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Los AngeLes - Paolo Sor-
rentino trionfa a Hollywood e 
riporta l’Oscar in Italia dopo 
15 anni: “La grande bellezza” 
ha vinto il prestigioso premio 
come ‘Miglior film straniero’, 
battendo concorrenti agguerriti 
come “Il sospetto” e “Alabama 
Monroe”. Il regista entra nella 
storia e il cinema italiano si ri-
lancia a livello internazionale. 
sorrentino: “Lo dedi-
co A FeLLini e A MArA-
donA”. Il film, che segue le 
peregrinazioni esistenziali del 
giornalista Jep Gambardella 
(Toni Servillo) sullo sfondo di 
una Roma opulenta, annoiata 
e cafona, ha conquistato quasi 
ogni premio: Golden Globes, 
Efa e Bafta. Raggiante il re-
gista, accompagnato sul palco 
da Servillo e dal produttore Ni-
cola Giuliano.  “Ringrazio - ha 
detto in inglese - l’Academy, 
Toni (Servillo, n.d.r.), Nicola 
(Giuliano, il produttore), gli 
altri produttori, la troupe. E le 

“La grande bellezza’ miglior film straniero
La statuetta torna in Italia 15 anni dopo “La vita è bella” di Benigni. 
Sorrentino: “Ringrazio Fellini e Maradona”. Miglior film ‘12 anni schiavo”. 
Il messicano cuaron premiato per la regia di “gravity”. Attori più bravi 
cate Blanchett e Matthew Mcconaughey. Beffato dicaprio

mie fonti di ispirazione: Fellini, 
i Talnkin Heads, Scorsese e 
Maradona”. Il regista ha poi 
ringraziato Roma, la città cui il 
film è dedicato, e Napoli dov’è 
nato 43 anni fa, ma anche “le 
mie personali grandi bellezze: 
Daniela, Anna e Carlo”, cioè la 
moglie e i figli, e i suoceri. Era-
no quindici anni che l’Italia non 
vinceva l’Oscar: l’ultimo, nel 
1999, è andato a “La vita è bel-
la” di Benigni, che di statuette 
ne prese addirittura tre. Ed era 

dal 2006 , l’anno di “La bestia 
nel cuore”, che un film italiano 
non entrava in finale. 
Le congrAtuLAzioni 
di nApoLitAno. L’asse-
gnazione dell’Oscar ha scate-
nato molte dichiarazioni d’or-
goglio nazionale. Tra queste, 
spicca quella del Presidente 
della Repubblica, giorgio na-
politano. “Si è giustamente 
colto nel film di Sorrentino – 
ha scritto il capo dello stato in 
una nota - il senso della grande 

tradizione del cinema italiano e 
insieme una nuova capacità di 
rappresentazione creativa della 
realtà del costume del nostro 
tempo. È uno splendido rico-
noscimento, è una splendida 
vittoria per l’Italia”. 
iL MigLior FiLM. Il mi-
glior film dell’86º Oscar è “12 
anni schiavo”, com’era ampia-
mente previsto. La cruda epo-
pea sullo schiavismo, diretta da 
steve Mc Queen, ha incantato 
i giurati dell’Academy. Il film 

aveva 9 candidature: ha vinto 
3 statuette. A ringraziare sono 
stati il produttore Brad pitt 
e il regista che ha raccontato 
la storia vera di Solmon Nor-
thrup, un uomo di colore in-
giustamente ridotto in schiavitù 
nell’Ottocento. 
gLi ALtri preMi. Pre-
miato come miglior attore 
Matthew Mcconaughey che 
in “Dallas Buyers Club” fa il 
malato di Aids, dimagrito di 22 
chili. La migliore attrice è cate 

Blanchett per il ruolo della 
fragile e nevrotica “Blue Ja-
smine”: Cate ha reso omaggio 
alle colleghe sconfitte. Alfonso 
cuaròn ha vinto l’Oscar per la 
regia di “Gravity ed ha dedicato 
il premio ai colleghi messicani 
Inarritu e Del Toro, oltre che 
alla moglie seduta in platea. 
La migliore attrice non prota-
gonista è Lupita nyong’o che 
in “12 anni schiavo” interpreta 
la schiava frustata, mentre il 
miglior attore non protagonista 
è Jared Leto, il travestito di 
“Dallas Buyers Club”.
i grAndi sconFitti. Il 
vero sconfitto di questa edizio-
ne è“American Hustle”: aveva 
dieci candidature ma è rimasto 
a bocca asciutta. Niente anche 
per “Il lupo di Wall Street” di 
Martin Scorsese, in finale con 
cinque nomination. DiCaprio 
beffato:la sua interpretazione 
dello speculatore/truffatore 
John Belfort  non gli ha fatto 
conquistare l’ambita statuetta. 
Battuto anche Bono con la can-
zone “Ordinary Love” scritta 
per il film su Mandela: i giurati 
dell’Academy hanno preferito 
il brano di “Frozen”. 

I migliori attori protagonisti Matthew McConaughey e Cate 
Blanchett e i quelli non protagonisti Lupita Nyong’o e Jared Leto

Il regista de ‘La Grande Bellezza’ Paolo Sorrentino (con la statuetta)
sul palco insieme all’attore napoletano Toni Servillo
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Le frasi fatte 
Ho voluto fare, per voi, un breve inventario 
di certe frasi fatte e direi “ben fatte”, au-
togratificanti e buone per ogni occasione, 
di cui tutti noi ci serviamo. E ad esse noi 
ricorriamo senza accorgerci di denunciare 
i limiti evidenti della nostra psiche e gli 
ampi confini della nostra vanità. Lo scopo 
di queste frasi tipiche italiane è di “portare 
avanti il discorso...”; un discorso beninteso 
in cui ciò che conta non è lo scambio d’idee 
ma l’autopromozione di chi per primo ha 
la prontezza di far ricorso a queste frasi 
“passe-partout”.

 “sì però...”
Cominciamo con il modesto “Sì, però...” 

che ci permette di non sembrare negativi, 
anche se in realtà intendiamo dire: “Dimmi 
quello che tu vuoi, ma io penso in maniera 
un po’ diversa. Anzi ad essere sincero, penso 
proprio il contrario di quello che mi stai 
raccontando.” 

 “non so se mi spiego...”
L’icastico intercalare “Non so se mi 

spiego…” vuol dire semplicemente: “Io 
mi  sto spiegando molto chiaramente… Ma 
non penso che tutti – tu compreso – possie-
dano l’intelligenza necessaria per capire la 
verità di quello che sto dicendo con tanta 
convinzione e chiarezza. Affrettati quindi 
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CONSErvATOrI uSA: “DOpO fLOp IN SIrIA, OBAMA NON HA fOrzA Su puTIN” - c’è una tesi che gira in 
molti circoli conservatori di washington. Quella secondo cui Barack obama sta pagando nella crisi ucraina gli errori compiuti in 
siria. allora, ragionano molti repubblicani, obama non intervenne militarmente contro Bashar al-assad, lasciandosi convincere 
dalla russia di vladimir Putin a perseguire l’opzione diplomatica. Mancando dell’energia per rafforzare la “red line” contro i mas-
sacri di civili a damasco, obama non ha oggi l’autorità morale per chiedere alla russia di fermarsi ai confini ucraini. anzi, dopo 
aver giocato il ruolo di “grande mediatore” in siria, Putin sentirebbe di aver mano completamente libera contro Kiev.di questa 
tesi si sono fatti portatori negli ultimi giorni politici repubblicani di primo piano come i senatori John Mccain e Bob corker.

WAshington – Resta altissima la tensione 
tra la Russia e l’Ucraina, con i Paesi occidentali 
che fanno sentire la loro voce. La Crimea è or-

ucraina, la Russia occupa la crimea
Obama tuona: Putin fa errore storico
La crimea, a maggioranza russo-
fona, è ormai occupata militar-
mente da Mosca.  Protestano i go-
verni occidentali. Sospesi i lavori 
preparatori del g8 di Sochi

a riconoscere che ho ragione, senza che io 
debba sgolarmi!”

 “sì, però adesso anche in italia…”
 “Sì, però adesso anche in Italia…” è 

una frase il cui compito principale è di 
contraddire l’interlocutore. Si fa ricorso 
ad essa per respingere le argomentazioni 
di chi, provenendo dall’estero, racconta 
che le cose, nel paese dove lui ormai vive, 
sono sostanzialmente diverse da come – egli 
constata  – esse si svolgono in Italia. Quindi 
è inutile che voi, in vacanza in Italia, vi met-
tiate a raccontare che in Canada le cose sono 
molto diverse.  Colui che vi ascolta, da buon 
italiano, è pronto, sì, a parlare in qualunque 
momento male dell’Italia, ma nello stesso 
tempo arde dal desiderio di aver ragione 
e quindi se voi, convinto di interessarlo, 
gli raccontate di certe caratteristiche del 
Canada e dei canadesi, lui immediatamente 
vi  correggerà precisando: “Sì, però anche 
da noi le cose non sono più come prima, e 
quello che tu mi stai raccontando succede 
ormai anche da noi in Italia…” Il fisco è 
molto severo in Canada? “Sì però  adesso 
anche in Italia…” Chi in Canada supera i 
limiti di velocità, dopo non molto provoca 
l’intervento della polizia? “Sì, però adesso  
anche in Italia…” In Canada guai a non 
voler aspettare disciplinatamente in coda? 
“Sì, però adesso anche in Italia…”

Cancelliera tedesca Angela Merkel ha avuto 
un colloquio telefonico con Barack Obama, 
durante il quale ha detto al Presidente degli 
Stati Uniti che, dopo avere parlato con il Pre-
sidente russo Vladimir Putin, non è più sicura 
che lui “abbia ancora contatto con la realtà. È 
in un altro mondo”, ha detto la Cancelliera, 
secondo le fonti. 

mai quasi completamente in mano dell’eserci-
to russo, che l’ha occupata rapidamente e senza 
colpo ferire. Poche le sacche di resistenza delle 
forze ucraine. Ma le tensioni si allargano anche 
ad altre zone dell’Ucraina: il governo di Kiev 
continua a denunciare violazioni dello spazio 
aereo e l’arrivo “massiccio” di truppe russe, 
ormai dispiegate intorno a punti militarmente 
rilevanti. L’ultima conquista russa è lo scalo 
portuale di Kerch, da dove partono i traghetti 
per la Russia (che nel frattempo ha incassato 
l’appoggio della Cina). Gruppi filo-russi hanno 
occupato l’amministrazione regionale di Do-
netsk, nella parte orientale dell’Ucraina, dove 
la maggioranza della popolazione è russofona. 
Il premier ucraino Arseny Yatseniuk, intanto, 
non arretra di un centimetro: “Nessuno cederà 
la Crimea”. E mentre gli Stati Uniti cercano di 
isolare la Russia dal punto di vista diplomatico, 
il premier italiano, Matteo renzi, invita a non 
lasciare nulla di intentato per arrivare al dialo-
go. Posizione moderata che il presidente della 
Repubblica giorgio napolitano avalla: sulla 
crisi ucraina “mi pare che il governo italiano 
abbia assunto una posizione attenta a tutti gli 
aspetti e ai rischi della situazione”.

