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SAN REMO

Le frasi fatte
"In tempi duri come questi, chi ha soldi da spendere 

per un paio di scarpe di alto livello sceglie un oggetto che 
duri, più che un marchio”, è il parere di un fabbricante 
di calzature di gran lusso. Da parte sua un altro esperto 
commenta: "La crisi ha indotto i consumatori a farsi più 
guardinghi, a spendere con maggiore oculatezza."

Ma è un discorso nuovo questo dell’oculatezza del 
consumatore e dell’investitore che, costretti dalla crisi, si 
preoccupano oggi del prezzo? No, non lo è. Il discorso è 
antico. È da sempre che io odo che: “Gli acquirenti si sono 
fatti più attenti e selettivi nelle loro scelte”, "In Borsa gli 
investitori sono, oggi, molto più accorti."

E difatti i due commenti circa lo stato critico dell'eco-
nomia e sull'acquisita saggezza del consumatore, da me 
citati all'inizio, si riferiscono ad una crisi precedente e non 
a quella attuale. 

La “frase fatta” è piacevole, scivola bene, è convincente. 
Il fatto, però, è che chi acquista prodotti, anche carciofi, è 
da sempre “selettivo” nei suoi acquisti. Anche prima della 
crisi, la gente non comprava veramente a vanvera. 

Tali frasi trite e ritrite sembrerebbero invece dire che 
fino a ieri nessuno veramente sceglieva oculatamente e che 
questa accresciuta consapevolezza si sta verificando solo 
adesso che i tempi si sono fatti "difficili". 

Qualcosa di simile avviene per i commenti dei critici 
di moda sui nuovi capi d’abbigliamento, all’inizio di ogni 
nuova stagione. Gli esperti immancabilmente esultano per 
“i colori che si sono fatti più caldi, e le linee che daranno 
finalmente espressività, disinvoltura, spontaneità alla 
donna...”. Insomma, ogni volta si entra in questa magica 
“nuova era” che finalmente affrancherà la moda femminile 
da certi vincoli che la moda dell’anno prima aveva ribadito, 
ma che nessuno di questi critici aveva però denunciato. 
Anzi, anche la moda dell’anno prima era stata acclamata 
come una ventata d’aria fresca che restituiva finalmente 
alla donna femminilità, spontaneità, e chi più ne ha più ne 
metta... In conclusione: sia i discorsi degli analisti econo-
mici sulla nuova maniera di comportarsi degli investitori, 
sia i discorsi degli esperti sulle nuove collezioni di moda 
propongono semplicemente delle “frasi fatte”. Frasi piene 
di luoghi comuni che vengono ripetute ogni anno da stuoli 
di presunti scopritori della novità  

new Hampshire: vittorie 
schiaccianti per sanders e trump

NEw HAMpSHiRE, (ilsole-
24ore.com) - È stata la grande 
riscossa degli outsider. Il 9 
febbraio scorso, Bernie San-
ders e Donald Trump han-
no vinto le elezioni primarie 
del New Hampshire, il primo 
battendo Hillary Clinton tra 
i democratici, il secondo im-
ponendosi tra i repubblicani 
dopo la sconfitta in Iowa. E 
lo hanno fatto con percentuali 
schiaccianti, indiscutibili, che 
lasciano più che mai aperta la 

corsa per la nomination alla 
Casa Bianca.  Sanders, il socia-

lista democratico reduce da un 
quasi pareggio in Iowa, questa 

in New Hampshire aveva 
puntato tutto organizzando 
e intervenendo a oltre cen-
to assemblee locali in poche 
settimane, ha rivendicato una 
“campagna positiva” che è 
stata premiata ed ha ribadito 
l’intenzione di ricostruire una 
grande coalizione sociale rea-
ganiana. Quasi a parimerito, 
invece, sono finiti Ted Cruz 
(11,5%), Jeb Bush (11,1%) e 
Marco Rubio (10,5%). 

volta ha conquistato ben il 
60% dei consensi, una vittoria 
altisonante con un margine 
di oltre venti punti percen-
tuali sulla rivale, fermatasi al 
38,5%. Hillary, che otto anni 
or sono in New Hampshire 
aveva battuto Barack Obama, 
non è riuscita neppure nel 
tentativo di ridimensionare il 
distacco che soffriva nei son-
daggi della vigilia, il suo vero 
obiettivo. Ora la sua speranza 
è riposta nei prossimi due 
appuntamenti, South Carolina 
e Nevada il 20 febbraio, dove 
dovrebbe contare sull'appog-
gio del voto afroamericano e 
ispanico. Ma Sanders, dopo il 

forte successo, ha fatto capire 
di puntare ormai su una cam-
pagna competitiva su scala 
nazionale. 

Trump, bestia nera dell'e-
stablishment conservatore, nei 
più affollati ranghi repubbli-
cani ha vinto con il 35%, 
smentendo chi lo voleva inde-
bolito dall'inattesa sconfitta in 
Iowa per mano di Ted Cruz. 
Alle sue spalle le sorprese 
maggiori: secondo è arriva-
to con il 16% il governatore 
dell'Ohio John Kasich, che 
ha rilanciato le sue chance 
di diventare lui il candidato 
moderato più credibile per 
i repubblicani. Kasich, che 

primAriE USA

CiTTà DEl MESSiCO - Un 
futuro ricco di speranza "si forgia 
in un presente fatto di uomini e 
donne giusti, onesti, capaci di 
impegnarsi per il bene comune". 
Sono le parole di Papa Francesco 

che, nel suo primo giorno a Città 
del Messico, il 13 febbraio, ha 
incontrato le autorità, il corpo 
diplomatico e la società civile. 
Ad accoglierlo  un vero e proprio 
bagno di folla. "Penso che la prin-

cipale ricchezza del Messico oggi 
ha un volto giovane. Questo – ha 
sottolineato il pontefice - per-
mette di pensare e progettare un 
domani". Il Pontefice ha messo 
in guardia da privilegi e benefici 
riservati a pochi: "L’esperienza 
ci dimostra che ogni volta che 
cerchiamo la via dei benefici per 
pochi, presto o tardi la vita sociale 
si trasforma in un terreno fertile 
per la corruzione, il narcotraffico, 
l’esclusione delle culture diverse, 
la violenza e persino per il traffico 
di persone, il sequestro e la morte, 
che frenano lo sviluppo". “Vi 
prego di non sottovalutare la sfida 
etica e anti-civica che il narcotraf-
fico rappresenta per la gioventù 
e per l'intera società messicana, 
compresa la Chiesa", ha detto 
il Papa. "Le proporzioni del fe-
nomeno, l'immensità della sua 
estensione come metastasi che 
divora, la gravità della violenza 
che disgrega e delle sue sconvol-
te connessioni, non permettono 
a noi, Pastori della Chiesa, di 
rifugiarci in condanne generiche, 
bensì esigono un coraggio profe-
tico e un serio progetto pastorale 
per contribuire a tessere quella 
delicata rete umana, senza la qua-
le tutti saremmo distrutti da tale 
insidiosa minaccia".

Il Papa in Messico:
"Basta corruzione"
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Il Papa ‘venuto dalla fine 
del mondo’, spiazza sem-
pre coloro che lo vogliono 
decifrare, spiegare. Vai per 
capire una cosa e lui già ne 
ha detta, o fatta, un’altra. 
C’è chi fa le pulci allo svol-
gimento del Concistoro che 
lo elesse Papa, c’è chi lo 
critica per le sue scarpe nere 
e la sua croce di legno; per la 
sua residenza a Santa Marta 
e per i modi confidenziali 
che ha con tutti. È Gesuita, 
ma fa il francescano; di più, 
sceglie il nome Francesco. 
È un Papa controcorrente. È 
un ‘Papa di ruolo’ che con-
vive con un ‘papa emèrito’, 
e anche questo è un evento, 
ma sta a significare che an-
che un Papa può ritirarsi: 
bisogna farci l’abitudine. 
È un Papa venuto ‘dal sud 
del mondo’, da quel mondo 
povero e violentato nella sua 
povertà. È un Papa argenti-
no, ma di origini italiane. Un 
Papa a cui piace la pulizia 
della Chiesa, la povertà della 
Chiesa. Che spesso e volen-
tieri critica il capitalismo, 
critica la stessa proprietà 
privata. A volte sembra che 
- a differenza di un San Gio-
vanni Paolo II, che combattè 
il Comunismo, anzi lo fece 
crollare, aiutato da Reagan 
– Papa Bergoglio cerchi di 
dare spallate al Capitali-
smo, aiutato da Castro. Papa 
Wojtyla giocava ai confini 
dell’Impero Comunista per 

