
6205 Boul. Couture, Montréal
T. 514.325.2020    

w w w . b e r c h i c c i . c a       

The Great
Italian

Specialty
Market

Le Grand 
Marché des 
Specialités 
italiennes

C H A U S S U R E S

Dal 1965

(angolo 7ª ave.)3090 Legendre Est
514.389.7759
APERTO LA DOMENICA

®

Innovazione
che entusiama

ECCo lA nUovA nISSAn EscLusivamEntE da

T. 450.682.4400
www.chomedeynissan.com*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

CHOMEDEY NISSAN
2465 Boul. Curé-Labelle,

Chomedey, Laval (Sud della 440)

IL gIOrNALE ITALIANO prIMO IN QuéBEC E IN CANADA 
lA voIx dES ItAlo-CAnAdIEnS dEPUIS 1941 │ CAnAdA’S oldESt ItAlIAn nEwSPAPER

Anno LXXIII  Nº15 │ Montréal, 7 MAGGIO 2014 │  www.cittadinocanadese.com

puBBLICITà | ABBONAMENTI: 514 253.2332       rEDAzIONE: 514 253.2402 • journal@cittadinocanadese.com

Pina 
& 

mariella
514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complex le Baron)

Venite a vedere il nuovo
modello ridisegnato
della

RoGUE 2014

ROGUE 2014

PUBBlICItà

PUBBlICItà

PUBBlICItà

SERIE A
A pagina 16

PUBBlICItà

È nata una sezione di professionisti e imprenditori sotto i 40 anni
che puntano ad incrementare gli scambi economici col Belpaese

i giovani credono nell’italia

coppa italia, il napoli vince 
la finale della vergogna

GRANDE VENDITA PER IL 49° ANNIVERSARIO

JuvEntus
camPiOnE d`itaLia

L’INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA A pagina 6

A pagina 3 e 19

Auguri
a tutte
le mamme

Domenica 11 maggio

FOTO: Robert Laflamme



Le repos 
Saint-François
d’Assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSFA.CA

6893 rue Sherbrooke Est,
Montréal, (Québec),
H1N 1C7

MAuSOLEO
SAINT-FRANçOIS

11 maggio 2014
Messa in FRANCESE:  13:00
Messa in iTALiANO:  14:15

2 | IL  C ITTADINO CANADESE    7 MAggIO 2014            



 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com

ANTONELLI
di Claudio

Note di viaggio

FONDATO NEL 1941
La voix des italo-canadiens depuis 1941

Canada’s oldest italian newspaper

E-Mail: journal@cittadinocanadese.com  

514.253.2332
Fax: 514.253.6574

INDIRIZZO DELLA REDAZIONE:
6020 Jean-Talon Est, bureau 710,

Montréal, Québec, H1S 3B1

Membro della Federazione Unitaria
della Stampa italiana all’Estero (FUSIE)

Courrier Poste. Publications Mail. Enregistrement N. 40034570
Dépot légal - Bibliothèque Nationale du Québec

le opinioni espresse negli articoli pubblicati non rispec-
chiano necessariamente le idee della direzione, che 
pertanto non va ritenuta legalmente responsabile del loro 
contenuto e della loro veridicità. non vengono pubblicate 
lettere anonime o apocrife. Articoli, manoscritti e fotogra-
fie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.

Riconosciamo l’appoggio finanziario
del Governo del Canada, attraverso il Programma

di Aiuto alle Pubblicazioni (PAP),
per le nostre spese di spedizione

Si riconosce altresì l’aiuto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Editore / Editeur:
ANTONINA MORMINA

Redattore Capo / Rédacteur en chef:
VITTORIO GIORDANO

journal@cittadinocanadese.com

Direttore generale / Directeur général:
BASILIO GIORDANO

bgiordano@cittadinocanadese.com

Redazione italiana / Rédaction italienne:
AGOSTINO GIORDANO

jetarbreshe@libero.it
 

Amministrazione / Administration:
NINA GIORDANO

nina@cittadinocanadese.com

Pubblicità e Marketing / Publicité et marketing; 
Rappresentanti / Représentants:

NINA GIORDANO
nina@cittadinocanadese.com

Grafica e impaginazione /
Graphiste et mise en page:

MARCO V. GIORDANO
marcopc@cittadinocanadese.com

Abbonamenti / Abonnements
GIANFRANCO GIORDANO

Corrispondenti / Correspondants:
Da Cesena: ANdREA AMAdORi
Da Miami: dEAN H. MAzzONE 

Da Ottawa: LuCiANO GONELLA
Da New-York: dOM SERAFiNi

www.cittadinocanadese.com

Anche su Facebook

Claudio Antonelli, Joe Cappadocia, 
Mario Cerundolo, Nicolangelo Cioppi, 
Enza Michienzi, Antonella Parmentola, 

Teddy Colantonio

Collaboratori /  Collaborateurs:  

i venditori dell’aldilà
L’apoteosi della pubblicità televisiva è raggiunta dalla “pro-

paganda fidei” [che papa Bergoglio mi perdoni] all’americana: 
il guru di turno, ferratissimo in studi biblici, promette a tutti 
salute, soldi e, la cosa va da sé, l’immancabile paradiso. Ciò 
che occorre fare per meritare questo invidiabile monte premi 
è dimostrare di essere altruisti e generosi. No, non con il resto 
dell’umanità, ma con il detentore della verità rivelata. Voi, 
insomma, dovrete inviare tanti soldini al vostro predicatore, il 
quale ha un contatto quotidiano con Dio e quindi potrà interce-
dere per voi presso di Lui. Torno a ripetere: l’importante è dare 
a questo guru esperto di Bibbia una parte dei vostri risparmi. 
È una sorta di tangente sulla salute e sul paradiso. Ci penserà 
lui, il guru, alias “ministro” di uno dei tanti culti, a guarirvi da 
ogni malanno fisico, non solo, ma anche a farvi ricchi. E ve 
lo promette ossessivamente, urlando e battendo i piedi (che è, 
secondo me, la sua sublimazione del bestemmiare). 

Alcuni di questi imbonitori dell’aldilà, per convincerci 
che sono in comunicazione diretta con Dio, scodellano su-
bito un paio di miracoli su un palcoscenico trasformatosi in 
circo-cabaret. Il più frequente ed applaudito è il  numero del 
paralitico che all’improvviso, sotto gli ordini del predicatore, 
si mette a camminare. Immagino che dopo cammineranno a 
braccetto tutti e due verso la banca...

La TV è piena di “ministri” di questo o quella setta biblica, 
imbonitori del paradiso e delle guarigioni miracolose, che 
defraudano con cinismo i propri fedeli. Le prediche di questi 
assatanati del bene sono convulse, a raffica, condotte con urla e 
ad un ritmo sincopato. Periodicamente l’uno o l’altro di questi 
predicatori da fine del mondo, che lanciano apocalittiche profe-
zie con tono abbaiante muovendosi sul palcoscenico con passi 
da belve imprigionate, vengono smascherati: si scopre che, 
da buoni predicatori all’americana, interessati innanzitutto al 
proprio conto in banca, vivevano da nababbi nel più indecente 
lusso, e che  infrangevano allegramente i canoni, soprattutto 
sessuali, di quella morale che propagandavano, invece, con 
forza su scena ricorrendo ad urla e minacce. Tuttavia, occorre 
un vero scandalo, con “fetenzie” ancora più gravi che non l’ac-
cumulo di soldi, per far sì che il guru finisca in prigione. Perché 
vivere nel lusso per questi pretesi unti, anzi bisunti, del Signore 
è la norma. E nessuno se ne offende. Dopo tutto, in America,  
il successo personale fa parte della sfera del sacro... 

Il campione di questi assatanati del bene – il proprio bene  
–  divenuti plurimilionari è Bennie Hill, che è invidiato da stuoli 
di altri imbonitori, di ogni razza, colore e accento, i quali, con 
meno fortuna ma altrettanto accanimento e cinismo, sfruttano 
le paure, le sofferenze e l’infelicità degli americani

Quando meno te lo aspetti, 
l’Italia ti sorprende. In negati-
vo, naturalmente. Come quei 
“negativi”, per sviluppare i 
quali, in epoca post-diluviana, 
bisognava lavorare in una ca-
mera oscura. Di questi tempi, 
invece, il negativo non si “svi-
luppa” nelle “camere oscure”, 
(o nelle “Botteghe Oscure”, 
come usava fare il Pci), ma 
sotto i riflettori. Si aspetta il 

- fior di Bindi, Grasso e 
Renzi! E che fanno questi 
sommi travet della politica? 
Si defilano compostamente 
dalla sedia tribunizia, per 
la vergogna? Neanche per 
sogno! Fanno finta di nien-
te: sorridono, continuano 
a godersi lo spettacolo del 
branco che ordina, che 
umilia lo Stato, davanti ad 
altri cento Stati, collegati 
in diretta per vedere questo 
strazio, che fa dell’Italia una 
Repubblica sempre più alla 
deriva e in mano al primo che 
si fa sotto; ma, prima o poi, 
destinato a “farsela sotto”. Tre 
ne abbiamo avuti in ordine 
di tempo, asserragliati nella 
suite di Palazzo Chigi: un certo 
Monti, un dottor cavallo fatto 
senatore; Letta, una camomilla 
da bere con la cannuccia; e poi 
questo Renzi, campione in sal-
to triplo: tifoso della Fiorentina 
(prima alla provincia e poi al 
capoluogo), ma col pallino del-
la capitale d’Italia. Eccolo il no-
stro Premier Renzi che si gode, 
tra lo spaesato e l’impotente, 

tra capibranco e stato, finisce 1-0
Il Punto

GIORDANO
Agostinodi momento di massima visibilità 

intercontinentale, per dire al 
mondo: “Ecco, questa è l’Ita-
lia!”. Uno spot a tutto campo 
(campo di calcio, nello speci-
fico), dove protagonista asso-
luto non è lo sport - e lo “sport 
principe d’Italia”, alias calcio, 
cioè gioco del pallone - ma un 
branco di ultrà facinorosi che 
detta le “sue regole” per far 
disputare la finale di Coppa 
Italia, tra Fiorentina e Napoli. 
All’Olimpico di Roma, capitale 
d’Italia. E tutto per colpa di un 
fatto di cronaca malavitoso, 
avvenuto fuori dallo stadio, che 
in un primo momento viene 
collegato alla partita suddetta e 

che poi – forse per convenien-
za - viene del tutto sganciata 
dall’avvenimento sportivo. 
L’Italia peggiore dei branchi 
è quella che sfida lo Stato nel-
la Val di Susa, negli scioperi 
con sfilate a viso coperto, negli 
show dei black blok, e altrove. 
La Repubblica dei capibranco. 
Cioè di chi grida più degli altri, 
di chi si fa portavoce e direttore 
d’orchestra d’altri scalmanati. E 
allora, in casi del genere, i ca-
pibranco dettano legge: impon-
gono la loro legge a calciatori, 
arbitri, società, questori, pretori, 
polizia. Questa volta, a Roma, 
sedevano in tribuna Monte Ma-
rio – solo per citare qualcuno 

tre quarti d’ora di pre-partita 
gestita da un capobranco, che 
indossa una maglietta che in-
neggia alla liberazione di un 
assassino di un poliziotto. Una 
prova di forza tra il branco e lo 
Stato. Bella figura in mondovi-
sione! È il mondo di Renzi e di 
Grillo, fatto di promesse, spot 
e euro di scambio. Grillo ha 
instaurato un partito anonimo, 
Renzi ha portato lo slogan al 
potere: un pezzo di accordo a 
destra, uno straccio di accordo 
a sinistra e il gioco è fatto. 
I creduloni ci cascano, come 
sempre, e nei seggi elettorali 
“non sanno quello che fanno”. 