Obama ha parlato duramente della vicenda 
ucraina, affermando che “la Russia è dal lato 
sbagliato della storia” e che “sta violando il 
diritto internazionale”. In precedenza la Casa 
Bianca aveva diffuso una nota del G7, il grup-
po dei paesi più industrializzati diventati G8 
con l’ingresso della Russia, in cui si condanna 
l’azione di Mosca e si annuncia la sospensione 
dei lavori preparatori del G8 previsto a giugno 
a Sochi, la località russa distante poche decine 
di chilometri dalla Crimea dove si sono svolti 
i Giochi olimpici invernali. Posizione fatta 
poi propria anche dalla riunione del Consiglio 
Ue straordinario. “Noi, i leader di Canada, 
Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno 
Unito e Usa, e il presidente del Consiglio Ue 
e il presidente della Commissione Ue, ci unia-
mo per condannare la chiara violazione della 
Russia della sovranità e integrità territoriale 
dell’Ucraina”, si legge nella nota. Obama si 
era già direttamente confrontato con Putin in 
una telefonata-fiume di 90 minuti.Successiva-
mente anche il segretario di Stato Usa John 
Kerry aveva minacciato l’uscita della Russia 
dal G8. A questa possibilità ha risposto il 
Cremlino, definendo inaccettabili le minacce 
di Kerry. Gli Stati Uniti hanno annunciato la 
richiesta di un invio “immediato” in Ucraina 
di osservatori dell’Osce, l’Organizzazione per 
la cooperazione e la sicurezza in Europa. La 
missione dovrà avere l’obiettivo di “garantire 
la tutela delle minoranze” e “la vigilanza sul 
rispetto dell’integrità territoriale”. Anche la 
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Québec

Marois: il 5 marzo l’annuncio, il 7 aprile il voto

QuéBec – A Québec city 
l’atmosfera è in fibrillazione, la 
tensione è palpabile: tira aria di 
elezioni anticipate. Al momento 
sono solo voci, è vero, ma sono 
crescenti, si moltiplicano, arri-
vano da tutti i fronti. E vanno 
tutte nella stessa direzione. Gli 
indizi sono inequivocabili: gli 
annunci sono incessanti (215 in 
44 giorni per un totale di oltre 
2 milioni di dollari “promes-

si”), l’opinione pubblica appare 
pronta, i sondaggi (con il PQ 
al 40%) sono favorevolissimi 
al partito pechista al potere.  
Secondo quasi tutti gli organi 
di stampa, già in settimana do-
vrebbe esserci l’atteso annuncio 
di Pauline Marois. Mercoledì 5 
marzo, subito dopo il consiglio 
dei Ministri, dovrebbe essere 
ufficiale: il 7 aprile si torna alle 
urne. Addirittura prima di quel 

14 aprile che fino a qualche 
giorno fa andava per la mag-
giore: la pressione del partito, 
dei deputati e dei Ministri è 
cresciuta di ora in ora facendo 
‘capitolare’ le ultime riserve del 
Primo Ministro, orma deciso a 
sciogliere l’Assemblea nazio-
nale. I candidati la cui nomina è 
stata confermata hanno comin-
ciato a ricevere i loro manifesti 
elettorali già nel corso dello 
scorso fine settimana. I partiti 
continuano a intensificare le loro 
tournée ai quattro angoli della 
Provincia. pauline Marois, ad 
esempio, nei giorni scorsi è stata 

in Outaouais. Anche se continua 
a tenere tutti sulle spine: “Che 
io sappia non siamo ancora 
al voto. Quando sarà presa la 
decisione, lo saprete”, ha detto 
rivolgendosi ai giornalisti. “Per 
il momento – ha concluso - la-
voro ai tanti dossier sul tavolo, 
cercando di farli avanzare”. Ma 
le elezioni sono ormai il segreto 
di Pulcinella. candidati pLQ: 
tra rinunce e nuove star. In 
attesa dell’ufficialità, i partiti 
hanno già fatto partire la ‘mac-
china elettorale’. Con il Partito 
Liberale che deve far fronte a 
diversi ‘passi indietro’. Dopo 

25 anni, il deputato di Verdun, 
henri-François gautrin (se-
condo cui il partito subirà una 
sonora sconfitta alle prossime 
elezioni), non sarà più candida-
to. Al suo posto l’ex presidente 
di Investissement Québec, Jac-
ques daoust. Gautrin si è detto 
“triste e ferito” per la scarsa 
considerazione ricevuta dal le-
ader philippe couillard, che, 
diversamente da Jean Charest, 
“non accetta voci discordanti 
e non allineate”. Come dimo-
stra anche l’addio di Fatima 
houda-pepin, che sulla Carta 
dei valori non la pensava come 
il suo capo. Couillard ha dovuto 
subire anche altri ‘torti’. A fare 
un passo indietro, infatti, sono 
anche altri pezzi da 90: Yolande 
James (Nelligan), Pierre Marsan 
(Robert Baldwin) e Danielle 
Saint-Amand (Trois-Rivières). 
Ma ha ‘incassato’ anche la di-
sponibilità di due personaggi 
di peso. gaétan Barrette, pre-
sidente della Federazione dei 

medici specialisti del Québec 
(FMSQ), lascia la CAQ per 
difendere i colori del Partito 
Liberale nella circoscrizione 
di La Pinière, in Montérégie, 
il cui seggio oggi è occupato 
dall’ex Fatima Houda-Pepin, 
che potrebbe candidarsi come 
indipendente. L’altro candida-
to liberale sarà carlos Lei-
tao, economista della Banca 
Laurentienne, che farà cam-
pagna elettorale nella contea 
di Robert-Baldwin, nell’ovest 
dell’isola di Montréal. Anche 
sul fronte pechista, si rincorrono 
gli annunci di nuove ‘discese in 
campo’: tra le matricole, ricor-
diamo la direttrice del Teatro del 
Nuovo Mondo, Lorraine pin-
tal, l’avvocato ed ex giornalista 
Alexis deschênes e l’attrice 
sylvie Legault. pierre céré, 
portavoce del Consiglio nazio-
nale dei disoccupati, se la vedrà 
col liberale gerry sklavounos 
nella circoscrizione di Laurier-
Dorion. (V.G.)

ALLOggI SOCIALI pEr I SENzATETTO – Il governo pechista ha presentato la settimana scorsa una serie di provvedimenti a favore dei 
senzatetto. l’ultimo budget prevede già un investimento di 6 milioni di dollari, di cui un milione per agli autoctoni. Il Ministro delegato ai servizi 
sociali, véronique Hivon, ha annunciato lo stanziamento di 270 milioni per la costruzione di 3250 alloggi sociali: di questi 500 saranno desti-
nati a chi vive per strada e il 45% sorgererà a Montréal. Purtroppo, però, i primi soldi arriveranno solo nel 2018-2019. tra gli altri provvedimenti, 
il Ministro ha promesso anche 600 mila $ per il sostegno delle donne in difficoltà ed altri 6 milioni per sviluppare i servizi di ‘prossimità’. Gli 
impegni pechisti riprendono le raccomandazioni del rapporto della commissione parlamentare sui senza tetto che si è tenuta nel 2008-2009. 

MontréAL – Alla luce del budget 2014-2015 appena deposi-
tato, Filomena rotiroti, deputata della contea di Jeanne-Mance-
Viger, in St-Léonard, prende atto che il governo pechista continua 
a nascondere ai quebecchesi la cattiva gestione dell’economia. “Il 
governo non è all’ascolto dei suoi cittadini – ha attaccato la Rotiroti 
- : si rifiuta di ascoltare gli allarmi lanciati dagli economisti, dall’ex 
premier Jacques Parizeau e dal verificatore generale, oltre che dagli 
stessi quebecchesi.  “Nel nuovo budget – ha sottolineato - non è 
stato stanziato nulla per le regioni e l’agricoltura, così come viene 
confermato il disinteresse per il Piano del Nord. Quanto alle muni-
cipalità e alle commissioni scolastiche, si continua a chiedere loro 
di mettere mano nelle tasche dei contribuenti. Mentre le piccole e 
medie imprese, che rappresentanto il 50% dei posti di lavoro, sono 
state addirittura dimenticate. Senza contare che il settore sanitario 
sarà duramente colpito”. “Il governo ha perso il controllo della 
spesa: più passano i mesi e il governo moltiplica gli annunci elet-
torali, più il deficit aumenta e il debito cresce. L’esecutivo non ha 
ascoltato le famiglie del ceto medio, preferendo mettere mano nelle 
loro tasche per aumentare il costo degli asili da $ 7 a $ 9 e la bolletta 
della luce del 5,8%. Per una famiglia con due figli a carico, questo 
vuol dire 1.000 $ in più all’anno. Siamo preoccupati. Vedremo – ha 
concluso - se il governo preferirà rifugiarsi nelle elezioni piuttosto 
che aprire un serio dibattito all’Assemblea Nazionale per discutere 
su un bilancio decisamente sbagliato e incompleto”.

Bilancio, Rotiroti: il governo
non è all’ascolto dei cittadini

I liberali perdono Henri-François gautrin e 
Yolande James ma “ingaggiano”  gaétan Bar-
rette, presidente della Federazione dei medici 
specialisti del Québec, e carlos Leitao, econo-
mista della Banca Laurentienne

Carlos Leitao Gaétan Barrette
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Italia

Il vostro udito vi preoccupa?

