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P.laoun-nIcoPoulos
ottIco

In attività dal 1968 natHalIE nIcoPoulos
Optometrista

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

le migliori marche di occhiali

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

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

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

 IL GRAFFIO  MichiEnzi 
e.michienzi@libero.it

di Enza

MONTréAL, CODErrE: 2.700 pOSTI IN MENO ENTrO 5 ANNI - Il sindaco di Montréal, Denis Coderre, vuole eliminare 2700 posti 
nella funzione pubblica montrealese da qui a 5 anni (a fronte di 500 nuovi posti di lavoro) per investire di più nelle infrastrutture. lo ha annunciato 
lo stesso Primo cittadino giovedì scorso nel quadro di una riforma dell’amministrazione che renda più efficiente il funzionamento del comune. che, 
attraverso la riduzione del personale, arriverà a risparmiare fino a 2 miliardi nel corso dei prossimi 10 anni. “È arrivato il momento di riprendere il 
controllo del personale del comune che impegna oltre il 50% del bilancio”, si è giustificato coderre, che ha spiegato come nessuno perderà il posto 
di lavoro visto che il comune procederà semplicemente non rimpiazzando chi va in pensione o chi rescinde il contratto per scelta professionale. 

Roma - La Chiesa ha tre 
nuovi Santi: Giuseppe di 
anchieta, Francesco di 
Laval e maria dell’Incar-
nazione: gli ultimi due “ri-
posano” a Québec city, che 
ha da poco celebrato il 350º 
anniversario della Basilica 
di Notre-Dame. Il Papa li ha 
canonizzati giovedì scorso, 
dopo aver accolto la rela-
zione del Cardinale Angelo 
Amato, prefetto della Con-
gregazione per le Cause dei 
Santi. Le vite dei nuovi San-

ottawa - Notizie confortanti 
per il mercato del lavoro cana-
dese: l’occupazione è aumen-
tata di 43mila unità a marzo, 
grazie soprattutto ai giovani. 
Il tasso di disoccupazione è 
sceso di 0,1 punti percentuali, 

attestandosi sul 6,9%. Lo rileva 
l’ufficio di statistica canadese 
che spiega anche, come, rispet-
to a 12 mesi fa, sono stati creati 
190mila posti di lavoro in più.  
Il dato è migliore delle attese: 
si pensava a un tasso stabile 

al 7%. Durante l’ultimo anno, 
l’occupazione e il numero di 
ore lavorate è cresciuto allo 
stesso ritmo, cioè dell’1,1%. 
A fare la differenza sono stati 
i nuovi impieghi tra i giovani: 
33mila posti in più per i ragazzi 

tra i 15 ed i 24 anni.
   In Québec sono stati creati 
15mila posti di lavoro: 24mila 
in più a tempo pieno e 9mila a 
tempo parziale in meno. Il tas-
so di disoccupazione si attesta 
sul 7,6% (-0,2%). In un anno, 

disoccupazione
record in italia

Ritorna il fenomeno migratorio italiano ed è tutto come un 
secolo fa. Sono trascorsi oltre cento anni da quando migliaia 
di italiani, in preda alla fame e alla miseria, furono costretti a 
lasciare l’Italia in cerca di fortuna in Paesi lontani, sconosciuti 
e spesso ostili.

Oggi che la crisi economica sta divorando il benessere delle 
famiglie e il futuro dei giovani assistiamo nuovamente a questo 
dramma, che vede strappare dalle proprie radici migliaia di 
senza lavoro, soprattutto giovani. La situazione economica in 
Italia è drammatica, la disoccupazione ha registrato un nuovo 
record a febbraio, balzando al 13,00%.

Nel Sud, dove la crisi si sente in maniera più forte, si regi-
strano punte di disoccupazione giovanile del 52%, dati aber-
ranti che non si leggevano  da 35 anni. I nostri figli partono, 
alcuni per scelta, verso Paesi dove vige la meritocrazia, altri 
per necessità in cerca di opportunità mancate, e tutto questo  
mentre i politici continuano a discutere delle loro indennità e 
delle poltrone da spartirsi, mentre le organizzazioni criminali 
spadroneggiano ai livelli più alti dell’economia.

Il nuovo governo, non eletto dal popolo e guidato dal gio-
vane Matteo Renzi, ha in calendario progetti ambiziosi che 
somigliano a quelli di Bettino Craxi e di Silvio Berlusconi, 
i quali hanno tentato in maniera diversa di sburocratizzare 
l’Italia e dare una svolta all’economia, puntando sulla di-
minuzione del costo del lavoro e sulla modifica del welfare. 
Entrambi sono stati sconfitti, complice una parte politicizzata 
della  magistratura .

I poteri forti non perdonano. Gli intoccabili, i testimonial 
dell’immobilismo conservatore più radicale, incollati alle 
cattedre e alle sicurezze dell’alta società, non hanno consentito 
all’Italia la svolta ed oggi, con cognizione di causa, pensiamo 
che faranno altrettanto con Matteo Renzi, che ha avuto l’ardire 
di confrontarsi sul programma delle riforme più urgenti con 
Silvio Berlusconi, capo dell’opposizione.

Ma noi ci auguriamo che questa sia la volta buona, la poli-
tica sta dando segnali di volersi liberare dei divoratori di soldi 
pubblici che hanno impoverito il futuro dei nostri figli.

canada, disoccupazione al 6,9%

Papa  Francesco ha canonizzato Francesco di Laval e Maria dell’Incarnazione
due santi quebecchesi per la chiesa cattolica

pionieri e coraggiosi, capaci 
di seguire la luce della Croce 
anche nei momenti più bui. 
maria dell’Incarnazione, 
ovvero Marie Guyart (1599-
1672), è stata la fondatrice 
del Convento delle Orsoline 
del Québec, la prima scuola 
francese femminile in Nord 
America. Mons. Francesco 
di Laval (1623-1708), inve-
ce, è stato il primo Vescovo 
della provincia ed ha fonda-
to il Seminario di Quebec. 
Si tratta di due missionari, 
entrambi sepolti nella Belle 
Province, che hanno contri-
buito all’evangelizzazione 
del continente nordamerica-
no. Giuseppe di anchieta, 
infine, è stato il primo mis-
sionario gesuita in Brasile. 
Tutti e tre erano stati beatifi-
cati da Giovanni Paolo II il 
22 giugno del 1980. È l’en-
nesimo riconoscimento per il 
Québec da quando Bergoglio 

è salito al soglio pontificio: 
il 22 febbraio scorso, Mons. 
Cyprien Lacroix, Vescovo 
di Québec, è stato nominato 
Cardinale. 
La prassi adottata in questi 
tre casi è stata quella della 
Canonizzazione cosiddetta 
“equipollente”, pratica uti-

lizzata nei riguardi di figure 
di particolare rilevanza eccle-
siale per le quali è attestato 
un culto liturgico antico este-
so e con ininterrotta fama di 
santità e di prodigi. La stessa 
prassi è stata adottata da Papa 
Francesco per le canonizza-
zioni di Angela Foligno (9 ot-

tobre 2013) e di Pietro Favre 
(17 dicembre 2013).

l’occupazione è cresciuta di 
0,8 punti percentuali. Anche 
l’Ontario ha registrato lo stesso 
calo del tasso di disoccupa-
zione (-0,2%), attestandosi al 
7,3%. Sostanzialmente stabi-
le la situazione in Manitoba 
(5,7%), Saskatchewan (4,5%) 
e Alberta (4,9%). Nella British 
Columbia, invece, il tasso di 
disoccupazione è sceso di 0,6 

punti percentuali, toccando 
quota 5,8%, grazie alla crea-
zione di 18mila posti di lavoro. 
I settori che hanno conosciuto 
una crescita maggiore sono 
stati la sanità e l’assistenza 
sociale (24mila posti di lavoro 
in più) e i servizi alle imprese 
(+15mila), a fronte di un calo 
dell’occupazione nell’agricol-
tura (-12mila). (V.G.)

ti sono state tutte protese 
al servizio dei più deboli, 
delle minoranze indigene, 
delle missioni della Chiesa 
nel mondo. Uomini e donne 
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 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com

AnTOnELLi
di claudio

Primo Piano

Qui, siamo molto felici.
il signor de Crescenzo

“All’estero mai aspettarsi aiuto da nessuno e men che meno 
dagli italiani, i quali cercheranno soprattutto di fregarvi”. Que-
sto il succo dell’intervento recente, dall’Irlanda, di un italiano 
lì espatriato da circa 10 anni (vedi il blog online “Italians” del 
C. della S. : http://italians.corriere.it/2014/04/05/allestero-mai-
aspettarsi-aiuto-da-parte-di-nessuno). Lettera sorprendente per 
chi viva in Canada o negli USA, dove la solidarietà tra italiani 
è stata ed è ancora la regola. Cosa dire su questa inspiegabile 
divergenza di esperienze? Forse che nei Paesi di più antica 
immigrazione “di massa” dall’Italia, quale è il Canada rispetto 
all’Irlanda di oggi, i valori di solidarietà sono rimasti integri? 
Se la sferzante accusa moralistica di questo “italiano all’estero” 
corrispondesse almeno  in parte a verità, occorrerebbe prendere 
in esame, alla ricerca di possibili cause, le differenze tra l’attuale 
“fuga” di tanti dall’Italia e la nostra esperienza di emigranti del 
passato. Una di queste differenze è che in Canada, così come 
negli USA, emigravano non solo interi nuclei familiari ma 
addirittura paeselli interi. In quei tempi era normalissimo, in 
virtù del legame di parentela e di amicizia, aiutare non solo i 
nuovi arrivati, ma anche, attraverso l’atto di richiamo, i rimasti 
al paese.  Chiara manifestazione di questa solidarietà concreta 
tra gente espatriata, condividente lingua,  sensibilità e passato, e 
spesso proveniente dallo stesso villaggio, è il fenomeno, ancora 
oggi dinamico e vibrante, dell’associazionismo condotto sotto il 
nome e l’immagine del santo protettore del campanile o sotto il 
gonfalone di un’intera regione. Fatto che merita  sottolineare: la 
gente del sud ha dimostrato una capacità forse maggiore rispetto 
agli italiani del nord di solidarizzare con i propri corregionali, 
concludendo intese lavorative e affaristiche, le quali sono 
alla base di tanti successi economici. Un siciliano, residente 
in Florida, mi ha detto di recente con tono commosso che lui 
deve tantissimo agli italo-americani, e in particolare ai siciliani-
americani, perché questi avevano sempre dato prova nei suoi 
confronti  di solidarietà e di affetto.

Oggi, in Irlanda, stando almeno a questa lettera di denuncia, 
la situazione sarebbe all’opposto: nessuna solidarietà, ed anzi 
sfruttamento e cattiveria tra italiani. Ma che non si tratti del solito 
atteggiamento di compiacimento autodenigratorio, in cui tanti  
italiani eccellono? Il che spiegherebbe anche il tono acceso e 
provocatorio di questa condanna degli italiani all’estero, fatta da 
un italiano che evidentemente “gode” nel condannare gli italiani: 
gli “altri italiani” anzi gli italiani “altri” con i quali egli sente di 
non avere nulla in comune. O forse – Dio non voglia - la realtà 
è proprio come la descrive lui. Il che ci fornirebbe un’ulteriore 
ragione per rimpiangere l’Italia e gli italiani che “furono”. Per-
ché la solidarietà che nasce dai  legami dell’origine comune è 
stata a lungo un tratto caratteristico del nostro carattere di gente 
portata all’estroversione, alla comunicativa, all’amicizia e alla 
solidarietà sia famigliare sia di gruppo  (e sia anche, purtroppo, 
di partito, di fazione e di clan…) 

solidarietà tra
“italiani all’estero”

mediaset italia ora
anche su bell satellite
MONTRÉAL - Mediaset rad-
doppia: ora è disponibile anche 
su Bell Tv (il canale distribuito 
via satellite) e può raggiungere 
un totale di 4 milioni di famiglie 

da Vancouver ad Halifax. Di-
ventando, così, “il canale (attivo 
24 ore su 24, 7 giorni su 7) in 
lingua straniera più diffuso in 
tutto il Paese”, come ha annun-

ciato aldo Di Felice, presidente 
di TLN. La svolta è arrivata la 
scorsa settimana, per la felicità 
dei  tantissimi connazionali che 
potranno accedere ad un altro 
canale italiano, distribuito da 
Telelatino, società leader nella 
Tv Etnica. Dal 20 marzo scorso, 
infatti, solo i clienti di Bell Fibe 
(canale 698) - oltre a Rogers 
(784) e Source (505), altrove 
nel Paese - potevano usufruire 
(gratis fino al 14 luglio) dei 
programmi targati Mediaset. 
Oltre agli abbonati di Video-
tron, che ci auguriamo possa 
venire incontro alle aspettative 
dei numerosi abbonati di origi-
ne italiana, erano rimasti fuori 
anche i clienti Bell in possesso 
del satellite e non del cavo a 
fibra ottica. Da mercoledì 2 

aprile anche quest’ultimo vin-
colo è caduto: tutti gli abbo-
nati Bell del Paese possono 
accedere all’offerta del gigante 
della teledistribuzione privata 
italiana. Mediaset Italia (www.
mediasetitalia.ca) rappresenta il 
meglio della programmazione 
di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Il 
nuovo canale aggiunge qualità 
all’offerta televisiva italiana in 
Canada, attraverso programmi 
di intrattenimento, telefilm, at-
tualità e informazione, sport: gli 
stessi che vanno in onda ogni 
giorno nel Belpaese. Come 
‘Striscia la notizia’,‘Matrix’, 
‘Avanti un altro’, ‘Domenica 
Live’, ‘Forum’, ‘Io Canto’ e 
‘Squadra Antimafia’. Senza 
dimenticare il TG5 e, per gli 
appassionati di calcio, la Cham-
pions e l’Europa League, oltre 
alla finale di Coppa Italia (Fio-
rentina e Napoli si sfideranno il 
3 maggio) e – soprattutto - alle 
64 partire dei Mondiali di calcio 
in Brasile, con la telecronaca in 
italiano. La ciliegina sulla torta: 
il meglio del calcio mondiale 
nella lingua di Dante a costo 
zero. (V.G.)