Giuda tradì per trenta denari, 
vuoi vedere che tanta gente si 
farà infinocchiare da Renzi per 
soli 80 euro? Peraltro inesisten-
ti? Non c’entra,l’importante è 
prometterli. L’amo conta più 
del pesce. Sugli spalti di un 
campo di calcio questo spot 
non attacca: comandano di-
rettamente i tifosi, democrati-
camente rappresentati dai loro 
“capibranco”. Tra capibranco 
ultrà e politici doc, all’Olimpico 
hanno stravinto i primi. Buon 
per Renzi che non ha vinto la 
Fiorentina: gli avrebbero rovi-
nato la nottata. Con autoblù e 
scorta annesse. Viva l’Italia!
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MontréAL – Nei giorni scorsi, nel corso dell’assemblea an-
nuale, la società ‘Aéroports de Montréal’ (ADM) ha annunciato 
che nelle prossime settimane lancerà una gara di appalti per la 
demolizione dell’aerostazione che, dal 1975 ai primi anni del 2000, 
ha accolto i passeggeri che decollavano o atterravano a Mirabel, a 
nord di Montréal. ‘Transports Canada’, che gestisce tutti gli aero-
porti canadesi, ha già dato il suo via libera. Sebbene non sia più in 
funzione, il terminal in disuso continua a costare circa 5 milioni  $ 
all’anno per la manutenzione, oltre 30 milioni dal 2004. “È arrivato 
il momento di voltare pagina e di pensare al futuro”, ha tagliato corto il presidente dell’ADM, James Cherry. Il terminal si estende 
per 15 ettari, mentre la superficie totale dell’area operativa dell’aeroporto arriva fino a 6000 ettari. Per motivare la sua decisione, 
l’ADM ha citato gli studi di due agenzie di consulenza. Secondo ‘Altus Group’, la posizione del terminal, lontano dalle principali 
aree di popolazione, limita notevolmente il potenziale recupero della struttura. I lavori necessari per la messa a norma sono stati 
quantificati in 27 milioni dollari (36 milioni per l’intero sito, compreso il parcheggio), a cui andrebbero aggiunti gli investimenti 
necessari per riqualificare il complesso. Secondo ‘Arup’, il vecchio terminale non ha la capacità necessaria per accogliere il traffico 
passeggeri di una città come Montréal.  Non è d’accordo il sindaco di Mirabel, Jean Bouchard: “Non ci sono problemi strutturali 
tali da richiederne la demolizione”, ha dichiarato. Auspicandone la riconversione in un polo di fiere internazionali in grado di ac-
cogliere, tra le altre inziative, anche un Salone internazionale biennale sull’aeronautica.
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MontréAL - Nei 
giorni scorsi, nel cor-
so della cerimonia 
di giuramento del 
nuovo consiglio dei 
Ministri, il Premier 
Philippe Couillard 
ha annunciato la 
composizione della 
squadra di “aggiunti 
parlamentari” che 
assisteranno i Mini-
stri nell’esercizio delle rispet-
tive funzioni. Il Primo Mini-
stro ha annunciato la nomina 
del deputato del collegio di 
LaFontaine, Marc tanguay, 
ad “assistente parlamentare” 
del Ministro dei Trasporti e 
Ministro responsabile per la 
regione di Montréal, Robert 
Poëti. Tanguay assisterà dun-
que il Ministro nelle questioni 
che riguardano la metropoli 
quebecchese. “Sono molto 
entusiasta di questa nuova 
sfida”, ha dichiarato il rappre-
sentante di LaFontaine, che ha 
aggiunto: “Mi assicurerò che 
si prendano in considerazione 
le particolari problematiche 

Il terminal è stato inaugurato nel 1975 ma non 
accoglie più passeggeri dall’inizio del 2000

MONTréAL: pIù CIBO DI STrADA E BAr ApErTI FINO ALLE 6 - Un anno dopo il ritorno del cibo di strada a Montréal, dopo 
un’assenza di 66 anni, il Sindaco Denis Coderre si dice convinto che il progetto-pilota abbia fatto il suo tempo. l’anno prossimo, ha fatto sapere 
il Primo Cittadino, saranno sempre di più i camioncini (oggi sono ‘solo’ 30) che popoleranno la città, e non soltanto nell’arrondissement di ville-
Marie. Anche per dare più colore alle celebrazioni per il 375º anno di fondazione della città. Un altro progetto-pilota, invece, partirà a breve: 12 
bar sulla strada Saint-denis ed altri 7 altri su Crescent potranno restare aperti fino alle 5.30 del mattino nei 4 fine settimana compresi tra il 12 
giugno e il 5 luglio. Se la città dimostrerà di sapersi divertire senza disordini, tutti i bar della città potranno restare aperti per tutta la notte. 

Governo, tanguay e sklavounos felici per le nomine

che riguardano la parte est 
della città”. “Insieme ai miei 
colleghi – ha concluso – farò 
in modo  che Montréal diventi 
una metropoli sempre più di-
namica e aperta al mondo”. 

Dal canto suo, il deputa-
to di Laurier-Dorion, Gerry 
Sklavounos, ha voluto rin-
graziare il Primo Ministro, 
Philippe Couillard, che nei 
giorni scorsi lo ha chiamato 
a far parte della squadra degli 
“ufficiali parlamentari” del 
governo nominandolo leader 
parlamentare aggiunto. “Sono 
onorato e non vedo l’ora di 
affrontare questa nuova sfi-
da”, ha detto il rappresen-

tante di Laurier-Dorion, che 
poi ha sottolineato: “Questa 
nomina costituisce una testi-
monianza di fiducia nelle mie 
capacità di parlamentare: ce 
la metterò tutta per svolgere 

questo nuovo compito che 
condividerò con il nostro le-
ader Jean-Marc Fournier e la 
mia collega leader aggiunta, 
Stéphanie Vallée”.  Il leader 
parlamentare aggiunto, ricor-

diamolo, assiste il leader nella 
pianificazione dei lavori del-
la Camera, nell’elaborazione 
delle strategie da adottare nel 
corso delle sedute dell’As-
semblea e vigila sul rispetto 

dei diritti dei deputati del suo 
gruppo. Per svolgere questa 
funzione, sono richieste una 
conoscenza approfondita dei 
regolamenti e delle consue-
tudini parlamentari. 

mirabel, l’aerostazione sarà demolita
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Canada

ottAwA - Chrysler Canada ha annunciato il 50º mese 
consecutivo di crescita delle vendite, che rappresenta il 
periodo più lungo di aumenti della sua storia. Ad aprile 
sono stati venduti 27.212 veicoli, in aumento del 6% 
rispetto ai 25.745 dello stesso mese nel 2013. Le ven-
dite complessive del marchio Jeep hanno raggiunto le 
6.145 unità, segnando un incremento del 71% rispetto 
ad aprile 2013 e un primato assoluto di vendite mensili. 
Chrysler Canada si conferma al vertice della classifica 

costruttori nel progressivo annuo. “Chrysler Canada ha registrato il miglior aprile degli 
ultimi 25 anni”, ha dichiarato Dave Buckingham, Chief Operating Officer di Chrysler 
Canada. “I nostri veicoli Jeep e Ram hanno contribuito in maniera significativa ai risultati 
raggiunti grazie al grande successo che continuano a riscuotere tra i consumatori in Canada 
che sono alla ricerca di veicoli che offrano elevate prestazioni, un look accattivante e interni 
confortevoli e che siano al contempo efficienti nei consumi e accessibili”.

crisi ucraina, Ottawa contro mosca
ottAwA - Il Primo Ministro canadese Stephen Harper ha an-
nunciato l’introduzione di nuove sanzioni economiche integrative 
contro la Russia per gli eventi in Ucraina e Crimea. I provvedimenti 
colpiscono 16 “soggetti” russi, non solo persone fisiche, ma anche 
imprese. A seguito della precedente promulgazione della “black 
list”, alla fine di aprile erano stati sanzionati i deputati della Duma 
Vladimir Zhirinovsky e Alexey Pushkov, nonché altri personaggi 
e imprenditori russi. In precedenza il Ministero degli Esteri russo 
aveva annunciato sanzioni contro 13 alti funzionari, parlamentari 
e personaggi pubblici canadesi, a cui erano state chiuse le frontiere 
della Federazione Russa in risposta alle sanzioni di Ottawa.

Fiat-chrysler canada: +6% ad aprile
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Italiani
nel mondo

In occasione del suo 50º 
anniversario, la Camera di 
Commercio Italiana in Cana-
da ha lanciato una sezione ad 
hoc, dedicata esclusivamente 
ai giovani professionisti e 
imprenditori dai 40 anni in 
giù. A celebrare la nascita 

della Camera dei Giovani è 
stato un aperitivo-evento che 
ha avuto luogo il 24 aprile 
scorso nella cornice degli 
uffici di ‘Dentons’, al 39º pia-
no della centralissima Place  
Ville-Marie. All’evento - che 
ha rappresentato l’occasione 

La camera di commercio apre ai giovani

per presentare il contenuto 
della nuova piattaforma, gli 
orientamenti ed il calenda-
rio delle attività per il 2014 
- hanno preso parte oltre 
un centinaio di esponenti 
del mondo degli affari della 
metropoli, che hanno a cuo-
re lo sviluppo economico 
del Québec, del Canada e, 
naturalmente, dell’Italia, in 
un contesto sempre più eu-
ropeo. Ad avere l’idea di una 
‘Camera dei Giovani’ è stata 
Jessica Di Maria, che l’ha 
subito proposta alla direttrice 
generale Danielle Virone, 
che a sua volta ha sposato 
in toto un progetto brillante 
che mira ad un ricambio ge-
nerazionale sempre più ne-
cessario: un processo ormai 
imprescindibile anche per 
un organismo istituzionale, 
e quindi tradizionalmente 
restìo al cambiamento, come 
la Camera di Commercio. 
Jessica, 25 anni, avvocatessa 
fiscalista, è la “primus inter 
pares” di un comitato (senza 
gerarchie) composto da altri 
7 coetanei: Isabella Tirelli, 
Igor Calderan, Sara De Luca, 
Anthony Franceschini, Luigi 
Pastore, Karl Biunno, Julia 
Colletti e Lorenzo De Ange-
lis. “La nostra missione – ci 
ha spiegato Jessica (padre di 

IX EDIzIONE DEL prEMIO CINQuE STELLE AL gIOrNALISMO -  (Andrea Amadori) - All’interno dell’elegante e raffinato Gran 
Hotel Palace di Milano Marittima gestito con grande maestrìa dalla famiglia di Antonio Batani, venerdì 26 aprile si è svolta la cerimonia di consegna dei premi 
al Giornalismo, presenti i maggiori direttori dei quotidiani Italiani, fra i quali sono stati premiati, il direttore del Sole 24 ore”, dr. Roberto napoletano. Alcuni degli 
ospiti della serata presentata da Massimo Giletti, sono stati, fa gli altri, Arrigo Sacchi ed Azelio vicini, assieme al Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. 
Sono stati premiati dal Presidente della Giuria Prof. Ruben Razzante anche i giornalisti: Marcello Sorgi, Editorialista de “la Stampa”, Sara varetto, direttore di 
Sky tG 24, Andrea Maioli, Caporedattore Cultura e Spettacoli di “Qn” e “Il Resto del Carlino”, e  Adrian Pickshaus redattore “Bild Am Sonntag”. la serata si è 
svolta durante una elegante cena di gala con piatti molto raffinati e curati da oltre una decina di Chef, per un numero di oltre 400 ospiti ed invitati.

Il comitato organizzatore, da sinistra: Isabella Tirelli, Igor Calderan, Sara De Luca, Anthony
Franceschini, Jessica Di Maria, Luigi Pastore, Karl Biunno, Julia Colletti e Lorenzo De Angelis

Inaugurata una nuova sezione che riunirà 
professionisti e imprenditori sotto i 40 anni, 
che hanno a cuore lo sviluppo economico del 
Canada e, naturalmente, dell’Italia

Agrigento e madre per metà 
abruzzese) - è quella di svi-
luppare rapporti economici 
nel lungo periodo tra Canada 
ed Europa, e in particolare tra 
Québec e Italia, permettendo 
così ai giovani di poter be-
neficiare di una piattaforma 
condivisa che possa facilitare 
le loro iniziative imprendito-
riali in campi strategici come 
la tecnologia, la biofarma-
ceutica, l’agroalimentare e 
l’aeronautica”. “È una bellis-
sima iniziativa – ha aggiunto 
Danielle Virone, direttrice 
della Camera di Commercio 
- perché ogni organizzazione, 
per restare ancorata all’attua-
lità, deve necessariamente 
rinnovarsi. Questi giovani 
sono fantastici, hanno nuove 
idee: la Camera esiste da 50 
anni, ma deve aggiornarsi di 
continuo puntando su giovani 
che capiscono l’importanza 
di sviluppare gli affari tra due 
continenti. Rappresentanto 
il ricambio, il sangue nuovo 
per proiettarsi nel futuro con 
fiducia ed entusiasmo”. “È 

un progetto straordinario – 
ha sottolineato Emanuele 
triassi, Presidente della Ca-
mera di Commercio - per-
ché bisogna assicurarsi che 
i giovani prendano il nostro 
posto e portino avanti i no-
stri progetti ad alti livelli. 
La partecipazione e l’entu-
siasmo sono molto incorag-
gianti: vuol dire che la nuova 
generazione ha un grande 
interesse verso l’Italia. Noi 
più ‘anziani’ abbiamo l’ob-
bligo di guidare i giovani 
per fargli capire quali sono 
le opportunità dall’Italia e 
verso l’Italia. Oggi, quando 
si parla di scambi commer-
ciali, non si intendono più i 
prodotti tipici di una volta, 
ma soprattutto il know how 
e le competenze dell’indu-
stria dei cervelli. Bisogna 
incoraggiarli - ha concluso 
- per fare sempre più scambi 
con i giovani italiani, che 
possono così diventare i nuo-
vi ambasciatori nelle nuove 
tecnologie, nella ricerca e 
nell’innovazione”. (V.G.)

I giovani della Camera di Commercio insieme al presidente 
Emanuele Triassi ed alla direttrice Danielle Virone

IL CITTADINO CANADESE
A N C H E S u FAC E B O O k
www.cittadinocanadese.com

Ristorante

Cu c i n a  i t a l i a n a  e  p o r to g h e s e
Meridiana

500 boul. St-Martin Ouest.
(angolo Sun Valley) Laval, Québec

Prenotate per Comunioni, Battesimi, 
Cresime ed altre occasioni speciali...

augura a tutte
le mamme:

“Buona Festa!”