MErcolEdì 12 MarZo

roMA, (Adnkronos) - Sale il 
tasso di disoccupazione che a 
gennaio risulta pari al 12,9%, 

in aumento di 0,2 punti per-
centuali rispetto al mese prece-
dente e di 1,1 punti nei dodici 

mesi. È quanto emerge dalle 
rilevazioni diffuse dall’Istat. 
Il numero di disoccupati, pari 

roMA - Si completa 
la squadra di governo: 
venerdì scorso il Consi-
glio dei ministri ha no-
minato 44 sottosegretari 
(contro i 47 di quello 
precedente) e 9 vice mi-
nistri (erano 10), per un 
totale di 62 componenti 
dell’esecutivo. Le donne 
sottosegretario sono 9 su 
35, nessuna fra i viceministri. Ecco la lista completa. Enrico Morando (Pd) e Luigi Casero 
(Ncd) sono i Viceministri all’Economia, mentre i sottosegretari sono tre: conferma per Pier 
Paolo Baretta (Pd), al quale si aggiungono Giovanni Legnini (Pd) ed Enrico Zanetti (Sc). 
Agli Esteri Lapo Pistelli resta Viceministro, sottosegretari Benedetto Della Vedova e Mario 
Giro. Riconfermata la squadra agli Interni: Filippo Bubbico resta Viceministro, così come 
i sottosegretari Giampiero Bocci e Domenico Manzione. Luca Lotti, Sandro Gozi e Marco 
Minniti sono stati nominati sottosegretari alla Presidenza del Consiglio. Minniti avrà la delega 
per i Servizi segreti. Alla Giustizia Enrico Costa Viceministro e Cosimo Ferri sottosegretario. 
Alla Difesa Gioacchino Alfano e Domenico Rossi. Riccardo Nencini, segretario del Psi, Vi-
ceministro alle Infrastrutture, Antonio Gentile e Umberto Del Basso De Caro sottosegretari. 
All’Istruzione i sottosegretari sono Angela D’onghia, Gabriele Toccafondi e Roberto Reggi. 
Al Ministero delle Politiche Andrea Olivero dei Popolari per l’Italia Viceministro e Giuseppe 
Castiglione (Ncd), riconfermato nell’incarico, sottosegretario. Alla Pubblica amministrazione 
e semplificazione Angelo Rughetti. Maria Teresa Amici, Luciano Pizzetti, Ivan Scalfarotto 
sono ai Rapporti con il Parlamento e riforme. Gianclaudio Bressa agli Affari regionali. Allo 
Sviluppo economico Carlo Calenda e Claudio De Vincenti Viceministri e Simona Vicari e 
Antonello Giacomelli sottosegretari. Al Lavoro vanno Franca Biondelli, Teresa Bellanova, 
Luigi Bobba e Massimo Cassano, Silvia Velo e Barbara Degani all’Ambiente, Francesca 
Barracciu e Ilaria Borletti Buitoni alla Cultura, mentre Vito De Filippo va alla Salute.

disoccupazione al 12,9% Renzi: “Subito il Job act” 
a 3 milioni 293 mila, aumenta 
dell’1,9% a gennaio rispetto 
al mese precedente (+60 mila) 
e dell’8,6% su base annua 
(+260 mila). Aumenta ancora, 
a gennaio, la disoccupazione 
giovanile. I disoccupati tra i 
15 e i 24 anni sono 690 mila. 
L’incidenza dei disoccupati di 
15-24 anni sulla popolazione 
in questa fascia di età è pari 
all’11,5%, in aumento di 0,3 
punti percentuali rispetto al 
mese precedente e di 0,8 punti 
su base annua. Il tasso di di-
soccupazione dei 15-24enni, 
ovvero la quota dei disoccupati 

sul totale di quelli occupati o in 
cerca, è pari al 42,4%, in au-
mento di 0,7 punti percentuali 
rispetto al mese precedente 
e di 4,0 punti nel confronto 
tendenziale.

A gennaio 2014 sono occu-
pati 937 mila giovani tra i 15 
e i 24 anni, in calo dello 0,7% 
rispetto al mese precedente 
(-7 mila) e del 9,4% su base 
annua (-97 mila). Il tasso di 
occupazione giovanile, pari al 
15,6%, diminuisce di 0,1 punti 
percentuali rispetto al mese 
precedente e di 1,5 punti nei 
dodici mesi. Il numero di gio-

vani inattivi è pari a 4 milioni 
372 mila, in diminuzione dello 
0,3% nel confronto congiun-
turale (-14 mila) e in aumento 
dello 0,5% su base annua (+20 
mila). Il tasso di inattività dei 
giovani tra 15 e 24 anni, pari al 
72,9%, cala di 0,2 punti percen-
tuali nell’ultimo mese mentre 
cresce di 0,7 punti nei dodici 
mesi. “La disoccupazione è al 
12,9%. Cifra allucinante, la più 
alta da 35 anni. Ecco perchè 
il primo provvedimento sarà 
il Jobs Act”. Così il premier 
Matteo Renzi ha commentato 
su Twitter il dato Istat.

La squadra di Renzi è completa: 
9 viceministri e 35 sottosegretari

gENTILE (NCD) SI DIMETTE DA SOTTOSEgrETArIO: “IL MIO è uN gESTO gENErOSO” - nominato da appena una 
manciata di giorni, Antonio gentile, il senatore di ncd al centro della bufera sulle presunte pressioni esercitate per bloccare le rotative del 
quotidiano ‘l’ora della calabria’ in cui era presente un articolo che avrebbe diffamato il figlio, si è dimesso da sottosegretario alle Infrastrut-
ture e trasporti. “torno a fare politica nelle istituzioni, come segretario di Presidenza, e nella mia regione, come coordinatore regionale, 
aspettando che la magistratura , con i suoi tempi che mi auguro siano più brevi possibile, smentisca definitivamente le illazioni gratuite di cui 
sono vittima”, ha scritto in una lettera indirizzata al Presidente napolitano, al premier renzi e al Ministro degli Interni alfano. 
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  dA nEw YoRk SERAFINI
dsvideoag@aol.com

di Dom e Yuri

cROMOtERaPIa aL LaSER
cOntRO La PERdIta dI caPELLI

PRImA

DOPO

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddifazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

ESqUIRE SYSTEmS
Gli specialisti dei capelli

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il Lasercomb è adesso disponibile all’acquisto

Approvato dalla FdA per lo
“stimolo della crescita dei capelli”

Spécial POLY GRAFT 975 $

Clinicamente testato per controllare la perdita di capelli in una settimana
60 capsule 49 $

CONSuLTAzIONE grATuITA
fINANzIAMENTO DISpONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.com

Italiani
nel mondo

Affittiamo appartamenti
troviamo inquilini con buone referenze e credito 

Gestion immobilière:
514 661.5875 

Facciamo indagini sulle referenze 
locative dei potenziali inquilini. 

Curiamo la preparazione di 
fascicoli da presentare alla 
REGiE Du LoGEMENT. 

Tessera annuale di 100.00$

 cEntRo dEI PRoPRIEtARI
Per risolvere i problemi fra inquilini e proprietari 

LEttERE dI AVVISo o AVVERtIMEnto PER: 
Aumento di affitto | Rumori eccessivi | Riprese di alloggio 

Affitto pagato in ritardo  | Recupero degli affitti non pagati

Servizi GRATUITI per i membri

514 661.5875

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

Il governo Letta e la legge-truffa
per gli italiani all’estero

Oltre che a dare all’Italia Ministri corrot-
ti, Ministri incapaci e Ministri controversi, 
il precedente governo di Enrico Letta, tanto 
voluto dal Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, stava per dare una legnata 
anche agli italiani residenti all’estero. In un 
decreto del 18 dicembre 2013, il Governo 
Letta aveva nascosto una clausola, entrata 
in vigore il primo di febbraio 2014, che ob-
bligava le banche ad applicare una ritenuta 
del 20% sui bonifici inviati dall’estero. In 
pratica tutti coloro che avevano inviato 
soldi in Italia si sono visti dedurre auto-
maticamente il 20% se non corredate di 
autocertificazione.

Per danneggiare ulteriormente gli italiani 
all’estero, la ritenuta d’acconto in entrata 
riguardava solamente le persone fisiche (e 
non le imprese). A scoprire questa legge-
truffa anti italiani all’estero è stato per pri-
mo Massimo Bernacconi, un funzionario 
dell’organizzazione internazionale Euro-
control a Bruxelles.

Allertato dalla moglie, esperta di econo-
mia, e preoccupato per le rimesse da fare 
in Italia per rimborsare ai parenti le spese 
effettuate per suo conto, in tre giorni Ber-
nacconi ha raccolto online 13.000 firme per 
far abolire la normative. Una settimana dopo 
l’entrata in vigore, la legge è stata “sospesa” 
fino a luglio.

Da tener presente che, per colpa dell’ar-
retratezza del sistema fiscale italiano, per 
pagare le varie tasse come Imu, rifiuti e 
canone Rai - che non possono essere saldate 
automaticamente in banca come le bollette 
della luce, gas e telefono e che non possono 
essere nemmeno pagate tramite carte di cre-

dito estere - gli italiani residenti all’estero 
devono spesso ricorrere a parenti affinché 
questi eseguano i pagamenti che poi vengo-
no rimborsati con bonifici bancari.

Prima che la legge venisse sospesa ab-
biamo interpellato vari funzionari sia del 
Gruppo Intesa che di UniCredit, e nessuno 
era al corrente della normativa.

Secondo Bernacconi, “anche le banche 
erano in grande confusione e molte non 
erano a conoscenza del provvedimento”. 
Ad ogni modo, secondo le autorità italiane 
interpellate da Bernacconi, tutti coloro che 
hanno inviato bonifici e sono stati colpiti 
dalla ritenuta, sono stati rimborsati.

Bernacconi ha spiegato che la raccolta di 
firme su piattaforme come www.change.org 
da lui usate non ha valore legale, “ma è un 
forte strumento di pressione nei confronti del 
legislatore”. Poi ha aggiunto che “la rapidità 
con cui la legge è stata ‘sospesa’ è dovuta 
al rendersi conto che la norma era contraria 
ai trattati dell’Unione Europea sulla libera 
circolazione dei capitali e alle diverse con-
venzioni sulla doppia imposizione stipulate 
dall’Italia”.

Alberto Quartaroli, un avvocato italiano 
residente a Long Island, NY, a cui Bernacco-
ni si era rivolto affinché anche la Comunitá 
italiana nelle Americhe venisse allertata, 
puntualizza che “la normativa non è proprio 
stata abrogata, bensì ‘sospesa’, quindi oc-
corre rimanere vigili poiché potrebbe essere 
reintrodotta sotto altre forme”.

Secondo Bernacconi, una nuova forma 
potrebbe essere “il prelievo forzoso sui conti 
correnti, come accadde negli anni ‘90 sotto 
il governo di Giuliano Amato”.

roMA, (Inform) - La cul-
tura italiana negli USA ha 
una nuova piattaforma on-
line. È il sito www.italyinus.
org, il portale culturale della 
rete diplomatica italiana ne-
gli Stati Uniti. Semplicità e 
completezza - spiega la Far-
nesina - sono le due paro-
le d’ordine del nuovo sito, 
un luogo virtuale in cui si 
potranno facilmente trovare 
informazioni sulle centinaia 
di eventi culturali organizzati 
o sostenuti dall’Ambasciata 
a Washington, dai Consolati 
italiani e dagli Istituti Italia-
ni di Cultura italiani negli 
Stati Uniti.  A completare la 
piattaforma, la pagina Face-
book, “erede” – con i suoi 
10.000 “like” – della pagina 
Facebook del 2013 - Anno 
della Cultura Italiana negli 
Stati Uniti, e l’hashtag Twitter 
#ITcultureUS. 

i lati migliori del pas-
sato, del presente e del fu-

È on-line ‘Italy in uS’
La cultura italiana negli Stati Uniti ha una nuova piattaforma sul web

turo dell’italia - Ad ispirare 
l’iniziativa è stata proprio 
l’esperienza maturata durante 
l’Anno della Cultura: un calei-
doscopio di oltre 300 eventi 
di prestigio organizzati coast 
to coast, che nel 2013 ave-
va suscitato grande interesse 
di pubblico e stampa sia in 
America che in Italia. Il logo 
di “Italy in US” – una bandie-
ra americana e una bandiera 
italiana che insieme spiccano 
il volo – richiama da vicino 
il logo dell’Anno, a testimo-
nianza che l’iniziativa non è 
stata un estemporaneo fuoco 
d’artificio, ma una base per 
rilanciare con forza la no-

stra promozione culturale in 
America e per far conoscere 
oltreoceano i lati migliori del 
passato, del presente e del 
futuro dell’Italia. Il suo stra-
ordinario patrimonio culturale 
ma anche la sua capacità di 
continuare ad essere prota-
gonista assoluta per capacità 
di ispirare.

