terrebonne Mille-Iles
vENDuTO vENDuTO vENDuTO

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

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

CASA MORENA Inc. CERCA uN IMPIEgATO specializzato 
nella produzione di gnocchi ripieni, arancini ed altre specialità di 
casa. Richiesta esperienza con la macchina per gnocchi allo scopo 
di produrre la pasta e curare la manutenzione della macchina st-
essa. Info al 514-434-2272: chiedete di Pino.
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risultati serie b
PalerMo          86 
eMPoli           72  
latina           68  
cesena           66
Modena           64  
bari   63
crotone          63
sPeZia           62
siena  61  
Virtus lanciano 60
aVellino         59
brescia          59  
carPi            59
traPani          57  
Pescara          52  
ternana          51  
cittadella       47  
Varese           47  
noVara           44  
PadoVa           41  
reGGina   28
JuVe stabia      19

42ª giornata 30/05/2014 classiFica

Bari - Novara 4-1
Empoli - Pescara 2-0
Juve Stabia - Carpi 0-2
latina - Spezia 0-0
Modena - Cesena 0-0
Padova - Avellino 2-1
Palermo - Crotone 0-0
Reggina - Ternana 1-2
Trapani - Brescia 0-1
varese - Siena 2-0
virtus lanciano - Cittadella  0-0
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351 Rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

s P o r t i V o

ITAlIA, SOlO 0-0 CON l’IRlANDA. MONTOlIvO: ROTTuRA 
DEllA TIBIA - Arrivano pessime notizie dopo l’amichevole disputata 
sabato scorso al 'Craven Cottage' di Londra, dove l’Italia non è andata 
oltre lo 0-0 con l’Irlanda. Grave infortunio per Montolivo: frattura del-
la tibia. Per lui niente Mondiale in Brasile. Il centrocampista italiano è 
uscito dopo solo 13 minuti di gioco, in seguito ad un contrasto. Oltre a 
lui anche Aquilani è uscito solo dopo 30 minuti di gioco: per lui un colpo 
alla tempia, fortunatamente non grave e recuperabile in poco tempo. Le 
uniche note liete della serata sono state verratti e darmian, che hanno 
dimostrato coraggio, personalità ed anche una buona tenuta fisica. In 

evidenza anche Sirigu, che per quattro volte (al 22’ su punizione di Pilkington, al 27’ su Meyler, ma soprattutto 
al 34’ sul solissimo Long e poi al minuto 3’ della ripresa su McGeady) ha protetto alla grande la sua porta.

Portieri:
Gianluigi buffon (Juve), salvatore 
sirigu (Psg), Mattia Perin (Genoa)

diFensori:
Giorgio chiellini (Juve), andrea bar-
zagli (Juve), leonardo bonucci (Juve), 
Gabriel Paletta (Parma), Mattia de 
sciglio (Milan), ignazio abate (Milan), 
Matteo darmian (Torino).

centrocaMPisti:
andrea Pirlo (Juve), daniele de ros-
si (roma), claudio Marchisio (Juve), 
thiago Motta (Psg), Marco Verratti 
(Psg), antonio candreva (Lazio), al-
berto aquilani (fiorentina), Marco 
Parolo (Parma)

attaccanti:
Mario balotelli (Milan), antonio cas-
sano (Parma), alessio cerci (Torino), 
ciro immobile (Torino), Lorenzo in-
signe (napoli).

riserVa:
Andrea ranocchia (inter)

FinE DEL

CAMPionAto

i 23 di Prandelli: esclusi Rossi e destro
Ranocchia riserva
ufficializzata la lista dei 23 azzurri che voleranno in brasile. oltre 
al forfait di Montolivo (infortunatosi contro l’irlanda), escluso a 
sorpresa Pepito, che alla vigilia sembrava aver recuperato terreno. 
Fuori anche Pasqual e Maggio. ranocchia inserito come riserva. con 
Verratti, insigne e immobile il ct riforma il trio del Pescara di Zeman

roMa - Cesare Prandelli ha diramato 
l’elenco dei suoi 23 convocati per Brasile 
2014. Oltre a Mirante, il portiere del Par-
ma che era il 31º, il Commissario tecnico 
ha deciso di lasciare a casa anche Pepito 
Rossi. Con l’attaccante della Fiorentina non 
andranno in Brasile neanche Mattia Destro, 
i difensori Pasqual e Maggio, lo sfortunato 
Montolivo e il centrocampista del Vero-
na Romulo. Il difensore dell’Inter Andrea 
Ranocchia, invece, sarà al Mondiale come 
riserva. Per Rossi è il secondo Mondiale da 
escluso all’ultimo momento. Nel 2010 dopo 
essere stato preconvocato da Marcello Lippi, 
fu lasciato a casa al momento di dare alla 
Fifa i 23 definitivi. Qualche giorno fa, il ct 
campione del mondo ha definito quella scelta 
il suo “rammarico più grande”. L'attaccante 
viola, a Coverciano tra i 30 pre-convocati 
cinque mesi dopo il grave infortunio al 