Musica dal vivo • portate il vostro vino

PER PRENOTARE:  450.975.7555
www.ristorantemeridiana.ca
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Italia
EurOpEE, rENzI LANCIA IL pD: “È DErBY TrA rABBIA E SpErANzA” - la campagna elettorale “sta diventando un derby tra la rabbia e la speran-
za, su chi scommette sul fallimento dell’Italia e chi pensa di potercela fare. Prima c’erano falchi e colombe, ora i gufi e gli sciacalli”. dopo che Grillo ha definito Renzi 
“finto”, il Premier ha risposto al leader del Movimento 5 Stelle nel corso della direzione Pd. “noi dobbiamo essere quelli che vogliamo dare speranza all’Italia mentre 
in giro, qualsiasi cosa accada, c’è chi si butta con istinto felino per dire che non c’è più nulla da credere, che lo Stato non c’è più. A Piombino Grillo è 
andato a fare lo sciacallo, ma non si mettono i lavoratori contro i sindacati in un’azienda in crisi come la lucchini. noi abbiamo proposto una soluzione. 
Questa è la differenza tra chi scommette contro e chi scommette a favore dell’Italia”.

roMA, (Sky.it) - “Non è ecces-
sivo parlare di allarme lavoro” e 
per questo motivo oggi serve “il 
massimo di reazione in termini 
di riforme e di politiche pubbli-
che, di impegno delle imprese e 
delle organizzazioni sociali”. A 
dirlo, nel discorso al Quirinale in 
occasione del Primo maggio, è il 
presidente della Repubblica, Gior-
gio napolitano. Il capo dello Stato 
chiede ai sindacati di “concorrere 
alla ricerca di soluzioni solidari-
stiche e innovative coraggiose e 
determinate” e sul tema del lavoro 
aggiunge: “Il confronto è fisio-
logico e il dissenso pienamente 
libero di esprimersi: ma le scelte 
conclusive non possono tardare 
a lungo”. Poletti: “Contrastare 
disoccupazione giovanile” - L’in-
vito del capo dello Stato viene ac-
colto dall’esecutivo: “Contrastare 
la disoccupazione giovanile è una 
priorità per l’Italia: il Paese non 
può vedere un’autentica ripresa se 
non offre nuove opportunità a chi 
rappresenta il nostro futuro”, dice 
il Ministro del lavoro Giuliano 
Poletti. “Un Primo maggio senza 

rassegnazione”, scrive invece in  
una lettera al quotidiano Europa, 
il Premier Matteo renzi che so-
stiene come “da troppi anni ormai 
il tema del lavoro viene declinato 
come il tema del non-lavoro”. I 
sindacati: “Stop annunci, ser-
vono riforme” - E per protestare 
e manifestare i sindacati hanno 
deciso di ritrovarsi a Pordenone, 
presa come simbolo della grave 
crisi occupazionale che si registra 
su tutto il territorio nazionale, a 
partire dal caso Electrolux. Basta 
con “sorrisi” e “annunci”, servono 
“riforme che cambino a fondo il 
Paese”, dice Susanna Camusso. 
Il messaggio di Cgil, Cisl e Uil al 
governo è lo stesso: “Cambiare 
marcia”. “Serve un governo che le 
cose le faccia”, aggiunge Luigi An-
geletti. E Raffaele Bonanni spiega: 
“Basta teatrini, servono progetti 
chiari e trasparenti”. Scontri a 
torino - Ma la giornata registra 
anche scontri a Torino, dove vi 
sono vissuti momenti di tensione: 
alcuni manifestanti No Tav han-
no tentato di forzare il cordone 
di agenti, ma sono stati respinti 

da alcune cariche di “alleggeri-
mento”. La polizia ha effettuato 
anche perquisizioni e scontri. In 
migliaia ai concerti di roma e 
taranto - Come da tradizione, il 
primo maggio è stato festeggiato 
anche con la musica dal vivo. A 
piazza San Giovanni il concertone 
organizzato dai sindacati è arriva-
to alla venticinquesima edizione: 
tra gli artisti sul palco Piero Pelù 
(protagonista anche di un attaco al 
Premier Renzi), Perturbazione, Ti-
romancino e Brunori Sas. Secondo 
appuntamento invece per Taranto 
dove si sono esibiti, tra gli altri, 
Caparezza, Afterhours e Vinicio 
Capossela. Manifestazioni nel 
mondo - Intanto milioni di perso-
ne sono scese in piazza in tutto il 
mondo: dai paesi dell’Asia - come 
Cambogia, Malesia, Indonesia, 
Taiwan, Hong Kong e Singapore, 
dove i sindacati hanno indetto 
manifestazioni  per chiedere salari 
e condizioni lavorative migliori, 
fino alla Francia e alla Spagna. 
Tensioni a Istanbul, dove ci sono 
stati contatti tra forze dell’ordine 
e manifestanti.

1° maggio, napolitano: allarme lavoro
cgil: basta annunci
Messaggio del capo dello Stato per la 
Festa dei Lavoratori. Renzi: “Ridare fiato 
all’economia italiana”. Corteo dei sindacati 
a Pordenone. Scontri a Torino tra polizia 
e No Tav. In migliaia ai concerti di Roma e 
Taranto: Piero Pelù attacca Renzi
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Così la ricordo
Allegra, sorridente,
sempre spensierata;
seppur la sofferenza
non l’avesse dimenticata.
Dispensava consigli,
per tutti aveva una parola amica,
si faceva amare senza fatica.
                                                                                                                                                      
Era sempre la prima
a dare il buongiorno al mattino,
lestamente, poi, proseguiva il suo cammino.
Anava il suo lavoro, e mai sj lamentava,
portava il pane a casa
e questo le bastava.

Trovava pure il tempo di stare con noi figli;
ci abbracciava stretti stretti,
mormorando dei consigli.
Era in contìnuo movimento,
aveva sempre tanto da fare,
prima di notte fonda non poteva riposare.

All’improvviso, giorno dopo giorno,
diminuiva il suo vigore,
immutato restava il sorriso che riempiva il cuore.
Ora tace, non sento più il suo canto in sordina,
non la sento più parlare a Lucia,
la sua vicina.
 
Il suo ricordo in me
è sempre tanto vivo,
ma una coltre di nebbia
confonde il suo viso.
La penso sempre, e qualcosa risento nel petto;
Sarà forse il ricordo ?
Oppure
la nostalgia del suo affetto ?

nando Ferri

Auguri mamma !
Ogni mamma vorrebbe avere la tenerezza
dei suoi figli:
io mi ritengo una mamma fortunata,
dai miei figli sono molto amata.
 
Una carezza sulla mia pelle segnata
come rami adagiati in un liete riposo...
Come una lieve fiamma
vivo la bellezza di essere mamma.

I figli sono la forza che fanno  battere il  cuore
come il calore  illuminato dai raggi del sole .
Voglio lasciare che i loro occhi fissano i miei:
insieme possiamo vedere al di là
dei giorni  miei.
 
Guardo in un angolino del cuore
e mi afferro alla profonda dolcezza,
questo mi da tanta sicurezza.

Una mamma sa imbellire i giorni della vita,
sa cancellare in silenzio ogni  ferita.

Ecco...  
Non chiedo niente al cielo...
Non pretendo niente dal sole, mi basta
soltanto il loro  amore.

Il nome mamma,
sostanza dell’anima...dolce sospiro
profumo inebriante...porto sicuro
amore che spacca il cuore:
questo è  il vero frutto dell’amore.
 
La parola mamma,
custodita nel cuore con immenso amore.
 
Maria Vittoria Massimo

T. 514 276.5341 www.eliorestaurant.ca351, rue Bellechasse
(angolo Drolet), Montréal

50 anni

   METRO ROSEMONT

Elio de Lauri e famiglia,
insieme al personale, augurano

a tutte le mamme
lunga vita e tanta felicità

Le origini di una festa antica ma sempre attuale

La festa della mam-
ma, che quest’anno 
ricorre l’11 maggio, 

è una ricorrenza civile dif-
fusa in tutto il mondo. In 
Italia cadeva regolarmente 
l’8 maggio, fin quando non si 
decise di fissarla alla seconda 
domenica di maggio, come 
negli Stati Uniti. Costituisce 
una festa molto antica, legata 
al culto delle divinità della fertilità degli 
antichi popoli politeisti, che veniva cele-
brato proprio nel periodo dell’anno in cui 
il passaggio della natura dal freddo e statico 
inverno al pieno dell’estate dei profumi e dei 
colori (e della prosperità nelle antiche civiltà 
contadine) era più evidente. Con l’andare 
del tempo questa festività dal tono religioso 
si è evoluta in una festa commerciale, tal-
volta anche in sagra. Negli Stati Uniti nel 
maggio 1870, Julia Ward Howe, attivista 
pacifista e abolizionista (della schiavitù), 
propose di fatto l’istituzione del Mother’s 
Day (Giornata della madre), come momento 
di riflessione contro la guerra. Nello stesso 
anno negli Stati Uniti ci fu la proposta di 
Anna M. Jarvis. Anna era molto legata 
alla madre, un’insegnante della Andrews 
Methodist Church di Grafton, nel West Vir-
ginia. Dopo la sua morte, Anna si impegnò 
inviando lettere a Ministri e membri del 
Congresso affinché venisse celebrata una fe-

Auguri a tutte le mamme!
sta nazionale dedicata a tutte 
le mamme. Grazie alla sua 
tenacia e determinazione, 
la prima festa della mam-
ma fu celebrata a Grafton 
e l’anno dopo a Filadelfia: 
era il 10 maggio 1908. Anna 
Jarvis scelse come simbolo 
di questa festa il garofano, 
fiore preferito dalla madre: 
rosso per le mamme in vita, 

bianco per le mamme scomparse. Fu uffi-
cializzata nel 1914 dal presidente Woodrow 
Wilson con la delibera del Congresso di 
festeggiarla la seconda domenica di mag-
gio, come espressione pubblica di amore 
e gratitudine per le madri e speranza per 
la pace. La festa si è diffusa in molti Paesi 
del mondo, ma cambiano le date in cui è 
festeggiata. In Italia fu celebrata per la pri-
ma volta nel 1957 da don Otello Migliosi 
ad Assisi, nel piccolo borgo di Tordibetto 
di cui era parroco. Migliosi la celebrò la 
seconda domenica di Maggio. In Norvegia 
viene celebrata la seconda domenica di feb-
braio , in Argentina la seconda di ottobre; in 
Francia la festa della mamma cade l’ultima 
domenica di maggio ed è celebrata come 
compleanno della famiglia. In generale i 
simboli di questa festa sono il rosso, il cuore 
e la rosa, che più di ogni altro fiore rappre-
senta l’amore e la bellezza e sa testimoniare 
l’affetto e la riconoscenza dei figli.

Dalla direzione
Buona Festa

a tutte le mamme !
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MArC TANguAY
deputato

lAFontAInE

MArIE MONpETIT
deputata

CRÉMAZIE

rOBErT pOETI
deputato

MARGUERItE-BoURGEoYS

rITA Lc DE SANTIS
deputata

BoURASSA-SAUvÉ

FILOMENA rOTIrOTI
deputata

JEAnnE-MAnCE–vIGER

In questo giorno speciale, rendiamo omaggio
alla donna più buona e bella che esista al mondo:

Buona Festa della mamma !

Ministro dei Trasporti
e responsabile

della regione di Montréal

Aggiunta parlamentare
del Ministro responsabile

dell’Amministrazione governativa

Aggiunta parlamentare
del Ministro dell’Immigrazione,
della Diversità e dell’Inclusione

Aggiunto parlamentare
del Ministro dei Trasporti

e responsabile della regione di Montréal

Aggiunta parlamentare del Ministro 
delegato al Riadattamento, alla Protezione 

della Gioventù ed alla Sanità pubblica

MontréAL - Per il se-
condo anno consecutivo, 
Vincenzo Arcobelli ed 
Elio Arcobelli, rispetti-
vamente presidente e di-
rettore dell’azienda “Arco 
Tessuti Decorativi”, han-
no fatto una donazione 
di 20.000 dollari a favo-
re di Charles Argento, 
presidente del consiglio 
di amministrazione della 
Fondazione Santa Cabri-
ni. Un gesto di solidarie-
tà che rientra nel quadro 
delle attività del sorteggio 
popolare 2013-2014. La 
ragguardevole cifra ha 
permesso di saldare tutte 
le spese senza ‘toccare’ i 
proventi derivanti dalla 
vendita dei biglietti. Grazie all’iniziativa della famiglia 
Arcobelli, la Fondazione è stata in grado di incrementa-
re l’utile netto fino a 140.740 $. La somma raccolta sarà 

utilizzata per acquistare 
un laser per il reparto di 
Urologia dell’Ospedale 
Santa Cabrini. Si tratta 
di una tecnologia usata 
nel trattamento dei cal-
coli renali e dei tumori 
del tratto urinario. Ogni 
anno, in Canada, vengo-
no diagnosticati più di 
37.400 casi di tumore del 
rene, della vescica e del-
la prostata. Quasi 7.800 
persone muoiono di tu-
mori del tratto urinario. 
Questa procedura meno 
invasiva riduce il disagio 
per il paziente e consente 
di riprendere più rapida-
mente le abituali attività. 
Il presidente della Fonda-

zione ha ringraziato calorosamente i donatori, non solo per 
l’assegno di 20.000 dollari, ma anche per la straordinaria 
partecipazione nella vendita dei biglietti.