L’Ambasciatore Biso-
gniero: “Mobilitare risorse, 
generare e far circolare idee 
e progetti” - “L’obiettivo che 
ci ha guidato – ha commenta-
to l’Ambasciatore d’Italia a 
Washington – è da un lato di 
facilitare l’accesso alle infor-
mazioni sulle nostre iniziati-

ve culturali da parte di tutti 
coloro che siano interessati a 
seguirle, e, dall’altro lato, di 
aiutarci a fare squadra. E’ im-
portante, soprattutto quando si 
parla di cooperazione cultura-
le, mobilitare risorse, generare 
e far circolare idee e progetti, 
coinvolgere il più alto numero 
possibile di attori, istituzionali 
e non. Per farlo, non si poteva 
fare a meno di una vetrina 
unica, come il nuovo sito, e 
di una piazza virtuale, come 
gli strumenti social media, che 
siamo impegnati a sfruttare al 
meglio. Questa è stata una del-
le principali lezioni dell’Anno 
della Cultura”. 

ACCOrDO fErrArI E AppLE: CAMBIA IL MODO DI guIDArE - due dei più influenti e importanti marchi al mondo si alleano per guardare 
insieme al futuro dell’auto. Ferrari, recentemente stimata come il brand più potente del mondo, e apple ufficializzeranno al salone di Ginevra 2014 
un importante accordo volto a portare computer e tecnologia. secondo il ‘Financial times’, l’obiettivo del progetto è connettere le auto a internet 
assemblando al loro interno sofisticati dispositivi, personal computer e sensori producendo “soluzioni per la mobilità” del traffico per città dove, in 
futuro, tutti i veicolo potrebbero essere controllati o monitorati da un database centrale. anche Mercedes e volvo avrebbero stretto un accordo con 
apple, che renderà le nostre auto sempre più simili a uffici, da dove svolgere ogni tipo di attività e rimanere perennemente connessi.

6 | 5 marzo 2014     IL  C ITTADINO CANADESE           



comunità

La Famiglia De Lauri

vi aspetta per offrirvi

le specialità italiane

Il 7 marzo ‘Elio Pizzeria’ festeggia 50 anni

t. 514 276.5341 www.eliorestaurant.ca

351, rue Bellechasse (Drolet)
Montreal, QC, H2S 1X1
       METRo RoSEMoNT

Una storia di perseveranza e di successo, simbolo di una
Comunità italiana che ha contribuito al progresso del Canada 

Da sempre i clienti di ogni parte della città fanno la fila
per assaggiare le sue specialità: PASTA & PIzzA

ELIo dE LAURI, conosciuto in tutta la Provincia per la sua innata gentilezza e maestrìa culinaria, ringrazia 
la vasta clientela e il personale sempre all’altezza: partito con 16 posti a sedere mezzo secolo fa, oggi il 
suo ristorante può ospitare fino a 400 persone. Senza contare la sala di ricevimento al 1º piano. 

Grazie!

MontréAL - Il 1º febbraio 
scorso, nella bellissima sala 
di ricevimenti ‘Embassy’, a 
Laval, si è svolta l’annua-
le Saltarellata di Carnevale 
con una partecipazione di 
circa 330 persone. Durante 
la serata sono stati onorati i 
‘giovani’ ottantenni dell’As-
sociazione con una targa di 
riconoscimento. Gli arzilli 

ottantenni circondati dai 
loro familiari hanno accetta-
to l’onoreficenza con molta 
commozione. Erano presenti 
in sala: GUIDO CENTO-
RAME, ANGELA GUAIA-
NI CAUCCI, ARNALDO 
GUAIANI, MARIA PULCI-
NI ROTILI, FILOMENA PA-
LIOTTI SCARTOZZI, AN-
GELO MASTROMONACO. 

Saltarellata e carnevale marchigiano
L’evento dell’anno di Alma canada

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

La sfilata è stata preceduta 
dal trombettista Cris San-
des, venuto appositamente 
da Ottawa. Alla Saltarellata 
non potevano mancare natu-
ralmente gli ZANNI, le ormai 
famose maschere dell’alta 
Valle del Garrafo, accompa-
gnati dal suono dell’organetto 
di Mario Giobbi.  Per finire la 

serata in ‘dolcezza’, sono sta-
ti serviti i tradizionali ravioli 
di castagne, il dolce tipico 
del Carnevale. I volontari, 
per l’occasione, ne hanno 
preparati oltre 2000. ALMA 
ringrazia i membri del Con-
siglio di amministrazione, la 
presidente Anna Perrotti e 
tutti i volontari. 

I GIOVANI OTTANTENNI - Da sinistra : la presidente Anna Perrotti, Filomena Paliotti Scartozzi, Guido 
Centorame, Arnaldo Guaiani, Angela Guaiani Caucci,  Maria Pulcini Rotili e Angelo Mastromonaco. Al 
suo fianco la moglie Elisa Francescangeli con la prestigiosa pergamena della benedizione papale per il 
loro 50º anniversario di matrimonio

Lo ZAN, si chiama Malcom Worth, è Canadese di origine britanniche, 
ma interessatissimo alle tradizioni che ALMA cerca di mantenere per i 
nostri giovani e partecipa a tutte le feste e indossa ogni anno uno dei 
costumi tipici, in questo caso uno degli Zanni.

Erano assenti, invece, per 
ragioni varie: VITO CAUC-
CI, CARMELA D’AMICO 
CAMPANELLI, LUIS DI 
GIACOMO e ADALGISA 
D’ANGELO PANTONI. A 
loro la consegna verrà fatta 
in una futura occasione. 

Nel corso della serata c’è 
stata la sfilata dei bellissimi 
costumi d’epoca ‘confezio-
nati’ con tanta dedizione da 
Fiorina Ponzi Sellitto, la qua-
le ogni anno  aggiunge  nuo-
vi costumi alla collezione. 

Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste 
sono pregate di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com
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Il CalendarIo e la rosa dell’ImpaCt 
 Marzo  luglio

 aPrilE

 agosto

 Maggio

 sEttEMbrE

 giugno

11 Mercoledì  ore 19:30  @ D.C. unitED 

25 Mercoledì  ore 22:00 @ VanCouVEr
29 doMeNIcA ore 19:30    Vs Houston  ottobrE

LEGENDA:
Partite in casa
(Stadio Saputo)

Stadio Olimpico

www.cittadinocanadese.com
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7870, boul Provencher, 
Saint-léonard, Qc 514 728.1315

Café rosso
Café • Bar

Loterie vidéo | Satellite 
écran géant |  Billard | Amusements

Licence complète

5241 Bélanger est, Montréal 
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Evan 
busH 

03-06-1986  •  USA

Maxime 
CréPEau 

05-11-1994  •  canada

troy 
PErkins

07-29-1981  •  USA

Jeb 
broVsky 

12-03-1988  •  USA

Hassoun 
CaMara

02-03-1984  • Francia

Matteo 
fErrari

12-05-1979  •  Algeria

Wandrille 
lEfèVrE

12-17-1989  •  Francia

adrián 
lóPEz

02-25-1987  •  Spagna

Eric 
MillEr

01-15-1993  •  USA

karl W. 
ouiMEttE

01-15-1993  •  canada

nelson 
riVas

03-25-1983  •  colombia

Maxim 
tissot

04-13-1992  •  canada

Hernán
bErnarDEllo
08-03-1986  •  Argentina

Patrice 
bErniEr

09-23-1979   •  canada

Justin 
MaPP

10-18-1984  •  USA

fEliPE
09-30-1990  •  Brasile

zakaria 
MEssouDi

10-30-1993  •  Marocco

sanna 
nyassi

01-31-1989  •  Gambia

andrés 
roMEro

08-03-1986  •  Argentina

blake 
sMitH

01-17-1991  •  USA

Collen 
WarnEr

06-24-1988  •  USA

Marco 
Di Vaio

07-15-1976  •  Italia

santiago 
gonzálEz

06-11-1992  •   Uruguay

andrew 
WEngEr

12-25-1990  •  USA
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canada

10 SABAto  ore 16:00  Vs kansas City

17 SABAto  ore 19:00 @ D.C. unitED

24 SABAto  ore 21:00 @ ColoraDo

31 SABAto  ore 19:00 Vs nEW EnglanD

5    SABAto  ore 22:30   @ CHiVas

12 SABAto  ore 19:30  Vs kansas City

19 SABAto   ore 19:30  @ ColuMbus

24 GIoVedì   ore 22:00  @ salt lakE

27 doMeNIcA ore 19:30 Vs PortlanD

3 doMeNIcA  ore 18:00  Vs toronto
9 SABAto  ore 19:00 @ PHilaDElPHia
16 SABAto  ore 18:30 Vs CHiCago
23 SABAto  ore 19:00 @ nEW york
30 SABAto  ore 19:30 Vs ColuMbus

6   SABAto  ore 20:30 @ Houston
10 Mercoledì  ore 19:30 Vs los angElEs
13 SABAto  ore 19:30 @ nEW EnglanD
20 SABAto  ore 19:30 Vs san JosE
27 SABAto  ore 19:30 @ ColuMbus

5   doMeNIcA ore 17:00  Vs CHiCago

11 SABAto  ore 16:00 Vs nEW EnglanD

18 SABAto  ore 14:00 @ toronto

25 SABAto  ore 16:00 Vs D.C. unitED

8    SABAto  ore 20:30  @ Dallas

15 SABAto  ore 20:30 @ Houston
22 SABAto  ore 16:00 Vs sEattlE

29 SABAto  ore 16:00 @ PHilaDElPHia

5    SABAto  ore 16:00   Vs nEW york

12 SABAto  ore 16:00 Vs CHiCago

19 SABAto  ore 20:30 @ kansas City
26 SABAto  ore 16:00 Vs PHilaDElPHia

Tutte le partite saranno trasmesse
in diretta su: TVA Sports, RDS o TSN

*

*

*

*

Il giornale italiano primo in Québec e in canada
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Appuntamenti Le associazioni che desiderano far conoscere i propri avvenimenti o le proprie feste 
sono pregate di contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadinocanadese.com

514.729.2891G. Alati

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

Pâtisserie / Pasticceria Alati

gran Bazar della consolata
Tutto pronto per il Gran Bazar della Parrocchia NOTRE- DAME-
DE-LA- CONSOLATA (7120 rue Papineau) che si terrà sabato 8 
e domenica 9 marzo, dalle 10 alle 16. Ci saranno mobili, sopram-
mobili, vestiti e tante altre cose!