Il canale italiano è accessibile a tutti gli abbonati (4 milioni di famiglie in tutto il 
Canada) diventando “il canale in lingua straniera più diffuso in tutto il Paese”

LA REGINA ELISABETTA II A ROMA - una breve visita ufficiale per incontrare Giorgio Napolitano e Papa Francesco. il 3 aprile scorso, dopo 14 anni, 
la Regina Elisabetta è tornata a roma in compagnia del principe consorte, filippo di Edimburgo. dopo l’arrivo all’aeroporto militare di Ciampino, la regina è 
andata al Colle per un pranzo privato con il Presidente della repubblica, Giorgio napolitano. La visita è continuata in Vaticano per il primo incontro con Papa 
francesco: circa mezz’ora di colloquio tra il capo della Chiesa anglicana e il pontefice. Alla sovrana il Papa ha regalato il decreto di Sant’Edoardo il confessore, 
re d’inghilterra e fondatore della struttura poi divenuta Abbazia di Westminster. il documento del 29 maggio 1679 estende il culto di Sant’Edoardo alla Chiesa 
universale. La prima visita ufficiale della regina Elisabetta a roma risale al 1951, quando era principessa. Poi, da regina, nel 1961, nel 1980 e ancora nel 2000.

washInGton - Sale la 
tensione in Ucraina. Da do-
menica, nella parte orientale 
del Paese, sono scoppiati nuovi 
disordini e violenze e la situa-
zione rischia di precipitare. 
A Donetsk manifestanti filo-
russi hanno occupato la sede 
dell’amministrazione regiona-
le, proclamando la “Repub-
blica popolare” indipendente. 
Occupate le sedi di governo 
anche in altre città dell’Est del 
Paese, dove sono stati chie-
sti referendum simili a quello 
che ha preceduto l’annessione 
della Crimea alla Russia. Kiev 
accusa Mosca di tramare per 
arrivare all’invasione delle re-
gioni orientali. Gli Stati Uniti, 
dal canto loro, mostrano tutta 
la loro contrarietà, chiedendo 
esplicitamente “a Vladimir 
Putin e al suo governo di por-
re fine ai tentativi di destabi-
lizzare l’Ucraina”, come ha 
dichiarato il portavoce della 
Casa Bianca, Jay Carney. Nel 
frattempo il Pentagono infor-
ma di aver deciso di inviare 
una nave da guerra verso il 
Mar Nero: si tratterebbe del 
cacciatorpediniere lancia mis-
sili ‘Uss Donald Cook’, fino 
ad oggi nella base spagnola 
di Rota.

Kiev, obama
critica mosca
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 Tasso di partecipazione

2014: 71,51% 2012: 74,6%

Composizione dell’Assemblea Nazionale

governo liberale maggioritario
couillard Primo ministro

All’Assemblea nazionale il PLQ avrà dalla sua parte 70 deputati su 125. Cocente sconfitta 
per il Primo Ministro uscente Pauline Marois che, neppure rieletta nel collegio di Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, si dimette da leader del Parti québécois che diventa opposizione ufficiale 
dopo aver guidato il governo più breve (soli 18 mesi) della storia della Belle Province

Sarà un governo liberale mag-
gioritario. Dopo 33 giorni di 
campagna elettorale accesa e 
a tratti infuocata, lunedì 7 apri-
le il popolo quebecchese si è 
espresso senza tentennamenti: 
il 71,51% degli aventi diritto, 
su un totale di 6.012.440 elettori 
(contro il 74,6% del 2012) ha 
voluto fare una grande “pulizia 
di primavera” dicendo chiaro 
e tondo che vogliono essere 
governati dal Partito Liberale 
del Québec guidato da Philippe 
Couillard (eletto nel collegio 

di Roberval), che potrà conta-
re sulla maggioranza assoluta 
all’Assemblea nazionale.

maRoIs non RIELEtta 
sI DImEttE. Addirittura non 
rieletta il Primo Ministro uscen-
te, Pauline marois, sconfitta nel 
collegio di Charlevoix-Côte-de-
Beaupré dalla sua rivale liberale 
Caroline simard. La Marois 
non ha potuto che prendere atto 
della cocente sconfitta e rasse-
gnare mestamente le dimissioni 
dal partito e dalla vita politica. 

avenir Québec (CAQ) e i 3 di 
Québec solidaire (QS). Questi 
ultimi sono il leader amir Kha-
dir nella circoscrizione di Mer-
cier, la portavoce Françoise 
David nella contea di Gouin e 

manon massé a Sainte-Marie-
Saint-Jacques.

nEL 2012 La VIttoRIa 
DEL PQ CoL 31.95%. Im-
pietoso il confronto con la 

composizione dell’Assemblea 
nazionale uscente: 54 deputati 
per il PQ (32%), 49 per il PLQ 
(31%), 18 per la CAQ (27%) 
e 2 per QS (6%), più i due 
deputati indipendenti Daniel 
Ratthé (Blainville) e Fatima 
Houda-Pepin (La Pinière).

Voto PoPoLaRE: PLQ 
aL 41.06%. In termini di voti 
popolari (che però contano 
poco ai fini della distribuzione 
dei seggi, visto che nel sistema 
elettorale maggioritario secco 
basta un voto in più per vince-
re), il PLQ conquista il 41,06 % 
dei consensi (1.619.383 voti), il 
PQ il 25,48 % (1.004 741 voti), 
la CAQ  il 23,44 % (924.324) 
e QS il 7,61 % (299.940). Con 
meno del 26%, il PQ incassa il 
peggiore risultato degli ultimi 
decenni. Nel 2007, con andré 
Boisclair alla guida del partito, 
il PQ aveva raccolto il 28% dei 
suffragi e 36 seggi, un risultato 
interpretato da molti come la 
fine di ogni velleità indipen-
dentista.

IL RIsCatto DI 
CoUILLaRD. Eletto leader 
nel marzo del 2013, Philippe 
Couillard è riuscito a rigua-
dagnare la fiducia degli eletto-
ri, dopo la brutta sconfitta del 
settembre 2012 quando, con 
Jean Charest ‘logorato’ dai 
movimenti studenteschi con-
trari all’aumento delle tasse 
scolastiche, il Partito liberale 
era sceso al 31%, il peggior 
risultato degli ultimi 40 anni. 
Couillard, capace di aggiudi-
carsi una roccaforte pechista 

Una batosta per il Parti québé-
cois (PQ), relegato al ruolo di 
opposizione ufficiale.

Una VIttoRIa nEtta.  
Appena dopo la chiusura dei 
seggi alle 20, l’esito del voto è 
apparso subito incontrovertibi-
le: il Partito Liberale ha preso 
un vantaggio tale da non lascia-
re nessuna speranza di rimonta 
agli avversari. A mezzanotte, 
con 21.609 seggi scrutinati su 
21.617, i risultati sono già defi-
nitivi: su un totale di 125 seggi 
e 814 candidati in lizza, il PLQ 
ne conquista 70 (7 in più dei 63 
che valgono la maggioranza), 
contro i 30 del Partito québé-
cois (PQ), i 22 della Coalition 

Pauline Marois sconfitta 
dalla liberale
Caroline Simard
a Charlevoix-Côte-
de-Beaupré

Philippe Couillard 
eletto a Roberval
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Tra i candidati italiani, sono stati rieletti Rita Lc de 
santis (PLQ) nel collegio di Bourassa-Sauvé (con 
il 60,5%, 17.905 voti); Filomena Rotiroti (PLQ) a 
Jeanne-Mance-Viger (78,5%, 26.997 voti); Richard 
merlini (PLQ) in quella di LaPrairie (33,9%, 11.112 
voti); Robert Poëti (PLQ), nel collegio di Marguerite 
Bourgeoys (70,42%, 25.344 voti) e alexandre Iracà 
(PLQ) a Papineau (50,43%, 17.934 voti).

come Roberval, è il simbolo 
della riscossa liberale. Tra i 
liberali, molti i candidati-ve-
dettes eletti, come Dominique 
Vien a Bellechasse, Hélène 
David a Outremont, Martin 
Coiteux a Nelligan, Nicole 
Ménard a Laporte e Christine 
St-Pierre a L’Acadie. L’ex pre-
sidente della Federazione dei 
medici specialisti del Québec, 
Gaétan Barrette, ha battuto l’ex 
liberale Fatima Houda-Pepin 
(59% contro 23%). Ce l’hanno 
fatta anche l’ex Presidente di 
Investissement Québec Jacques 
Daoust (Verdun) e l’econo-
mista Carlos Leitao J (Robert 
Baldwin).

La  DEBaCLE DI PaULI-
nE maRoIs E DEL sUo 
PQ. Dal canto suo, il Primo 
Ministro uscente, Pauline ma-
rois (la prima donna alla testa 
di un governo quebecchese), ha 
gettato alle ortiche un governo 
durato solo 18 mesi, il più bre-
ve di tutta la storia della Belle 
Province. Il 5 marzo scorso, 
convinta dai sondaggi favo-
revoli (rivelatesi, a posteriori, 
ingannevoli), ha deciso di scio-

gliere l’Assemblea nazionale 
nella convinzione di riuscire 
a conquistare la maggioranza 
in Parlamento e ad approvare 
finalmente la Carta dei valori 
(cavallo di battaglia della sua 
politica a difesa dell’identità 
quebecchese), ponendo fine 
all’ostruzionismo delle oppo-
sizioni. Fatale, secondo molti 
analisti, si è rivelata l’ipotesi 
di una consultazione popolare 
per l’indipendenza, caldeggiata 
a più riprese da Pierre Karl 
Péladeau. Tra i pechisti che 
sono riusciti a sopravvivere al 
‘terremoto liberale’, ricordia-
mo: Nicole Léger a Pointe-aux-
Trembles, Bernard Drainville a 
Marie-Victorin, Pascal Bérubé 
a Matane e François Gendron 
a Abitibi-Ouest. Ce l’ha fatta 
anche il magnate dell’editoria 
Pierre Karl Péladeau, eletto a 
Saint-Jérôme con il 37% delle 
preferenze contro la caquista 
Patrice Charbonneau, che si è 
fermata al 32%. Mentre hanno 
dovuto alzare bandiera bian-
ca, tra gli altri, l’ex presidente 
della Federazione universitaria 
del Québec (FEUQ), marti-
ne Desjardins, sconfitta dal 
cachista Claude Surprenant,  
(31.19% contro il 30.06%) e 
il suo ex collega Léo Bureau-
Blouin, sconfitto dal libera-
le Saul Polo (44,15% contro 
31,06 %). Oltre, tra gli altri, al 
Ministro dell’Ambiente Yves-
François Blanchet nel collegio 
di Johnson, il collega della Sa-
nità, Réjean Hébert, a Saint-
François, l’economista Simon 
Prévost a Montarville e l’ex 
giornalista Alexis Deschênes a 
Trois-Rivières.

La RImonta DELLa 
CaQ. Dopo una partenza len-
ta, la CAQ ha ‘soffiato’ almeno 

François Legault
rieletto a l’Assomption

ELETTI ANCHE
I CANDIDATI ITALIANI

Rita Lc de Santis
PLQ

Filomena Rotiroti
PLQ

8 collegi al Parti Québécois, 
soprattutto in roccaforti tra-
dizionalmente pechiste come 
Masson, Repentigny e Mirabel. 
Tra i candidati della CAQ, ce 
l’hanno fatta Christian Dubé 

a Lévis, Sylvie Roy in Artha-
baska e François Bonnardel A 
Granby. 
Rieletto nel collegio dell’As-
somption François Legault, 
leader della CAQ. (V.G.)

Visibilmente soddisfatto, il nuovo Primo Ministro del Québec, 
Philippe Couillard, ha promesso ai suoi militanti in festa un 
governo “stabile” che possa andare incontro agli interessi di tutti i 
quebecchesi, “a partire dall’economia e dal lavoro”. “Siamo tutti 
quebecchesi – ha aggiunto -: dobbiamo concentrarci su quello che 
ci unisce, perché tutto quello che condividiamo ci rende più forti”. 
“Quella di stasera – ha sottolineato - è la vittoria di un popolo fiero, 
unito ed ambizioso”. “Mi impegno a dirigere per i prossimi 4 anni 
un governo responsabile, integro, competente e trasparente: sarò 
il Primo Ministro di tutti, nel segno del lavoro e della prosperità 
di tutti”. “La nostra lingua, la nostra bandiera ed i nostri valori 
appartengono a tutti i quebecchesi”, ha sottolineato con orgoglio. 
“Lavoreremo tutti insieme per la prosperità, che è la sola che può 
garantire la piena libertà delle nostre scelte”. “La difesa e la promo-
zione dei nostri interessi, l’attaccamento alla federazione canadese 
e l’apertura verso il mondo – ha ribadito - saranno i capisaldi della 
nostra azione di governo”. Poi la frase più importante: “È finito il 
tempo della divisione: è arrivato il momento della riconciliazione”. 
“A partire da adesso – ha concluso - lavoreremo tutti insieme per il 
progresso: voglio unire tutti i quebecchesi di tutte le regioni, di tutti 
gli orizzonti e di tutte le gerenazioni, per aprire le porte dell’avvenire 
alla nostra gioventù, che è piena di speranze”. (V.G.)