Il gesto di solidarietà di Vincenzo ed Elio Arcobelli

donazione di 20.000 $ alla
Fondazione santa cabrini Pâtisserie | Pasticceria Alati

5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc
Tel.: 514 729.2891

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

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

Elio Arcobelli, Josie Arcobelli, Charles Argento, Rosa Arcobelli e Vincenzo Arcobelli
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Posizionato a pochi minuti dal cuore di 
Montréal (la métro Viau è ad un passo) con 
una deliziosa vista sul villaggio Olimpico, 
l’Hotel universel, un 4 stelle di prestigio 

con un servizio eccezionale, è pronto ad 
accogliervi con tutti i migliori confort. 

Con i suoi 7 piani, le 230 camere, le 11 
suite e le 13 sale per riunioni e banchetti, 

HôtEL  univErsEL:
dominic cavalluzzi vi aspetta

DOMINIC CAVALLuZZI
Direttore Generale

dcavalluzzi@hoteluniverselmontreal.com
5000 rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc, H1V 1A1
Tel: 514-253-3365 ext. 254 / Fax: 514-253-9958

Paul Durocher con un gruppo di amici

Il tenore Perry Canestrari e la soprano Chantal una veduta panoramica della sala

ogni vostro desiderio sarà soddisfatto in 
maniera esemplare. Ad accompagnarvi in 
questo piacevole soggiorno, ci sono anche 
un ristorante con ottima cucina italiana, il 
bistro bar, due piscine (una esterna ed una 
interna) ed una sauna. in più, per essere 
sempre connessi con il mondo, è a vostra 
disposizione un wi-fi internet gratuito e ad 
alta velocità. 

A prendersi cura di tutto e a darvi il ben-
venuto sarà Dominic Cavalluzzi, direttore 
generale.
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Situato nel lussuoso HôTEL uNIVERSEL, ‘Le Toit Rouge’ è uno dei 
segreti meglio custoditi di Montréal. Recentemente rinnovato, oggi 
accoglie i suoi clienti per la colazione, il pranzo e la cena. Specializzati 
in cucina internazionale, vi offriamo una selezione di piatti per sod-
disfare ogni palato. A ‘Le Toit Rouge’ ogni piatto viene preparato da 
chef di grande esperienza: rimarrete estasiati dalle squisite specialità 
del nostro menù .

Lo staff raffinato è il tocco unico che fa la differenza tra un’occasio-
ne speciale ed una memorabile. una meticolosa organizzazione è 
necessaria per garantire il che tutto vada alla perfezione in questa 
giornata così speciale della vostra vita. il nostro staff fa sempre del suo 
meglio per garantire il più alto grado di soddisfazione della propria 
affezionata clientela. Offriamo un servizio impeccabile, un comfort 
eccezionale, una cucina squisita ed un’esperienza indimenticabile .

un’atmosfera magica, una cucina raffinata e delle sala da ricevimento 
eccezionali che possono ospitare da 10 a 500 invitati sono tra i fattori 
che garantiscono il successo del vostro evento. 

T. 514 253 3365

5000, Rue Sherbrooke Est, 
(angolo Viau) Montréal

www.hoteluniverselmontreal.com

www.letoitrouge.com

PARCHEGGIO
GRATuITOP

Venite a scoprire i nostri locali in occasione
del brunch della festa della mamma prenotando al 514 253-5195
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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

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

MontréAL - La Federazione Calabro-
Canadesi informa che il 23 aprile scorso si 
è svolta una riunione della Federazione per 
analizzare le attività svolte nel 2013. La ri-
unione ha rappresentato l’occasione per pre-
sentare ufficialmente il nuovo consiglio dei 
fiduciari 2014-2015, così composto: Carlo 
Scalzo, presidente; Frank Pangallo, 1° vi-
cepresidente; Giovanna Giordano, 2ª vice-
presidente; Raffaela Commodari, segretaria; 
Maria Teresa Laurito, segretaria-assistente; 
Domenico Audino, tesoriere; Sabrina Primia-
no, relazioni pubbliche. Scalzo ha sottoline-
ato il grande contributo dei membri uscenti: 

Vince Giannini, 2° vicepresidente; Sandro 
D’Annibale, segretario; Carmine Pagnotta, 
tesoriere; Joe Parise, assistente-tesoriere. La 
Federazione Calabro-Canadesi coglie l’oc-
casione per invitarvi al suo torneo annuale 
che avrà luogo mercoledi 2 luglio, al Club 
Saint-Raphaël, sotto la presidenza d’onore di 
Vincent Albanese, presidente di Distribution 
GVA, e di Dominic Albanese, vice-presiden-
te di Distribution GVA. I fondi raccolti saran-
no destinati a finanziare le borse di studio per 
giovani studenti italo-canadesi. Per maggiori 
informazioni, inviate un’email a: federazio-
necalabrocanadesi@gmail.com.

D!SEGNO 2014 DAL 2 ALL’11 MAGGIO

un nuovo logo ed una mostra
su arte, architettura e design 

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

MontréAL – Ha preso il 
via venerdì 2 maggio (e si 
concluderà domenica 11) la se-
conda edizione di “D!SEGNO 
– stile di vita, moda e design 
nella Piccola Italia” organiz-
zato dalla Società di sviluppo 
commerciale della Piccola-
Italia Mercato Jean-Talon. La 
manifestazione, dedicata alla 
creatività e al savoir-faire ar-
tigianale della Piccola Italia, 
vuole preservare e promuo-
vere i lega-
mi culturali e 
commerciali 
con il Belpa-
ese e la sua 
contempora-
neità. Spe-
rimentare, 
creare, cono-
scere, vivere, 
vedere e assaporare: queste le 
parole-chiave di questa secon-
da edizione. Per l’occasione, 
la Piccola Italia si è rifatta il 
‘look’ puntando su un nuovo 
logo concepito dall’agenzia 
‘Open’: un nuovo marchio per 
rappresentare l’offerta cultura-
le e commerciale del quartiere. 
Una piattaforma vivente: da 
qui l’espressione tipicamente 
italiana “Vivere emozione”, 
con la lettera “V” che diventa  
simbolo unificante attorno al 
quale si incontrano un amal-
gama di ‘tessuti’ che rappre-
sentano lo strato urbano mul-
tigenerazione che, a sua volta, 
caratterizza il quartiere identifi-
candone i tre poli commerciali: 
gastronomia, sport e cultura. 
“La competizione e la neces-
sità di differenziarsi dagli altri 
quartieri è diventata una neces-
sità fondamentale”, ha spiega-

to Sylvain 
raymond, 
direttrice 

creatività stretegica di ‘Open’. 
“Articolando la specificità del-
la Piccola Italia in base alle 
emozioni che si provano ogni 
giorno, da generazioni, pun-
tiamo su ciò che veramen-
te caratterizza il quartiere in 
un contesto nordamericano”. 
“Non abbiamo solo cercato di 
rinnovare la nostra immagi-
ne – ha sottolineato roberto 
tassinario, direttore generale 
della SDC-Piccola Italia Mer-
cato Jean-Talon – ma anche di 
rendere evidente l’aria fresca 
che soffia sul quartiere da qual-
che anno a questa parte”. Tra 
le attività da non perdere, la 
mostra “D!SEGNO 2014”, in 
programma dall’8 all’11 mag-
gio alla Casa d’Italia (505, rue 
Jean-Talon Est). Una mostra 
che si pone come momento 
di dialogo e di conoscenza tra 

calabro-canadesi, nuovo
consiglio dei fiduciari

progetti innovativi che ruotano 
attorno alla Piccola Italia e 
le tendenze attuali dell’arte, 
dell’architettura e del design 
in Italia. Varia ed interessante 
la lista degli espositori. Design, 
arti visive e architettura: Atelier 
Barda, Avant scène, Bijouterie 
Italienne, Domus, D’Onofrio 
Architecture+Design, Ducati 
Montréal, Galleria d’arte Stu-
dio Legale di Napoli (Veronica 
Bisesti, Salvatore Manzi, Ciro 
Vitale), Galileo - parco scienti-
fico e tecnologico di Padova, Il 
Gioiello di Valenza, Little Mela 
Design, Maison Lipari, Morelli 
Designers Inc., Public Design 
festival di Milano, Quincail-
lerie Dante, Ruccolo Faubert 
architectes, Scuola Italiana 
Design di Padova. Moda: 
Belladonna Rose, Camiceria 
Lauro, Chaussures Cortina, Ri-
fifi, Travis Taddeo, Yossi Moyal 
Tailleur chemisier. Stile di vita 
e comunicazione: Bis Films, 

Design & Communication Lo-
renzo, Essen, Google Cultural 
Institute – Made in Italy (con 
il sostegno di Unioncamere e 
del Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali 
d’Italia), Agenzia di comunica-
zione ‘Open’. Senza dimentica-
re: le porte aperte e gli aperitivi 
degli atelier, le visite guidate 
alla scoperta dell’offerta arti-
gianale e gastronomica, l’espo-
sizione di sculture di Silvio 
Mastrodascio, le conferenze 
sul food design e sulla cucina 
italiana con le erbe aromati-
che, il percorso delle erbe aro-
matiche attraverso i ristoranti 
del quartiere e l’installazione 
d’arte pubblica con le aiuole di 
Boulevard Saint-Laurent, che 
saranno abbellite dalle piante 
di menta. Per il programma 
dettagliato degli eventi, visitate 
la guida all’indirizzo: http://
issuu.com/petiteitalie/docs/
guide. (V.G.)
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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

Anna Baggio ed il suo comitato vi invitano a partecipare alla 17ª 
edizione del loro annuale banchetto benefico per aiutare i bambini 
malati. il pranzo-ballo avrà luogo domenica 25 maggio nella sala 
parrocchiale ‘Madonna della difesa’ (6795 rue Alma, Montréal). i 
fondi raccolti verranno interamente devoluti in beneficenza alla Fon-
dazione dell’Ospedale Sainte Justine e dell’ Ospedale Montréal pour 
enfants. La giornata sarà allietata dalla musica di Salvatore Bruno e 
dai sorteggi. La vostra presenza è gradita. Per ulteriori informazioni 
e prenotazioni, contattate Anna Baggio al 514 277-1946. 

Anziani e tecnologia
i Servizi Comunitari italo-Canadesi informano che giovedì 8 maggio, 
alle ore 19:00, presso la Galleria del Centro Leonardo da Vinci (8370, 
Boul. Lacordaire) si terrà una conferenza sul tema “Anziani e tecnolo-
gia’’.  L’incontro, in inglese ed italiano, spiegherà in che modo l’utilizzo 
di internet e delle altre tecnologie può migliorare la qualità di vita 
nella terza età. Posti limitati. Per prenotazioni: 514-274-9462.  

Il maestro Stefano
Montanari in concerto

L’istituto italiano di Cultura di Montréal informa gli appasionati di 
musica barocca della serie di concerti “Battailles et folies d’archets” 
diretti dal Maestro italiano Stefano Montanari presso la Salle 
de concert Bourgie. Primo violino e direttore de L’Estravagante, 
Montanari è un artista di fama internazionale che si esibirà per tre 
serate in occasione della stagione concertistica dell’Arion Orchestre 
Baroque con un repertorio che comprende alcuni dei più grandi 
compositori dell’epoca barocca, come Vivaldi, Corelli e Telemann. 
i tre concerti avranno luogo venerdì 9 Maggio alle ore 20:00, 
sabato 10 maggio alle ore 16:00 e domenica 11 maggio alle ore 
14:00 presso la Salle de concert Bourgie, 1339 Sherbrooke Ouest. 
Per prenotazioni, si prega di chiamare al 514-355-1825. Concerto 
di due ore con intervallo di 15 minuti. Prezzo del biglietto da 24 $ 
a 61 $. Sconti per i membri dell’istituto. 

Marco Polo al Museo 
Pointe-à-Callière

L’istituto italiano di Cultura di Montréal vi invita alla mostra “Marco Polo 
- un favoloso viaggio”, un’affascinante esposizione che trasporterà i 
visitatori da Venezia alla Cina del 13° secolo. Attraverso il diario di viag-
gio di Marco Polo, ‘il Milione’, i visitatori potranno ripercorrere i ricordi 
e le esperienze dell’esploratore veneziano, fatti di paesaggi esotici, 
pericoli, riti e costumi alla corte di kublai khan, e che influenzeranno, 
ben due secoli dopo, le grandi esplorazioni di tutto il mondo, come 
quelle intraprese da Colombo, Magellano, Caboto e molti altri ancora. 
Visitate la mostra, da martedì 6 maggio fino a domenica 26 ottobre, 
presso il Museo Pointe-à-Callière, 350 Place Royale, a Montréal. Prezzo 
del biglietto: da 16 $ a 20$. L’istituto italianodi Cultura organizzerà delle 
visite guidate in lingua italiana per adulti e studenti. Si ricorda, inoltre 
che il libro ‘il Milione’, in italiano, è disponibile presso la biblioteca 
dell’istituto. Per l’acquisto, invece, si prega di contattare Barbara Celli 
al numero 514-849-3473 o all’indirizzo e-mail barbara.celli@esteri.it

Il banchetto dei giurisiti
italo-canadesi
L’Associazione dei giuristi italo-canadesi del 
Québec vi invita cordialmente a partecipa-
re al banchetto annuale che quest’anno 
festeggerà il suo 10º anniversario. La serata 
rappresenterà anche l’occasione per onorare  
con orgoglio i 36 anni di carriera giuridica 
del giudice Antonio Discepola, laureato 
in Legge nel 1978 e membro fondatore 
dell’Associazione. Potrete approfittare della possibilità di conoscere 
da vicino avvocati, notai, professori e giudici della prima e unica 
associazione di questo tipo in Québec. L’appuntamento è per 
venerdì 30 maggio - cocktail alle 17.30 e cena alle 18.30 - presso 
la sala da ricevimento ‘Le Rizz’ (6630 Jerry Est, Montréal). i proventi 
della serata serviranno a finanziare 3 borse di studio di 1.000 $ cia-
scuna che saranno distribuite ad altrettanti studenti di Legge. Per 
informazioni, contattate il presidente Messina al 514 872-1189. 