Soeur angèle alla casa d’Italia
Siete tutti invitati a participare ad un incontro con Soeur Angèle, 
un’italiana come noi, ed altre 20 donne della nostra Comunità, 
che racconteranno la loro esperienza d’immigrazione ed illustre-
ranno alcune ricette di cucina italiana. Ad animare l’incontro in 
italiano ed in francese sarà Alida Piccolo, autrice del libro “Parole 
di donne e cucina italiana”. L’appuntamento è per sabato 8 mar-
zo, dalle 14 alle 16 (dalle 13 sarà possibile visitare una mostra a 
tema) presso la Casa d’Italia (505 rue Jean-Talon Est). 

MontréAL - Charles Argento, presidente 
del consiglio d’amministrazione della Fonda-
zione Santa Cabrini, annuncia con entusiasmo 
che l’Omnium di golf dell’Ospedale Santa Ca-
brini si terrà martedì 8 luglio sui ‘fairways’ del 
Club de golf Saint – Raphaël, all’Île Bizard .

“L’Open diventerà un’attività firmata dalla 
Fondazione – ha detto il presidente Argento agli 
oltre venti ‘ambasciatori’ riuniti per pianificare 
l’evento - e l’obiettivo è quello di renderla 
sempre più spettacolare.  Non sarà lesinato 
alcuno sforzo per monopolizzare l’interesse 
del mondo imprenditoriale e della comunità 
medica . In collaborazione con il team di 
Saint–Raphaël, i 288 partecipanti riceveranno 
un caldo benvenuto per un evento da ricordare 
con affetto.  Si tratta – ha concluso Argento - di 
un’opportunità eccezionale per incrementare la 
vostra rete di contatti.  Sono state programmate 
diverse attività che si svolgeranno fino a fine 
serata”. I fondi raccolti serviranno a sostenere 
l’istituzione ospedaliera ed il Centro di cure 

“coraggio e perseveranza:
le donne medico di oggi”

MontréAL – È con grande piacere che il Congresso 
Nazionale degli Italo-Canadesi (regione Québec) vi invita a 
partecipare ad una conferenza/dibattito per celebrare la 5ª edi-
zione della giornata internazionale della donna, che avrà luogo 
il 9 marzo, a partire dalle ore 14.00, al Centro Leonardo da 
Vinci (8370, boul. Lacordaire), a Montréal. Quest’anno viene 
celebrato il tema “Coraggio e perseveranza: le donne medico 
di oggi”. Durante l’evento verrà posta l’attenzione sulle donne 
che hanno saputo preservare le loro tradizioni culturali e, allo 
stesso tempo, arricchire il loro processo di integrazione nel 
campo medico. 

La conferenza sarà tenuta da due medici di famiglia, le 
Dottoresse Absa Diallo e Judith Saint-Laurent, e l’invitata 
d’onore sarà la Dr.ssa Paola Fata, direttrice del Programma 
di formazione di chirurgia generale dell’Università McGill, 
nonché professoressa associata e chirurga in traumatologia 
acuta alla McGill. Verrà inoltre presentata un’esposizione fo-
tografica al femminile con foto fatte da fotografi professionisti 
provenienti da tutto il mondo, l’8 e il 9 marzo, dalle ore 13.00 
alle ore 17.00. 

L’accesso alle attività è gratuito. Siete invitati a partecipare 
numerosi.  Per informazioni più dettagliate o per confermare la 
vostra presenza, chiamate al 514 279 6357 o contattateci via e-mail 
all’indirizzo info@italcongresso.qc.ca.

MontréAL - La Fondazione Comunitaria Italo-Canadese (FCCI), in 
seguito al grande successo ottenuto negli anni passati, vi invita all’ottava 
edizione dell’attesissimo torneo annuale di Texas Hold’Em Poker, che si 
terrà venerdì 21 marzo presso la sala di ricevimento Plaza Volare (6600 
Côte-de-Liesse, Montréal). Gli organizzatori, Enzo Reda e Peter Pom-
ponio, insieme al presidente d’onore, Danny Di Schiavi, hanno deciso di 
rievocare come tema della serata i Super Eroi Marvel. La speranza è che i 
giocatori possano vivere un momento indimenticabile in questa divertente 

atmosfera. I fondi raccolti saranno ridistribuiti a differenti organismi del 
Québec senza scopo di lucro. La Fondazione Comunitaria Italo-Canadese 
ringrazia in anticipo il comitato organizzatore, i suoi presidenti ed i gene-
rosi sponsor quali partner ufficiali della serata.

Organismo senza fine di lucro, la FCCI fu creata nel 1975 con l’obiet-
tivo di raccogliere fondi per garantire la continuità e la promozione di 
organismi filantropici. Per maggiori informazioni, visitate il sito internet 
www.fcciq.com. 

Festa di San giuseppe 
È tutto pronto per la cena tradizionale con benedizione del pane in onore di San 
Giuseppe che si terrà mercoledì 19 marzo, alle 18.30, presso la Casa d’Italia (505 
rue Jean-Talon Est). Portate il vostro vino! Per prenotazioni: 514-271-2524 o info@
casaditalia.org. Posti limitati, tavoli da 10. Membri: 70 $, non-membri: 75 $. 

come risparmiare sulle tasse
Giovedì 13 marzo, alle ore 19:00, presso la Galleria del Centro Leonardo da Vinci (8370, 
Boul. Lacordaire) è in programma una conferenza dal titolo “Il credito d’imposta per le 
persone anziane’’. L’incontro, organizzato dai Servizi Comunitari Italo-Canadesi del 
Québec, in collaborazione con il Centro Leonardo da Vinci e Comfort Keepers, indicherà  
in quali casi si ha diritto ad un risparmio sulle tasse.  Poiché i posti sono limitati, è richiesta 
la prenotazione telefonando ai Servizi Comunitari Italo-Canadesi al 514-274-9462.  

L’evento dell’anno della Fondazione Santa cabrini
L’Omnium di golf l’8 luglio al club de golf Saint-Raphaël

Dante nel raggiungere il suo pieno potenziale 
e nell’affrontare positivamente le numerose 
sfide dei prossimi decenni. L’invecchiamento 
e l’aumento della clientela avranno un impatto 
diretto e crescente sulla domanda di servizi 

nel settore ospedaliero.  La Fondazione Santa 
Cabrini è orgogliosa di contribuire allo sviluppo 
della qualità delle cure ospedaliere e del Centro 
di cure Dante per la popolazione del nord-est 
dell’isola di Montréal. Il tutto in conformità 

con i valori che hanno forgiato l’identità della 
struttura sanitaria, dove il comfort culturale, 
l’empatia e il benessere sono ben radicati. 

Un invito da non perdere per mettere in 
pratica un gesto di filantropia.

Ottava edizione del torneo di poker
della Fondazione comunitaria Italo-canadese

Festa dell’associazione Pontecorvese
Da oltre 34 anni, l’Associazione culturale e religiosa San Giovanni Battista di Pontecorvo 
festeggia la sua fondazione. Anche quest’anno il direttivo ha fatto grandi cose e vuole 
raccogliere le circa 300 famiglie Pontecorvesi residenti a Montréal in un grande banchetto 
che avrà luogo il 15 marzo, alle ore 18, presso il Buffet Marina (4391, rue Denis Papin, 
a St-Léonard). La serata sarà allietata dal Disco Jokey Antonio Caporuscio. Per maggiori 
informazioni contattate uno dei consiglieri, la Presidente Marchica al 514 324-4349 oppure 
il segretario Tony Vellone al 514 739-4213. 

giornata
Internazionale
della donna
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Arte &
Spettacolo

MontréAL - L’Istituto Italiano di Cultura 
di Montréal è lieto di presentare la conferenza 
“Shakespeare e l’Italia” con Lamberto Tassinari e 
Michel Vaïs, che si terrà giovedi 6 marzo, alle ore 
18.30, presso l’Istituto Italiano di Cultura (1200 
Dr. Penfield, Montréal). Il libro John Florio 
“The Man Who Was Shakespeare” di Lamberto 
Tassinari sarà in vendita. La discussione si aprirà 
sul tema della conoscenza dell’Italia dell’epoca 
da parte di Shakespeare, come testimoniato da 
molte sue opere. Sarà anche evidenziato il ruolo 
che l’Italia - geografica, topografica, letteraria ed  
emotiva - occupa nell’opera del Bardo. 

Il secondo argomento è l’antica e controversa 

questione della paternità delle opere di Shake-
speare. Una problematica che non è il risultato 
di una psicosi che durerebbe da secoli, ma una 
questione critica legittima e storicamente fonda-
ta. La terza parte del dialogo, infine, sarà dedicata 
a John Florio – linguista anglo-italiano, nato a 
Londra nel 1553 e figlio del grande studioso 
italiano Michelangelo Florio. John Florio, au-
tore del primo vocabulario Italiano-Inglese mai 
pubblicato, fu definito da uno dei suoi biografi 
come “l’apostolo del Rinascimento in Inghilterra 
al tempo di Shakespeare”. Tassinari concluderà 
la conferenza parlando del ruolo da lui svolto 
nella questione shakespeariana.

La palestra per
i bambini da

0 a 12 anni è aperta
Prossimamente giocchi
didattici per apprendere l’italiano

Il nostro programma mira a favorire
lo sviluppo delle abilità fisiche,
mentali e sociali. 

un ambiente non competitivo
basato sull’autostima!

E di tanto divertimento ogni volta!

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

Importante
muoversi
per restare
attivi tutta

la vita!

cosa vi offriamo:

tic tac gym
è tutto questo
e molto altro!

centro d’attività

motoria per

i bambini da

0 a 12 anni

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

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

Lo scorso ottobre, a 76 anni, Renzo Arbore è tornato con un nuovo 
disco intitolato “My American way!” che lo vede insieme alla sua 
nuova band simpaticamente ribattezzata ‘The Arboriginals’.  Come 
suggerisce il titolo, si tratta di un disco di canzoni cantate in inglese 
ma appartenenti rigorosamente al repertorio dei classici della musica 
italiana. Tra le canzoni presenti spiccano classici come “Ciao Ciao 
Bambina” di Domenico Modugno o la celeberrima “Anima e Core” 
scritta nel 1950 da Salve D’Esposito e dal paroliere Tito Manlio. “Le 
‘mie’ canzoni, vista l’età (...la mia) sono tante”, ha affermato Arbore, 
“vanno da quelle napoletane a quelle americane, messicane, francesi, 
cubane e a certe italiane. A proposito di quest’ultime, mi sento di poter affermare che , oltre alle can-
zoni napoletane, tipicamente ‘Made in Italy’, sono molto affascinanti anche le ballad italiane scritte da 
nostri compositori che mescolavano la passione per il jazz, la grande musica americana, insieme alla 
vena melodiosa e sentimentale tipicamente italiana”. “C’era un tempo”, continua Arbore, “in cui gli 
americani attingevano al repertorio italiano, basta ricordare due giganti come Nat King Cole con Non 
dimenticar e Signorina Capuccina; Frank Sinatra con Luna Rossa e Anema e core. Oggi il fenomeno 
potrebbe ripetersi riscoprendo i brani di questo album: la mia ‘mission’, infatti, è quella di far conoscere 
internazionalmente la bellezza, sinora meno nota o meno celebrata, di queste canzoni. (N.C.)