all’avana fa scalo l’ecumenismo cristiano

abbatterlo, Papa Bergoglio 
va da Castro per criticare 
l’America. Ambedue hanno 
conosciuto, sotto denomi-
nazioni diverse, i due cancri 
del Novecento, nazismo e 
comunismo: regime contro 
l’uomo, contro la dignità 
dell’uomo. Papa Bergoglio 
sembra fare l’occhiolino alla 
‘teologia della liberazione’, 
così aspramente avversata 
dai suoi predecessori. La 
povertà è una delle piaghe 
che Papa Francesco vor-
rebbe sradicare, ma non è 
facile. Anche perché questo 
non solo è reso più diffici-
le dal particolare momento 
di recessione internaziona-
le, ma perché acuito dalla 
Migrazione di massa che 
dal Medioriente e dall’A-
frica, ‘sud del mondo’, sta 

invadendo l’intera Europa. 
Migrazione innescata in 
primo luogo dalla ‘prima-
vera araba’ che ha sconvol-
to la geografia politica del 
Nordafrica, sdoganandovi 
tutte le forme estremiste 
musulmane; quindi acuita 
dalla ‘crisi siriana’ e da al-
tre pesanti frizioni d’area. 
In sottofondo, la continua 
barbara persecuzione con-
tro i cristiani da parte delle 
sigle estremiste dell’Islam. 
Ecco, questa persecuzione 
feroce ricompatta i Cristiani: 
se motivi politici dividono 
Europa-Usa-Russia, l’offen-
siva dell’Isis li ricompatta 
religiosamente. L’Unione 
dei Cristiani è un’altra scom-
messa di Papa Bergoglio, 
su cui punta molto. Elogia 
apertamente Putin per la de-

lavora, tra il diplomatico e il 
politico, a contattare le Chie-
se Orientali: va a Costanti-
nopoli e incontra il Patriarca 
Ortodosso Bartolomeo, ed è 
amore fraterno a prima vista. 
Va a Cuba una prima volta e 
la sdogana politicamente; vi 
ritorna una settimana fa e vi 
incontra il Patriarca di tutte 
le Russie, lì in visita ufficia-
le; quel Kirill che, appena 
eletto dopo Alessio II, si 
fece notare per il suo Ecu-
menismo e voglia di Unità. 
Un incontro storico, dopo 
mille anni. Naturalmente, 
in questo tour de force, Papa 
Bergoglio non poteva di-
menticare gli Stati Uniti, 
cattolica ma soprattutto pro-
testante. Dunque il Pontefice 
ha tessuto una tela a trame 
strette politico-religiose, 
che, ad un primo esame, 
potevano sembrare strane o 
rischiose. Sull’incontro Papa 
Cattolico-Patriarca Ortodos-
so Russo avrà lavorato ai 
fianchi anche lo stesso Putin, 
sicuro com’è che, l’accor-

do militare-politico questa 
volta va cementato con la 
fede cristiana. L’Unità dei 
Cristiani può essere la leva 
giusta per combattere, con-
vinti, il terrorismo islamico. 
Forse il modo migliore per 
estirpare questo cancro del 
XXI secolo e per far sparire 
divisioni politiche e ritirare 
embarghi economici fratri-
cidi all’interno dell’Europa. 
Non per niente, al termine 
dell’incontro, all’aeroporto 
dell’Avana, Papa Francesco 
e il Patriarca Kirill hanno 
diffuso un comunicato con-
giunto, in cui hanno espresso 
la speranza di riunire le due 
Chiese e hanno chiesto ai 
leader del mondo di proteg-
gere i Cristiani dalle perse-
cuzioni. Come inizio non è 
poco. È un esempio concreto 
di Unità. Di problemi da di-
scutere, tra il Vaticano e Mo-
sca, ce ne sono tanti, ma non 
insuperabili. Le reciproche 
scomuniche, di mille anni 
fa, oggi possono elidersi in 
un ‘Amin’.

terminazione, se non per i 
modi spicci, con cui da solo 
fa la guerra all’Isis. E poi 

Papa Francesco e il Patriarca Kirill per 
la prima volta insieme: "Siamo fratelli"
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MONTRéAl – Il 12 febbra-
io scorso, il segretario gene-
rale delle Nazioni Unite, Ban 
Ki-moon, è stato ricevuto, 
al Comune di Montréal, dal 

sindaco Denis Coderre: i due 
hanno discusso sul ruolo delle 
città nella scena internazio-
nale, sulla fragile tregua in 
Siria e sull’accoglienza dei 

La visita del segretario generale dell’ONU

Lotta al terrorismo, Ban Ki-moon
si congratula con coderre

rifugiati siriani in Canada. "È 
solo attraverso una responsa-
bilità condivisa che possiamo 
risolvere il problema dei pro-
fughi siriani", ha detto Ban Ki-
moon. Chiamato a commen-
tare l’accoglienza di 25 mila 
rifugiati siriani da parte del 
Canada, Ban Ki-moon ha ri-
sposto che, sebbene si tratti di 
un “piccolo” numero, dimostra 
comunque un’ “enorme soli-
darietà”. In merito al conflitto 
siriano, poi, ha sottolineato 
l'importanza di fornire aiu-
ti umanitari alle popolazioni 
civili. "Decine di migliaia di 
persone hanno un disperato 
bisogno di aiuto per soprav-
vivere. Le Nazioni Unite – ha 
proseguito - continueranno a 
fornire assistenza umanitaria 
per salvare vite umane". Ban 
Ki-moon - che nelle ore prece-

denti aveva incontrato anche 
il Premier Justin Trudeau, 
il qualche ha manifestato la 
ferma volontà di ottenere un 
seggio non permanente al 
Consiglio di sicurezza - non 
ha risparmiato una frecciatina 
all’ex Premier del Canada, 
Stephen Harper: dopo che Co-
derre gli ha ricordato come 
l’ultima visita in città di un 
segretario generale delle Na-
zioni Unite risalisse a Boutros 
Boutros-Ghali nel 1994, Ban 
Ki-moon ha rilanciato dicendo 
di essere “tornato in Canada, 
perché il Canada è tornato", 
riprendendo una frase del neo 
Primo Ministro liberale. 
Il sindaco Denis Coderre, dal 
canto suo, ha dichiarato che, 
nel corso di un incontro durato 
circa 30 minuti, hanno parlato 
di diverse questioni, tra cui la 

tutela dell’ambiente, la lotta 
contro la radicalizzazione, l’e-
lettrificazione dei trasporti e le 
conferenze internazionali che 
si svolgeranno a Montréal. 
"Oggi è veramente il giorno 
della consacrazione delle cit-
tà come governi di affinità", 
ha detto il Primo Cittadino.  
Dopo la visita al Comune, 
Ban Ki-moon è stato ospite 
della McGill University ed 
ha incontrato i rappresentanti 
della International Civil Avia-
tion Organization (ICAO), 
che ha sede a Montréal dalla 

fondazione nel 1947. In se-
rata, invece, ha partecipato 
ad una cena ufficiale con il 
Primo Ministro del Québec, 
philippe Couillard. Il giorno 
dopo, Ban Ki-moon e De-
nis Coderre hanno visitato il 
Centro di prevenzione della 
radicalizzazione. “Si tratta di 
una priorità per le Nazioni 
Unite, in collaborazione con 
Stati membri come il Canada, 
per affrontare ed eliminare le 
cause profonde del terrori-
smo”. Coderre ha affermato 
che il centro costituisce un 
"modello unico", ricordan-
do che è stato inaugurato lo 
scorso novembre, appena otto 
mesi dopo la sua edificazione. 
(V.G.)
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monTréAl-nord
• Bel cottage sulla strada Rome,
  vicino alla strada Fleury
• sottosuolo 3 ½ affittato con grande 
  terreno e garage distaccato
• occasione da non perdere!

dUvErnAy EST
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  di costruzione aggiuntiva
• 3 camere la letto
• sorveglianza con videocamera, aria   
  condizionata e magnifico cortile
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  a chiesa madonna di Pompei e parco
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lucio.iannuzzi@gmail.com
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514 381.8175

lucio iannuzzi
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AHUnTSiC
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  di strada con garage distaccato
• 3 parcheggi esterni
• 1º piano libero all'acquirente,
  ottimi profitti

SAinT-léonArd
• lussuoso condo con 2 camere da letto
  + garage interno. Bella vista su montréal 
• situato su viau e metropolitain
• vicino a tutte le comodità
• costruzione di qualità

4570, rue Jean-Talon Est - #201 (angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec  H1S 1K2

dr. bruno l. de minico
dr. Claudio de minico
dr. michael de minico
CHIRuRgHI dEnTISTI

dentistica generale e Estetica
Impianti e Protesi

514 376-4482APERTo AnChE IL SAbATo
SoLo Su APPunTAmEnTo

L’inaspettato decesso del giudice della Corte 
Suprema americana, l’Italo-americano Antonin 
Scalia, offre un’importante opportunità politica 
sia al presidente Barack Obama che ai candidati 
democratici alla presidenza Usa.