I Morronesi onorano
San Michele Arcangelo

Come ogni anno, l’Associazione culturale Morronese farà celebra-
re una Messa in italiano a Padre umberto Ranieri in onore di San 
Michele Arcangelo. L’appuntamento è per giovedi 8 maggio, alle 
ore 8 pm, presso la chiesa di San Raymond de Penne Forte (5765 
Rue San Jacques, N.d.G). un caloroso invito a tutti i Morronesi ed 
amici, soprattutto quelli residenti a N.d.G. e LaSalle. Per ulteriori 
informazioni, contattate  donato Marino al 514-328-0004.

Bowling con i Casacalendesi
Siete tutti invitati a partecipare ad una serata di bowling con 
l’Associazione casacalendese venerdi 16 maggio, dalle 19 alle 
22.30, presso il Centre des Quilles Anjou sur le Lac (11200 Renau-
de  Lapointe, Anjou. 514 493 8111). Biglietto a persona: 27.00 $. 
Cercate di formare voi stessi una squadra di 6 persone, altrimenti 
sarà formata sul posto. Siete attesi numerosi: non mancherà né 
l’allegria né lo spirito d’amicizia. Saranno offerti pizza bianca e 
rossa, formaggio, sedano, olive ed anche una bevanda: vino, birra, 
bibita o caffé. Non mancherà il sorteggio con premi in denaro. Per 
informazioni, contattate Salvatore Cabizzosu al (514) 327 0864.

dopo i clamorosi concerti del 
2013, continua la rassegna di 
esibizioni musicali del Corpo Mu-
sicale dell’Ordine Figli d’italia 
sotto la direzione artistica di Ron 

Di Lauro assistito da Antonio 
Bernabei. Nel corso del prossimo 
concerto dal titolo “innamorata”, 
che si terrà il 14 maggio, alle ore 
20, al Teatro ‘Mirella e Lino Sa-

CIBPA: il programma 
delle borse di studio 2014

Gli studenti e le studentesse universitari/ie a 
tempo pieno, del primo, secondo o terzo ciclo, 
cittadini canadesi, residenti nella provincia del 
Québec e di origine italiana, sono invitati/e a 
partecipare al programma delle borse di stu-
dio 2014 della Fondazione CiBPA. dal 1961 ad 
oggi, il fondo fidecommesso dell’associazione 
ha devoluto oltre 3 milioni di dollari in borse 
di studio. Nel 2013 l’organismo ha raccolto oltre 115 000 $, cifra 
che ha permesso di offrire 46 borse di studio ad altrettanti giovani 
studenti italo-canadesi. i fondi per le borse provengono della 
Fondazione CiBPA e dalle donazioni raccolte durante la campagna 
di finanziamento annuale tra i membri della comunità italiana del 
Québec. La selezione dei candidati viene fatta da un comitato ad 
hoc che prende in considerazione il curriculum accademico ed i 
bisogni finanziari degli studenti. La CiBPA offre anche un numero 
limitato di Borse di Eccellenza, basate esclusivamente sui risultati 
accademici dei canditati, che saranno distribuite in aggiunta alle 
borse che hanno come metro di giudizio il bisogno finanziario 
e il merito accademico. Per ulteriori informazioni o per inoltrare 
una domanda di borsa di studio, gli studenti possono consultare 
il sito web www.cibpamontreal.com o contattare la CiBPA al (514) 
254-4929, via email all’indirizzo: info@cibpamontreal.com. data 
limite per la candidatura: 26 settembre 2014.

Le iniziative dell’Istituto di cultura

Fondazione Ospedale Sainte Justine
e Ospedale Montréal pour enfants

Il Corpo Musicale dell’Ordine Figli d’Italia in concerto il 14 maggio
accompagnata da 40 musicisti di 
talento, sarà la soprano montre-
alese Gianna Corbisiero. inoltre, 
per la prima volta, verrano con-
segnate alcune borse di studio 
a beneficio di studenti iscritti ai 
corsi di musica di diversi livelli 

scolastici.  il concerto prevede un 
biglietto di ingresso di 30 $ che è 
possibile acquistare direttamen-
te presso l’ufficio dell’Ordine Figli 
d’italia (514 271-2281) oppure al 
Centro Leonardo da Vinci  (514 
955-8370).

Banchetto benefico

puto’ presso il Centro Leonardo 
da Vinci, saranno eseguiti alcuni 
capolavori della musica italiana, 
oltre ad un ‘potpourri’ della can-
zone napoletana ed una selezio-

ne tra le più celebri melodie di 
Frank Sinatra. A questi si affian-
cherà un’esibizione solistica del 
direttore artistico nelle vesti di 
trombettista. A calcare la scena, 
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Con la “Turandot” di Gia-
como Puccini, l’Opera di Mon-
tréal chiuderà la stagione lirica 
2013/14 sabato 17 maggio, con 
inizio alle 19:30, nella sala Wil-
frid-Pelletier. Opera in tre atti, 
su libretto di Giuseppe Adami 
e Renato Simoni, “Turandot” è 
stata rappresentata per la prima 

L’amore scioglie il freddo cuore di “turandot”
L’opera di Puccini A Place des Arts il 17 maggio

di MARIO CERuNDOLO
(mcerundolo@videotron.ca

con lui. Insomma, condusse una 
vita mondana completamente 
opposta al romanticismo  filo 
conduttore di tutte le sue opere: 
“Boheme”, “Butterfly”, “Ma-
non Lescault”, “La Fanciulls del 
West”, “Tosca”, per citare le più 
conosciute, ed infine “Turan-
dot”. Ispirandosi da alcune note 
lasciate dal Maestro, l’opera fu 
completata da Franco Alfano 
e fu rappresentata per la prima 
volta a La Scala di Milano diret-
ta da Arturo Toscanini. Quando 
l’orchestra suonò l’ultima nota 
scritta da Puccini, Toscanini, 
rivolgendosi al pubblico, disse: 
“È qui che Giacomo Puccini 
ha completato il suo lavoro, 
la morte questa volta è stata 
più forte dell’arte”. Dopo un 
breve silenzio, si levò un forte 
applauso che fu una una grande 
ovazione a Puccini. La trama 
dell’opera si svolge in una Cina 
medioevale immaginaria, dove 
la crudele principessa Turandot, 
di leggendaria bellezza, faceva 
decapitare senza pietà tutti i suoi 
spasimanti che non riuscivano 
a risolvere tre indovinelli sem-
plicemente perché non voleva 
sposare nessuno per un com-

plicato problema psicologico. 
Fino all’arrivo di un giovane 
principe, Calaf, accompagna-
to dal vecchio padre e dalla 
schiava Liù. Vedendo Turandot, 
Calaf resta letteralmente inva-
ghito dalla sua bellezza, per cui, 
senza esitazione, chiede subito 
di affrontare la prova, del tutto 
incurante del pericolo in caso 
di insuccesso. A nulla valgono 
le implorazioni di Liù e del 
vecchio padre. Ma Calaf risol-
ve i tre inigmi suscitando l’ira 
della Principessa. Allora Calaf 
le propone di liberarla dal suo 
impegno di sposarlo, se riuscirà 
prima dell’alba a conoscere il 
suo nome. Durante la notte, i 
ministri e tutta la popolazione di 
Pechino cerca invano di scoprire 
il nome del giovane principe. 
Torturano anche Liù che, pur di 
tacere, si uccide. Giunta l’alba, 
Calaf si avvicina a Turandot e la 
bacia con passione svelandole 
il suo nome. La principessa di 
ghiaccio fonde letteralmente fra 
le sue braccia e, rivolgendosi 
all’imperatore ed alla popola-
zione, dichiara di conoscere 
il nome dello sconosciuto: si 
chiama AMORE. 

volta a La Scala di Milano il 25 
aprile del 1926, un anno dopo 
la morte del Maestro.Primo di 
sette figli, nato da una fami-
glia agiata e di lunga tradizione 
musicale, porta il nome di tutti i 
suoi antenati musicisti.  Dal suo 
stato di nascita, infatti, si legge 
che il suo nome è: Giacomo 
Antonio Domenico Secondo 
Maria Puccini. Da ragazzo era 
considerato un ragazzo indisci-

plinato, scapestrato e, soprat-
tutto, dotato di poco talento 
musicale…..Meno male che si 
sono sbagliati su quest’ultimo 
dettaglio, perché da adulto ha 
rispecchiato in pieno le prime 
considerazioni. Amava la bel-
la vita, accanito fumatore del 
sigaro toscano (che poi gli ha 
causato il cancro alla gola che 
lo portò alla morte),  cacciatore 
sfegatato, amava trascorrere con 

gli amici intere serate a mangia-
re e bere del buon vino toscano. 
Gli piacevano le machine, ma 
era un pessimo automobilista 
con record di incidenti, fra cui 
uno molto grave. E, soprattutto, 
era un donnaiolo, una passione 
che gli procurò non pochi di-
spiaceri, fra cui anche uno scan-
dalo quando una sua cameriera 
si suicidò perché smascherata 
per aver avuto una relazione 

È stato lo scrittore giallista Car-
lo Lucarelli, il re del noir italia-
no, a rappresentare l’Italia alla 
16ª edizione del festival lette-
rario “Metropolis Bleu Met” di 
Montréal (28 aprile-5 maggio). I 
suoi romanzi: “L’estate torbida” 
(1991), “Indagine non autoriz-
zata” (1993), “Via delle oche” 
(1996), Almost Blue (1997), “Il 
giorno del Lupo” (1998), “L’iso-
la dell’angelo caduto” (1999), 
“Laura di Rimini” (2001), “L’ot-
tava vibrazione” (2008) e “Il 
sogno di volare” (2013). Per 
la Rai ha condotto “Mistero in 
Blu”, poi “Blu notte” e “Blu 
Notte Misteri italiani”, quindi 
“Lucarelli racconta”, passando 
in rassegna l’ultimo cinquan-
tennio della storia italiana at-
traverso i suoi misteri insoluti. 
Dal 25 aprile è tornato in onda 
con la “Tredicesima ora”, rac-
contando percorsi di ribellioni 
e di riscatto, vicende individuali 
ma emblematiche. I suoi libri 
sono tradotti in tantissime 
lingue. “Mi piace essere letto 
anche fuori dai confini nazio-

nali. Quello con l’estero, però, 
è un rapporto difficile: le storie 
sono ancorate alla realtà italiana, 
difficili da capire, soprattutto se 
riguardano le dinamiche della 
politica, della finanza e della cri-
minalità”. La traduzione non 
aiuta. “Rendere il linguaggio 
gergale bolognese in un equi-
valente australiano non è facile. 
Lo scrittore italiano, però, alla 
fine si fa capire. Basti pensare 
a Camilleri, che parla di una 
Sicilia tutta sua, in un siciliano 
inventato da lui: dovrebbe essere 
un autore intraducibile e invece 
ha un successo enorme perché 
racconta molto bene un’Italia 
che interessa e che appassiona”. 
Soprattutto se si parla di san-
gue e omicidi. “Scrivere della 
parte oscura significa scrivere 
anche di quella chiara. Parliamo 
di mafia e la gente si arrabbia. 
E invece no, perché parliamo 
anche di antimafia, dell’altra 
Italia. Di sicuro riusciamo a 
rendere le emozioni del nostro 
Paese ed a suscitare interesse”. 
Da dove nasce la sua passione 