MiLAno - Si è appena 
conclusa la “Milano fashion 
week”. Dopo New York e 
Londra, la moda è tornata ad 
essere meneghina: dal 19 al 
24 febbraio hanno sfilato nel 
capoluogo lombardo le pro-
poste della moda donna per 
il prossimo autunno inverno 
2014/2015.

Da Prada a Giorgio Armani, 
da Gucci a Versace: tutti i gran-
di marchi di moda italiana sono 
stati affiancati dalle proposte di 
fashion designer molto amati e 
attesi, come Marni, Francesco 

“My american Way”: 
il nuovo album di arbore

Un’iniziativa dell’Istituto Italiano di cultura

Shakespeare, “molto rumore per... l’italia”

Milano fashion week
autunno-inverno: un inno 
alla femminilità

Scognamiglio e molti altri.
Un occhio particolare è  sta-

to rivolto  alle rivelazioni, come 
MSGM, Stella Jean, e Au Jour 
Le Jour, brand giovane ospitato 
e sostenuto da Giorgio Armani, 
deciso a dare spazio alle nuove 
promesse del Made in Italy.

Un inno alla femminilità, 
alla donna sexy e seducente, 
e un tripudio di colori gli abiti 
per il prossimo inverno. Uno 
spettacolo per gli occhi e per 
il cuore ce lo hanno regalato 
soprattutto Dolce e Gabbana, 
con i loro abiti a silhouette tra-
dizionali tempestati di cristalli 
e pietre preziose. Da un bosco 
incantato escono le donne im-
maginate da Domenico Dolce 

e Stefano Gabbana, che per il 
loro autunno-inverno model-
lano fate sensuali ammantate 
di broccati e opulenti ricami 
specchiati. 

Donatella Versace, invece, 
porta in scena una donna sen-
suale, orgogliosa e determinata, 
dove le asimmetrie degli abiti 

satin e i riferimenti militari 
delle giacche sottolineano la 
silhouette. Re Giorgio Armani 
non si smentisce mai e ci regala 
classe ed eleganza, portando  
in scena un mix di seduzione 
e rigore, dove il tocco d’avan-
guardia è dato dal color lime, 
che si combina con le nume-
rose varianti di grigio. Dal 25 
Febbraio  Lucien Pellat Finet 
ha avuto l’onore di aprire le 
sfilate  parigine. Così la stagio-
ne autunno-inverno è sbarcata 
in terra francese. In totale la 
Ville lumière ha ospitato più 
di novanta sfilate e un’ottantina 
di presentazioni. Nove giorni 
nei quali si sono alternati i 
grandi dello stile transalpino e 
internazionale. Tra gli appunta-
menti più attesi il 27 febbraio è 

toccato a Balenciaga e Lanvin, 
il giorno dopo a Dior e Martin 
Margiela, il 3 marzo a Giam-
battista Valli e Saint Laurent, il 
4 a Chanel e Valentino, mentre 
l’ultimo giorno è stato di Louis 
Vuitton, Miu Miu e Hermès.

Armani

Dolce & 
Gabbana

Versace

fESTIvAL DELLA CANzONE ITALIANA A NEw YOrk IL 21 SETTEMBrE - la 7ª edizione del Festival della canzone Italiana a new York, che sarà trasmesso da rai 
Italia e condotto da Benedetta rinaldi, si terrà presso il teatro del resorts world casino di new York, domenica 21 settembre. a calcare il palco saranno 10 artisti, provenienti dagli usa 
e dall’Italia, che gareggeranno per aggiudicarsi la vittoria ed un premio di 3.000 $. la metà degli artisti viene selezionata in Italia nel corso delle serate “una canzone per new York”, a 
cura di Euroshow world di claudio Berardinelli. Gli altri cinque sono scelti dall’altra parte dell’oceano dal comitato artistico dell’associazione culturale Italiana di new York. Per le iscri-
zioni al Festival è possibile inoltrare domanda entro il 15 luglio. l’iniziativa è aperta a cantanti o gruppi fino ad un massimo di 3 elementi, che presentino un brano inedito. a proclamare 
il vincitore del Festival sarà una giuria formata da esperti musicali. Per maggiori informazioni, consultate il regolamento del Festival sul sito italiano e sul gruppo facebook.

BONESCHI
Valentinadi

valentina.boneschi@gmail.com
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pArOLE CrOCIATE

SOLuzIOnE
PaROLE cROcIatE

26 FEBBRAIo

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

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

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

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

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

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pATrONATI

pArrOCCHIE
ITALIANE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDIRIZZI E TELEFONI UTILI

www.infocrimemontreal.ca

514 393-1133

1257, boul. laird, ville Mont-royal, Québec, H3P 2s9

FaI La ScELta PIù SEMPLIcE
RE/MAX du Cartier….  Un leader lontano e oltre!

PrEvEntIvo GratuIto dElla vostra ProPrIEtà

tel.: 514.731.7575
cell.: 514-726-1643
Fax: 514.731.8998

GIACOmO RICCIOGIACOmO RICCIO

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

agente immobiliare per unità residenziali
trilingue: francese, inglese e italiano

Blainville
Grande casa
in un settore

ricercato
con 5 stanze

da letto
Possibilità 

multi-familiare
prezzo: 297 000$

casa a Saint-Sauveur

nel cuore di st-sauveur 
Per gli appasionati di attivita all’aperto

o semplicemente per chi ama le 
laurentides. casa a buon prezzo

cERcASI AFFIttASI

VARIE

VEndESI

ragazzo italiano 27 anni, serio 
e determinato con circa 8 anni di 
esperienza nella ristorazione e coc-
ktail-bar, CErCA IMpIEgO pArT/
TIME O fuLL/TIME. disponibile da 
subito. tel: 514 436 7234; email: 
djgafas@gmail.com.

CErCASI LAvOrO COME BADAN-
TE per assistenza anziani, 7 anni 
di esperienza in Italia. chiamate 
Gina al 514-245-2016. 

Gentiluomo italiano 70enne e bene-
stante CErCA DONNA ITALIANA 
per relazione stabile, seria e armo-
niosa. chiamare domenico al 514 
323-8532.

NEgOzIO DI ALIMENTArI CEr-
CA CASSIErA. tempo parziale 
o tempo pieno. chiamare Franco 
al 514 727-8850

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

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

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

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

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

vENDESI CASA Su pIù pIANI, 2048 
de Zurich, vimont, con tre camere da 
letto, piscina, nei pressi del parco, quar-
tiere tranquillo. Prezzo 369.000 $. se 
interessati, domenica 16 giugno (dalle 2 
pm alle 4pm) chiamate alice d’odean al 
514-692-2345. century 21 Precision.

rAgAzzO ITALIANO CON ESpE-
rIENzA ESEguE pICCOLI LAvOrI 
DI rINNOvAzIONE, pittura, manu-
tenzione interna ed esterna. Massima 
serietà e disponibilità. tel: 514 431-
9161 oppure 514 431-9175. 

AffITTASI CONDOMINIO ‘LE 
SALTO’ A SAINT-LéONArD
3 ½  al sesto piano, con parcheg-
gio interno. chiamate Johnny al 
514-295-1100 

Piccoli annunci
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

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

IL cIttAdIno cAnAdESE
A N C H E S u FAC E B o o k

Bella Musica
Da due a più musicisti, per tutte le occasioni

tutti i tipi di musica

FRAnco
BARBUto
Chitarrista

PERRY 
cAnEStRARI
Cantante

Strolling | Serenata | Cocktail | Animazione & DJ

t. 514 374 7982    c. 514 502 2221

pATrONATO 
A.C.A.I.

514.419.9007

pEr ACQuISTArE
uNO SpAzIO puBBLICITArIO
chiamate al 514 253.2332 o scrivete a:

nina@cittadinocanadese.com
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15 REtI
tevez (Juventus)

14 REtI

Rossi (Fiorentina)

13 REtI

Higuain (Napoli)
Immobile (Torino)

toni (Verona)
12 REtI

Berardi  (Sassuolo)
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PALERMo          50
EMPoLI           46  
VIRtUS LAncIAno 44  
cESEnA           43  
tRAPAnI          42
LAtInA           42  
AVELLIno         41  
SPEZIA           40
cRotonE          39  
cARPI            38
BREScIA          37  
SIEnA      36  
VARESE           36  
ModEnA           35  
PEScARA          35  
tERnAnA          32
BARI        29  
noVARA           28
cIttAdELLA       23  
REggInA          22  
PAdoVA           21  
JUVE StABIA      15

27ª giornata

28ª giornata

01/03/2014

1ª dIVISIonE  girone A 1ª dIVISIonE  girone B

C L A S S I f I C AC L A S S I f I C A

FrosInonE        51
PEruGIa          46  
lEccE            46  
PIsa             42  
catanZaro        41  
l’aQuIla         39  
BEnEvEnto        38  
salErnItana      37  
Prato            36  
PontEdEra        36
GrossEto         31  
GuBBIo           29
BarlEtta         21  
vIarEGGIo        21  
ascolI   15  
PaGanEsE         13 
nocErIna   12 

vIrtus EntElla   47
Pro vErcEllI     40  
vIcEnZa  39  
crEMonEsE        38  
coMo             36  
unIonE vEnEZIa   36  
alBInolEFF  33  
savona           32  
sudtIrol         31 
FEralPIsalo’     29  
luMEZZanE        27 
carrarEsE        23  
Pro PatrIa  23  
rEGGIana         22  
san MarIno       16  
PavIa            15

Barletta - paganese 3-2
Catanzaro - perugia 1-0
frosinone - grosseto 3-0
Lecce - Ascoli 2-1
Nocerina - pontedera 0-3
pisa - gubbio 1-0
prato - viareggio 1-0
Salernitana - Benevento 2-1

Carrarese - Lumezzane 0-0
Como - feralpisalo’   1-0
Cremonese - Sudtirol     1-1
pavia - virtus Entella     0-2
reggiana - Savona    pos
San Marino - pro vercelli              0-0
unione venezia - pro patria         3-0
vicenza - Albinoleffe 3-2

RISULtAtI LEgA PRo

23ª giornata 26ª giornata02/03/2014 02/03/2014

08/03/2014

RISULtAtI SERIE A
C L A S S I f I C A

JUVEntUS         69

RoMA             58  

nAPoLI           52

FIoREntInA       45  

IntER            41  

PARMA            40  

VERonA           40

LAZIo            38  

toRIno           36

MILAn            35  

gEnoA            35  

SAMPdoRIA        31  

AtALAntA         31  

cAgLIARI         28  

UdInESE          28  

BoLognA          22  

cHIEVo           21

LIVoRno          21  

cAtAnIA          19

SASSUoLo         17

26ª giornata

27ª giornata

02/03/2014

09/03/2014

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

Bologna - Sassuolo
Catania - Cagliari
Chievo - genoa

Inter - Torino
Juventus - fiorentina

Lazio - Atalanta
Napoli - roma

parma - verona
Sampdoria - Livorno

udinese - Milan

Bari - virtus Lanciano
Brescia - Latina
Carpi - reggina

Crotone - Cittadella
Empoli - Avellino

Juve Stabia - palermo
Novara - Spezia

padova - Modena
pescara - Cesena
Ternana - varese
Trapani - Siena

Avellino - pescara 1-1
Brescia - Carpi 0-2
Cesena - Trapani 2-2
Cittadella - Novara 2-2
Latina - padova 3-0
Modena - Crotone 2-0
palermo - Bari 2-1
reggina - varese 3-4
Siena - Empoli 1-1
Spezia - Ternana 2-2
virtus Lanciano - Juve Stabia 1-0                 