Scalia, morto all’età di 80 anni per “cause 
naturali” (ma un possibile infarto) era uno dei 
nove membri della Corte Suprema nominato 
durante la presidenza di Ronald Reagan nel 
1986. Ultimamente, come conservatore e rap-
presentante del Partito Repubblicano, aveva 
spostato le decisioni costituzionali verso posi-
zioni dell’estrema destra. Con la sua scomparsa, 
la Corte dibatte ora tra quattro repubblicani e 
quattro democratici, pertanto la nomina del 
prossimo giudice è molto importante per i due 
partiti. Questo evento non poteva arrivare in un 
momento più critico per i repubblicani in corsa 
per la Casa Bianca.

All’annuncio della scomparsa del giudice 
Scalia, i repubblicani hanno subito “messo in 
guardia” il presidente Obama di non affrettare 
la nomina del nuovo giudice, ma di lasciarla al 
prossimo presidente, tanto, hanno detto all’u-
nisono, “il Congresso, in mano ai repubblicani, 
non approverà mai la sua nomina e, se il pre-
sidente insistesse, farebbe una brutta figura”.

Not too fast, hanno sicuramente pensato i 
democratici. Infatti, la sostituzione del giudice 
Scalia offre ottime possibilità ai democratici 

e i repubblicani ne sono al corrente e stanno 
sicuramente passando notti in bianco.

Il presidente Obama potrebbe sfruttare que-
sta occasione in due modi: per la sua eredità 
storica e politica o per aiutare il candidato 
democratico alla presidenza.

Se volesse farlo per la sua eredità, Obama si 
asterrebbe dal nominare un candidato al quale i 
repubblicani non potrebbero dire di no, in cam-
bio di una legislatura a favore del controllo delle 
armi: argomento molto a cuore al Presidente e 
che non è riuscito ad attuare a causa del rifiuto 
del Partito Repubblicano ora controllato da Nra, 
l’associazione dei fabbricanti di armi.

Se invece lo volesse fare per aiutare il candi-
dato democratico alle presidenziali, allora Oba-
ma presenterebbe un candidato repubblicano 
moderato, al quale i repubblicani pubblicamente 
non potrebbero dire di no, ma questo per loro 
presenterebbe un problema ideologico, pertanto 
inaccettabile.

Ma se i repubblicani non lo accettassero 
(perché non abbastanza conservatore), farebbe 
scaturire una scissione nel partito che andreb-
be a sfavore del candidato repubblicano alle 
presidenziali.

È chiaro che il presidente Obama non si 
farà sfuggire una simile opportunità politica 
e sociale. Resta da vedere come userá questo 
Jolly nella manica. 

Il giudice scalia: un Jolly 
nella manica dei democratici

NEw YORK, (lastampa.it) 
– È morto improvvisamente 
nel sonno Antonin Scalia, il 
giudice della Corte Suprema 
americana strenuo difensore 
del conservatorismo. Aveva 79 
anni, il primo italo-americano 
nominato alla massima corte 
Usa, vi sedeva dal 1986, da 
quando fu designato dall’allora 
presidente Ronald Reagan. La 
sua scomparsa lascia così vuota 
una delle nove “poltrone” della 

corte Suprema. E la sua sosti-
tuzione apre scenari politici 
particolarmente complessi a 11 
mesi dalla fine del mandato del 
presidente Obama. Il giudice 
Scalia è morto nella notte del 
13 febbraio scorso e il corpo 
senza vita è stato trovato nella 
sua stanza nel ranch in Texas, 
dove si trovava per passare il 
weekend in occasione di una 
battuta di caccia. Prima di an-
dare a dormire aveva riferito 

corte suprema Usa, morto l’italo-americano scalia
Strenuo difensore del conservatorismo. La sua so-
stituzione apre scenari politici complessi a 11 mesi 
dalla fine del mandato del presidente obama 

di non sentirsi particolarmente 
bene. Dalle prime indicazioni 
sembra trattarsi di decesso per 
cause naturali. 

Eppure, a 79 anni, non era 

il più anziano tra i giudici del-
la Corte Suprema. Anche per 
questo la sua dipartita giunge 
come un fulmine a ciel sereno, 
con l’America intera che subi-
to ricorda il contributo della 
sua ferma voce conservatrice 
nei trent’anni passati a dettare 
la storia della giurisprudenza 
americana, a difendere la Costi-
tuzione. Quest’ultima era la sua 
missione dichiarata che eser-

citava rifacendosi alla dottrina 
“originalista” di interpretazione 
della Costituzione, ovvero sulla 
base del suo significato origina-
rio. E sono note le sue prese di 
posizione in casi dai temi scot-
tanti in cui con le sue decisioni 
il massimo organo giudiziario 
statunitense di fatto legifera. E 
allora dall’aborto al secondo 
emendamento della Costitu-
zione (quello sulla facoltà di 
difendersi e che è al centro 
del dibattito sul controllo delle 
armi), fino alla pena di morte. 

Così con la sua scomparsa 

gli otto membri della Corte Su-
prema rimangono equamente 
ripartiti tra progressisti e con-
servatori e, trattandosi di una 
nomina presidenziale, dà ad 
Obama la possibilità di nomi-
nare un giudice progressista. 
Non è affatto scontato che il 
presidente sia in condizione 
di portare a compimento la 
nomina, dati i tempi necessari 
per l’iter. Ma anche per il pos-
sibile ostruzionismo nel Senato 
dominato dai repubblicani. Si 
prospetta così una lotta lunga 
e feroce. 

ROMA, (Aise) - È iniziata il 31 
gennaio scorso la campagna di 
Certificazione di Esistenza in 
Vita rivolta ai pensionati Inps 
residenti all’estero che ogni 
anno devono espletare questa 
formalità per continuare a ri-
cevere la loro pensione. Dal 31 
gennaio, la Banca ha iniziato a 
spedire ai pensionati il Modulo 
di Certificazione di Esistenza 
in Vita che deve essere com-
pilato integralmente e rinviato 
all’indirizzo PO Box 4873, 
Worthing BN99 3BG, United 
Kingdom entro il 3 Giugno 
2016. Il mancato ricevimento 
da parte di Citibank del Modu-
lo di Certificazione di Esisten-
za in Vita debitamente com-
pilato, firmato, datato e cor-
redato dalla Documentazione 
di Supporto, potrebbe causare 
la sospensione della pensione. 
Secondo i dati riferiti dal Pre-
sidente dell’Inps Boeri e con-
tenuti nel Rapporto WorldWi-
deInps, grazie alle campagne 
di verifica di esistenza in vita, 
dal 2012 al 2014 sono state 
sospese più di 24mila pensioni. 

ESISTEnZA In VITA

campagna 2016
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ricercatrice contro Ministro: “L’Italia non ci vuole”

 Annadil’AnGolo
lEGAlE anna@kaperoniscolarusso.comColarusso

La procedura per il cambio di nome

lettere dei lettori

514 762-6868
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del Canada
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occupazione
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Roma, Livorno, Cannes, Provence, Barcellona,
Napoli, Costa Amalfitana e Civitavecchia Venezia, Padova, Piacenza , Assisi, Cascia, S. Giovanni Rotondo e Roma

PELLEgRInAggIo AI SAnTuARI d'ITALIA
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Al ritorno possibilità di prolungare il viaggio

inFo: Angelo Montuoro o dominic Cianni al 514 999.3205
tasse e oPC inCluse Per tutti i viaggi

norwegian epic cruise line

itAliA

È possibile, in alcuni casi, cambiare il nome e cognome?
II direttore dello stato civile può autorizzare il cambiamento di nome per una ragione che giudica 

seria. Può trattarsi di un nome nel quale c’è un errore di ortografia, cosa che giustifica il fatto che 
portiate un nome diverso da quello che appare sul registro dello stato civile e sull’atto di nascita.