Lucarelli: racconto il male per combatterlo
  L’intervista di Vittorio Giordano

A Montréal per ‘Metropolis Blu’, lo scrittore 
giallista, celebre per le trasmissioni tv sui mi-
steri insoluti del Belpaese, ci svela il segreto 
del suo successo anche all’estero

per il giallo? “Da giovanissimo 
mi misi a leggere i romanzi 
di Giorgio Scerbanenco e fu 
una rivelazione: la tecnica del 
mistero ti racconta una cosa 
importante ma non te la dice 
subito. Scrivere romanzi noir 
riveste anche una funzione ci-
vile: ci sono delle cose che non 
ci piacciono, ma le raccontiamo 
per cambiarle. Uso l’espediente 
narrativo del noir anche in tv 
per catturare l’attenzione. Poi 
la forza sta nella storia. Ho co-
miciato con la cronaca nera e gli 
intrecci tra soldi, sesso e potere. 
Quindi sono passato a casi più 
complessi che hanno a che fare 
con politica, finanza, stragi e 
terrorismo, difficili da raccon-
tare e istintivamente noiose. 
Ecco: lì il giallo mi ha aiutato”. 
Un approccio che riproponi 
anche per la ‘tredicesima 
ora’. “La narrazione comincia 
dal punto di svolta nella vita 
di una persona. E proprio da 
questo momento comincia una 
narrazione a ritroso che, tassel-
lo dopo tassello, accompagna 
lo spettatore dall’ignoto verso 
il noto. È un’evoluzione del 
racconto portato avanti negli 
ultimi 13 anni con ‘Blu notte’: 
abbiamo raccontato i crimini, 

poi le grandi criminalità orga-
nizzate, ora storie apparente-
mente piccole. Confrontarmi 
con vicende personali mi dà la 
possibilità di fare l’autore e non 
lo storico: racconto l’anima di 
una persona”. Forse sarebbe 
il caso di tornare sui grandi 
misteri italiani alla luce del-
la recente desecretazione dei 
documenti sulle stragi. “Ci 
torneremo: in passato abbiamo 
potuto raccontare le cose in ma-
niera molto dubitativa, come la 
strage di Ustica, fermandoci alla 
verità giudiziaria. Se salteranno 
fuori altre verità, faremo final-
mente delle trasmissioni senza 
condizionali”. La criminalità 
oggi. “La microcriminalità è 
meno pericolosa di quella che 
sta dietro: non soltanto quella 
organizzata, ma anche ambien-

tale, strutturale, di una certa 
politica e di una certa finanza. È 
questa quella che mi fa più pau-
ra, perché corrode il sistema”. 
L’immagine della criminalità 
nostrana esportata da film 
come ‘Il Padrino’, ‘Scarface’ 
o serie come “I Sopranos” 
fa quasi parte del Made in 
Italy e ‘affascina’ moltissimi 
connazionali. “Non è sbagliato 
fare cose sulla mafia, però bi-
sogna raccontare tutto. Quando 
si fa ‘Il Capo dei capi’, non 
si deve mai perdere di vista il 
fatto che stiamo parlando di 
gente che ammazza. Joe Pesci di 
“GoodFellas” è il ritratto di un 
personaggio reale. Ma quando 
poi massacra un poveraccio, non 
ci può più stare simpatico. Alla 
fine quelli come lui finiscono 
tutti male. Scarface muore, ma 

i suoi fans dicono: ‘Tanto quello 
è solo un film”. Si fermano 
prima. Scarface è vero fino a 
quando ha successo. Ecco: de-
vono prendere tutto il pacchetto, 
fino alla fine. Parlare di certe 
cose, ti permette di raccontare  
che Peppino Impastato, Falcone 
e Borsellino sono altrettanto 
affascinanti. È bello giocare 
col negativo: la regina cattiva è 
sempre più affascinante di Bian-
caneve. Il punto è che, se fai una 
fiction su Totò Riina, ci metti 
pure che  ammazza i bambini, 
senza aver paura che la gente 
cambi canale”. Emigrazione 
argomento di un suo prossimo 
libro? “Ho sempre pensato che 
uno scrive quello che conosce. 
È per questo che ho ambientato 
molte mie storie a Bologna. 
Però se vuoi raccontare l’Italia 
devi raccontare anche quella 
all’estero. Scriverò sicuramente 
un libro sugli italiani all’estero 
senza che si ammazzi nessuno. 
Ma prima devo documentarmi”. 
Il suo messaggio ai giovani. “È 
finito il tempo dei compromes-
si: i giovani di oggi o decidono 
di dare un taglio netto con i cat-
tivi comportamenti del passato 
oppure il futuro non ce l’hanno 
più”. (V.G.)

14 | IL  C ITTADINO CANADESE    7 MAggIO 2014            



pATrONATO A.C.A.I.
514.419.9007

pArOLE CrOCIATE

CERCASI

OFFRESI

AFFITTASI

VENDESI

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

Ragazzo italiano con anni di espe-
rienza ESEguE LAvOrI DI rIN-
NOvAzIONE (pittura, ceramica, 
gipsrock, montaggio porte e fine-
stre, riparazioni in generale). Si 
garantisce precisione e professio-
nalità. 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 BADANTE A TEMpO 
pIENO (5 giorni) per una perso-
na anziana. Esperienza richiesta. 
telefonate al 514 664-5555 e chie-
dete di Julie. 

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

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

vENDESI MOBILE: legno mogano. 
Cristalliera/Buffet/wallunit con “pull out” 
bar. Utilizzabile anche per tv/stereo. In 
ottime condizioni. 1200 $ negoziabili. 
Info: 514 253-5315. 

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

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

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

vENDESI CASA A pIù pIANI, 2048 
de Zurich, vimont, con tre came-
re da letto, piscina, nei pressi del 
parco, quartiere tranquillo. Prezzo 
369.000 $. Se interessati, domeni-
ca 16 giugno (dalle 2 pm alle 4pm) 
chiamate Alice d’odean al 514-692-
2345. Century 21 Precision.

Piccoli annunci
514 253.2332Fax: 514.253.6574

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 20$

sOLuZiOnE
ParOLE crOciatE

16 APRILE

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

Piccoli annunci
Settimana20$

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 nota ditta di alimentari con pro-

dotti importati dall’Italia CErCA 
vENDITOrE(TrICE) CON ESpE-
rIENzA, ottimo salario di base più 
commissione. Mandare il Cv a: 3521 
Boul. Industriel Montréal, Québec, 
H1H 2Y5 o telefonare al 514 727-
4016 e chiedere di Stephanie.   

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

7 MAggIO 2014    IL  C ITTADINO CANADESE   | 15          



S
E

R
IE

 A

S P O R T I V O

21 RETI
Immobile (Torino)

19 RETI
Tevez (Juventus)

Toni (Verona)

17 RETI

Higuain (Napoli)

15 RETI

Palacio  (inter)
Llorente (Juventus)

14 RETI

Rossi (Fiorentina)
Gilardino (Genoa)

Balotelli (Milan)
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AYrTON SENNA: IL 1º MAggIO 1994 MOrIvA uNA LEggENDA 
DELLA F1 - Sono passati 20 anni da quella tragica domenica nella quale Senna, 
in diretta televisiva, al 7º giro della gara di Imola va dritto alla curva del tamburello e 
muore. Uno schianto letale che capita solo un giorno dopo quello dell’austriaco Roland 
Ratzenberger, due dopo l’incidente di Rubens Barrichello, che ne esce miracolosamente 
incolume. Una stella della Formula 1 che non tramonta mai, se è vero che ancora oggi, 
a due decenni dalla sua scomparsa, il suo ricordo è più vivo che mai e le celebrazioni in 
suo onore non si contano. Anche perché non ha MAI conosciuto il declino nei suoi 10 anni 
di carriera. dopo una gavetta nelle serie minori, nel 1984 Senna approda in Formula 1, 
disputando proprio il Gran Premio del Brasile. negli anni Senna corre per varie scuderie 
ma il suo nome è legato soprattutto alla Mclaren: si laurea campione del mondo nel 1988, 
1990 e 1991. Poi, alle 14.17 del 1º maggio 1994, lo schianto a 317 km/h e la morte.

torIno- La Juventus è Cam-
pione d’Italia. La squadra di 
Antonio Conte conquista il 
terzo scudetto di fila, il 32º 
secondo la società bianconera e 
i suoi tifosi (30 in base all’albo 
d’oro della Lega calcio), sen-
za scendere in campo: a dare 
la certezza il ko della Roma, 
sconfitta clamorosamente 4-1 
domenica pomeriggio a Ca-
tania. I bianconeri, che lunedì 
hanno battuto 1-0 l’Atalanta 
festeggiando il titolo in uno 
Stadium gremito di tifosi muni-
ti di bandiere tricolori, a quota 
96 punti e con 2 gare ancora da 
giocare, sono irraggiungibili 
dai giallorossi, fermi a 
quota 85. I bianconeri 
hanno festeggiato già 
domenica in albergo 
a Leini, il ritrovo con-
sueto alla vigilia delle 
partite: non appena lo 
scudetto è diventato 
ufficiale sono compar-
se le prime bottiglie di 
spumante, dirigenti e 
giocatori hanno libera-
to tutta la loro gioia. In 
serata, poi, la squadra 
si è ritrovata per una 
cena privata in un lo-
cale torinese. Quindi la 
festa con i tifosi lunedì 
sera allo ‘Juventus Sta-
dium’, mentre la ceri-
monia di premiazione 
si terrà il 18 maggio, quando 
il bus scoperto con i campioni 
farà il classico giro della città 
dopo l’ultima di campionato 
contro il Cagliari.

Juventus campione d’italia
Il 4-1 del Catania sulla Roma consegna il terzo titolo consecutivo ai bianconeri con due giornate d’anticipo. In tutta Italia si scatena la 
gioia bianconera. Marotta: “Vogliamo trattenere Conte e Pogba”. Agnelli orgoglioso: “Gli scudetti sono 32”. Il Milan piega 1-0 l’Inter, il 
Toro supera il Chievo, sorride il Parma, il Livorno crolla a udine, 3-3 tra Lazio e Verona. Martedì Napoli-Cagliari e Fiorentina-Sassuolo

MAROTTA: “VOGLIAMO 
TRATTENERE CONTE E POG-
BA” - Il direttore generale del-
la Juventus, Beppe Marotta, 
pensa già al futuro, con i nodi 
legati alle posizioni di Conte 
e Pogba: “Sono due elementi 
cardine di questa straordina-
ria cavalcata. Conte è uno dei 
migliori allenatori al mondo, 
riesce ad abbinare e inculcare 
cultura calcistica e forti motiva-
zioni. A bocce ferme, ragione-
remo col presidente: la Juve lo 
ritiene un proprio patrimonio, 
da parte nostra c’è voglia di 
continuare e al più presto ci 
confronteremo. Pogba? Ab-

biamo manifestato l’intenzione 
di prolungare il suo contratto, 
il confronto tocca soprattutto 
l’aspetto economico e mi au-
guro che nei prossimi quindici 
giorni la vicenda si possa chiu-
dere positivamente”.

AGNELLI: “32 SCuDETTI MA 
NIENTE TERZA STELLA” - Il 
presidente della Juventus An-
drea Agnelli è orgoglioso della 
sua Juve: “Ho detto a Conte, 
ai giocatori e a tutti i dirigenti 
che è difficile per me trovare gli 
aggettivi per descrivere quello 
che abbiamo fatto. Abbiamo 
scritto una pagina della storia 
della Juventus e il merito è dei 
ragazzi, di Conte e dei dirigen-
ti”. Poi sulla terza stella: “ Per 

noi gli scudetti sono 32, anche 
se per la contabilità sono 30. La 
terza stella sulle nostre maglie 
non ci sarà: quando qualcuno 
metterà la seconda stella sulla 
maglia, noi metteremo la terza 
per rimarcare la differenza tra 
noi e gli altri”. 

NuMERI JuVE DA RECORD 
– La Juventus corona un cam-
pionato da record, vissuto sul 
duello a distanza con la Roma. 
La Juventus non vinceva tre 
scudetti consecutivi dagli anni 
‘30, quando furono cinque i 
titoli tricolori a fila, dal 1930/31 
al 1934/35. La Juventus si è 
aggiudicata il maggior numero 
di partite in questa Serie A: 
sono 31 sulle 36 giornate fin 

qui disputate (3 pareggi e 2 
sconfitte) i successi bianconeri, 
uno dei due record nella storia 
della Serie A su girone unico: 
le 31 vittorie, infatti, superano 
il primato dell’Inter 2006/07. 
Record in solitario, invece, per 
le 18 vittorie sulle 18 sfide ca-
salinghe, che hanno stroncato 
il vecchio record del Torino 
1975/76 (14 nelle prime 14). 
La Juve ha conquistato 54 punti 
in casa e potrebbe arrivare a 57 
su 57 con 19 vittorie allo “Sta-
dium”, superando i 55 su 57 
del Milan nel 2005-06. Tredici, 
finora, i successi esterni per i 
bianconeri che possono arrivare 
a eguagliare il proprio prima-
to di 14 successi del 1949-50 
(ma serve il successo ester-

I giocatori e lo staff tecnico della Juventus festeggiano il terzo scudetto consecutivo con la maglia celebrativa “Non c’è 2 senza 3”