2-0 al Milan: la Juve vola a +11
La Roma frena, il napoli arranca

Una zampata di Llorente ed un eurogoal di tevez (capocannoniere con 15 
gol) piegano un buon Milan e lanciano una Juve sofferente ma spietata a 
+11 sulla Roma, che sabato non è andata oltre lo 0-0 contro l’Inter. non ne 
approfitta il napoli, che continua a perdere colpi con le piccole: solo 1-1 col 
Livorno. La Fiorentina protesta e la Lazio vince: un gol di cana gela il Franchi. 
colpaccio di Parma e Sampdoria, che battono in trasferta rispettivamente 
Sassuolo (richiamato di Francesco al posto di Malesani) e torino

roMA - La Juve va. Saluta la 
compagnia e si gode ‘la grande 
bellezza’ della sua classifica: 
+11 sulla Roma (in attesa del 
recupero dei giallorossi col 
Parma il 2 aprile) e mani sul 
3º scudetto consecutivo.  Gli 
uomini di Conte sono un rullo 
compressore: 22 vittorie in 26 
partite, con 69 punti conqui-
stati su 78 disponibili, nella 
storia della serie A le aveva 
messe insieme solo l’Inter di 
Mancini nel primo campiona-
to post-calciopoli (2006-’07). 
La  squadra bianconera non 
sembra avere più rivali ormai: 
il 2-0 firmato Tevez-Llorrente 
batte a San Siro un Milan ca-
pace di resistere ai bianconeri 
quasi per 43 minuti prima di 
capitolare. I padroni di casa 
nella prima frazione si espri-

mono bene e vanno più vol-
te alla conclusione ma prima 
l’imprecisione di Pazzini e Ta-
arabt, poi un intervento super 
di Buffon su Kakà tengono la 
partita inchiodata sullo 0-0. 
La svolta arriva al 43’ quando 
Llorente raccoglie l’assist di 
Lichtsteiner e insacca a porta 
vuota. Nella ripresa i ritmi 
si abbassano notevolmente: 
il Milan prova a reagire ma al 
78’ arriva il colpo del ko con la 
sassata dalla distanza di Tevez 
che si infila all’incrocio dei 
pali. Seedorf prova a giocare 
le carte Robinho e Honda, ma 
i due non incidono sulla gara 
e finisce 2-0 con la Juve che 
si porta a +11 sulla Roma. Se 
il posticipo di Milano verrà 
ricordato come una partita di-
vertente e ben giocata dalle 

due squadre, lo stesso non si 
può certo dire del match del 
sabato sera. In un Olimpico 
semideserto per la chiusu-
ra di ben tre settori dello 
stadio, Roma e Inter hanno 
dato vita ad uno spettaco-
lo estremamente noioso: il 
risultato è stato uno scialbo 
0-0. Pareggio a reti inviolate 
anche tra Verona e Bologna, 
con questi ultimi che hanno 
la palla buona per la vittoria 
in trasferta ma dal dischetto 
Bianchi si fa ipnotizzare da 
Rafael. Continua il momento 
no del Napoli, che a Livorno 
non va oltre l’1-1 contro gli 
amaranto guidati da Di Carlo. 
Gli azzurri vanno in vantaggio 
alla mezzora grazie al rigore 
trasformato da Mertens ma 
vengono raggiunti pochi minu-

ti dopo a causa dell’autorete di 
Reina che pasticcia sulla con-
clusione tutt’altro che irresi-
stibile Mbaye. Nel finale palla 
gol clamorosa per Zapata che 
a porta vuota manca l’impatto 
con il pallone. Per il Napoli 
un’altra occasione persa per 
avvicinarsi alla Roma. Il Par-
ma vince a Sassuolo grazie al 
gol lampo di Parolo e inguaia il 
suo ex allenatore, quell’Alber-
to Malesani che alla guida dei 

giallloblu vinse sia la Coppa 
Uefa che la Coppa Italia. La 
quinta sconfitta in cinque gare 
costa carissimo al tecnico dei 
neroverdi che richiamano Eu-
sebio di Francesco, eroe della 
storica promozione in serie 
A. A Cagliari l’Udinese gioca 
un buon calcio ma è poco 
concreta, tanti gli errori sotto 
porta per i Friulani e i rossoblu 
ne approfittano imponendosi 
per 3-0 con le reti di Ibarbo al 

18’, Vecino all’81’ e Ibraimi 
all’89’. A Bergamo l’Atalanta 
conferma il trend positivo tra 
le mura amiche anche contro 
il Chievo, Carmona e Cigarini 
regalano 3 punti preziosissimi 
ai nerazzurri. Di Dainelli il 
gol del momentaneo 1-1 dei 
clivensi. A Torino la Sampdo-
ria ridimensiona notevolmente 
i sogni europei dei granata. 
Okaka porta in vantaggio i 
blucerchiati con un gol viziato 
da una posizione irregolare, 
mentre la gran punizione di 
Gabbiadini fissa il risultato sul 
2-0. Sempre in coda si fa cri-
tica la posizione del Catania, 
che cade contro il Genoa sotto 
i colpi di Antonelli e Sturaro. 
Infine, nel 2º posticipo serale 
della domenica, con gli spal-
ti del Franchi semi-vuoti nei 
primi 10 minuti per la protesta 
contro i torti arbitrali, la Fio-
rentina viene sconfitta in casa 
dalla Lazio. Di Cana il gol 
partita che permette ai bian-
cocelesti di dimenticare l’eli-
minazione in Europa League 
patita la settimana scorsa.

Ancora decisivo il “Re Leone” Fernando Llorente:
acquistato dalla Juve a parametro zero,

ha sbloccato la partita contro il Milan
con un gol di rapina in area di rigore

IMpACT: SOLO 1-1 CON pHILLY, MA TOrNA NESTA – saba-
to scorso, nell’ultima gara amichevole prima dell’inizio della stagione 
(al via l’8 marzo), l’Impact di Montréal ha pareggiato 1-1 contro Phi-
ladelphia, chiudendo il torneo ‘Pro soccer walt disney world’ al 6º 
posto. ai calci di rigore si sono imposti gli americani: Patrice Bernier 
e Marco di vaio hanno fallito il tiro dagli 11 metri. Bottino non proprio 
incoraggiante: solo 2 le vittorie ottenute dai montrealesi (2-1 contro 
orlando city e 1-0 contro Fluminense) in questo ritiro di precampio-
nato. a rincuorare l’ambiente è il ritorno di alessandro nesta, 37 anni, 
anche se solo nello staff tecnico: farà il video analista, fornirà cioè 
rapporti sulle partite dell’Impact e su quelle degli avversari.
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351 rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca

Il Palermo vince 2-1 e cerca la fuga
Solo 1-1 tra Empoli e Siena

I rosanero vincono 2-1 in casa contro il Bari e provano la fuga: in gol Lafferty e dybala, al 
primo centro stagionale. non serve a nulla la bellissima rete dalla distanza di galano. nella 
27ª giornata di Serie B, l’Empoli, in inferiorità numerica, pareggia 1-1 il derby toscano con-
tro il Siena. Pari show nella sfida per il terzo posto tra cesena e trapani, con i romagnoli che 
agguantano il 2-2 con un gol fantasma. Il Pescara di cosmi blocca l’Avellino

roMA, (Mediaset.it) - La 
Serie B subisce uno scossone 
che può rivelarsi decisivo per 
il prosieguo del campionato: 
il Palermo vince e fa il vuoto 
dietro di sé. I rosanero con-
quistano i tre punti grazie alla 
rinascita del bomber argentino 
Dybala. L’ottima prestazione 
del Bari non è bastata per 
portare a casa almeno un punto 
sul campo della capolista. Suc-
cede tutto nel secondo tempo: 
al 16’ lo stacco di Lafferty 
viene premiato con il gol del 
vantaggio, durato solo ses-
santa secondi, perché Galano 

si inventa una traettoria insi-
diosa che si infila nel sette. A 
un quarto d’ora dal termine 
arriva la prima rete stagionale 
di Dybala.

L’Empoli pareggia 1-1 e, 
nonostante l’inferiorità nume-
rica per 45’, sfiora l’impresa. 
Maccarone sblocca il risultato 
grazie a un penalty dubbio 
e sigla il più classico dei gol 
dell’ex, i bianconeri non si 
arrendono e acciuffano il pa-
reggio grazie a Jorda, alla sua 
seconda presenza di annata.

Il Lanciano non muore 
mai e torna al terzo posto. 

Gli abruzzesi superano 1-0 
un’ottima Juve Stabia con una 
bellissima punizione di Mam-
marella, bandiera dei rossone-
ri, a 6 minuti dal fischio finale. 
Pareggio show tra Cesena e 
Trapani, con gli amaranto in 
vantaggio per per 2-0 con una 
doppietta di Mancosu, bomber 
del campionato che raggiuge 
quota 19, ripresi nel concitato 
finale da Rodriguez, che prima 
risolve una mischia con un tiro 
secco, poi sigla il 2-2 finale 
con un tiro che sbatte sula 
traversa e rimbalza sulla riga. 
L’arbitro comunque concede 

roMA - I sedicesimi di finale di Europa League regalano 3 sorrisi su 4 all’Italia: si qualificano 
agli ottavi, infatti, Juventus, Fiorentina e Napoli, mentre la Lazio è costretta a dire addio alla com-
petizione europea. I bianconeri di Conte battono 2-0 il Trabzonspor anche a Trebisonda, grazie a 
Vidal ed Osvaldo e bissano il successo ottenuto all’andata a Torino. I viola di Montella impattano 
1-1 al Franchi (rete di Ilicic), ma passano il turno in virtù del 3-1 esterno conquistato in Danimarca. 

Sarà proprio la gara ‘fratricida’ Fiorentina-
Juventus ad animare l’Europa League il 13 e 
20 marzo prossimi. Affermazione interna per 
i partenopei di Benitez, che superano 3-1 lo 
Swansea: vantaggio Napoli con Insigne, pari 
gallese con De Guzman, reti decisive firmate 
Gonzalo Higuain e Inler. Nel prossimo turno, 
gli azzurri dovranno vedersela con il Porto. 
Finisce, invece, l’avventura continentale dei 
biancocelesti di Reja: non basta il 3-3 in trasferta 
con il Ludogorets, che si qualifica a discapito 
dei laziali sfruttando l’1-0 della gara d’andata 
giocata all’Olimpico.

il gol. A differenza di Big 
Mac che non esulta dopo aver 
segnato contra la sua ex squa-
dra, Mirko Antenucci esplode 
in una super esultanza dopo 
aver agguantato il pareggio 
con la sua Ternana con una 
doppietta da sogno nei minuti 
di recupero contro lo Spezia. I 
liguri, avanti per due volte con 
Giannetti e Ferrari, sprecano 
l’occasione di approdare al 
quinto posto.