Philippe couillard: “basta
divisioni, ora la riconciliazione”

Pauline marois si dimette:
“sono fiera dei miei 18 mesi” 

È con voce rotta dall’emozione che la leader del Parti québécois 
(PQ), Pauline marois, ha annunciato le sue dimissioni dal partito 
e dalla vita politica, davanti a centinaia di militanti in lacrime. “Vi 
ringrazio per l’impegno che mi avete dimostrato – ha detto rivol-
gendosi alla sua squadra – e mi congratulo con tutti i leader degli 
altri partiti”. “I quebecchesi si sono pronunciati – ha aggiunto - e 
noi tutti dobbiamo accettare questo risultato”. “Sono orgogliosa 
dei miei 18 mesi al potere – ha aggiunto -: abbiamo fatto tante 
cose importanti per i quebecchesi”. L’ex leader pechista non ha 
nascosto l’amarezza e la preoccupazione per la lingua francese: 
“Il mio rimpianto è di non aver rafforzato abbastanza la presen-
za del francese. Sono molto preoccupata per la nostra lingua: 
dobbiamo continuare a difenderla ovunque e in ogni momento”, 
ha concluso. Pauline Marois ha fatto politica per oltre 30 anni, 
occupando posti di rilivevo come il Ministero delle Finanze, della 
Salute e dell’Educazione. (V.G.)
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Italiani
nel mondo

  DA NEw YORk SERAFini
dsvideoag@aol.com

di Dom

Avviso ai giornali, agenzia stampa e blog: il 
dottore della mutua mi ha ordinato di ignorare 
per un mese intero qualsiasi notizia riguardante 
il sindaco-segretario Pd-primo ministro-impren-
ditore-fenomeno mediatico Matteo Renzi.

Ero andato dal medico per una ricetta contro 
ciò che pensavo fosse indigestione. Da esperto, 
appena il dottore mi ha visto con gli occhi che 
si incrociavano, mi ha chiesto se ultimamente 
avevo fatto overdose di notizie che riguardavano 
Renzi. Gli ho detto purtroppo sì, anche se non 
avessi voluto leggerle, non potevo ignorarle, 
tanto era lo spazio a lui dedicato sia dalla 
stampa cartacea e radiotelevisiva che da quella 
blogosferica. Il medico ha poi diagnosticato 
che l’effetto di una “Renzi overdose”, meglio 
definita come “Renzite”, è anche paragonabile 
ai danni del fumo di seconda mano ed infatti 
tutti i sintomi portavano a condizioni specifiche 
associate ad un tipo di abuso simile.

Il medico ha spiegato che, in questi casi, 
la colpa è in egual misura sia degli spacciatori 
di notizie assuefacenti che dell’abusatore. Da 
una parte abbiamo i giornali che hanno perso 
il senso della notizia, quando riportano giorno 
dopo giorno come “Renzi abbia starnutito in 
presenza di Barroso”, “Dove Renzi nasconde la 
bicicletta”, “I dispetti e le boccacce tra Renzi e 
D’Alema”, “Il fascino di Renzi”, “Il presidente 
Napolitano controlla i compiti a casa di Renzi”, 
e così via. Dall’altro lato ci sono i lettori intos-
sicati dalla cronaca rosa renziana, che leggono 
solo le prime pagine della politica.

Il medico assicura comunque che, una volta 

stabilitasi una soglia di tolleranza, la medesima 
dose di notizie renziane produce effetti progres-
sivamente ridotti. Il problema, però, rimane che 
per sviluppare tolleranza, il paziente dovrebbe 
continuare ad ingerire una grande quantità di 
notizie tipo: “Renzi contro Sel, Pil, Cisl”, oppure 
“I renziani che remano contro vanno avanti” e 
con Maurizio Crozza su La7: “ La politica del 
fare e non fare politica”.

Ora - dopo il terzo governo non eletto - al 
Primo Ministro Renzi rimarrebbero altri 3 anni 
di carica, se l’attuale XVII legislatura reggesse 
fino al baratro. In termini di copertura mediatica 
su Renzi, ciò equivarrebbe a 438.000 titoli di 
giornali e 15.330 ore di programmi televisivi, 
ovviamente dosi da cavallo che il Dpa dovrebbe 
investigare, anche perché non esistono antido-
ti. Molti studiosi stanno provando a trovare 
una cura anti-Renzi, ma fino ad ora non sono 
giunti a risultati concreti, anche perché i vari 
Finocchiaro, Bindi, D’Alema, Bersani, Letta ed 
i cosiddetti “Giovani Turchi” (che non sono né 
giovani, né turchi), non fanno piú notizia o, al 
massimo, sono confinati alla cronaca nera. Per 
dire la verità, Letta non faceva notizia nemmeno 
quando è stato nominato Primo Ministro dopo 
Monti e prima di Renzi, mentre a rendere cele-
bre Bersani è stato il comico Crozza su La7.

Per ora il medico della mutua non può far 
altro che prescrivere una cura di astinenza a 
tutto ciò che riguarda Renzi, sperando che non 
si inneschi una crisi come spesso si sviluppa 
con la sospensione del consumo di tali dosi 
mediatiche.

la “renzite”, un sintomo
causato da assuefazione mediatica

inc.

LAvOrO: IL 51% DEI gIOvANI ITALIANI prONTI AD EMIgrArE - la maggioranza dei giovani italiani (51%) è pronta ad emigrare per motivi di lavoro. 
È quanto emerge da una ricerca coldiretti/Ixé. Il motivo principale è il fatto che il 19% consideri l’Italia un Paese in cui non si prendono mai decisioni, il 18% punta 
il dito sulle tasse e il 17% chiama in causa la mancanza di lavoro e la mancanza di meritocrazia. I giovani che si sono dati alla ricerca attiva del lavoro nell’ultimo 
anno hanno presentato in media 20 “curriculum”, ma il 44% non ha inviato alcuna domanda di assunzione. la grande maggioranza del 41% ha spedito un numero 
di domande compreso da 1 a 5 nell’arco di un intero anno. non va però sottovalutata la presenza di una minoranza del 14% di giovani che durante l’anno ha rice-
vuto oltre 50 porte sbattute in faccia, risposte mancanti o negative. “negli ultimi cinque anni – ha detto il presidente della coldiretti roberto Moncalvo - in Italia sono 
aumentati, tra gli occupati, gli over 55 mentre sono calati i lavoratori più giovani a differenza di quanto è avvenuto in tutti gli altri Paesi industrializzati”. 

Roma - Primi effetti della 
spendig review con il via li-
bera al taglio di 4 Ambasciate 
(due da chiudere e altre due 
previste e non più realizzate), 
nonché il parere favorevole al 
taglio dei distacchi e dei per-
messi sindacali dei dirigenti 
della Pubblica aministrazio-
ne. Sono alcune delle misure 
adottate il 4 aprile scorso dal 
Consiglio dei ministri. Nel 
comunicato stampa di Palazzo 
Chigi si fa riferimento all’ap-
provazione di cinque prov-
vedimenti da emanarsi con 
decreto del Presidente della 
Repubblica che prevedono, 
in attuazione della spending 
review, la soppressione delle 
Ambasciate in Tegucigalpa 
(Honduras), Santo Domingo 
(Repubblica Dominicana), 
Nouakchott (Mauritania), 
nonché alla soppressione del-
la Rappresentanza permanen-
te presso l’Unesco a Parigi, le 
cui funzioni saranno attribuite 
alla analoga Rappresentan-
za presso l’Ocse. In realtà a 
Reykjavik e Nouakchott c’è 
attualmente solo un Conso-
lato onorario, non un’Am-
basciata. Ma in entrambe le 
città era prevista l’istituzione 
di un’Ambasciata che invece, 
in base all’odierna decisione, 
non verranno più realizzate.
FaRnEsIna, moGhE-
RInI: taGLI PER 108 
mILIonI - Secondo il Mi-
nistro degli Esteri, Federica 
mogherini, “i recenti tagli di 
organico e di bilancio hanno 
già inciso in questi anni sul 
funzionamento della Farnesi-
na. Basti pensare che, rispetto 

Il Ministro degli Esteri Mogherini: in 3 anni risparmi per 108 milioni

il governo taglia 4 ambasciate

al 2008, ci sono stati tagli 
del 25%”. “Il bilancio della 
Farnesina - ha aggiunto - è 
lo 0,2% di quello statale e lo 
0,1% del PIL, uno dei meno 
costosi anche rispetto a quel-
li degli altri Paesi stranieri: 
la Francia dedica l’1,8% del 
bilancio statale, la Germania 
l’1,1%”. Per questo, ha spie-
gato il Ministro “la Farnesina 
ha già contribuito ai tagli, 
riducendo del 20% i diplo-

matici e intervenendo nelle 
scorse settimane sulle sedi 
diplomatiche”. “Confermo  - 
ha aggiunto - che, all’interno 
degli obiettivi quantitativi, 
abbiamo provveduto ad una 
riorganizzazione della rete, 
abbiamo provveduto a evi-
tare le chiusure degli Istituti 
italiani di cultura di Lione 
e Stoccarda, confermo l’im-
pegno a garantire servizi di-
plomatici all’estero compresi 

quelli telematici, anche se so 
benissimo che non sono di 
facile accesso per una parte 
degli utenti: in questa ottica 
potranno essere attivate forme 
alternative come uffici con-
solari e consolati itineranti”. 
Per il prossimo triennio, ha 
concluso la Mogherini “la 
Farnesina ha presentato un 
pacchetto di riforme che parte 
da un risparmio dai 16 milioni 
di quest’anno, 40 nel 2015 
fino ai 52 milioni nel 2016, 
per un totale di 108 milioni”. 
Il pacchetto si concentra, in 
particolare, “sulla riorganiz-
zazione della rete diplomatica 
e culturale, sul contributo a 
enti e organismi internaziona-
li, sul patrimonio immobiliare 
all’estero e sulla revisione 
del trattamento economico 
all’estero”. 

il vostro udito vi preoccupa?

MErcolEdì 16 aPrIlE
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Italia

L’ITALIA VISTA
DA VICINO cOLAnTOniO

Teddy

diodato@tektonik.com

di

Roma, (Adnkronos) - Il 
42,6% dei pensionati, oltre 
7 milioni di persone, per-
cepisce un reddito da pen-
sione inferiore a 1.000 euro 
al mese; il 38,7% tra 1.000 
e 2.000 euro, il 13,2% tra 
2.000 e 3.000 euro; il 4,2% 
tra 3.000 e 5.000 euro e il 
restante 1,3% percepisce un 
importo superiore a 5.000 
euro. È quanto emerge dai 
dati Istat sul 2012.
La sPEsa ComPLEssI-
Va - Nel 2012 la spesa com-
plessiva per prestazioni pen-
sionistiche, pari a 270.720 
milioni di euro, è aumentata 

dell’1,8% rispetto all’anno 
precedente, mentre la sua 
incidenza sul Pil è cresciuta 
di 0,45 punti percentuali (dal 
16,83% del 2011 al 17,28% 
del 2012).
assEGno mEDIo an-
nUo - L’importo medio an-
nuo delle pensioni è pari a 
11.482 euro, 253 euro in più 
rispetto al 2011 (+2,3%). I 
pensionati, rileva l’Istat, sono 
16,6 milioni, circa 75 mila 
in meno rispetto al 2011; in 
media ognuno di essi perce-
pisce 16.314 euro all’anno 
(358 euro in più del 2011) 
tenuto conto che, in alcuni 

Pensioni, in 7 milioni vivono con meno di 1000 euro

DISOCCupAzIONE AL 13%: AL TOp DAL 1977 - la disoccupazione non lascia tregua all’Italia. a febbraio il tasso rilevato dall’Istat è volato al 13% (+1,1 punti percentuali 
sul 2013): il livello più alto sia dall’inizio delle serie mensili, nel gennaio 2004, sia delle trimestrali, a inizio del 1977. Basti pensare che, su base annua, l’incremento è inferiore 
solo a quelli di cipro (dal 14,7% al 16,7%) e della Grecia (dal 26,3% al 27,5%). d’altra parte, le stime sulla disoccupazione in Italia per l’intero 2014 sono nell’intorno del 12,5%. a 
preoccupare, in particolare, è il numero dei disoccupati cresciuti del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a quota 3,3 milioni (+0,2% su gennaio). tra i giovani, invece, 
sono in cerca di occupazione 678mila ragazzi, con un tasso di disoccupazione pari al 42,3%, sostanzialmente immutato rispetto a gennaio (-0,1%), ma in aumento del 4,2% sul 
2013: secondo Eurostat l’Italia è il Paese più in difficoltà dell’ue dopo la spagna, dove gli under 25 senza lavoro sono passati dal 54,2 al 53,6%.