Una ragione seria per chiedere un cambiamento di nome può anche essere il fatto di avere un nome 
straniero difficile da pronunciare e/o scrivere, oppure se il nome si presta al ridicolo o può essere 
colpito da infamia.

Il direttore dello stato civile consente anche il cambiamento di nome quando una persona subisce un 
pregiudizio serio e/o soffre psicologicamente a causa del suo nome. In questi casi particolari, la domanda 
deve essere accompagnata da una relazione di uno psicologo o di qualsiasi altra persona competente.

Ogni persona, di cittadinanza canadese e domiciliata nel Québec da più di un anno, può richiedere 
di avviare la procedura per il cambio di nome per se stesso e per i suoi figli minorenni.

LETTERA n. 1
Ho redatto un testamento olografo con il quale lascio tutti i miei beni a mia moglie, e 

non ai miei figli. Vorrei sapere se è valido, facendo presente che tutti i miei figli son mag-
giorenni ed autonomi.

Il testamento ha valore se eclude i figli come eredi. La libertà di testare è un diritto fon-
damentale riconosciuto dal Codice Civile del Québec, salvo nei casi di figli minorenni a cui 
la legge riserva una quota di eredità.

LETTERA n.2
Ho convissuto per oltre tre anni col mio ex. Approfittando della mia assenza per una settimana, 

mi ha spedito tutti i miei effetti personali e mi ha ordinato tassativamente di non fare più ritorno 
a casa sua, cambiando la serratura. Posso vantare dei diritti in una situazione del genere?

Due persone convivono quando, pur vivendo sotto lo stesso tetto, non sono legate da vincolo 
matrimoniale. Solo con il matrimonio i coniugi acquistano diritti e assumono obblighi che la 
legge disciplina in caso di separazione. La legge, quindi, non tutela la cosiddetta famiglia di 
fatto: i conviventi sono due estranei, non essendo legati tra loro da alcun vincolo di parentela, e 
non possono quindi reciprocamente vantare né diritti né obblighi. Nella migliore delle ipotesi, e 
sempre che, a suo parere, ne sussistano i presupposti, potrebbe richiedere al suo ex convivente 
una somma a titolo di risarcimento o se prova l’esistenza una ‘società civile’ (partenship).

ROMA - Addio al papà della moka. L’11 febbraio 
scorso, è morto all’età di 93 anni ad Ascona, nel Canton 
Ticino, Renato Bialetti, ambasciatore in tutto il mondo 
della caffettiera. Vissuto a Omegna, nel Canton Ticino 
ha trascorso solo gli ultimi anni della sua vita, e cresciuto 
nell’azienda di famiglia, Bialetti era noto come “l'omino 
coi baffi”, grazie alla pubblicità di Carosello degli Anni 
Cinquanta e Sessanta.
lA MOKA — A inventare la moka era stato in realtà il 
padre, Alfonso, nel 1933. Ingegnere, si ispirò al sistema 
usato dalle donne che lavavano i panni con un catino bucato 

ROMA, (today.it) - Un vero 
e proprio botta e risposta 
tra il Ministro dell'Istruzio-
ne Stefania Giannini e una 
ricercatrice italiana emigrata 
all'estero, Roberta D'Ales-
sandro. In un post su Face-
book, il 13 febbraio Giannini 
elogia i trenta italiani che 

hanno vinto milioni di euro 
di fondi con alcuni progetti 
di ricerca ad un concorso 
europeo. 
Pronta la risposta della ricer-
catrice, che ha ottenuto una 
borsa di studio da due milioni 
di euro: "Ministra, la prego di 
non vantarsi dei miei risulta-

ti. L'Italia non ci ha voluto, 
la ricerca è olandese". "Abbia 
almeno il garbo – ha attacca-
to la D'Alessandro - di non 
unire, al danno, la beffa, e di 
non appropriarsi di risultati 
che italiani non sono. Proprio 
come noi”.
    Roberta è una dei trenta 

vincitori italiani e vive all’e-
stero: ha studiato a Cambrid-
ge, in Inghilterra, ora lavora 
a Leida in Olanda. Come lei 
altri 16, più della metà. Un'a-
mara statistica che emerge 
dal rapporto sul bando Erc 
2015, lo stesso citato dalla 
Giannini con orgoglio. Sa-

addio a Bialetti, papà della moka
Se n'è andato all'età di 93 anni Renato bia-
letti, conosciuto come l' "omino con i 
baffi" grazie alla pubblicità del '53

sotto il quale era posizionato un altro contenitore con la cenere 
e il sapone. Al contatto con l’acqua formavano una 

schiuma che saliva fno a raggiungere i panni 
dentro il primo contenitore.
l'OMiNO CON i BAFFi — Un sistema che 

ha reso unico il caffè italiano, diventato famoso 
in tutto il mondo. Ma fu Renato a rendere celebre 

la moka nel 1953 grazie alla trovata dell’omino con i 
baffi: una caricatura di se stesso realizzata dal fumettista 
Paul Campani vera e propria innovazione del marketing 
aziendale. Il successo ottenuto nella trasmissione pub-
blicitaria «Carosello», fece il resto rendendo famoso 
lui e la moka, divenuta icona del design e del made in 
Italy, tanto da essere esposta oggi come un'opera d'arte 

al Moma di New York e alla Triennale di Milano.

rebbe bastato scorrere le 
pagine del documento per 
accorgersi che, se è vero 
che l’Italia è terza nella 
classifica di vincitori, è agli 
ultimi posti per percentua-
le di borsisti residenti in 
patria. Solo Polonia, Re-
pubblica Ceca, Romania, 
Bulgaria e Slovacchia fan-
no peggio in Europa. Il 
bando prevede infatti che il 
vincitore, a prescindere dal 
Paese d’origine, è libero 
di scegliere l’istituzione 
e la sede dove andare a 

sviluppare il suo progetto. 
Portandosi dietro la borsa 
vinta. È il caso appunto 
di Roberta D’Alessandro 
che ha scelto l’Olanda, ma 
non solo. Anche dei col-
leghi Francesco Berto e 
Arianna Betti, da lei citati, 
e di “altri tre italiani incon-
trati nella sala d’aspetto 
del colloquio. Nessuno di 
loro lavorava in Italia: im-
magino che qualcuno di 
loro ce l’abbia fatta, e sia 
compreso nella sua ‘lettura 
personale’ della statistica”.
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Antonio Sciascia, ASC
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7012, St-Laurent, Bur 300, Montréal (Québec) H2S 3E2
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Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
dEpuis 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

me carmine mercadante, d.E.c., ll.l.

me domenic Bianco, B.a, ll.B

me Josie sciangula, B.a, ll.B.

Me Marc-André plamondon, ll.B.

me Grace di Pace, B.a, ll.B.

me Brigitte lacroix, ll.B.

me Pietro Iannuzzi, ll.m.

I mesi, le settimane, i giorni 
scorrevano uguali, grigi e mo-
notoni. Al fine di alleviare la 
tristezza e, in un certo modo, 
distrarsi dalla dura realtà, gli 
internati, malgrado le seve-
re disposizioni, i divieti e la 
disciplina, organizzarono la 
loro permanenza come meglio 
poterono. Dopo i primi mesi di 
smarrimento e di angoscia, la 
permanenza man mano fu, in 
un certo modo, “distratta” da 
iniziative e occupazioni che 
senz’altro contribuirono a ren-
dere le giornate meno grigie e 
più sopportabili. 