I bianconeri
portano in trionfo

il loro allenatore, 
Antonio Conte
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roMA, (Mediaset.it) - Quella del Palermo è stata una marcia progressiva: stentata 
all’inizio, travolgente nel mezzo, dominante nel finale. La stagione comincia con 
Gattuso in panchina e sette punti nelle prime sei partite. La sconfitta di Bari (24 
settembre, 2-1) costa l’esonero all’ex centrocampista del Milan, che paga l’inespe-
rienza e la consueta, scarsa, pazienza del vulcanico presidente Maurizio Zamparini. 
Cacciato Ringhio, il numero 1 rosanero sceglie Beppe Iachini per organizzare la riscossa. Alla fine, diventa una cavalcata da 
record: col nuovo tecnico vengono archiviati 71 punti in 31 gare, nelle quali il Palermo viene sconfitto solamente due volte. 
La Serie A, conquistata oggi grazie al successo sul campo del Novara, arriva dopo sei vittorie consecutive totali e sei vittorie 
consecutive in trasferta. E ancora: è stato (per ora) eguagliato il primato di Juve e Sassuolo riguardante le vittorie fuori casa (11), 
inoltre i siciliani non perdono da 18 partite e hanno vinto 10 delle ultime 11 gare. Soprattutto, la Serie A è stata aritmeticamente 
raggiunta con 5 giornate d’anticipo: un evento mai successo con la B a 22 squadre. Sono numeri mostruosi, che permettono al 
Palermo di espiare ogni peccato. Il paradiso, dopo un solo anno, ha appena riaperto le porte. Il presidente Maurizio Zamparini 
ha svelato l’obiettivo principale del Palermo per la prossima stagione: l’Europa. “Obiettivo del Palermo, mio e di Iachini in A è 
di entrare nelle coppe europee, per cui bisogna avere l’ambizione di andare avanti. Penso che per come abbiamo fatto negli anni 
con Guidolin o con altri allenatori, noi puntiamo a quello. Torniamo con umiltà però dobbiamo avere un obbiettivo importante”. 
LE ALtrE PArtItE. L’Empoli vince 3-1 a Brescia (Maccarone, Tavano e Verdi; rigore di Caracciolo per i padroni di casa) 
e scappa a +4 sul Latina, fermato sull’1-1 (Doukara e Jonathas) dalla già retrocessa Juve Stabia. La squadra di Breda viene così 
raggiunta al terzo posto dal Crotone, che supera 2-1 il Padova grazie a Bidaoui e Pettinari. Tornano al successo Cesena (2-0 
all’Avellino) e Modena (3-1 a Siena), mentre il Bari passa 3-1 a Terni e si avvicina alla zona playoff. Nella parte bassa della 
classifica, il Cittadella demolisce 5-1 il Varese e si porta a un solo punto dai lombardi, che ora rischiano di sprofondare nella 
zona playout. Il Carpi piega 2-0 il Pescara con Di Gaudio e Sgrigna. Nel posticipo delle 18 tra Lanciano e Trapani, rocambolesco 
pareggio per 2-2, con i siciliani che, in vantaggio per 0-2 (Mancosu e Basso) e sopra di un uomo (espulso Mammarella), si fanno 
raggiungere tra il 75’ (Casarini) e l’87’ (Turchi).

lA vERA pIzzA ITALIANA FAttA A voStRo GUSto

189 dante, Montréal, Qc    t. 514 276-8226
12 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240

Da 30 anni al vostro servizioFine cucina italiana

apoteosi Palermo:
è di nuovo serie a

Dopo un solo anno di Serie B, il Palermo di Zamparini con-
quista matematicamente la promozione in Serie A con cinque 
turni d’anticipo. Nella 37ª giornata di campionato, la squa-
dra allenata da Iachini vince 1-0 a Novara grazie a un gol di 
Vazquez (42’), sale a quota 78 punti e diventa così irraggiun-
gibile per Empoli (vittorioso 3-1 a Brescia con Maccarone e 
Tavano) e Latina (1-1 in casa della Juve Stabia)

Juventus campione d’italia

Sport
no contro la Roma). Superata 
la migliore Juve della storia, 
quella di Capello poi cancella-
ta da Calciopoli (91 punti nel 
2005-2006). Con due partite 
ancora da giocare, i bianconeri 
possono superare il record di 
punti dell’Inter di Mancini (97, 
stagione 2006-2007) e superare 
il muro dei 100.

Il CROLLO DELLA ROMA - 
Una doppietta di Izco e le reti 
di Bergessio e Barrientos danno 
un’ulteriore boccata d’ossigeno 
alle speranze salvezza del Cata-
nia. Grazie a questo successo, 
infatti, gli uomini di Pellegrino 
salgono al penultimo posto a 
quota 26, a -3 dal Bologna 
quart’ultimo. Finisce qui il 
grande sogno della Roma, che 
può comunque brindare a una 

stagione strabiliante che la vede 
aritmeticamente seconda e dun-
que nuovamente in Champions 
League.

CORSA ALL’EuROPA LEA-
GuE- Il 12esimo gol di Cassa-
no in questo campionato, quello 
del grande ex, e la rete nel 
finale di Schelotto rilanciano 
le ambizioni di Europa Lea-
gue del Parma. Il 2-0 con cui 
i ragazzi di Donadoni battono 
la Sampdoria vale il settimo 
posto in campionato a quota 54, 
a -3 dal quinto posto occupato 
dall’Inter, sconfitto 1-0 dal Mi-
lan (decisivo un colpo di testa 
di De Jong), e -1 dal Torino. Già 
perchè alla vittoria del Parma 
ha risposto alla grande il Toro, 
che nel giorno del 65esimo 
anniversario della tragedia di 

League. Emozioni e 
spettacolo, gol e pa-
thos. Lazio e Vero-
na, che pareggiano a 
suon di reti. I padroni 
di casa rischiano di 
vincere senza trop-
pa fatica, poi vedono 
molto da vicino lo 
spettro di una sconfit-
ta, infine ringraziano 
la dea bendata che, 
con le sembianza di 
Mazzoleni, concede il rigore 
del 3-3 finale.

LOTTA PER LA SALVEZZA 
- L’Udinese e il Catania con-
dannano o quasi il Livorno. 
Il 5-3 del Friuli e il successo 
dei siciliani sulla Roma suo-
nano come una sentenza per i 
toscani, a cui non è bastata la 
doppietta del solito Paulinho. 
L’ultimo posto in classifica del-
la squadra di Nicola non lascia 
spazio a grandi speranze. A due 
giornate dalla fine il quart’ul-

Superga vince a Verona con 
il Chievo e consolida il suo 

sesto posto a quota 55, l’ultimo 
valido per l’accesso in Europa 

timo posto è distante 5 punti. 
Fa un leggero passo avanti il 
Bologna. Il pari con il Genoa 
consente agli uomini di Bal-
lardini di salire al quart’ultimo 
posto a quota 29. Ma la strada 
per la salvezza è tutt’altra che 
in discesa. Bologna-Catania 
di domenica sa di autentico 
spareggio salvezza per tutte 
e due. Stesso discorso per il 
Chievo, che dopo il ko interno 
con il Torino dovrà sudare e 
non poco per evitare la Serie B 
nonostante i suoi 30 punti.

La Roma crolla a Catania:
i siciliani vincono
e sperano ancora  

nella salvezza

Il Milan piega l’Inter grazie a De Jong
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13/04/2014

1ª DIVISIONE  Girone A 1ª DIVISIONE  Girone B
RISuLTATI LEGA PRO

30ª giornata 34ª giornata04/05/2014 04/05/2014

RISuLTATI SERIE B
PALERMO          78  
EMPOLI           62  
CROTONE          58
LATINA           58  
CESENA           56
VIRTuS LANCIANO 55
SPEZIA           54  
MODENA           53  
TRAPANI          53
SIENA 52  
AVELLINO         52
BARI   51
BRESCIA          49  
CARPI            49 
PESCARA          47  
TERNANA          45  
VARESE           43  
CITTADELLA       42 
NOVARA           40  
PADOVA           35  
REGGINA 27
JuVE STABIA      18

37ª giornata

38ª giornata

03/05/2014

10/05/2014

RISuLTATI SERIE A
36ª giornata CLASSIFICA CLASSIFICA

37ª giornata

04/05/2014

11/05/2014

Atalanta - Milan
Bologna - Catania
Cagliari - Chievo

Inter - Lazio
Livorno - Fiorentina

roma - Juventus
Sampdoria - Napoli
Sassuolo - genoa

Torino - parma
verona - udinese

Avellino - Spezia
Bari - Juve Stabia
Empoli - Crotone
Latina - Ternana
Modena - Novara
padova - Cesena

palermo - virtus Lanciano
pescara - Siena

reggina - Brescia
Trapani - Cittadella

varese - Carpi

JuVENTuS  96

ROMA 85

NAPOLI           69

FIORENTINA 61  

INTER            57  

TORINO           55  

PARMA            54  

MILAN            54  

LAZIO            53

VERONA           53

ATALANTA         47

SAMPDORIA        44

uDINESE          42

GENOA            41  

CAGLIARI         39

CHIEVO           30  

BOLOGNA          29  

SASSuOLO         28

CATANIA          26  

LIVORNO          25

vIrTuS ENTELLA   58
prO vErCELLI     57  
SuDTIrOL         49  
vICENzA 47
CrEMONESE        47
SAvONA           44  
ALBINOLEFFE      43  
COMO 41  
uNIONE vENEzIA   41
FErALpISALO’     41  
CArrArESE        36  
rEggIANA         32  
prO pATrIA 32
LuMEzzANE        29
SAN MArINO       24
pAvIA            23

pErugIA          66
FrOSINONE        62  
LECCE            61
CATANzArO        55  
L’AQuILA         53  
pISA             52
BENEvENTO        51
pONTEDErA        49  
SALErNITANA      46  
prATO            43
grOSSETO         42
guBBIO           40
vIArEggIO        28  
BArLETTA         25
ASCOLI  24  
pAgANESE         20
NOCErINA 12

C
L

A
S

S
IF

IC
A

C
L

A
S

S
IF

IC
A

Catania - roma 4-1
Chievo - Torino 0-1
Fiorentina - Sassuolo pos
genoa - Bologna 0-0
Juventus - Atalanta 1-0
Lazio - verona 3-3
Milan - Inter 1-0
Napoli - Cagliari pos
parma - Sampdoria 2-0
udinese - Livorno 5-3

Brescia - Empoli 1-3
Carpi - pescara 2-0
Cesena - Avellino 2-0
Cittadella - varese 5-1
Crotone - padova 2-1
Juve Stabia - Latina 1-1
Novara - palermo 0-1
Siena - Modena 1-3
Spezia - reggina 2-1
Ternana - Bari   1-3
virtus Lanciano - Trapani  2-2

Albinoleffe - unione venezia       2-1
Como - pavia  0-1
Cremonese - virtus Entella          1-2
pro patria - Sudtirol 1-2
pro vercelli - Carrarese 2-0
reggiana - Feralpisalo’ 0-1
San Marino - vicenza 2-2
Savona - Lumezzane 4-1

Ascoli - Nocerina 3-0
Barletta - grosseto 1-1
L’Aquila - Catanzaro   0-0
paganese - Salernitana  1-0
perugia - Frosinone   1-0
pontedera - gubbio  3-1
prato - Benevento      3-3
viareggio - pisa      1-2

MOTOgp, SpAgNA: rOSSI SECONDO, vINCE MArQuEz - Ancora Marc Marquez, ma alle sue spalle c’è valentino Rossi. Il 
campione del mondo, partito in pole, vince anche la gara di Jerez, quarta vittoria di fila in questa stagione, precedendo proprio il ‘dottore’, 
che ha ritrovato il feeling della sua Yamaha ed è stato protagonista di un’ottima gara rispondendo agli attacchi di dani Pedrosa. terzo po-
sto per l’altro spagnolo della Honda, mentre rimane ai piedi del podio. Quinto posto per la ducati di Andrea dovizioso, poi Alvaro Bautista 
e Aleix Espargarò. Bradley Smith, Pol Espargarò e Stefan Bradl completano la top ten. A terra sono finiti, invece, Michele Pirro (ducati) 
e Andrea Iannone (ducati), che è riuscito a riprendere la corsa, ma poi si è ritirato.

I bianconeri non vanno oltre lo 0-0 a Torino. Fatale l’1-2 dell’an-
data. In finale, allo ‘Stadium’, il Benfica affronterà il Sivilia, che 
acciuffa la qualificazione solo al 94’ contro un grande Valencia

La champions parla spagnolo:
la finale è real madrid-atletico

Il 24 maggio, a Lisbona, la squadra di Ancelotti, che ha strapazzato 4-0 
il Bayern Monaco dopo lo 0-0 dell’andata, sfiderà gli uomini di Simeone, 

che hanno battuto 3-1 il Chelsea a Londra, dopo lo 0-0 del Vicente Calderon
MADrID - Per la prima volta nella storia della 
Champions League a giocare la finale saranno 
due squadre della stessa città. Il 24 maggio, Real 
Madrid e Atletico si affronteranno allo stadio 
Da Luz di Lisbona in una finale tutta spagnola. 
Dopo la finale dell’anno passato tra Bayern 
Monaco e Borussia Dortmund, in molti avevano 
pronosticato l’inzio di un dominio tedesco in 
Europa. Invece, dopo solo un anno, è di nuovo 
la Spagna a farla da padrone. Il Real Madrid, 
vincitore di nove edizioni del torneo, torna in 
finale dopo 12 anni grazie a una prestazione da 
incorniciare all’Allianz Arena. Dopo la vittoria 

per 1-0 nella semifinale di andata al 
Bernabeu, la squadra di Ancelotti 
si ripete in trasferta travolgendo 
4-0 il Bayern Monaco con le dop-
piette di Sergio Ramos e Cristiano 
Ronaldo. Per il Real si tratta della 
13esima finale nella più importante 
competizione per club. “È un brutta 
botta per me e per i giocatori – ha confessato 
Pep Guardiola, tecnico del Bayern – ma sono 
ancora orgoglioso della mia squadra e dei miei 
giocatori”.  “Ci siamo difesi molto bene – ha 
sottolineato Ancelotti - e  siamo stati molto bravi 

in contropiede, dove abbiamo sfrut-
tato al meglio la velocità dei nostri 
giocatori offensivi”. L’Atletico Ma-
drid torna in finale dopo 40 anni. La 
squadra di Simeone strapazza 3-1 il 
Chelsea di José Mourinho a Stam-
ford Bridge e, dopo lo 0-0 della se-
mifinale di andata, può festeggiare 

un’impresa storica. Fernando Torres castiga la 
sua ex squadra firmando la rete dell’illusorio 
1-0, ma l’Atletico non si scompone e ribalta il 
risultato con le reti di Adrian Lopez, Diego Co-
sta su rigore e Arda Turan. Per il Chelsea si tratta 

della prima sconfitta interna in una semifinale 
europea. In finale il Real Madrid andrà a caccia 
del decimo trionfo nel torneo, l’Atletico proverà 
a sollevare il trofeo per la prima volta nella sua 
storia. “Due azioni nel giro di un minuto hanno 
deciso la gara: la grande parata di Courtois sul 
colpo di testa di Terry e il rigore per l’Atletico”, 
ha commentato José Mourinho, manager dei 
Blues. “Per noi è davvero un grande momento, 
soprattutto perché avevamo una grande respon-
sabilità verso i nostri tifosi che hanno speso un 
sacco di soldi per venire qui”, ha detto Diego 
Simeone, tecnico dei Colchoneros

Eu
R

o
pA

LE
A

g
u

E La Juve è fuori
torIno - Nello stadio 
della Juve, il 14 maggio, 
finale di Europa League, 
ci giocheranno il Siviglia 
(che s’è salvato al 90’ con il 
Valencia) e il Benfica, che 
ha difeso lo 0-0 nel match 
di ritorno con i biancone-
ri. Con beffardo destino, la 
squadra di Antonio Conte fi-
nisce eliminata per non aver 

segnato, arte nella quale in 
questa stagione era invece 
stata implacabile. Per dire, 
è solo la quarta volta, su 52 
partite, che la Juve arriva 
al novantesimo senza aver 
fatto gol. Ci ha provato, fino 
al 97’, con un recupero che 
poteva pure essere maggior 
per le perdite di tempo dei 
portoghesi, ma inutilmente. 