Roma – La settimana scorsa, l’aula della 
Camera - con 260 sì, 158 no e 7 astenuti - ha 
approvato in via definitiva il ddl Delrio su città 
metropolitane, province, unioni e fusioni di 
comuni. A favore hanno votato Pd, Nuovo Cen-
trodestra, Scelta Civica e Popolari per l’italia. 
Contro hanno votato Fi, M5S, Lega, Sel e Fratelli 
d’Italia. Si ridisegnano così confini e competen-
ze dell’amministrazione locale in attesa della 
riforma del Titolo V della Costituzione, l’ultimo 
passo prima dell’abolizione vera e propria delle 
province che intanto diventano enti territoriali 
di area vasta, di secondo grado. CIttÀ mE-
tRoPoLItanE - Vengono istituite 10 città 
metropolitane: Roma Capitale, Torino, Milano, 
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli 
e Reggio Calabria. Dal 1º gennaio 2015 le città 
metropolitane subentreranno alle Province omo-
nime. IL sInDaCo mEtRoPoLItano - È 
di diritto il sindaco della città capoluogo. Gli altri 
organi sono il consiglio metropolitano e la confe-
renza metropolitana. PRoVInCE - Nella fase 
di transizione sono enti di secondo grado, man-

tengono le funzioni di area vasta ed esercitano le 
funzioni di pianificazione riguardo a territorio, 
ambiente, trasporto, rete scolastica. oRGanI 
PRoVInCE a tItoLo GRatUIto - Sono 
organi delle Province il presidente, il consiglio 
provinciale e l’assemblea dei sindaci, ma tutti 
questi incarichi sono esercitati a titolo gratuito. 
Gli organi non sono pià eletti dai cittadini. Il 
presidente della Provincia è eletto dai sindaci 
e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Il 
Consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai 
consiglieri comunali. L’assemblea dei sindaci è 
composta dai sindaci dei Comuni appartenenti 
alla Provincia.  DEstIno DEGLI attUaLI 
PREsIDEntI PRoVInCE E GIUntE - È 
prevista l’abolizione del livello politico elettivo 
con l’immediato addio al Consiglio provinciale. 
In attesa della costituzione dei nuovi organi, il 
presidente della Provincia e la Giunta restano in 
carica, ma a titolo gratuito, per l’ordinaria ammi-
nistrazione fino all’insediamento del presidente 
eletto secondo il nuovo meccanismo e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2014. 

addio Province: arriva il sì definitivo

Uno dei pochi vantaggi di vivere in Ita-
lia, oltre al (bel) tempo e al mangiare bene, 
è quello di poter trovare libri interessanti. 
Questa settimana ve ne cito tre. Il primo 
è quello del giornalista americano Alan 
Friedman che da anni vive in Italia. Il libro 
s’intitola “Ammazziamo il gattopardo”. 
Il secondo ha per titolo “Ladri” ed è stato 
scritto dal giornalista Stefano  Livadotti ed 
il terzo s’intitola “Extraverginità” ed è stato 
scritto da Tom Mueller, un altro giornalista 
americano.

Iniziamo dal primo. Alan Friedman vive 
da anni in Italia e il suo libro, da settimane ai 
primi posti nelle classifica di vendita, oltre a 
fare dei ritratti di alcune personalità italiane, 
presenta anche un programma in dieci punti 
per rimettere l’Italia sul binario della crescita 
e dell’occupazione.

Finora si è parlato poco di questi dieci 
punti che troviamo nel capitolo 9 di questo li-
bro, perché l’attenzione dei media e del pub-
blico si è concentrata sul ruolo del Presidente 
Napolitano nel cambio Berlusconi-Monti nel 
2011. L’autore sostiene che mesi prima Mon-
ti era stato contattato da Napolitano. Cosa 
suggerisce Friedman per risolvere la crisi 
italiana? Secondo il giornalista americano il 
governo dovrebbe imporre un’imposta patri-
moniale temporanea, leggera e limitata alla 
ricchezza finanziaria successiva all’attuazio-
ne delle riforme strutturali. Poi suggerisce di 
non solo ridurre, ma di abbattere il debito 
pubblico di 400 miliardi ad un ritmo di 50 
miliardi l’anno fino a scendere sotto il 100% 
nel rapporto debito-Pil. Infine propone di 
rinegoziare i vincoli europei solo dopo aver 
ridotto il debito pubblico. Cosa che Renzi, 
per il momento, non sta facendo.

Infine Friedman tifa per Renzi che, tra 
mille ostacoli, ci sta provando. Infatti ha già 
cancellato le Provincie, sta abolendo il Se-
nato e sta tagliando i numerosi e inutili enti 

pubblici. Non possiamo che tifare per lui.
Passiamo adesso a “Ladri”, scritto dal 

giornalista de L’Espresso Stefano Livadiot-
ti. Secondo l’autore, il fisco conosce nome 
e cognome di tutti coloro che non pagano 
le tasse e che procurano nel bilancio dello 
Stato un buco di 180 miliardi. L’evasione, 
secondo Livadiotti, è il cancro dell’economia 
italiana. Se tutti pagassero le tasse o lo Stato 
li costringesse a farlo, si potrebbe abbassare 
anche la pressione fiscale.

Ci fermiamo qui e passiamo a “Extra-
vergine” di Tom Mueller. Il libro ha come 
sottotitolo “Il sublime e scandaloso mondo 
dell’olio d’oliva’’. Ma chi è Tom Mueller? 
È un giornalista free-lance, come Friedman, 
che collabora con prestigiose testate inter-
nazionali come il New Yorker, New York 
Times e National Geographic. Si è laureato 
a Harvard e ha conseguito un dottorato in 
Storia medievale a Oxford. “Extravergine” 
ha ottenuto un grande successo nei Paesi di 
lingua inglese ed è stato tradotto in numerose 
lingue. Dirige il sito internet “Truth in olive 
oil’’ (http://www.truthinoliveoil.com), dedi-
cato ai temi della cultura, della salute, della 
cucina e dell’informazione legata all’olio 
d’oliva Anche lui, come Friedman, vive con 
moglie e figli in una piccola località della 
Liguria di Ponente.

Una delle tante rivelazioni contenute in 
questo libro riguarda Alissa Mattei, per quasi 
trent’anni direttrice dei laboratori di con-
trollo qualità della Carapelli, che definisce 
endemiche le frodi nell’industria dell’olio 
d’oliva. “È sempre una questione economi-
ca: aggiungi il 2% o il 3% di olio di semi 
al tuo olio di oliva, che si vende a tre volte 
il prezzo (dell’olio di semi), e sono soldi a 
palate’’. Ma questo non è che uno dei trucchi. 
Vi consiglio di leggere il libro e, quando 
andate al supermercato, fate attenzione al 
prezzo. Se è troppo basso, gatto ci cova.

pari a 13.569 euro (contro i 
19.395 degli uomini); oltre 
la metà delle donne (52,0%) 
riceve meno di mille euro al 
mese, a fronte di circa un ter-
zo (32,2%) degli uomini.
REGIonI - Il 47,8% delle 
pensioni è erogato al Nord, 
il 20,5% nelle regioni del 
Centro e il restante 31,7% nel 
Mezzogiorno.
EtÀ - Le persone che hanno 
iniziato a percepire una pen-
sione nel 2012 (i nuovi pen-
sionati) sono 626.408, men-
tre ammontano a 701.101 le 
persone che nel 2012 hanno 
smesso di esserne percettori. 
Il reddito medio dei nuovi 
pensionati (14.068 euro) è 
inferiore a quello dei ces-

sati (15.261) e a quello dei 
pensionati sopravviventi 
(16.403), che già nel 2011 
percepivano almeno una pen-
sione. Il 26,5% dei pensionati 
ha meno di 65 anni, il 50,0% 
ha un’età compresa tra 65 e 
79 anni, il 23,5% ha più di 
80. Il 67,3% dei pensionati è 
titolare di una sola pensione, 
il 24,9% ne percepisce due e 
il 6,5% tre; il restante 1,3% è 
titolare di quattro o più pen-
sioni. Le pensioni di vecchia-
ia assorbono il 71,8% della 
spesa pensionistica totale, 
quelle ai superstiti il 14,7%, 
quelle di invalidità il 4,0%; le 
pensioni assistenziali pesano 
per il 7,9% e le indennitarie 
per l’1,7%

casi, uno stesso pensionato 
può contare anche su più di 

una pensione.
DonnE E UomInI - Le 
donne rappresentano il 52,9% 
dei pensionati e percepiscono 
assegni di importo medio 

Roma - Toni aspri sulla legge elettorale, con 
botta e risposta al vetriolo tra Renato Brunetta 
e matteo Renzi. Lunedì mattina il capogruppo 
di Forza Italia alla Camera ha lanciato un ulti-
matum: “Il presidente del Consiglio mantenga 
gli impegni sull’Italicum (la legge elettorale, 
ndr) prima di Pasqua e per noi si potrà andare 
avanti. Se invece non è in grado, il patto salta e 
Renzi ne dovrà trarre le conseguenze su tutta la 
sua presenza di governo”. Parole che Brunetta 
ha rivolto non solo al premier e al Pd, ma anche 
ad una parte della stessa Forza Italia, partito 
in cui falchi e colombe si scontrano quotidia-
namente in attesa che si conosca il destino 
personale di Silvio Berlusconi. Non si è fatta 
attendere la risposta di Renzi. “Non accettiamo 
ultimatum di nessuno, figuriamoci di Renato 
Brunetta”, ha detto il Presidente del Consi-

glio. “Se stanno 
al gioco delle ri-
forme bene altri-
menti, al Senato, 
ce la facciamo”.
Quindi, ancora l’esponente di Forza Italia: “Il 
giovane e arrogante Renzi stia sereno. Le bolle, 
per quanto colorate e piene di riflessi, fanno la 
fine che tutti sanno...”, ha avvertito. E ancora: 
“Ma come, Renzi, l’uomo degli ultimatum, 
non accetta ultimatum? Poco sportivo! E sop-
prattutto vuoto di contenuti. Lui che rottama e 
rulla tutto e tutti non accetta che qualcuno usi il 
suo stesso linguaggio? E perché mai? La realtà 
è per lui triste e amara: non ha la maggioranza 
nei gruppi parlamentari, e la riforma della 
legge elettorale ne è la dimostrazione. Per cui 
rinvia, rinvia, altro che Pasqua”.

Forza Italia attacca il governo
brunetta: “italicum entro Pasqua”
Renzi: “no ultimatum”
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Inutile negarlo, noi donne ci vestiamo per piacere, per sedurre. 
Non ci vestiamo mai unicamente per noi stesse. Lo ripetono 
gli stilisti. Ma, bisogna esserne consapevoli, maschi e femmine 
hanno un concetto diverso di seduzione. L’uomo ha uno sguar-
do d’insieme anche sul look della donna, tende a sintetizzare i 
dettagli in un giudizio complessivo. Secondo gli psicologi, si 
tratterebbe di un’inclinazione naturale dei maschi per gli abiti che 
sottolineano e valorizzano il corpo, quindi la dimensione sessuale 
della silhouette. Al contrario il completo maschile, il jeans e la 
t-shirt over, non catturano il loro interesse in quanto mascherano 
la silhouette. “Elle” ha fatto un’inchiesta per scoprire che cosa i 
maschi amano e che cosa odiano: il risultato è che la maggioranza 
degli uomini ama l’eleganza classica, rassicurante, ben dosata. 
Un look troppo sofisticato, per esempio, sarà apprezzato per 
un’uscita la sera in coppia, ma meno durante la giornata. 
Ecco i risultati d’oltralpe: 
Zeppa: 72% per cento degli uomini detesta le zeppe (che, so-
prattutto se piatte, non rendono onore a gambe e camminata). Le 
donne, al contrario, le adorano perché alzano e sono comode
stiletto: 74% adora veder ancheggiare una donna sullo stiletto, 
il tacco alto che slancia la caviglia e modella il ginocchio. Non 
siamo riusciti a stabilire se la maggioranza preferisce quelle 
tondeggianti o quelle a punta 
Short: lo short piace agli uomini di tutte le età. Il 68 per cento lo 
apprezza anche in città
Gonna: il 90 per cento degli uomini non gradisce le gonne 
sotto il ginocchio, quelle anni 40 tornate di gran moda. Forse 
cambieranno idea, ma probabilmente continueranno a preferirci 
con una classica gonna a matita al ginocchio
Jeans: il capitolo è un po’ più complesso perché è molto con-
dizionato dall’età dell’uomo in questione. Il 98%, però, dice no 
al nuovo pantalone da ragazzo, preferisce un jeans uno skinny 
che enfatizza la silhouette.
maschile: a noi donne vestire da uomo  fa sentire sexy, tutte 
vorremmo un completo smoking di Gucci bianco con i rever a 
lancia neri nel guardaroba, ma siamo certe che l’effetto sia lo 
stesso per uno sguardo maschile?
abiti Fioriti:  rischiano di diventare troppo sdolcinati per il 
gusto pragmatico dei maschi
Costume: l’82% dei maschi bandisce il costume intero e dice 
sì al bikini
trucco: il 78% ama il look naturale. Quando per naturale s’in-
tende mai dai colori e tratti eccessivi.