Ogni baracca aveva un suo 
rappresentante. Gli uomini, 
nelle ore libere, erano divisi 
in gruppi e, a turno, si occupa-
vano di pulizia e dell’ordine 
in genere. Il rappresentante 
di ogni baracca fungeva da 
portavoce, il quale a sua volta 
si riferiva ad un unico porta-
voce per ogni gruppo etnico; 
quest’ultimo costituiva l’unico 
contatto tra gli internati e le 
autorità militari del campo. Il 
portavoce per i baraccamenti 
italiani fu l’avvocato MARIO 
LATTONI, figlio di LIBORIO 
LATTONI stimato ed italianis-
simo letterato, anche lui inter-
nato. Il ruolo di portavoce di 
tutto il gruppo etnico italiano 
era importante, poiché ricono-
sciuto dal Ministro della giusti-
zia. Era lui l’interprete ufficiale 
che presentava le istanze, le 
richieste ed i rapporti da parte 
degli internati; era lui che indi-
ceva riunioni con i capibaracca 
e trasmetteva loro gli ordini e 

servizio della piccola comunità. 
Ad alcuni ex ristoratori, con 
un minimo di conoscenza di 
arte culinaria, fu assegnata la 
resposabilità della mensa; gli 
artisti, con i pochi mezzi a loro 
disposizione, ci hanno lasciato 
documenti artistici di ritratti e 
disegni di tanti internati. Tutti 
coloro i quali conoscevano uno 
strumento musicale ottennero il 
loro dalle rispettive famiglie o 
da enti caritatevoli riuscendo a 
creare una vera e propria ban-
da musicale del campo; questi 
ultimi, tra le altre occupazioni 
giornaliere, durante il loro tem-
po libero, con la loro presenza 
e le loro esibizioni, assieme 
al teatrino, mitigarono la dura 
realtà e distrassero gli interna-

ti dal cruccio e 
dalla preoccupa-
zione per le loro 
famiglie lontane. 
Un altro svago 
tanto comune 
fu il gioco delle 
bocce o giocare 
a....morra! Gli 
ultra sessantenni 
non vegetarono nell’ozio: gli 
orticelli tipici che sorsero tra i 
reticolati fu una loro iniziativa e 
una loro cura. Con la fragranza 
del raccolto dagli orticelli, cia-
scuno, socchiudendo gli occhi, 
toccava e sentiva col palato un 
pò di “tavola familiare’’.                                                                                           

Tutti gli internati percepi-
vano un montante di .025 cents 
per ogni giornata lavorativa. 

Questo denaro era destinato 
ad acquisti allo spaccio del 
campo o per le sigarette. Ma 
dalle testimonianze risulta che 
molti tra loro risparmiavano, 
per poi spedire “a casa’’ il ma-
gro gruzzoletto. Questo non ci 

sorprende, conoscendo l’indole 
della nostra gente! Luminoso 
esempio di sacrificio e dedi-
zione familiare da parte dei 
nostri padri e nonni! Altro che 
“pericolosi nemici in casa!’’ 
(Continua)

le disposizioni delle autorità 
del campo. I capibaracca, a 
loro volta, le trasmettevano 
ai singoli. Lattoni, inoltre, era 
colui che distribuiva la posta, 
coordinava le attività del suo 
gruppo e rendeva conto del 
tutto al comandante del campo.

Tra gli internati c’erano 
contrattori, industriali, intel-
lettuali, artisti, commercianti 
e finanche persone di dubbia 
fedina penale. 

Tutti i meno di sessantanni 
erano addetti ai lavori manuali, 
quali: riparazione di strade, ta-
glio della legna per cucinare o 
per il riscaldamento invernale, 
nonché la manutenzione del 
campo. Oppure erano occupati 
con il mestiere, professione 
o vocazione a loro pertinen-
te, quale: calzolai, falegnami, 
sarti, medici, preti, barbieri, 
imbianchini, musicanti, ecc.. 
Tutti svolsero le loro rispettive 
specialità per gli altri internati 
e per il personale del cam-
po. Per esempio, intellettuali 
come Mario Duliani, Liborio 
Lattoni, tra l’altro, si occupa-
vano di allestire programmi 
di svago con rappresentazioni 
di macchiette teatrali, il dr. 
Luigi Pancaro lavorava all’in-
fermeria del campo, l’avvocato 
Mario Lattoni, oltre ad essere il 
portavoce ufficiale dei detenuti 
e del comando, era un po’ il 
rappresentante legale. Padre 
Guglielmo Vangelisti era il 
confessore, il celebrante e per 
certuni lo scrivano; gli im-
bianchini ed i falegnami erano 
impiegati alla manutenzione 
del campo, come anche bar-
bieri e sarti furono assegnati al 

nell’occhio del ciclone

ERRATA CoRRIGE
Lo scorso articolo era la 7ª parte e non l’8ª, come erroneamente scrit-
to. Ci scusiamo con l’autore e con i nostri lettori per l'inconveniente.

banda musicale del Campo. Secondo, seduto a sinistra, nicola di Pietro. (Collezione nicola di Pietro)
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514 272.76235045 Jean-Talon Est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 PagameNti UgUaLi SeNza iNtereSSi
(dopo approvazione di credito)

Chirurgie buccale maxillofaciale
et implants dentaires 514 252.0880

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

ImPIAnTI     ESTRAZIonI dI dEnTI dEL GIudIZIo
ESTRAZIonI     ESTRAZIonI dI dEnTI     AnESTESIA/SEdAZIonE

bIoPSIE E dIAGnoSI     RICoSTRuZIonI dELLE mASCELLE
dr L. di Lullo

dr m. duVal

dr S. di Lullo

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@cittadino.ca

Appuntamenti Comunitari
donne solidali e impegnate

il Centro delle donne solidali e impegnate organizza le seguenti attività 
per il mese di febbraio. Lunedi 22: corsi di informatica a livello intermedio 
in francese. dal 29 febbraio al 9 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
(10 sessioni). Posti limitati. iscrizione obbligatoria. Martedi 23 febbraio: 
confezione di orecchini perlati. dalle ore 13.30 alle ore 16.00, a pagamento. 
Posti limitati. iscrizione obbligatoria. Mercoledi 24 febbraio, dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 : “CaffÈ, CHiaCCHiERE E TEMPo PER ME!”. Gruppo aperto in 
inglese. Gratuito. Giovedi 25: colazione al centro. fino al 3 marzo, dalle ore 
9.30 alle ore 11.00. Gratuito. Giovedi 25: maglia&uncinetto, dalle ore 13.30 
alle ore 15.30. Condividete le vostre abilità in un ambiente amichevole. 
annullato il 31 marzo. Gratuito. altre attività gratuite e confidenzaiali: 1. 
accompagnamento per donne che vivono in una relazione abusiva. Un 
servizio di sostegno morale, servizio d’interprete e di accompagnamento 
presso diversi organismi o istituzioni giuridiche. 2. Consulenza giuridica su 
appuntamento a $5: dal 24  febbraio, ogni 2 settimane, tutti i mercoledì, tra 
le ore 13.00 e le ore 15.00, un avvocato risponderà alle vostre domande sul 
diritto familiare. 3. Giornata internazionale delle donne l’8 marzo presso 
la Chiesa Madonna di Pompei. accoglienza alle 11.00, pranzo alle 12.00 
con panini, pizza, caffè e dessert. Sorteggi e sorprese. dJ antonietta. Per 
informazioni : 514-388-0980. orario di apertura: lunedi al giovedi, dalle 8 
:30 alle 12 :00 e dalle 13 :00 alle 17 :00. Per recarsi al centro: autobus 140 
dir. Est oppure autobus 41 dir. Est (fermata francis/fleury).

Fine delle attività
L’  “association des citoyens de ferrazzano”, organismo senza scopo di 
lucro fondato nel 1974, annuncia a tutti i suoi membri e simpatizzanti 
che le sue attività sono cessate definitivamente. 

MONTRéAl - Lo scorso martedì 2 febbraio, in occasio-
ne del pranzo comunitario per le signore anziane sole del 
gruppo ‘Je t’écoute et je te reponds’, si è svolta una confe-
renza sull’Alzheimer e sulla memoria tenuta dal farmacista 
Salvatore Modica, che ha inoltre fornito qualche prezioso 
suggerimento per mantenere attiva la mente ed esercitare la 
memoria. La partecipazione è stata eccezionale e fa molto 

piacere vedere come tutti i presenti abbiano saputo esor-
cizzare la paura della malattia con qualche risata, portando 
numerosi esempi delle loro esperienze e descrivendo i loro 
trucchi per ovviare alle piccole dimenticanze.