ginocchio, non ha evidentemente convinto 
Prandelli, che più volte aveva sollevato del-
le perplessità sull'approccio psicologico di 
Rossi, apparso frenato nei contrasti anche nei 
70 minuti giocati a Londra contro l'Irlanda: 
il ct ha preferito puntare sulla freschezza di 
Insigne, protagonista di un ottimo finale di 
campionato. Con Verratti e Immobile si ri-
forma in Nazionale il trio che ha fatto grande 
il Pescara di Zeman. 

Infine qualche curiosità: al Mondiale van-
no 6 juventini, 3 parmensi, 3 milanisti, 3 tori-
nisti, e 3 "stranieri" del Psg; poi un giocatore 
per uno di Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina e 
Genoa. Il più giovane Mattia Perin, 21enne 
che batte di cinque giorni Verratti e di venti 

De Sciglio; il veterano capitan Buffon, 36 
anni e 139 presenze. Il capocannoniere De 
Rossi, 15 gol in 94 partite. Tra gli attaccanti 

miniscettro a Balotelli, 12 reti in 29 presenze: 
con Thiago Motta e Paletta forma la mini-
colonia dei cosidetti "nuovi italiani".

ecco la lista dei 23 Giocatori 
conVocati da Prandelli:

Mancano pochi giorni, ormai, ai Mondiali in Brasile. Tifare italia è 
ancora più bello se lo facciamo in compagnia. il 14 giugno, alle 18, 
in occasione della prima partita degli Azzurri contro l’inghilterra, 
possiamo seguire la gara su schermo gigante al Centro Leonardo 
da Vinci (8370 boulevard Lacordaire, St-Léonard). Per ingannare 
l’attesa, carica di tensione, già dalle 14, nel piazzale antistante il 
Centro, sul lato di boulevard Lacordaire, potremo approfittare di 
diverse attività (gratuite come il parcheggio) tra cui: animazione, 
spettacoli, giochi gonfiabili per i più piccoli e competizioni per i più 
grandi come il "biliardino umano" ed il cambio-gomme di veicoli fiat. 
Per i bambini: pop corn, zucchero filato e tante altre  prelibatezze. 
Senza trascurare l’offerta speciale del barbeque: potrete scegliere tra 
un panino ripieno di salsiccia italiana, un panino con pollo, due hot 
dogs o hamburger, oltre ad un bottiglia di acqua o ‘soft drink’ al costo 
di 5 $. Tutto questo al ritmo di musica live. Tra gli ospiti annunciati, 
oltre ai leader della Comunità, alcuni giocatori dell'impact e gli atleti 
della squadra nazionale canadese di pattinaggio. Ma non finisce qui, 
perché al Centro Leonardo da Vinci potrete seguire tutte le partite: 
quelle in cui giocherà l’italia e le finali al Teatro Mirella & Lino Saputo, 
e tutte le altre al Piccolo Teatro ubicato al secondo piano del Centro. 

i Mondiali al centro 
leonardo da Vinci

Giuseppe rossi non 
farà parte della

spedizione azzurra
in brasile
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1474 Jean-Talon Est, Montréal
www.vELLONEdISCHI.COM

Tel.: 514 721.0082

cOPPa dEl mOndO 2014

LEON VELLONE enr.
Dischi

vendita all'ingrosso e al dettaglio

specializzati nell'importazione di dischi italiani
e articoli da regalo di tutti i tipi: sciarpe, berretti
da baseball, bandiere italiane di tutte le misure,

carte da gioco ed altri prodotti...