Il premio per la partita più 
spettacolare di giornata va si-
curamente a Reggina- Varese 
3-4. Pare tutto semplice per 
i calabresi che chiudono il 
primo tempo in vantaggio per 
2-0 con Dumitru e Di Michele 
sugli scudi. Nei secondi 45’ 
inizia la rimonta dei lombardi 
che in poco più di un quarto 

d’ora si portano 3-2 con i gol 
di Bjelanovic, Oduamadi e 
Calil. La difesa biancorossa 
però, non è irreprensibile e 
concede a Fischnaller il  primo 
gol stagionale. Quando tutto 
sembra finito però, è ancora 
l’attaccante nigeriano a siglare 
l’incredibile 4-3 e a permettere 
al Varese di espugnare il Gra-
nillo per la prima volta nella 
sua storia. Altro stop interno 
per il Bresciasconfitto tra le 
mura amiche 2-0 dal Carpi 
che continua la sua striscia 
positiva di risultati utili in 
trasferta. Accade tutto nella 
prima frazione: prima Con-
cas infila l’estremo difenso-
re biancoclù, poi Ardemagni 
trasforma un rigore concesso 

per un fallo fuori area. Il Mo-
dena supera 2-0 il Crotone 
e si porta a ridosso del treno 
play off. I marcatori di gior-
nata sono Zoboli e Babacar, 
che raggiunge quota 13 gol. 
Colpaccio esterno sfiorata dal 
Novara, che nella sfida per la 
salvezza pareggia 2-2 contro 
il Cittadella con due gol di 
Sansovini. A segno per i veneti 
Coralli, su rigore, e Surraco, su 
punizione. Nel posticipo delle 
18, l’Avellino vede sfumare 
l’aggancio al quarto posto del 
Cesena, venendo bloccato in 
casa dal Pescara del neo alle-
natore Cosmi: finisce 1-1 con 
reti di Fabbro ad un quarto 
d’ora dalla fine e pareggio di 
Caprari nel recupero

È derby Juve-Fiorentina
oltre ai bianconeri e ai viola, passa il turno anche il napoli, 
mentre i bulgari del Ludogorets eliminano la Lazio

gIuDICE SpOrTIvO: 3 gIOrNATE A DE rOSSI, JuAN JESuS E BErArDI - le sanzioni tanto attese sono arrivate. Il Giudice 
sportivo Gianpaolo tosel ha squalificato per tre giornate daniele de rossi e Juan Jesus per i pugni rifilati al rispettivo avversario nel 
corso del big match di sabato sera roma-Inter. È servita la prova televisiva per punire i due giocatori che attendevano il responso della 
giustizia sportiva. stangata anche per l’attaccante del sassuolo domenico Berardi che, in occasione della sfida interna col Parma, ha 
colpito con una gomitata Molinaro a pochi istanti dal suo ingresso in campo nella ripresa.
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Sport

MEGA
pRoMotIonpRoMotIon

MEGA
*

rIpAzIONI
E INSTALLAzIONI

IDrAAuLICHE

rIpAzIONI
E INSTALLAzIONI

IDrAAuLICHE

ScALdABAgno
(installazione inclusa)

PoMPA dI RIScALdAMEnto 
S25 Armstrong (installazione inclusa)

SERVIZIo A doMIcILIo 
(fatturazione minima di 1h)

SBLocco
(1 ora incluso)

dISgELo dEI tUBI

RESIdEnZIALE
coMMERcIALE 
IndUStRIALE

319$

349$

319$

349$
40 gALLonI 60 gALLonI

419$

55$

95$
99$

419$

55$

95$
99$

Tutti i prezzi citati qui sopra sono al netto delle tasse
*Questa offerta è valida fino al 31 luglio 2014.

P L o M B E R i E

CHAuFFAGE - SERViCE

Fine cucina italiana

170 Jean-talon Est, Montréal
514 274.1240

Da 30 anni al vostro servizio

“I nostri allenatori sono bravi 
– ci ha detto Giuseppe Recine 
- ma hanno bisogno di aiuto per 
fare il definitivo salto di qualità. 
Come scuola di calcio ‘Geno-
va’, siamo riusciti a portare i 
ragazzi ad allenarsi in Italia. Ma 
non basta: anche i nostri allena-
tori possono migliorare.  Con il 
presidente dell’AIAC Ulivieri 
abbiamo definito un accordo 
che prevede dei corsi di tattica 
oltreoceano. Stiamo parlando 
di una scuola, quella di Cover-
ciano, che ha sfornato allenatori 
vincenti come Trapattoni, Lip-
pi, Prandelli e Mancini, solo per 
fare qualche nome. Secondo 
me, è la migliore al mondo. In 
Canada sono migliaia gli alle-
natori: solo a Saint Léonard, per 
esempio, sono 2.500 i ragazzi 
che giocano a calcio. In tutto, 
quindi, ci sono 25-30 allena-
tori. A Laval, sono addirittura 
15 mila i giovani che giocano 

a calcio. Nel complesso, sono 
oltre 200 mila i giovani iscritti 
alla Federazione quebecche-
se. Il problema, però, è che il 
calcio canadese è solo 80simo 
nella classifica (racking) FIFA. 
Bisogna cambiare la mentalità: 
mandando i ragazzi nel Bel-
paese e insegnando ai nostri 
allenatori i sistemi di gioco 
europei, contiamo di creare 
una base solida per migliorare 

il calcio a tutti i livelli, dalla 
dimensione regionale a quel-
la nazionale, fino ad arrivare 
all’MLS”. “Siamo solo all’ini-
zio - continua Recine  - : siamo 
partiti in Québec ma andremo 
fino a Vancouver. Entro 5 anni, 
vogliamo alzare il livello del 
nostro calcio. Il mio sogno sono 
i Mondiali di calcio in Canada: 
con la nostra iniziativa miriamo 
a contribuire a formare quei 
giovani che un giorno saranno 
faranno parte della nazionale. 
L’Impact fa già tanto con la sua 
Acccademia, ma non è suffi-
ciente: non può gestire da solo 
decine di migliaia di ragazzi. In 
Italia ci sono 8 divisioni (dalla 
Serie A ai dilettanti) e il livello è 
formidabile. Tutti gli allenatori 
sono formati dall’AIAC, anche 
quelli delle serie minori. In 
Canada, invece, manca questa 
organizzazione”. “I migliori 
del mondo - sottolinea Recine 
- giocano in Europa: anche 
gli argentini e i brasiliani per 
‘esplodere’ devono andare nel 
vecchio continente. La cultura 

Premiato l’impegno di giuseppe Recine della ‘genova school of soccer’

giuseppe Recine con Andrea Pirlo a coverciano

MONDIALI, SvELATE LE MAgLIE DELL’ITALIA pEr BrASILE 2014 – saranno indossate per la prima volta mercoledì a Madrid, in oc-
casione dell’amichevole che vedrà la nazionale impegnata con la spagna, le nuove maglie Puma per i Mondiali di Brasile 2014. I nuovi kit sono stati 
presentati lunedì dal vicepresidente della Figc demetrio albertini, dal ct cesare Prandelli e dal capitano della nazionale Gianluigi Buffon. Ispirate alla 
tradizione artigianale italiana, le maglie hanno un look sartoriale, con una vestibilità slim, il colletto e l’abbottonatura ‘su misura’. sono inoltre dotate della 
nuova tecnologia Puma Pwr actv, che contribuisce a massimizzare la potenza muscolare con un miglioramento delle prestazioni.

Il calcio italiano in trasferta in 
Canada per ‘esportare’ i segreti 
della tattica azzurra mettendo i 
nostri allenatori nelle migliori 
condizioni per far crescere i 
giovani talenti. È l’obiettivo di 
giuseppe recine, responsabile 
in Canada della ‘Genova Inter-
national school of soccer’ (Giss 
Montréal), che ha organizzato 
un evento senza precedenti: per 
la prima volta, infatti, la Fede-
razione calcistica quebecchese 
e quella italiana (FIGC), av-
vieranno una collaborazione a 
lungo termine per migliorare la 
qualità del calcio canadese. Si 
comincia il prossimo 10 marzo, 
quando a Montréal arriverà una 
delegazione formata da renzo 
uivieri, presidente dell’AIAC 
(Associazione Italiana Alle-
natori di Calcio), insieme ai 
tecnici Luca perdomi, Vanni 
sartini e giancarlo camolese. 
Per una settimana, gli allenatori 
della Belle Province prenderan-
no parte ad un corso intensivo 
di tattica: 8 ore al giorno, di 
cui 5 di teoria e 3 di pratica, 
con i ragazzi under 14 che 
appartengono al Club CNHP di 
Laval. Ovvero la selezione na-
zionale della Canadian Soccer 
Association (CSA), organismo 
presieduto dall’italo-canadese 
Vittorio Montagliani. Ma non 
finisce qui: il progetto vuole che 
il corso si possa ripetere fino a 
3 volte all’anno e che i 20 mi-
gliori allenatori locali possano 
seguire i corsi di aggiornamen-
to direttamente a Coverciano. 
L’evento si concluderà il 16 
marzo, alle ore 17, con ‘La cena 
dei Campioni’, nell’esclusiva 
cornice dell’Embassy Plaza 
(1003 Curé-Labelle, Laval). 
Per l’occasione, agli allenatori 
si uniranno anche celebri ex 
giocatori come gattuso, Balbo 
e pruzzo (che ancora detiene 
il record di 5 gol in una partita 
di Serie A). Il biglietto, che 
concorrerà alla raccolta fondi 
a favore dei talenti canadesi 
emergenti (finanziando i loro 
viaggi in Italia), ammonta a 150 
$. Per ulteriori informazioni, 
contattate Giuseppe Recine via 
telefono al 514 571-7822, via 
email all’indirizzo gissmon-
treal@gmail.com oppure via 
facebook alla pagina facebook.
com/gissmtl. 

gattuso e ulivieri in Québec
per far crescere i nostri talenti

nordamericana sta cambiando: 
i ragazzi di oggi conoscono 
tutti i giocatori dei campiona-
ti tedechi, italiani, francesi e 
spagnoli. Sono convinto che 
fra 5 anni l’Impact susciterà 
lo stesso interesse e lo stesso 
entusiasmo dei Canadiens de 
Montréal. Nel momento in cui 

arriveranno giocatori più giova-
ni e forti il Campionato crescerà 
e i media daranno sempre più 
spazio al calcio, che avrà la 
stessa importanza dell’hockey 
o del football. Preparatevi - 
conclude Recine - perché sta ar-
rivando uno tsunami chiamato  
soccer”. (V.G.)
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