de Rosa, il maestro napoletano che sogna l’oscar
montRéaL - Sono sempre 
di più gli italiani che lasciano 
il Belpaese. La maggior parte 
di loro parte in silenzio, in cer-
ca di nuove sfide professionali 
o... magari perché innamorati. 
Oltreoceano trovano un terreno 
fertile e riescono a mettere a 
frutto il proprio talento. Non 
amano mettersi in mostra, ma 
emergono quasi per inerzia, 
perché sono i migliori. Uno 
di loro è il maestro Enzo De 
Rosa, un formidabile piani-
sta-compositore che abbiamo 

conosciuto quasi per caso, du-
rante una conferenza-concerto 
sul Canale di Suez, tenuta il 
25 marzo scorso dal Conso-
le Generale della Repubblica 
d’Egitto a Montréal, amin 
meleika. Per l’occasione, De 
Rosa ha eseguito al pianoforte 
alcune delle arie più celebri 
dell’ “Aida” di Verdi, opera 
commissionata dal re d’Egitto 
proprio per l’inaugurazione del 
canale (avvenuta nel 1869). De 
Rosa, “orgogliosamente ori-
ginario di Napoli”, è un altro esempio di eccellenza ‘Made 

in Italy’.  “Sono 4 anni che 
vado e vengo da Montréal – ci 
ha detto - ma dal novembre del 
2013 mi sono concesso un anno 
sabbatico per capire se posso 
restare. In Italia sono professore 
al Conservatorio di musica di 
Benevento, ho il posto fisso e 
non è facile rinunciarci. Ma, 
come dicono gli americani, il 
successo si trova al di fuori 
della ‘comfort-zone’. Nel 2010 
ho sposato Isabelle Metwalli, 
una soprano di Montréal, cono-
sciuta un anno prima a Toronto, 
che parla molto bene l’italiano 
e grazie alla quale oggi sono 
padre di Leonardo”. Le sue 
impressioni su montréal. “È 
uno dei centri internazionali 
che ospita i più grandi artisti 
del mondo: recentemente ho 
assistito ai concerti del violon-
cellista Yo-Yo Ma e del gruppo 
gospel a cappella Take 6. Artisti 
di livello assoluto che non ri-
entrano nel circuito musicale 
italiano. È un fatto culturale, 
ma anche di mercato”. a 50 
anni vuole rimettersi in gio-
co. “Qui posso fare quello che 
in Italia non posso fare più: il 
musicista. Ho già fatto molti 
concerti. La prima volta ho ese-
guito dei brani del compositore 

l’Oscar a Los Angeles 
per la colonna sonora 
di un film passionale e 
romantico. La napo-
letanità è una mar-
cia in più. “Metto a 
disposizione il mio 
talento nella speranza 
che un giorno la vita 
possa ripagarmi. Ma 
senza interesse: è la 
mia natura napoletana 
che mi porta ad essere 
generoso, passionale 

ed entusiasta”. Il ruolo di mon-
tréal . “Le persone sono un po’ 

come uno specchio: più capisco 
gli altri, più scopro me stesso. 
A Montréal posso crescere tanto 
perché ho rapporti con persone 
che hanno modi completamente 
diversi. Spesso  confrontiamo il 
nostro microcosmo con l’uni-
verso: pensiamo che il nostro 
mondo sia quello in cui dob-
biamo vivere per sempre. Da 
quando ho scoperto il Canada, 
mi sono accorto che quella in 
Italia era una palude. Nella vita 
bisogna guardarsi bene dalla 
‘comfort-zone’ e accettare le 
sfide, per vincerle”. (V.G.)

il mio mestiere è quello dell’  “artigiano artista” e credo umilmente di aver avuto
la fortuna di fare, durante la mia carriera, delle cose interessanti che hanno

in un certo senso valorizzato la nostra Comunità qui in Canada. 
Se non avessi fatto l’artista, cosa avrei fatto? Qualunque cosa che potesse essere

più bello e, fino ad oggi, per essere sincero, non ho fatto esperienza
più bella che stare su una scena e gustarne il momento!

L’artista lo faccio per dipingere il mondo con i colori dei miei sentimenti… 
A volte ci riesco altre volte, invece, devo strappare la tela e ricominciare.

La mia è una genuina spontaneità. Allora vi dico apertamente,
sinceramente e umilmente: GRAZIE DELL’ONORE CHE MI FATE. 

Sono commosso e lusingato. VI ASPETTO !!!

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

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

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

Maschi, fammine e...  abbigliamento

l’uomo preferisce
la donna elegante

greco Mikis Theodorakis. Il 15 
aprile farò un concerto sulle 
musiche dei Rondò Veneziano 
ed a maggio una conferenza-
concerto sul cinema italiano 
insieme a Chiara Piazzesi, che 
insegna Sociologia all’UQAM. 
Certamente Montréal è una 
destinazione che si presta ad 
un’emigrazione più imprendi-
toriale che culturale. Trovan-
domi qui, però, cerco di fare 
quello che so fare, collaborando 
con istituzioni come la Cinéma-
thèque québécoise. Pensando 
al cinema, mi viene in mente 
Ennio morricone. “Morricone 
ha inventato il ‘sound’ del we-
stern: prima di lui le colonne 
sonore americane erano molto 
orchestrali, mentre Morricone 
usa dei simboli musicali come 
l’armonica o il flauto che rap-
presentano un vero e proprio 
linguaggio. In Nord America 
saper fare molte cose non rap-
presenta un asset. Morricone, 
invece, ha realizzato centinaia 
di colonne sonore per i generi 
più disparati. Anche a me piace 
spaziare. Ho appena arrangiato 
delle canzoni russe per uno 
spettacolo al Teatro ‘Manzoni’ 
di Roma, ho realizzato musiche 
per una serie di documentari 
sulla storia, musiche orchestrali 
per un cortometraggio che ha 
vinto il ’48° film festival’. Sa-
per gestire più linguaggi è un 
valore aggiunto”. Parliamo 
dell’opera.  “Il mio modello 
è il Bel Canto italiano: come  
‘vocal coach’, a Montréal ho 
aiutato molti cantanti lirici a 
capire il suono della lingua ita-
liana, il fraseggio, la pronuncia 
e la respirazione”. Che tipo di 
musica predilige? “Sono mo-
derno, ma la mia formazione è 
classica e la mia radice parteno-
pea: quindi melodia, passione, 
sole, tradizione e ironia. Per me 
la vera ricchezza non è espan-
dersi, ma andare alla radice, 
scavare in profondità. Come 
si immagina nel 2020? “In 
6 anni mi piacerebbe ritirare 

ELvIS BAggIO IN CONCErTO -  roberto Baggio, meglio conosciuto come “Elvis Baggio”, torna in concerto per gli 
amanti del celebre re del ‘rock and roll’ con il quale condivide incredibili somiglianze, prima tra tutte la voce e la flessibilità 
nei movimenti. lo spettacolo “viva las vegas”, realizzato in collaborazione con il ‘Journal de Montréal’, avrà luogo presso 
il teatro Maisonneuve di Place des arts, (175 rue st. catherine ovest, Montréal), il prossimo 13 aprile, alle ore 15.00. una 
parte del ricavato sarà devoluto alle Fondazioni ‘rêve d’Enfants’ e ‘Monnaie d’Espoir’. Per ulteriori informazioni e per 
acquistare i biglietti: www.elvis.ca.ca, info@elvis.ca.co, 514 842-2112 e 1866 842-2112. 
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Da Lunedì a Mercoledì: dalle 9 alle 18  |  Giovedì e Venerdì: dalle 9 alle 21  |  Sabato: dalle 9 alle 17  |  Domenica: dalle 10 alle 17

3253 Fleury Est (angolo Boul. St-Michel) Tel.: 514 321.3743 

POLIESTERE
VIScOSA

w w w . s ta n d a . c a

Bellissimi
vestiti per
tutte le vostre
occasioni

Giacca
primaverile

Magliette
eleganti

Abito
da uomo

NUOVA
COLLEZIONE

Sandali
da
donna

Sandali
da donna

Sandali da 
donna

Capri con
taglia elastica
e tasca

Grande scelta di gioielli

Camicia da uomo
a maniche corte

Giacca
da uomo
primaverile

E con l’acquisto riceverete in regalo 
una camicia con cravata abbinata

Regalo con acquisto

Può fare
7 tipi
di pasta

Può andare in
microonde e lavastoviglie

60 X 84
36 X 36

5’ X 8’

Abiti per ragazzi

Polo
da uomo

Vestito
bianco
per la

Prima Comunione

Servizio di piatti
16 pezzi per 4 persone

Macchina per fare le pizzelle Macchina elettrica
per la pasta

Grattugia 
Elettrica

Impermeabile

COLLANE, BRACCIALETTI E ALTRO...

La scelta
è vostra!

Taglie S - XL
Vari colori e stili

Taglie S - 1XL
Vari colori

Taglie S - 2XL
Vari disegni Taglie S - 3XL

Vari colori

5998$

IN OFFERTA

reg.
79.98$

2698$ 998$
reg.
34.98$ reg.

16.98$
2998$

5998$

1498$

6998$

5998$

8998$9998$ 1698$

1198$

1698$

4998$

10998$

1998$
1498$

2198$ 2998$

reg.
49.98$

reg.
79.98$

reg.
29.98$

reg.
99.98$

reg.
89.98$

reg.
109.98$

reg.
169.98$

reg.
21.98$

reg.
69.98$

reg.
179.98$

1998$
reg.
32.98$

reg.
32.98$

reg.
39.98$

Sconto
del 40%

Sconto
del

30%
Sconto

del 25%

Sconto
del 25% Metà prezzo

Nuova collezione
di borse e sandali

A partire da

3998$

Buona Pasqua!

Vari Modelli

IN OFFERTAIN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTAIN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA

SEmPRE
AL mIgLIOR

PREzzO !

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

IN OFFERTA

A SOLI

IN OFFERTA IN OFFERTA

IN OFFERTA

Taglie S - 2XL
Vari colori

Vari colori10$

Camicia con cravatta
abbinata CONFEzIONE REgALO

Pantaloni
eleganti

Tutto per
la FIFA

Forza Italia !

50$2

MICHAEL KOrS

Biglietti
d’invito

e bomboniere
disponibili

Servizio di piatti
per 8 persone

47 pezzi
Servizio da tè

per Pasqua

Tovaglia da tavola
per 8 posti

Sottopiatti
Scelta di colori

SEmPRE
AL mIgLIOR

PREzzO 
IN CITTà!

IN OFFERTA

3$

10$

2

2
Pentole in acciao inox
di alta qualità

reg. 9.98$ l’una

Tappeti
grandi

Tappeti grandi 
antiscivolo

30” X 60”
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  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

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

APPUNTAMENTI
COMUNITARI

La cena-spettacolo
degli Abruzzesi

L’Associazione famiglia abruzzese del Québec organizza, per il 
prossimo 26 aprile, presso il Buffet ‘Le Mirage’ (situato su boul. 
Langelier), una cena-spettacolo che vedrà protagonisti franco 
Taddei, nonna Maria, Enza Ganà e, direttamente dall’italia (da 
Penne Sant’andrea), roppopò (franco Palumbo), 41enne artista 
cantastorie, maestro d’organetto. Barzellette, musica, buonumore, 
ballo e divertimento garantito. i biglietti sono in vendita al prezzo 
di $75 a persona. Siete attesi numerosi. Si prega di contattare il 
presidente Guido Piccone al 514 381-8175 oppure nicolangelo 
Cioppi (relazioni pubbliche) al 514 894-7113.

Il libro dei giovani campani 
sulle storie di immigrazione
Se siete interessati a vedere la storia d’immigrazione della 
vostra famiglia pubblicata sul libro dell’Associazione Giovani 
Campani-Mondo-Canada, potete inviarla, insieme ad una ricetta 
e ad una foto, all’indirizzo email: giovanicampanicanada@
hotmail.com. Tutte le storie, che devono pervenire entro il 15 
aprile, sono benvenute. 

Anziani: meglio
a casa o in residenza?

i Servizi Comunitari italo-Canadesi informano che giovedì 10 
aprile, alle ore 19:00, presso la Galleria del Centro Leonardo da 
Vinci (8370, Boul. Lacordaire) si terrà una conferenza dal titolo: 
“Anziani: assistenza a domicilio o in residenza?”. L’ incontro, in 
inglese ed italiano, indicherà quali sono le risorse disponibili 
per l’anziano che decide di restare a casa propria ed i criteri 
da seguire nella scelta di una residenza. Posti limitati. Per 
prenotazioni: 514-274-9462.  

Il Santa Cabrini ringrazia
i suoi volontari

L’ospedale Santa Cabrini e il Centro cure d’assistenza dante 
rendono omaggio a tutti i volontari all’occasione della Settimana 
dell’Azione Volontaria 2014 che si svolgerà dal 6 al 12 aprile 
sotto il tema “Volontariato dalla testa ai piedi”. un momento 
per celebrare il contributo e la generosità di numerose persone 
che, giorno dopo giorno, si dedicano ai pazienti e ai residenti 
dell’ospedale. Chi desidera fare volontariato si può informare 
sui vari programmi disponibili. invitate anche amici e parenti. 
Contattate il Servizio dei volontari al (514) 252-6498 oppure 
visitate il sito www.santacabrini.qc.ca.