Il CRAIC ringrazia tutti i volontari che hanno reso 
possibile lo svolgimento di questa attività e favorito la 
partecipazione delle signore a mobilità ridotta. (Comunicato)

conferenza sull’alzheimer al craIc

MONTRéAl – L’8 febbraio 
scorso, il sindaco del’arron-
dissement di Saint-Léonard, 

Michel Bissonnet, ed i con-
siglieri Lili-Anne Tremblay 
e Dominic Perri, hanno con-

segnato ai club della terza 
età un assegno per l’anno 
2016 pari a 11.947 $. Questo 

sostegno economico riflette 
la volontà del Municipio di 
contribuire concretamente 

L’iniziativa del Municipio di Saint-Léonard

Quasi 12 mila $ agli anziani
all’invecchiamento attivo 
degli anziani che vivono nel 
suo territorio. La somma che 
spetta ai 20 club della Terza 
età coinvolti (per un totale di 
circa 4 mila persone sparpa-
gliate nei diversi padiglioni 
dei parchi) è stata ripartita in 
funzione dei membri iscritti 
residenti a Saint Léonard. 
Ciascun club sarà chiama-
to a giustificare il modo in 
cui è stato utilizzato il con-
tributo. L’arrondissement 
riconosce il ruolo cruciale 
dei club della Terza età per 
il successo del suo Piano 
d’Azione MADA – “Muni-
cipalité amie des aînés”. I 
club, infatti, permettono di 
raggiungere buona parte di 
questa popolazione e rendo-
no possibile l’offerta di ser-
vizi essenziali. (Comunicato)
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MONTREAl - Anche 
quest'anno, dal 21 novem-
bre al 24 dicembre, i nu-
merosi volontari della Fon-
dazione Santa Cabrini vi 
hanno accolto al chiosco 
delle Galeries d'Anjou per 

confezionare i vostri rega-
li natalizi. Questo servizio 
è offerto gratuitamente 
dal centro commerciale - 
composto da oltre 175 tra 
negozi, ristoranti e servizi 
- rendendolo uno dei più 

20.425 $ per il santa cabrini
Ospedale con missione 

comunitaria per l'intera po-
polazione del nord-est di 
Montréal, il Santa Cabrini 
comprende due strutture: 
un centro ospedaliero di 369 
posti letto per cure generali 
e specializzate, ed un centro 
di alloggio per persone an-
ziane con 103 posti letto, il 
Centro Dante. L’Ospedale 
ha ottenuto la designazione 

provinciale di ‘Centro di 
trauma secondario e di Cen-
tro di lotta contro il cancro’.

Il Centro di lotta contro 
il cancro, inaugurato nel 
settembre 2014, è stato in-
teramente finanziato dalla 
Fondazione, con il sostegno 
di migliaia di generosi do-
natori che hanno partecipato 
a diverse campagne di rac-
colta fondi. Questo progetto 

grandi centri della zona est 
di Montréal.

Grazie alla generosità 
della clientela delle Ga-
leries d'Anjou, l’iniziativa 
ha permesso di incassare 
20.425 $, somma che sarà 
devoluta al miglioramento 
della qualità delle cure e 
dei servizi sanitari offer-
ti all’Ospedale Santa Ca-
brini e dal Centro Dante. 
Più in particolare, i soldi 
raccolti saranno utilizzati 
per finanziare l'acquisto di 
attrezzature mediche che 
serviranno ad effettuare lo 
screening ed a somministra-
re i trattamenti del cancro 
del colon-retto.

di 2 milioni $ ha permesso 
di aumentare l'offerta dei 
servizi a favore delle perso-
ne colpite dal cancro e alle 
loro famiglie. Il presidente 
del consiglio della fonda-
zione, Charles Argento, ha 
ringraziato calorosamen-
te la direzione del centro 
commerciale per la fiducia 
testimoniata, le persone che 
hanno generosamente forni-
to il loro tempo per la con-
fezione dei regali e tutta la 
clientela che ha preso parte 
all’evento facendo un dono. 
(Comunicato)
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L'EVENTO La cerimonia di premiazione si è tenuta al Comune di Montréal con il Sindaco Denis Coderre

Montréal – È Danny Ma-
ciocia - allenatore dei Carabins, 
la squadra di football dell’Uni-
versité de Montréal - la “Perso-
nalità 2015" dell’Associazione 
della gente d'affari e dei profes-
sionisti italo-canadesi (CIBPA), 
organismo italo-canadese fon-
dato nel 1949. L’ufficialità del 
riconoscimento è arrivata il 10 
febbraio scorso, nel corso di una 
cerimonia che si è tenuta al Co-
mune di Montréal alla presenza 
del Sindaco Denis Coderre, 
del responsabile dello sport, del 
tempo libero e delle Comunità di 
origini diverse al Comitato ese-
cutivo, Dimitrios (Jim) Beis, 
e del presidente della CIBPA, 
Mike Goriani, oltre ad autore-
voli personalità, come il Conso-
le Generale d’Italia a Montréal, 
Enrico Padula, ed il Senatore Basilio 
Giordano. E ancora: Silvio De Rose, 
presidente del CLDV; Sam Scalia, 
presidente di Samcon;  Mariano 
De Carolis, direttore della Cassa 
Popolare Canadese-Italiana; Sam 
Spatari, presidente della Fondazione 
CIBPA; e Governatori della CIBPA 
come Consolato Gattuso, Salvato-
re Mariani, Giovanni Chieffallo, 
Franco Ruccolo e Roberto Rinaldi. 
In tutto, oltre 200, tra professionisti 
ed imprenditori, hanno omaggiato 
Danny Maciocia. Il premio "Per-
sonalità dell'anno", ricordiamolo, è 
stato istituito dalla CIBPA nel 1967 
allo scopo di rendere merito a chi si 
è particolarmente distinto per l’ecce-
zionale abnegazione e per il notevole 
contributo al progresso della società. 
Il primo ad essere insignito di questo 
onore è stato il Sindaco Jean Dra-
peau. Quest’anno il riconoscimento 
(il 47º della storia) è andato a Danny 

CIBPA, è Danny Maciocia la “Personalità 2015” 
journal@cittadino.ca
GIORDANO
di Vittorio

L' allenatore dei Carabins dell’Université de Montréal,  unico coach ad essersi aggiudicato due Coppe Grey ed 
una Coppa Vanier, è stato premiato in quanto “formidabile esempio di leadership, dedizione e successo” 

DUE COPPE GREY E UNA COPPA VANIER 

Maciocia, in quanto “formidabile 
esempio di leadership, dedizione 
e successo”. Il primo a prendere la 
parola è stato il ‘padrone di casa’, 
il Primo Cittadino Denis Coderre: 
"Negli ultimi decenni – ha detto - la 

Comunità italiana ha rivestito un 
ruolo importante nello sviluppo di 
Montréal e numerosi suoi membri 
hanno contribuito alla sua crescita 
culturale, sportiva ed economica. 
Quella italiana è una Comunità che si 

è integratata bene, preservando la sua 
cultura che concorre alla meravigliosa 
diversità della metropoli”. Coderre 
non ha nascosto la sua passione per i 
Carabins (“Il football è una filosofia, 
un modo di vivere, un modo di esse-
re”) ed ha ricordato la profonda ami-
cizia che lo lega a Danny Mociocia, 
“un coach eccezionale che mi ha fatto 
vivere emozioni eccezionali”. Dal 
canto suo, il presidente della CIBPA 
Goriani ha ringraziato tutti gli ex pre-
sidenti ed i membri del consiglio di 
amministrazione in carica, ricordando 
la portata storica dell’iniziativa. “Il 
football è molto più di uno sport – 
ha poi detto - : è una religione, dove 
la disciplina e la concentrazione 
sono essenziali. E l’allenatore è 
anche uno psicologo, un mentore, 
che forgia le future generazioni 
guidandole al successo attraverso 
valori come l’organizzazione e la 
determinazione”.

Danny Maciocia firma il libro d'onore del Comune - Da sin.: il presidente Mike 
Goriani, il Sindaco Denis Coderre e Dimitrios (Jim ) Beis del comitato esecutivo 

Alcuni membri del 'board of directors' della CIBPA (da sin. Sam Spatari, Roberto Rinaldi, Salvatore Cimmino, il presidente Mike 
Goriani e Domenic Diaco) con il Sindaco Denis Coderre, Danny Maciocia, Robert Panet-Raymond e Dimitrios (Jim) Beis

    Un emozionato Danny Maciocia riceve il premio 
(la scultura di Egidio Vincelli) dal presidente 

della CIBPA, Mike Goriani Danny Maciocia insieme al Sindaco di Montréal, Denis Coderre, ed alla sua numerosa famiglia italo-canadese

Denny Maciocia insieme al Sindaco Denis Coderre ed ai suoi colleghi dell'UDEM: da sinistra, in 1ª fila riconosciamo Robert 
Panet-Raymond, Manon Simard, Chantal Pharand, Paul Krivicky, Robert Forges, Lucie Barriault e Karine Chagnon

Nato a Saint-Léonard nel maggio del 1967, Danny 
Maciocia è figlio del politico italo-canadese Cosmo Ma-
ciocia e parla fluentemente francese, inglese e italiano. 
È sposato con la portoghese  Sandra Vaz ed è padre di 
3 figlie: Bianca (1999), Juliana (2004) e Alessia (2008). 
Maciocia è il primo allenatore ad aver vinto i due titoli più 
prestigiosi del football canadese: la Coppa Grey, nel 2003 
e 2005, con gli Eskimos di Edmonton; e la Coppa Vanier 
nel 2014 alla guida dei Carabins dell’Université de Mon-
tréal. Maciocia inizia la sua carriera di allenatore nel 1993, 
come coordinatore offensivo dei Saint-Léonard Cougars 
nella Canadian Junior Football League (CJFL). Nel 1995 
diventa allenatore della squadra, che vince il campionato. 