La Juve ha premuto, finendo 
per schiacciare i lusitani, 
ma senza mai avere la gi-
gantesca palla gol. Doveva 
essere la notte dei sogni, è 
finita invece per essere quel-
la della lacrime e dei rim-
pianti, anche se il Benfica 
alla fine se l’è guadagnata, 
con l’arma del palleggio e 
delle ripartenze, tingendo il 

tutto da impreso, se ha retto 
l’ultima mezz’ora in dieci, 

e gli ultimi dieci minuti in 
nove. Il primo pezzo era 

stato perso per espulsione 
(Perez), il secondo (Garay) 
per infortunio, quando Jorge 
Jesus aveva già finito i cam-
bi. Valencia gelato, Siviglia 
in finale - Incredibile al 
Mestalla: il Siviglia perde 
3-1 a Valencia ma, grazie 
al successo per 2-0 ottenuto 
all’andata, si qualifica alla 
finale. Qualificazione thril-
ling per il Siviglia, arrivata 
grazie ad una rete firmata 
da Mbia al 94’ dopo che il 
Valencia aveva dominato in 
lungo e in largo portandosi 
sul 3-0 (Feghouli, autorete 
di Beto e Mathieu). Il Sivi-
glia centra la sua terza fina-
le di Europa League dopo 
quelle del 2006 e del 2007, 
vinte rispettivamente contro 
il Middlesbrough e l’Espan-
yol. Il Valencia viene beffa-
to sul più bello e deve dire 
addio al sogno di giocarsi 
la sua seconda finale dopo 
quella vinta nel 2004 contro 
il Marsiglia.

Ancelotti

La disperazione
di Llorente:

l’Europa, per la Juve, 
è ancora un tabù

Simeone
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il napoli vince la finale della vergogna
Gli azzurri alzano il trofeo per la 5ª volta. Decidono la doppietta di Insigne e il gol di Mertens, inutile la rete di Vargas per la 
Fiorentina, sconfitta 3-1. Ma a fare notizia sono i tifosi feriti (uno in gravi condizioni), i fischi all’inno di Mameli e la Polizia 
che dialoga con un ultras figlio di un camorrista che indossa una maglietta inneggiante all’assassino di Filippo Raciti

roMA - Fiorentina-Napoli 
verrà ricordata come la finale 
di Coppa Italia più surreale di 
sempre. Sì, perché al di là del 
trofeo sollevato dal Napoli, il 
secondo dell’era De Laurentiis, 
e della mera cronaca sportiva 
(1-3 il risultato finale), quanto 
accaduto nel pre-partita passerà 
agli annali come l’ennesima 
pagina triste, vergognosa, umi-
liante del nostro calcio. Succede 
che a Roma nel pomeriggio si 
scateni il “Far West”. I tifosi 
fanno esplodere bombe, ci sono 
scontri, addirittura colpi di pi-
stola. Succede che la curva del 
Napoli protesti pesantamente, 
perché non vuole che la partita 
si giochi. Il motivo? Il ferito più 
grave è proprio tifoso parteno-
peo. Ricoverato al Policlinico 
Gemelli, Ciro Esposito ha poi 
subito un intervento di chirurgia 
vertebrale perfettamente riu-
scito. Le indagini della polizia 
hanno portato all’arresto di un 
ultrà della Roma, Daniele De 
Santis, 48 anni, accusato di ten-
tato omicidio per aver esploso 
diversi colpi di pistola contro tre 
tifosi del Napoli, ferendoli. Suc-
cede, poi, che Marek Hamsik, 
capitano azzurro, sia costretto 
ad andare sotto la sua curva, a 
parlare con tal tommaso Gen-
naro, detto “Genny ‘a carogna”, 
figlio di un soggetto affiliato ad 

roMA - La gara comincia comunque, in un clima surre-
ale. L’inno di Mameli viene fischiato, la curva del Napoli 
non canta, la Fiorentina sembra distratta, con la testa al-
trove, sbigottita per quanto accaduto nel pre-partita. Così 
il Napoli ne approfitta e, nei primi 17 minuti, colpisce 

due volte. È Hamsik, l’uomo costretto ad andare a colloquio 
con i capi ultras del Napoli pochi minuti prima del match, ad 
accendere Insigne: filtrante perfetto e destro a giro del numero 
24 ad infilare Neto. Pochi minuti più tardi l’unico italiano in 
campo con la maglia del Napoli raddoppia: cross di Higuain, 
velo di Hamsik e sinistro dell’attaccante: Tomovic devia leg-
germente non dando scampo a Neto. Sullo 0-2 la Fiorentina 
sembra in ginocchio. I Viola, però, invece di capitolare, reagi-
scono. Ilicic serve Vargas che col sinistro accorcia. La spinta 
della squadra di Montella prosegue anche nel finale di primo 
tempo, ma senza produrre risultati. Nella ripresa la Fiorentina 
ci crede, decisa a ribaltare la gara. Montella inserisce prima 
Mati Fernandez, poi Rossi, all’atteso rientro dopo la rottura 
del legamento, e anche Matri. Il Napoli resiste, Pandev spreca 
il colpo del ko, Inler viene espulso a 10 dalla fine. L’ondata viola continua incessante ed è Ilicic a sbagliare clamorosamente 
a tu per tu con Reina il gol che porterebbe la gara ai supplementari. Così, nel recupero, con la squadra di Montella scoperta, 
Mertens con freddezza realizza il 3-1 che regala la Coppa al Napoli. Esultano gli azzurri e si godono il primo trofeo dell’era 
Benitez. Crolla la Fiorentina che ci ha provato anche senza giocatori di livello come Cuadrado e Gomez.

roMA - Nessuna trattativa 
coi facinorosi, le società de-
vono rompere con “aggre-
gati che vengono chiamate 
tifoserie”. Lo ha detto il Pre-
sidente della Repubblica, 
Giorgio napolitano, com-
mentando quanto accaduto 
in occasione della finale di 
Coppa Italia sabato a Roma. Il capo dello Stato ha usato 
parole durissime: “Le società calcistiche devono rompere i 
legami con questi aggregati che vengono chiamate tifoserie 
e che esprimono perfino dei loro presunti capi che si pon-
gono nel mondo della criminalità e dell’illegalità. Vogliamo 
tornare a immaginarci un mondo del calcio quale è e come 
deve essere, uno sport, un gioco, una competizione ma 
anche un grande spettacolo, è questo il mio augurio, che si 
facciano i passi necessari”. Il Presidente ha poi aggiunto: 
“Quello di sabato non è il vero calcio: il calcio deve tornare 
a essere sport, competizione, spettacolo e rito collettivo. 
Quello che abbiamo visto ha a che vedere con altro, con 
il peggio degli odi fra squadre che competono, con la vio-
lenza che sfocia nella criminalità. Bisogna trattarlo come 
cosa diversa. È il segno di una crisi di morale, di valori e 
di comportamenti che rappresenta anche un pezzo della 
nostra società”. “C’è perfino qualcuno che ha il coraggio 
di invocare la liberazione di chi è stato condannato per 
l’uccisione di Raciti”, ha proseguito Napolitano riferen-
dosi alla maglietta indossata da ‘Genny ‘a carogna’ con la 
scritta “Speziale libero”. Anche il Presidente del Consiglio 
Matteo renzi è tornato a sul tema del tifo violento: “Non 
facciamoci prendere dall’onda delle emozioni, facciamo 
finire il campionato. Poi il governo interverrà. Il calcio 
non lo lasceremo a quelle persone, non lo lasceremo ai vari 
Genny ‘a Carogna. Lo ridaremo alle famiglie”. “Parlare 
con gli ultrà è stato un errore - ha aggiunto - ma è vergo-
gnoso usare questi temi a fini elettorali. Diciamolo con 
forza perché lo Stato c’è. Speziale non è libero, Speziale 
sta in galera perché ha ucciso un uomo. I delinquenti non 
stanno negli stadi, stanno in galera”. Quindi l’annuncio: 
“Tra giugno, luglio e agosto convocheremo le società e 
porteremo un principio fondamentale: le società dovranno 
anche prendersi cura del pagamento dell’ordine pubblico, 
non voglio che paghino i cittadini”. 

napolitano: “non si tratta
con i tifosi facinorosi”

Fiorentina ko 3-1 all’Olimpico
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un clan camorrista. Un tizio che 
indossa la maglietta con scritto 
“Speziale libero, libertà agli ul-
tras” (Antonio Speziale è colui 
che ha ucciso il commissario 
Raciti negli scontri di Catania 
del 2007, ndr). La reazione della 
vedova Raciti non si fa attende-
re: “È una vergogna”: lo stadio 
in mano a dei violenti e lo Stato 
che, impotente, non reagisce”. 
Sulla vicenda, però, il questore 

di Roma, Massimo Mazza, 
smentisce la presunta trattativa: 
“Non c’è stata alcuna trattativa 
con gli ultras del Napoli. Mai 
pensato di non far giocare la 
partita. È  stato solo accordato al 
capitano del Napoli di informare 
i tifosi sulle condizioni di salute 
del ferito”. Trattativa o semplice 
scambio di vedute, succede, 
infine, che dalla curva azzurra 
comincino a piovere bombe 

carta e petardi e che Hamsik 
riesca finalmente a calmare i 
suoi ultras e riceva l’ok del 
suddetto “carogna” per iniziare 
la finale. Il tutto sotto gli sguardi 
sorpresi e sbigottiti di autorità, 
presidenti di Lega, della Figc, 
del Consiglio e del Senato. Per 
qualche attimo sembra di rivi-
vere le stesse identiche scene 
del derby di Roma 2004, quello 
rinviato. Follia, figuraccia inter-

nazionale, sgomento. Con 40 
minuti di ritardo, alla fine, dopo 
un tourbillon di discussioni, si è 
deciso di giocare. Certo che la 
doppietta splendida di Insigne, 
che il gol col sinistro di Vargas, 
che il rientro atteso di Pepito 
Rossi (20 minuti per lui), che 
l’espulsione di Inler, che il sigil-
lo finale di Mertens, che l’esul-
tanza della squadra di Benitez 
passano tutte in secondo piano. 
Una finale non può e non deve 
essere teatro di tanto scempio. 

Il calcio italiano è ancora piena-
mente nelle mani degli ultras e, 
finché lo sarà ,non ci sarà spazio 
per discorsi su ranking, stadi 
nuovi, crescita, innovazione. 
E i risultati, per quanto ottenuti 
con merito, verranno “sporca-
ti” da una mentalità arretrata 
e becera. “Daremo un giro di 
vite fortissimo e sto pensando 
anche al Daspo a vita per chi 
viola certi comportamenti”, ha 
intanto annunciato il Ministro 
dell’Interno, Angelino Alfano.

Il capitano del Napoli 
Hamsik alza

la Coppa  e festeggia
con i compagni 
il primo trofeo 

dell’era Benitez
   

LEgA prO: ENTELLA E pErugIA prOMOSSE IN SErIE B - Giornata storica per la virtus Entella, che conquista 
la sua prima promozione in Serie B: i ragazzi di Prina vincono 2-1 sul campo della Cremonese, aggiudicandosi il primo posto 
nel Girone A di Prima divisione. Stessa splendida sorte per il Perugia, che torna nel campionato cadetto dopo nove anni: 
successo per 1-0 nella supersfida con il Frosinone, che ha assegnato la prima posizione nel Girone B di Prima divisione.

Tommaso
Gennaro, 

detto “Genny ‘
a carogna”

Calcio malato e tifo violento
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