Il Cammino di Santiago
con Rossana Bruzzone

il Cammino di Santiago, fra incontri, promesse e sorprese. una 
serata alla scoperta del pellegrinaggio più famoso del mondo 
con rossana Bruzzone, autrice del libro “Verso Santiago”, in 
un percorso fatto di incontri, intoppi, imprevisti e sorprese. 
L’appuntamento è per venerdì 11 aprile, alle 19.30, al Piccolo 
Teatro del Centro Leonardo da Vinci. 

montRéaL - L’Istituto Italiano di 
Cultura è lieto di invitare il pubblico alla 
conferenza “Giacomo Casanova, Éros 
e Thanatos”, organizzata dall’Institut 
d’Études méditerranéennes e tenuta dalla 
Professoressa Jacqueline Chammas, 
docente presso l’Université de Montréal. 
Dopo aver analizzato il personaggio di 

Casanova, leggendario libertino vene-
ziano, la conferenza verterà su due temi 
centrali, strettamente correlati tra loro, 
da sempre trattati nelle diverse forme 
d’arte e grandi tabù dell’umanità: Eros 
e Thanatos, morte e amore.  A seguire un 
concerto di melodie e canzoni del tempo 
di Casanova, musicato dell’Ensemble 

Telemann, diretto dal Maestro Rafik 
Matta ed ispirato alle celebri composi-
zioni del “Rondò Veneziano”. L’evento 
si terrà martedì 15 aprile, alle ore 19:00, 
presso la Chapelle historique du Bon-Pa-
steur (100 rue Sherbrooke est). Ingresso 
ridotto a 10 $ per i membri dell’Istituto. 
Seguirà un piccolo rinfresco.

montRéaL - L’Istituto Italiano 
di Cultura di Montréal vi invita alla 
prima edizione del Festival Cinéma 
du Monde di Sherbrooke, che si terrà 
da giovedì 10 a domenica 13 aprile. 
In questi quattro-giorni verranno 
proiettati lungo e cortometraggi, 
documentari e filmati per ragazzi da tutto il mondo, con 
un’ampia sezione dedicata alla cinematografia italiana. Il 
FCM di Sherbrooke, grazie alla collaborazione con L’Istituto 

Italiano di Cultura, presenterà “Spé-
cial Cinéma Italien”, 11 film italiani 
sottotitolati in francese. L’evento si 
terrà presso la Maison du Cinéma e 
la Salle du Parvis di Sherbrooke. Du-
rante il Festival, presso il Boquébiè-
re di Sherbrooke verrà organizzato 

anche un party a tema, “Festa all’Italiana!”, a partire dalle 
ore 21:30, con ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni: 
www.fcms.ca.

Gli eventi promossi dall’Istituto Italiano di Cultura di Montréal

“giacomo casanova, Éros e thanatos”

Da sinistra: Charles Argento, presidente del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Santa 
Cabrini; Marc Lavigne, direttore generale di Longue Pointe Chrysler / Fiat; il vincitore della Fiat L500 
Robert Rinaldi ed Elio Arcobelli, presidente del sorteggio popolare 2014

Il sorteggio dell’Ospedale Santa Cabrini

le chiavi della nuova Fiat l500
montRéaL - Elio arco-
belli, presidente del sorteg-
gio popolare edizione 2014, 
ha consegnato le chiavi 
della Fiat L500, del valore 
di 25.000 dollari, a Robert 
Rinaldi, che era in possesso 
del biglietto numero 6559. Il 
sorteggio si è svolto presso 
l’Ospedale Santa Cabrini, il 
21 marzo scorso, davanti ad 
un centinaio di persone.  La 
cerimonia di presentazione 
dell’automobile si è tenuta 
presso la sede della Lon-
gue Pointe Fiat in presenza 
di marc Lavigne, direttore 
generale, e Charles argen-
to, presidente del consiglio 
di amministrazione della 
Fondazione. Il vincitore 
del secondo premio, Kari-
ne Pierre, beneficerà di un 
soggiorno di una settimana 
per due persone in una desti-
nazione a scelta tra i Caraibi 
e il Messico. Come regalo di 
compleanno, Pierre ha indo-
vinato il biglietto vincente 

che porta il numero 2149. 
Infine a Phillip Passudet-
ti, possessore del biglietto 
0255, è stata consegnata una 
selezione di bottiglie di vini 
‘Super Tuscan’.

In totale il sorteggio po-
polare ha pemesso di rac-
cogliere 140 740 $, una 
somma ragguardevole che 
finanzierà l’acquisto di un 

laser per il Reparto di Uro-
logia dell’Ospedale. Questa 
apparecchiatura è utilizzata 
per il trattamento dei calcoli 
renali e dei tumori del tratto 
urinario. Più di 7.800 persone 
muoiono ogni anno a causa 
del cancro del rene, della ve-
scica e della prostata, mentre 
le persone diagnosticate con 
questo male sono 37.400. 

La sorgente laser ha molti 
vantaggi per il paziente, che 
può riprendere le normali 
attività di vita subito dopo il 
trattamento.

Charles Argento ed Elio 
Arcobelli ci tengono a rin-
graziare calorosamente tutti 
coloro che hanno partecipato 
al sorteggio acquistando i 
biglietti.  

via al Festival cinéma du monde di sherbrooke
Quattro giorni di proiezioni

di lungo e cortometraggi da tutto
il mondo, con un’ampia sezione

dedicata alla cinematografia italiana

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

Tel.: 514 729.2891
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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

  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

montRéaL - Un succes-
so la prima iniziativa della 
neonata MYICA (Montréal 
Young Italian-Canadian As-
sociation), l’associazione dei 
giovani lanciata il 26 febbra-
io scorso alla Casa d’Italia e 
formata da Gabriele Borsoi 
(presidente), Nicholas La 
Monaca (tesoriere e respon-
sabile scuola e università), 
Vanessa Orsini (responsabile 
eventi), Joanne Napolitano 
(segretaria), Sabrina Mercu-
ri (vicepresidente), Michael 
Miele (responsabile web) 
e Anne-Darla Del Negro-
Jennings (rapporti esterni), 
che compongono il direttivo. 
Due mesi dopo, gli annunci e 
i proclami hanno lasciato lo 
spazio ai fatti. 
Venerdì 28 marzo 
c’è stato il primo 
banco di prova, è 
andata in scena la 
prima iniziativa: 
“Cibo per strada” 
(che riprende una 
tradizione italiana 
recentemente tor-
nata di moda an-
che a Montréal). 
Nel menù solo 
specialità tricolori: 
le piadine roma-
gnole, la porchetta laziale, 
gli arancini siciliani, il gelato 
e l’immancabile caffè, un 
tour culinario da Nord a Sud, 
passando per il Centro. Spe-
cialità che spesso, in Italia, la 
gente consuma in piedi, per 
strada o in piazza, durante la 
pausa pranzo o l’aperitivo 
serale, in compagnia di fa-
miliari, amici o colleghi. Un 
modo anche per ascoltare, 
parlare, condividere e scam-
biare opinioni. Street food, 
Italian style. Un’abitudine 
che non tramonta mai e che 
vale anche oltreoceano, visto 
che oltre 200 sono stati i gio-
vanissimi italo-canadesi che 
hanno partecipato all’evento, 
che si è tenuto, dalle 18 alle 
20, nella cornice (che più 
tricolore non c’è) della Casa 
d’Italia. A rendere l’atmosfe-
ra ancora più italiana, la pre-
senza di una mostra fotografi-
ca sulla Cantina, il luogo per 
eccellenza delle case italiane: 
deputato, grazie alla giusta 
combinazione fra umidità 
e fresco, alla conservazio-
ne di cibi e bevande. Senza 

i giovani riscoprono le specialità italiane
Piadine, porchetta, arancini, gelato e caffè: questo 
il menù per i giovani italo-canadesi che dimostra-
no di apprezzare il cibo di qualità, da consumare 
velocemente e in compagnia. Proprio come suc-
cede per le strade e le piazze del Belpaese

orgogliosi di voi”. 
A ringraziare tutti 
è stato il presiden-
te Gabriele Borsoi: 
“L’anno scorso – ha 
raccontato - all’ini-
zio di questo proget-
to, quando eravamo 
soltanto in due, un 
ragazzo di Montréal 
mi disse di lasciar 
perdere, perché in 

passato ci avevano già pro-
vato in tanti senza successo. 
Bene, oggi siamo oltre 200: 
ci facciamo un ‘selfie’ che 
appenderò sulla parete di casa 

mia per ricordarmi che nella 
vita tutto è possibile!”. Una 
grande lezione di vita: chi 
vuole qualcosa e non molla, 
alla fine la ottiene.  Speria-
mo sia l’inizio di una bella 
avventura: dopo la scorpac-
ciata gastronomica, che ci 
sta perché il “Made in Italy ai 
fornelli” è un vero e proprio 
‘patrimonio dell’umanità’, ci 
aspettiamo altre iniziative, 
magari più impegnative e di 
maggiore spessore culturale. 
L’Associazione ha già an-
nunciato concerti con band 
emergenti e spettacoli teatrali 

dimenticare la musica con-
temporanea (come “Urlando 
contro il cielo” di Ligabue, 
“Alba Chiara” di Vasco Ros-
si, “Istrice” dei Subsonica e 
“Nuvole” di Giuliano Palma) 
e il vino, sia rosso che bianco. 
Le Piadine sono state offer-
te da ‘L’Artisan Piadineria’ 
(http://www.piadineria.ca/), 

la porchetta da ‘Boucherie 
Tranzo’ (https://www.face-
book.com/BoucherieTran-
zo), gli arancini da ‘Vago’ 
(http://www.restaurantvago.
com/), il caffè e il gelato 
da ‘Chez Vincenzo’ (http://
chezvincenzo.com). Tra le 
autorità presenti, il Console 
d’Italia Enrico Padula, il 
presidente CIBPA Robert 
Rinaldi e la presidente del 
Centro culturale della Piccola 
Italia-Casa d’Italia, angela 
minicucci. 
Quest’ultima, in particola-
re, ha ricordato il ruolo che 
ha ricoperto la Casa d’Italia 
nell’accogliere e assistere, 
dal dopoguerra in poi, i tanti 
emigrati che hanno lasciato 
il Belpaese per inseguire il 
sogno di una vita migliore. 
Ed ha sottolineato la gran-
de funzione che ha svolto 
nel preservare e tramandare 
la cultura, arrivata insieme 
alle valigie di cartone. Una 
funzione che oggi continua 
e si rinnova con Myica: “I 
nostri pionieri – ha conclu-
so la Minicucci – sarebbero 

Il direttivo della Montréal Young Italian-Canadian Association (MYICA) insieme alla presidente della Casa d’Italia,  Angela Minicucci

con giovani attori e registi. 
Se il buon giorno si vede dal 

mattino, siamo sulla buona 
strada. (V.G.)

Il ‘selfie’ scattato
dal presidente Borsoi
sul palco 

Una panoramica dei partecipanti
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pArOLE CrOCIATE

soluZionE
PaRolE cRociatE

2 APRILE

CERCASI

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. 

CErCASI BADANTE per signora 
anziana residente a saint léonard, 
24 al giorno, 5 giorni alla settima-
na. referenze richieste. chiamate 
Maria al 514 255-4611.

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. 

rISTruTTurAzIONE INTEr-
NI (bagno, cucina, seminterrato, 
ceramica sheetrock, pittura rBQ 
8269-1353-15. chiamate Mario al 
514 919-5185. 

CErCASI DONNA O uOMO pEr 
LAvOrI gENErICI DI puLIzIA. 
salario basato sull’esperienza. 
chiamate al 514 944-7747.