Nel frattempo, durante l’inverno, allena anche in Europa: 
nel ’96 alla guida degli Iron Mask di Cannes, in Francia, e 
nel ’98-’99 alla guida dei Lions di Bergamo (laureandosi 
campione), in Italia. Dal ’96 al ’99 è allenatore dei ‘por-
tatori di pallone’ degli Alouettes di Montréal; nel 2000-
2001 ne diventa il coordinatore offensivo. Dal 2002 al 
2010 passa agli Eskimos di Edmonton: fino al 2004 come 
coordinatore offensivo, poi fino al 2008 come allenatore 
e fino al 2010 come direttore generale. Qui conquista 2 
Coppe Grey. Quindi la parentesi come coordinatore dei 
Phénix d’André-Grasset, prima di cominciare l’avventura 
con Carabins nel 2011 come allenatore, con la conquista 
della CoppaVanier nel 2015.

“FIERO DELLE MIE ORIGINI ITALIANE”
Visibilmente emozionato il protagonista della serata, Danny Maciocia, a cui l’artista Egidio 
Vincelli ha consegnato una riproduzione della sua scultura-simbolo (esposta alla Casa d’Italia) 
dell’affrancamento della Comunità italiana dalle catene dell’internamento in Canada, durante la 

Seconda Guerra Mondiale, e del ‘volo’ verso il successo. Dopo aver menzionato amici e colleghi 
che hanno creduto in lui (“Sono un  privilegiato nel poter lavorare all’Université de Montréal, 
i soldi non sono tutto nella vita”), inevitabile il ringraziamento alla moglie Sandra, alle figlie 
ed ai genitori: “Mio padre è un uomo di classe che mi ha insegnato come con la calma si 

ottengono i risultati migliori, mentre grazie all’esempio di mia madre ho fatto mia la 
perserveranza ed ho imparato che nulla è impossibile”. “Sono molto orgoglioso 

delle mie origini italiane – ha poi sottolineato - : è grazie ad organismi come 
la CIBPA se siamo riusciti ad affermarci in un grande Paese come il Canada. 
La nostra più grande fierezza sono i giovani -  ha aggiunto -: è a loro che 

dobbiamo dedicare la nostra attenzione, perché rappresentano il 
nostro avvenire”.  “In futuro mi piacerebbe tornare in Europa e magari 

allenare in Italia, come già successo con i Lions di Bergamo. Seguo 
il calcio e sono un tifoso della Juve, però fin da piccolo ho avuto 
questa passione per il football. Negli anni ’70, con gli Alouettes, 
giocava l’italiano Peter Dalla Riva: ho seguito la sua carriera ed 
ho deciso di fare l’allenatore, anche se non pensavo di arrivare 
a questi livelli. Vincere con i ragazzi – ha concluso - vuol dire 
vincere soprattutto fuori dal campo: la nostra missione è quella 

di migliorarli non solo come giocatori, ma anche come uomini”. 

Servizio fotografico: JAmES HAJJAR

www.traiteurbonappetit.com

514-389-4345

1935 rue Sauvé Est
Montréal, QC H2B 1A2

Danny Maciocia,
dal 2011 allenatore 

dei Carabins dell'Udem

La scultura
di Egidio Vincelli
(esposta alla Casa 
d'Italia) è il simbolo 
dell’affrancamento
della Comunità
italiana dalle catene 
dell’internamento 
in Canada durante la 
Seconda Guerra  
Mondiale e del ‘volo’  
verso la libertà 
e il successo.
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SANREMO 2016

Olio sintetico per 
tutte le macchine

IN OFFERTA

Venite ad incontrare

Salvatore The ITalIan PIT SToP

Potete sempre 
contare su di me per 
qualsiasi problema sulla 
vostra autovettura

Sanremo - Sanremo 2016 
ha incoronato vincitori gli Sta-
dio con il brano 'Un giorno mi 
dirai'. Al secondo posto si è 
piazzata Francesca michielin 
con 'Nessun grado di separazio-
ne' e sul terzo gradino del podio 
la coppia Caccamo-Iurato con 
il brano 'Via di qui'. Così ha 
deciso lo spareggio finale al 
televoto. A decretare i tre su-
perfinalisti il voto congiunto di 
giurie demoscopiche, giuria di 
esperti e televoto sui 16 in gara.
La GIoIa DeI ProTaGo-
nISTI - "Non avremmo mai 
pensato di vincere il Festival 
di Sanremo", ha commentato 
ancora sul palco Gaetano Curre-
ri. Mentre Francesca Michielin 
ha citato Jovanotti: "Sono una 
ragazza fortunata". "Evviva!", 
ha gridato Giovanni Caccamo 
entrando con Deborah Iurato in 
sala stampa. 
STaDIo PLUrIPremIaTI 
- Gli Stadio si sono aggiudicati 

altri tre premi: il Premio ‘Gian-
carlo Bigazzi’ per la miglior 
musica, il Premio della Sala 
Stampa Radio ‘Lucio Dalla’ e 
il premio per la miglior cover 
del giovedì sera. Il Premio della 
critica ‘Mia Martini’ è andato 
invece a Patty Pravo (con ‘Cieli 
immensi’), che l'ha dedicato 
proprio al leader degli Stadio 
Gaetano Curreri, il quale aveva 
firmato insieme a Vasco 'E dim-
mi che non vuoi morire', pezzo 
di gran successo partito proprio 
da Sanremo. Ironia della sorte il 
pezzo con cui gli Stadio hanno 
vinto era stato scartato lo scorso 
anno dal festival. "Ma era molto 
diverso da questa versione”, ha 
spiegato Curreri. 
FUorI DaL PoDIo -  4) 
Enrico Ruggeri - Il primo amore 
non si scorda mai  5) Lorenzo 
Fragola - Infinite volte  6) Patty 
Pravo - Cieli immensi  7) Cle-
mentino - Quando sono lontano  
8) Noemi - La borsa di una 

Vincono gli Stadio con 'Un giorno mi dirai'
Seconda Francesca Michielin e terzi Giovanni 
Caccamo e Deborah Iurato. Ascolti record per 
Conti. Tra i giovani vince Francesco Gabbani

Nicolangelo Cioppi
A cura di:

nicolangelo.cioppi@hotmai.com

Da sinistra: Carlo Conti, Gabriel Garko, Madalina Ghenea e Virginia Raffaele

donna  9) Rocco Hunt - Wake 
up 10) Arisa - Guardando il 
Cielo 11) Annalisa - Il diluvio 
Universale 12) Elio e Le Storie 
Tese - Vincere l'odio 13) Vale-
rio Scanu - Finalmente Piove 
14) Alessio Bernabei - Noi sia-

mo infinito 15) Dolcenera - Ora 
o mai piu' (le cose cambiano) 
16) Irene Fornaciari - Blu
oTTImI aSCoLTI - Sul 
fronte degli ascolti, ottimo finale 
per il Conti bis: la serata finale 
del festival di Sanremo è stata 
seguita in media da 11.223.000 
telespettatori con il 52,52% di 
share. Il festival ha registrato 
una leggera flessione rispet-
to allo scorso anno, perdendo 
circa 600.000 telespettatorii e 
quasi 2 punti di share. L'anno 
scorso, infatti, la media d'ascolto 
della finale del primo festival 
targato Carlo Conti ottenne 
11.843.000 telespettatori con 
il 54,21% di share. Nel 2014 
l'ascolto della quinta serata fu 
invece di 9.347.000 telespetta-
tori con il 43,51%. E nel 2013 
di 12.997.000 telespettatori con 
il 53,80%.
GLI oSPITI DeL Gran 
FInaLe - L'inizio del gran 
finale del festival è stato affidato 
ai vincitori dello scorso anno, il 
trio de Il Volo, che si è collegato 
da New York per un 'consiglio' 
sull'emozione da finale ai 16 
artisti in gara. Poi l'ingresso 

del primo ospite della serata, 
roberto Bolle, che ha danzato 
prima da solo sulle note di 'We 
will rock you' dei Queen e poi 
si è scatenato con Virginia Raf-
faele, che per la finale è rimasta 
se stessa ("Stasera l'eccellenza 
vera", ha detto Carlo Conti). 
Il Teatro Ariston è poi impaz-
zito per il secondo ospite della 
serata: Cristina D'avena, che 
ha proposto un medley delle 
sue sigle più famose. Così sulle 
note del 'Valzer del moscerino' 
Garko ha ballato con Madalina 
e Conti con Virginia, su 'Kiss 
me Licia' le due primedonne del 
festival hanno cantato e ballato 
accanto alla cantante, mente 
l'Ariston si è unito in coro anche 
nelle successive 'Occhi di gatto' 
e 'La canzone dei Puffi'. Uno 
dei momenti più coinvolgenti 
della serata è arrivato con re-
nato Zero, che ha incassato una 
doppia standing ovation ed ha 
scatenato canti e balli nel Teatro 
Ariston e nella Sala Stampa. Il 
cantautore romano ha intonato 
prima un medley dei suoi più 
grandi successi composto da 
'Favola mia', 'Più su', 'Amico', 