MlS, IMPACT: NEw ENglAND REvOluTION BATTuTO 2-0 – Fi-
nalmente una prestazione convincente contro la prima della classe: sabato 
scorso, l’Impact di Montréal ha avuto un sussulto d'orgoglio piegando 2-0 il 
New England Revolution che guida la classifica della ‘divisione est’ a quota 
23. L’11 di Klopas mette così in bacheca 3 punti che non cambiano classifica 
(la squadra resta ultima a 10 lunghezze), ma restituiscono serenità e fanno 
sicuramente morale. A timbrare il cartellino sono stati Romero al 3’ (bravo a 
infilare Shuttleworth in uscita con un diagonale sul secondo palo) e McInerney 
al 38’ (lesto a ribadire in rete una respinta corta dell’estremo difensore av-
versario su un tentativo da fuori di Nakajima-Farran). Per gli americani è una 
brutta battuta d’arresto dopo cinque vittorie di fila. Tra i montrealesi ha brillato 

in particolare il neo acquisto Nakajima-Farran, che ha vivacizzato e reso più imprevedibile il gioco montrealese. Soddisfatto Marco 
di vaio, al rientro dopo un mese ai box per infortunio: “Abbiamo fatto una buona gara, a livello di intensità e concentrazione. È un 
buon inizio: ora dobbiamo continuare così, restando compatti in difesa e attaccando gli spazi in contropiede, un modo di giocare 
che può regalarci delle soddisfazioni”.  L’Impact - che intanto ha annuciato l’acquisto dai Timbers di Portland del difensore Mama-
dou “Futty” danso, 31 anni - scenderà in campo mercoledì 4 giugno per la partita di ritorno della finale del Canadian Championship 
contro il Toronto, mentre mercoledì 11 ospiterà allo Stadio Saputo il dC united per la 13ª giornata di campionato. (v.G.)

roMa, (Mediaset.it) - È 
festa grande al Castellani di 
Empoli. Sotto gli occhi di 
Totò Di Natale e Alberto Gi-
lardino, la squadra di Sarri 
batte 2-0 il Pescara e festeg-
gia la promozione in Serie A 
tornando nel calcio che conta 
dopo sei anni di assenza. A 
far esplodere la festa sono 
un’autorete di Di Francesco 
e il 22esimo gol stagionale 
di Tavano.

In zona playoff al Lati-
na basta un pareggio a reti 
bianche contro lo Spezia per 
conservare il terzo posto in 
classifica che vale l’acces-
so diretto alle semifinali. La 
squadra di Breda affronterà la 
vincente del quarto di finale 
tra Crotone (0-0 a Palermo) 
e Bari (4-1 sul Novara al San 
Nicola) che si sfideranno in 
una gara unica martedì sera 

allo stadio Scida: in caso di 
parità dopo i 90 minuti si 
andrà ai supplementari e, se 
la parità dovesse persistere, 
a passare il turno sarebbe 
il Crotone grazie al miglior 
piazzamento in classifica al 
termine della stagione rego-
lare. Le due squadre hanno 
terminato a pari punti la sta-
gione, ma i calabresi sono in 
vantaggio negli scontri diretti 
(1-2 al San Nicola e 0-0 allo 
Scida). Vola in semifinale 
playoff anche il Cesena che 
pareggia 0-0 a Modena e con-
serva il quarto posto: i canari-
ni, invece, dovranno giocare 
il quarto di finale al Braglia 
contro lo Spezia di Devis 
Mangia. La grande delusa è il 
Siena che perde 2-0 a Varese 
e dice addio ai playoff: sullo 
0-1 Rosina manda sul palo 
il rigore del pareggio. Fuori 

Empoli promosso,
il Bari vola ai playoff

l'empoli batte 2-0 il Pescara e festeggia la 
promozione in serie a tornando nel grande 
calcio dopo 6 anni di 'purgatorio'. latina, 
cesena, Modena, bari, crotone e spezia si 
qualificano ai playoff, dai quali uscirà la terza 
promossa. resta fuori dagli spareggi promo-
zione il siena, battuto 2-0 a Varese (rosina 
sbaglia un rigore). Pareggia il Palermo

dalla corsa promozione anche 
il Lanciano, fermato sullo 0-0 
dal Cittadella che festeggia 
la permanenza diretta in B 
senza passare dai playout. 
Lo spareggio salvezza sarà 
Varese-Novara, con andata 
al Piola e ritorno all’Ossola. 
Completano il quadro della 
42esima e ultima giornata il 
successo per 2-0 del Carpi 
sul campo della Juve Stabia, 
il 2-1 del già retrocesso Pa-
dova sull’Avellino, il colpo 
del Brescia a Trapani (0-1) e 
quello della Ternana al Gra-
nillo contro la Reggina (1-2). 
PlaYoFF E PlaYoUt - 
Si parte già martedì prossimo 
con i playoff, turno unico 
preliminare con Crotone-Bari 
(il Latina attende) e Modena-
Spezia (con la semifinalista 
Cesena in attesa). Semifinali 
e finali in doppio turno. Gran 

finale il 18 giugno. Playout 
andata e ritorno tra Varese e 
Novara tra il 6 e il 13 giugno.
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