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

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

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

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$

IL CITTADINO CANADESE
A n C H E S u fAC E B o o k

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

Blainville
Grande casa
in un settore

ricercato
con 5 stanze

da letto
Possibilità 

multi-familiare
prezzo: 297 000$

casa a saint-sauveur

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

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

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

6688, boul. Monk, Montréal, Québec
T. 514 767-9492
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18 RETI
Tevez (Juventus)

Immobile (Torino)

16 RETI
Toni (Verona)

14 RETI
Rossi (fiorentina)
Higuain (napoli)

Palacio  (inter)

13 RETI

Llorente (Juventus)
Balotelli (Milan)

Gilardino (Genoa)
Destro (roma)
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1ª DIVISIONE  Girone A 1ª DIVISIONE  Girone B
RISULTATI LEGA PRO

27ª giornata 31ª giornata06/04/2014 06/04/2014

RISULTATI SERIE B
PALERMO 66
EMPOLI  53  
CESENA  52
CROTONE          51  
LATINA           51
TRAPANI          49
SIENA  48  
AVELLINO         48  
VIRTUS LANCIANO 48  
MODENA 45  
PESCARA 45
SPEZIA 45
BARI 43
BRESCIA  43  
VARESE   43
CARPI   43  
TERNANA   41  
NOVARA    36
CITTADELLA 32
PADOVA  31  
REGGINA     27  
JUVE STABIA 16

33ª giornata

34ª giornata

05/04/2014

12/04/2014

RISULTATI SERIE A
32ª giornata CLASSIFICA CLASSIFICA

33ª giornata

06/04/2014

13/04/2014

Bologna - parma
Livorno - Chievo
Milan - Catania
Napoli - Lazio

roma - Atalanta
Sampdoria - Inter

Sassuolo - Cagliari
Torino - genoa

udinese - Juventus
verona - Fiorentina

Avellino - Brescia
Cesena - Spezia
Crotone - Carpi

Empoli - Ternana
Latina - Novara

Modena - Juve Stabia
padova - reggina

pescara - Cittadella
Siena - virtus Lanciano

Trapani - palermo
varese - Bari

JUVENTUS  84

ROMA 76    

NAPOLI           64

FIORENTINA 55

INTER 50

PARMA  50  

LAZIO 48  

ATALANTA 46

VERONA 46  

TORINO  45

MILAN     45

SAMPDORIA        41  

GENOA  39

UDINESE 38 

CAGLIARI 32  

CHIEVO   27  

BOLOGNA 27  

LIVORNO 25  

SASSUOLO 24

CATANIA 20 

CHAMpIONS LEAguE: rEAL MADrID CON uN pIEDE IN SEMIFINALE - le 
gare di andata dei quarti di finale di champions league hanno visto Manchester united-
Bayern Monaco e Barcellona-atletico Madrid pareggiare 1-1. Meno equilibrate le partite 
del mercoledì: due nette vittorie per Psg e real Madrid ai danni rispettivamente di chel-
sea e Borussia dortmund. Il real Madrid chiude la pratica in mezz’ora: al 3’ Bale insacca 
anticipando il portiere con un tocco di sinistro, il raddoppio arriva al 27’ con il talentuoso 
Isco. nella ripresa chiude i conti il solito cristiano ronaldo che illude weidenfeller con 
una magia e poi insacca a porta vuota. Il Paris saint Germain supera infatti in casa il 
chelsea di Josè Mourinho con il risultato di 3-1. a Parigi, lavezzi batte cech dopo 4’, 
pari londinese con Hazard su rigore (27’,fallo t.silva su oscar). Poi autogol di luiz e 
numero di Pastore. due risultati larghi che permettono alle due squadre uscite vincitrici 
di guardare con ottimismo alle gare di ritorno in programma questa settimana. 

Llorente segna una 
doppietta contro il 

Livorno e ‘rispedisce’
la Roma a -8

Higuain e Jorhino delusi: 
il Napoli saluta il 2º posto

vIrTuS ENTELLA 54  
prO vErCELLI 48  
CrEMONESE 44  
vICENzA 43  
SuDTIrOL 43  
SAvONA  40  
COMO 39  
uNIONE vENEzIA 38  
ALBINOLEFF 38  
FErALpISALO’ 35  
rEggIANA 31 
CArrArESE  30
LuMEzzANE 28  
prO pATrIA 26  
SAN MArINO 20  
pAvIA 19

FrOSINONE        59  
pErugIA          59  
LECCE            58  
L’AQuILA         49
CATANzArO        48
pISA             46  
pONTEDErA        46  
SALErNITANA      45
BENEvENTO        44
grOSSETO         40  
prATO            36  
guBBIO           36
vIArEggIO        27  
ASCOLI  24  
BArLETTA         21  
pAgANESE         16  
NOCErINA  12
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Atalanta - Sassuolo 0-2
Cagliari - roma 1-3
Catania - Torino 1-2
Chievo - verona 0-1
Fiorentina - udinese 2-1
genoa - Milan 1-2
Inter - Bologna 2-2
Juventus - Livorno 2-0
Lazio - Sampdoria 2-0
parma - Napoli 1-0

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

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

Benevento - Catanzaro 0-0
grosseto - Lecce 0-1
gubbio - L’Aquila 0-4
Nocerina - paganese 0-3
perugia - viareggio 2-1
pontedera - Barletta 3-1
prato - Ascoli 0-3
Salernitana - pisa 1-0

Gervinho e Destro felici 
per l’ennesima
vittoria della
Roma

la Juventus non sbaglia: Roma a +8
il milan vede l’Europa, frena l’inter

I bianconeri superano il Livorno con un facile 2-0 e ristabiliscono le distanze (+8) sui giallorossi (che battono 3-1 
il Cagliari). Per la squadra di Conte è la 16ª vittoria casalinga. Il Napoli perde 1-0 a Parma e dice addio al secon-
do posto. A Marassi il Milan supera il Genoa (1-2) e ora può inseguire un ‘posto al sole’ in Europa League. Frena 
ancora l’Inter: a San Siro il Bologna strappa un prezioso 2-2 in chiave salvezza. Bene la Fiorentina, che piega 2-1 
l’Udinese. In coda vittoria preziosa per il Sassuolo a Bergamo, mentre il Torino condanna il Catania
Roma - Come da copione, 
allo Juventus Stadium la squa-
dra di Conte detta legge e batte 
2-0 il Livorno tornando a 8 
punti di vantaggio sulla Roma, 
seconda, quando mancano solo 
sei giornate alla fine. Inizio non 
facile per la Juve, che però al 
32’ sblocca il punteggio: Llo-
rente, spalle alla porta, si gira 
bene e mette dentro con un gran 
sinistro. Bianconeri sul velluto: 
pochi minuti e arriva la dop-
pietta personale dell’attaccante 
spagnolo su calcio d’angolo di 
Pirlo. Per lo spagnolo si tratta 
del 13º gol in serie A. Nel-
la ripresa i ritmi si abbassano 
ancora e la squadra di Conte, 
senza sprecare troppe energie, 
controlla con una certa facilità 
i, pochi, tentativi del Livorno, 
che pensa già alla sfida salvezza 
di domenica prossima al Picchi 
contro il Chievo. A Marassi, il 
Milan tiene vive le speranze di 
acciuffare un posto in Europa 
League battendo il Genoa 1-2 
(gol di Taarabt al 20’, raddoppio 

di Honda al 56’, Motta al 73’). 
I cugini dell’Inter e il Parma 
sono ora a soli cinque punti. 
Per i rossoneri è la terza vittoria 
consecutiva dopo i successi di 
Firenze e con il Chievo. LE 
PaRtItE DELLa DomE-
nICa - Con una partita accorta 
ed un grandissimo goal di Paro-
lo, il Parma, nel posticipo sera-
le di domenia sera, allo stadio 
“Tardini”, sconfigge il Napoli, 
forse ancora troppo euforico per 
la vittoria di domenica scorsa 
contro i Campioni d’Italia della 
Juventus, agganciano l’Inter al 
quinto posto e costringono a 
dire addio alla seconda piazza 
agli uomini di Benitez. Una 

sconfitta che fa male quella su-
bita dai partenopei, tanto che, a 
fine gara, il presidente azzurro 
Aurelio De Laurentis non trova 
di meglio da fare che sfogare la 
propria rabbia contro un tifoso 
partenopeo (con il quale il gior-
no dopo si scusa invitandolo nei 
suoi uffici). Nel pomeriggio, en-
nesima ottima prestazione della 
Roma che, trascinata dal suo 
giovane talento, Mattia Destro, 
autore di una tripletta (13 gol 
fino ad oggi), batte senza pietà 
il Cagliari. Una batosta che de-
termina una feroce contestazio-
ne della tifoseria e, soprattutto, 
l’esonero dell’allenatore Lopez. 
Purtroppo la punta macchia la 

sua grandissima prova con uno 
schiaffone gratuito rifilato ad 
Astori e non visto dall’arbitro 
(concreto il rischio della pro-
va tv). La Roma ci crede, ma 
deve ancora affrontare Fioren-
tina (fuori casa) e Milan, sen-
za contare che nelle prossime 
ore potrebbe ritrovarsi senza 
Benatia (infortunio muscola-
re da valutare), la cui assenza 
si sommerebbe a quelle degli 
squalificati Destro, Pjanic e 
Florenzi per la prossima partita 
contro l’Atalanta. Nelle altre 
partite, il Torino, in rimonta, 
batte il Catania e fa saltare la 
panchina del tecnico Maran, 
richiamato al posto di De Ca-

nio e incapace di risollevare la 
classifica degli etnei. Sempre 
per quel che riguarda la parte 
bassa della classifica, grandis-

sima prestazione del Sassuolo 
di Di Francesco, capace di fare 
bottino pieno contro una delle 
compagini più in forma del 
momento, l’Atalanta di Stefa-
no Colantuono. Vittoria anche 
della Fiorentina, trascinata da 
un grandissimo Cuadrado e da 
un rigore un po’ generoso, con 
l’Udinese. Nel lunch match del-
le 12.30, invece, successo della 
Lazio di Lotito ai danni della 
Sampdoria. GLI antICIPI 
DEL saBato - Negli anticipi 
di sabato tra Chievo e Hellas, i 
tre punti vengono conquistati 
dagli scaligeri di Mandorlini, 
grazie ad un goal del “sempre 
verde” Luca Toni, mentre, in 
serata, va in scena l’ennesimo 
pareggio dell’Inter. Dopo quello 
di Livorno, i nerazzurri si rega-
lano un 2-2 se possibile ancora 
più assurdo, in casa, contro il 
Bologna. Per due volte in van-
taggio con Icardi, la squadra di 
Mazzarri si fa riprendere prima 
da Cristaldo e poi da un assurdo 
tap in di Kone. La ciliegina è 
l’orrendo rigore di Milito, che 
nel finale sciupa l’occasione di 
regalare una vittoria all’incredu-
lo Thohir, presente in tribuna. E 
nel recupero Acquafresca sfiora 
il gol della super beffa.  
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351 rue de Bellechasse,
Montréal, Québec

T. 514 276.5341

www.eliorestaurant.ca
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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 a

Fine cucina italiana

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240

Da 30 anni al vostro servizio

EUROPA LEAGUE, QUARTI: JUVE DI MISURA, BASILEA A VALANGA - due vittorie in trasferta e due in casa nei 4 incontri dei Quarti 
di finale di Europa League, disputati giovedì scorso. Spicca il 3-0 del Basilea sul Valencia nella partita di andata, disputata in Svizzera e decisa 
dalle reti di delgado al 34′ e al 38′ del primo tempo, poi il tris di Stocker nei minuti di recupero. A oporto il Porto batte il Siviglia 1-0 nel derby 
iberico, grazie ad un gol di Mangala al 31′ del primo tempo. L’altra spagnola, il Benfica, vince in olanda 0-1 contro l’Az Alkmaar, con un gol di 
Salvio al 3° minuto della ripresa. una Juve poco brillante fa un passo decisivo verso la semifinale. La squadra di Conte non gioca una grande 
gara ma allo stadio ‘Gerland’ s’impone per 1-0 sul Lione: a decidere, a cinque minuti dal 90’, è un gol di Bonucci.

barreto-bolzoni, il Palermo vede la a
Al Barbera i rosanero di Iachini battono 2-0 l’Avellino e si portano a +13 sull’Empoli. Rimane incerta la lotta per i playoff. Dietro l’Empoli ne approfitta solo il Cese-
na. Il 2-0 a Terni garantisce il terzo posto, superato così il Crotone, che non va oltre l’1-1 a Novara. Il Trapani si fa superare al 91’ dal Carpi, mentre per il Lanciano 
arriva la terza sconfitta consecutiva (1-3 contro il Modena). Beffa per il Siena, che gioca e crea ma va sotto a 15’ dalla fine. Lo Spezia rimonta il Padova nel finale

Roma, (Mediaset.it) - Altro 
passo avanti del Palermo sulla 
strada della Serie A. Nell’antici-
po della 33ª giornata, i rosanero 
di Iachini battono 2-0 l’Avelli-
no. Al Barbera decidono le reti 
di due centrocampisti: ad aprire 
le marcature al 55’ è un piatto 
destro di capitan Barreto su 
cross di Stevanovic, a chiudere 
i conti ci pensa un diagonale 
di Bolzoni all’86’. Torna l’en-
tusiasmo al San Nicola e il 
Bari vince ancora. Davanti ad 
oltre 20mila spettatori, i Galletti 
liquidano con un secco 3-0 
l’Empoli nel posticipo e con-
quistano così il sesto risultato 
utile consecutivo. Decidono 
l’incontro le reti di Sciaudone, 
Galano e Joao Silva, che spin-
gono la formazione pugliese a 
quota 43 punti. Delusione tra i 
toscani, seconda forza del cam-
pionato, che scivolano così a 
-13 dal Palermo. Il ‘Silvio Pio-
la’ continua a essere un campo 
ostico per il Crotone, che non 
va oltre l’1-1 contro il Novara. 
Vantaggio piemontese al 15’ 
per merito di Jacopo Manconi, 
che palla al piede ne scarta 
due e infila all’angolino. Nella 

ripresa si attende la reazione 
dei calaresi, che infatti arriva 
puntuale con il pareggio di De 
Giorgio. Dopo il gol del pari, è 
ancora il Crotone a giocare me-
glio, ma il Novara ha il merito 
di non uscire mai dalla partita 
e così si porta a casa un punto 
che fa più morale che classifi-
ca. Il Cesena vince 2-0. Sono 
Succi e Marilungo gli artefici 
della vittoria a Terni. Passano 
6’ e gli ospiti sono già avanti. 
Cross di Marilungo e rete di 
Succi, che sfiora il pallone, 
mettendo fuori causa Brignoli. 
Nella ripresa la Ternana prova 
a reagire, ma il Cesena affonda 
il colpo all’80’ con Coppola. 
Scavalcato il Crotone e, ora, i 
romagnoli sognano in grande. 
Chi non può certo gioire sono 
Lanciano e Trapani, che vivo-
no un pomeriggio diverso, ma 
ugualmente drammatico. Gli 
abruzzesi crollano sotto i colpi 
di un Modena scatenato. Al 24’ 
grave disattenzione della difesa 
amaranto: il velocissimo Baba-
car anticipa tutti e mette in rete. 
Al 47’ il raddoppio di Rizzo 
e, due minuti dopo, il 3-0 di 
Granoche. Incornata vincente 

del “diablo”, che sotterra defini-
tivamente la squadra di Barone. 
A nulla serve la rete di Amenta: 
finisce 3-1. Terza sconfitta con-
secutiva per il Lanciano. Altra 
sconfitta thrilling del Trapani, 
che dopo aver perso 4-3 col 
Bari esce a testa bassa anche da 
Carpi. Siculi che fanno fatica a 
tenere il passo dei padroni di 
casa. Al gol di Ardemagni ri-
sponde Pagliarulo, nella ripresa 
torna in vantaggio il Carpi con 
Di Gaudio e, proprio quando 
tutto sembra scritto, il colpo di 
reni del Trapani e il pareggio 
di Gambino. La squadra di 
Bogliasco si scioglie nei mi-
nuti finali e al 91’ Memushaj 
la punisce. A Cittadella il vero 
exploit di giornata. La squadra 
veneta batte 1-0 il Siena e tiene 
vive le speranze playout. A 
onor del vero il Cittadella segna 
nell’unico tiro in porta degno di 
nota, solo che arriva al 75’ e c’è 
troppo poco tempo per il Siena 
di rimediare. Perentorio 3-0 del 
Brescia sul Pescara di Serse 
Cosmi, che perde la seconda 
partita consecutiva. Gara molto 
equilibrata fino al 67’ quan-
do l’arbitro assegna un rigore 

molto dubbio ai lomabradi. 
Dal dischetto Caracciolo non 
perdona. Da quel momento il 
Pescara si disunisce e cercando 
il pareggio ottiene il risulato op-
posto: altre due reti del Brescia, 
prima con Di Cesare e poi con 
Valotti. Il Padova, ospite dello 

Spezia, sfiora il bottino ricco. In 
vantaggio per due gol (Rocchi 
e Moretti) si fa raggiungere nel 
secondo tempo prima con un 
gol di Giannetti e poi, al 90’, 
con Ebagua. Vittorie esterne per 
Varese e Latina, che superano 
Juve Stabia e Reggina. Tutto 

facile per i biancorossi, che 
sconfiggono l’ultima in classi-
fica con un perentorio 4-2. Più 
amara la sconfitta della Reggi-
na: partita da 0-0 rovinata dalla 
difesa amaranto che serve un 
assist involontario a Jonathas, 
che non perdona e fa 1-0. 

Alla fine, sono più due punti persi che un punto guadagnato. Per 
quello che si è visto in campo, l’Impact ha avuto la partita in 
mano. Salvo farsela sfuggire per poi riacciuffarla per i capelli. Dopo 5 giornate, il bottino resta 
ancora magro: 3 sconfitte e due pareggi. Questi ultimi coincisi con il ritorno in campo di Di Vaio, 
che questa volta non ha timbrato il cartellino, ma si è messo al servizio della squadra. L’Impact 
entra in campo con il giusto piglio: nei primi 15 minuti fa incetta di occasioni da gol, ma pecca 
di precisione. E il calcio non perdona, soprattutto quando gli avversari hanno più esperienza e 
puntano sulle ripartenze veloci. L’Impact trova il vantaggio dopo 4 minuti: su assist di Felipe, 
Romero supera il portiere in uscita piazzando la palla sul palo sinistro. Le palle-gol per l’Impact 
si moltiplicano, ma la rete non si gonfia più. Ne approfittano i Red Bulls, che in pochi minuti 
ribaltano il risultato. Al 30′ Steel si libera della marcatura di Miller e segna su cross di Sam. Tre 
minuti dopo, Steel intercetta una palla rimessa al centro da Di Vaio e lancia Luyindula, che non 
sbaglia. Nella ripresa le cose sembrano mettersi peggio: l’arbirtro punisce un fallo in area di Ferrari 
ma Wright-Philips fallisce il tiro dagli 11 metri. La squadra di casa ricomincia a macinare gioco 
fino al 60’, quando Felipe capitalizza alla perfezione un cross calibrato di Mapp con un colpo di 
testa vincente. Invece di accendersi, però, il ritmo della gara cala e le squadre, appesantite dalla 
stanchezza e dalla paura di perdere, portano a casa un punto a testa. Nel dopo-gara, Koplass non 
nasconde l’amarezza per i due gol subiti, ammettendo che la fase difensiva va rivista. Un concetto 
ripreso anche da matteo Ferrari: “Stiamo commettendo troppi errori in fase di non possesso-
palla e ogni volta lo paghiamo a caro prezzo – ha detto -; sono situazioni che dobbiamo curare 
meglio, altrimenti diventa difficile vincere”. “Se siamo andati sotto 2-1 a fine primo tempo – ha 
ammesso marco Di Vaio - è solo colpa mia e mi prendo tutte le responsabilità. Poi la squadra 
ha reagito. Peccato, perché abbiamo creato tantissime palle-gol e loro, con 4 occasioni, hanno 
rischiato di portarsi a casa l’intera posta. Se facevano il 3-1, la gara era persa: ci dobbiamo ritenere 
anche fortunati”. Prossima partita, valida per la 6ª giornata, in programma sabato 12 aprile, alle 
ore 16:00, contro il Fire di Chicago, sempre allo Stadio Olimpico. (V.G.)

impact: solo 2-2
contro new York

Un punto e tanti rimpianti per la squadra montrealese, 
che spreca tante occasioni e pareggia in rimonta
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  CLASSIFICA  PILOTI
Nico rosberg 61
Mercedes
Lewis Hamilton  50
Mercedes
Nico Hülkenberg 28
Force India
Fernando Alonso 26
Ferrari
Jenson Button  23
Mclaren
Sebastien vettel 23
red Bull
Kevin Magnussen 20
Mclaren
valtteri Bottas 18
williams
Sergio pérez 16
Force India
Daniel ricciardo  12
red Bull
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  CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes 111
Force India 44
McLaren 43
Red Bull 35
Ferrari 33 
williams 30

Toro Rosso 7
Caterham  0 
Lotus 0 
Sauber 0 
Marussia 0

RÉPARATION | ENTRTIEN | MOTO | MOTONEIGE w w w.motospor tnewman.com

LASALLE
7308 newman Blvd.
Lasalle, Qc.
514 366.4863

PIERREFONDS
14400 Pierrefonds Blvd.
Pierrefonds, Qc.
514 366.4863

RIVE-SUD
3259 Taschereau Blvd.
Greenfield Park, Qc.
514 366.4863

FORMULA UNO, SCHUMACHER MIGLIORA: “SEGNALI DI RISVEGLIO”- Michael Schumacher “sta facendo progressi”, tanto che a tratti, “ha momenti 
di consapevolezza e si risveglia”. Lo ha riferito nei giorni scorsi la portavoce Sabine kehm, dopo che si erano diffuse voci sul peggioramento del pilota. “Michael 
fa progressi nel suo percorso. Mostra momenti di coscienza e di veglia. Siamo al suo fianco durante questa battaglia lunga e difficile, con l’equipe dell’ospedale di 
Grenoble, e restiamo fiduciosi”, recita la nota diffusa dalla kehm. Schumacher è in coma dall’incidente sugli sci del 29 dicembre scorso sulle Alpi francesi. da gennaio 
i medici hanno iniziato a ridurre progressivamente e lentamente i sedativi per indurlo a risvegliarsi dal coma indotto.

Sono state presentate a 
Firenze, nella cornice di Pitti 
Immagine Uomo, le maglie 
ufficiali del Giro d’Italia 
2014, che scatterà il 9 maggio 
da Belfast sull’Isola d’Irlanda. 
Create dal designer irlandese 
Fergus Niland, rappresente-
ranno il connubio tra il Giro 
d’Italia e la Grande Partenza 
dall’Isola d’Irlanda. Oltre 
ad alcuni tratti grafici tipici 
irlandesi, quali il famoso tes-
suto tweed, le maglie avranno 

bis Hamilton, alonso solo nono
L’inglese della Mercedes s’impone nel 3º Gp della stagione, bis-
sando il successo in Malesia, e portando a 24 le vittorie in carriera. 
Secondo posto per il compagno di scuderia Nico Rosberg, che 
precede Sergio Perez della Force India. Male le Ferrari: Alonso 9º, 
Raikkonen 10º. In casa Red Bull Ricciardo batte Vettel

Cambia il Gran Premio ma il 
risultato è lo stesso: è di nuo-
vo doppietta Mercedes AMG, 
un altra prova di forza della 
scuderia tedesca, protagonista 
di debutto di stagione senza 
rivali. Questa volta la spunta 
Lewis Hamilton, che si aggiu-
dica il Gp del Bahrain, il terzo 
del Mondiale 2014 e il 900º 
nella storia del circus. Dopo 
la vittoria di Sepang, l’inglese 
della Mercedes concede il bis 
dopo un meraviglioso duello 
durato tutta la gara con il com-
pagno di squadra Nico Rosberg. 
Al terzo posto l’ottimo Sergio 
Perez sulla Force India davanti 
ad uno strepitoso Ricciardo, che 
a pochi giri dal termine supera 
il campione del mondo Vettel 

(sesto alla fine) e Hulkenberg. 
Male le Ferrari: Alonso si piaz-
za al nono posto e Raikkonen 
entra in zona punti con la deci-
ma posizione. Le Ferrari sono 
la grande delusione di questo 
GP: le Rosse sono carenti in 
rettilineo e non riescono a rime-
diare in trazione ai limiti della 
vettura. Il 20 aprile il quarto ap-
puntamento dell’anno in Cina. 
La CRonaCa. Hamilton 
mette in chiaro le cose sin dalla 
partenza, superando Rosberg 
e avviandosi verso il secondo 

trionfo della stagione. Dietro 
di lui grande spunto di Massa, 
che sale al terzo posto, mentre 
Raikkonen scivola in nona posi-
zione superato anche da Alonso 
(settimo). Le Mercedes  AMG 
allungano sin dai primi giri e 
fanno il vuoto, dietro di loro 
arrancano le Ferrari: Alonso e 
Raikkonen si fermano rispet-
tivamente al 12º e al 13º giro, 
poi inizia una gara in difesa 
per una Rossa nel complesso 
deludente. Le emozioni, sul 
circuito di Sakhir, comunque 
non mancano: tanti i sorpassi 
e gli incidenti, il più significa-
tivo dei quali arriva al 41º giro. 
Maldonado tenta una scriteriata 
manovra su Gutierrez e causa 
il ribaltamento della Sauber, 
entra in pista la Safety Car e da 
lì parte una nuova gara, fatta di 
clamorosi sussulti e vibrazioni. 
Hamilton e Rosberg scappano e 
il tedesco mette sotto pressione 
l’inglese (niente ordini di scu-
deria dalla Mercedes AMG), 
dietro Ricciardo guadagna la 
quarta posizione superando 
in maniera sprezzante Vettel 
e scavalcando anche Hulken-
berg. Alonso, decimo, riesce 
con qualche patema a lasciarsi 
dietro Button, che faceva da tap-
po e si butta all’inseguimento 
del gruppo: ma è troppo tardi 
per la rimonta, alla fine i due 
ferraristi vanno a punti (magra 
consolazione) con il nono e il 
decimo posto. Quarto podio in 

carriera per Sergio Perez, sca-
ricato in estate dalla McLaren 
e ora il più competitivo tra gli 
umani con la sua Force India. 
mmontEZEmoLo stRI-
GLIa La sQUaDRa. “Oggi 
è andato tutto bene: partenza, 
pit stop, strategia ma non siamo 
ovviamente soddisfatti del livel-
lo di performance. C’è molto 
da lavorare ma sono convinto 
che i test che faremo martedì e 
mercoledì saranno molto utili”, 
ha detto Alonso dopo la gara. 
Raikkonen, invece, è appar-
so meno ottimista: “Ci vorrà 
tempo per raggiungere gli altri 

team”. “Non mi piace una Fer-
rari così lenta...i nostri tecnici 
a Maranello dovranno trovare 
una soluzione”, ha sottolineato 
il presidente Montezemolo, che 
ha lasciato il circuito a pochi 
giri dalla fine non senza dare 
una stoccata anche alle nuove 
regole. 

giro d’italia, ecco le nuove
maglie: omaggio all’irlanda

sul fianco destro un trifoglio 
stilizzato simbolo dell’Isola. 
Altra caratteristica importante 
sarà lo slogan “Giro Fights for 
Oxfam”, sulla manica sini-
stra, per dare risalto alle cause 
sociali che la Corsa Rosa e 
l’Organizzazione Internazio-
nale sposano sin da oggi e 
supporteranno nei prossimi 
mesi. Per il secondo anno 
consecutivo Balocco sarà lo 
sponsor della Maglia Rosa. 
La maglia azzurra (scalatori) 
sarà griffata Banca Medio-
lanum, la Rossa (classifica a 
punti) Algida mentre la bianca 
(giovani) F.lli Orsero.
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