'Nei giardini che nessuno sa', 
'Cercami', 'Il cielo' e 'I migliori 
anni'. Sul palco per l'ultimo atto 
del suo secondo Sanremo, Carlo 
Conti è stato raggiunto dagli 
amici conterranei Leonardo 
Pieraccioni e Giorgio Pana-
riello per uno sketch culminato 
con l'annuncio di uno show 
che li vedrà tornare tutti e tre 
insieme all'Arena di Verona il 
5 settembre. È arrivato quasi 
alla fine Willy William, l'o-
spite internazionale della serata 
conclusiva del Festival, che si 
è esibito con il suo brano più 
famoso 'Ego'. 
nUoVe ProPoSTe - Si era 
conclusa venerdì sera, invece, la 
gara dei giovani. La vittoria è 
andata a Francesco Gabbani 
con il brano 'Amen'. Seconda 
Chiara Dello Iacovo con 'Intro-
verso', seguita da Ermal Meta 
con 'Odio le Favole'. Al quarto 
posto si è invece posiziona-
to Mahmood con 'Dimentica'. 
Gabbani si è aggiudicato anche 
il premio della critica 'Mia Mar-
tini' mentre la sala stampa 'Lucio 
Dalla' ha assegnato il proprio a 
Chiara Dello Iacovo.
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ARtE & SpEttAcOlO

As snowy and chilly as it 
might have been on Tuesday 
night, the Italian Pop-Opera 
Trio, Il Volo, united people 
of all ages in Salle Wilfrid-
Pelletier at Place Des Arts. 

From the televised sin-
ging competition Ti Lascio 
Una Canzone, where they 
were first discovered in 
2009, to winning The Sanre-
mo Music Festival 2015 with 
their song ‘Grande Amore,’ 
they have become an inter-
nationally renowned group.

Gianluca Ginoble, Piero 
Barone and Ignazio Boschet-
to sang a medley of classic 
Italian and English ballads 
with their own modern twist. 
The fans from the older ge-
neration admired the three 
young men with pride, while 
the younger fans sang along 
to the songs and cheered on 

the trio with excitement. 
From Pavarotti to Frank 

Sinatra, they covered a va-
riety of traditional songs 
providing a sense of nostal-
gia for the audience. They 
also performed a mix of fun, 
upbeat songs such as “Vola-
re” and “O Sole Mio” that 
had everyone smiling and 
clapping along. They each 
took turns singing solos and 
duets on emotional songs 
that had a personal meaning 
or connection to them. 

In between songs, the 
boys were very interactive 
with the audience. Ignazio 
had everyone laughing as 
he re-enacted a scene from 
The Godfather in his Sicilian 
accent. He was extremely 
energetic running around the 
stage, performing little dan-
ces while Piero and Gianluca 

Il Volo Ties The Generation Gaps

would sing their parts and 
kept telling jokes throughout 
the evening. 

Piero had all of the Italian 
grandmothers chuckling as 
he joked that he was begin-
ning to miss home because 
he has yet to eat a proper 
plate of pasta with tomato 
sauce. Even without the pa-
sta, he received a standing 
ovation from the audience 
during his solo performan-
ce of an aria from Placido 
Domingo’s Tosca. The in-
credible power of his voice 
could be felt from no matter 

her sing along with the boys. 
Fans would run up to the 

sides of the stage where they 
would give the boys their 
hand-made cards, posters 
and bouquets of flowers. 
Some girls were lucky enou-
gh to get pictures and hugs 
from the boys at the end of 
the show. 

This was not their first 
time in Montreal, and once 
again they did not disap-
point. The sizes of the ve-
nues seem to increase on 
each tour but they remain 
humble, and stay true to their 
Italian roots. 

Even on a cold February 
night, Il Volo warmed the 
hearts of many with their 
charming good looks and 
infectious personalities.

where you were seated, even 
up in the balcony. 

Gianluca had the ladies 
swooning by waving and 
blowing kisses to the fans 

in the audience. He spotted 
a little girl in the second 
row and immediately went 
to give her a big hug and kiss 
on the cheek and even had 

GENTILE
by: Marina

marinagen

Marina Gentile

@itsmarinagen 

marinagen@live.ca
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Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. Telefonate al 514-369-5871 e 
potrete anche voi usufruire dei vantaggi protettivi del 
vello di lana della meDICaL reGLo-KUr. 514-369-
5871. Semplicemente per stare bene!

St-Michel: 3990 Jarry Est, locale 60, Mtl

MAzE SOINS dE PIEdS
cURA dEI PIEdI
Offerte da un infermiere ausiliario 

MEMbRo DEll’oIIAQ E DEll’AIIASPQ

Contattateci al
514 813-0713

Taglio unghie, calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, micosi (funghi), piedi diabetici...
N.B. Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PuNTO DI ServIzIO
Vendita di trattamenti naturali per micosi e verruche.

AssIsTENzA A domICILIo
Con PAB o ausiliare familiare
Cure di igiene e di conforto, alimentazione, bagno, mo-
bilità, allenamento leggero, corso di cucina, sorveglianza 
notturna, compagnia e supporto morale, accompagna-
mento agli appuntamendi medici.

(Angolo Jarry e Pie IX) A due passi da St-Léonard

La fermentazione è un segno 
di rifiuti accumulati nel vo-
stro corpo. Un corpo umano, 
per restare pulito, necessita 
di digerire correttamente, 
metabolizzare (assimilare), 
utilizzare i suoi minerali ed 
eliminare gli sprechi. Un 
corpo che fermenta è alle 
prese con eccessivo calore, 
infiammazione e rifiuti che 
non riesce ad eliminare. 

Quando stai fermentando 
per 24 ore al giorno, il tuo 
corpo ha bisogno di aiuto. 
La vitalità negli alimenti 
crudi incentiva la vita a pro-
sperare e l’energia vibra-
zionale delle nostre cellule 
ha bisogno dell'energia vi-
brazionale nel nostro cibo. 
Tutti gli animali nel regno 
animale, ad eccezione degli 
esseri umani, mangiano cibi 
crudi. Ricordatevi che la 
vita dà vita!

È importante capire il 

rapporto tra fermentazione 
e diabete. Perché i livelli 
di zucchero aumentano nel 
sangue di un diabetico? I li-
velli di zucchero aumentano 
per neutralizzare l'acidità 
presente nel sangue. Usiamo 
la salsa di pomodoro come 
metafora. La salsa di pomo-
doro è un genere di prima 
necessità nelle case italiane 
e le mie nonne usavano lo 
zucchero per neutralizzar-
ne l'acidità nel processo di 
cottura. Il calore viene usato 
per cucinare pomodori e, 
come risultato dell'esposi-
zione al calore, i pomodori 
producono acido. Lo stesso 
concetto è applicato allo 
zucchero nel sangue: anche 
il corpo usa lo zucchero per 
neutralizzare l'accumulo di 
acido nel sangue.

Frutta cruda e verdura 
contengono zuccheri sem-
plici. Alimenti come pasta, 
muffins, pane, croissant, 

SAlutE & BENESSERE di Anna Martello N.D.

diabete, cosa succede al nostro sangue?

Anna Martello N.D. 
Naturopata, igienista del colon, istruttrice

certificata di meditazione “Chopra”

7893 St-Laurent, Montréal, QC, H2r 1X1

Facebook: Anna Martello N.D.
anna.martello@laube.ca

Per consultazioni in materia di salute, malattia,
prevenzione e idroterapia del colon

Chiamatemi al:
514 389-3026

Meditazione individuale e di gruppo. 
Istruttore disponibile. Membro dell’ANPQ

(Associazione dei Naturopati del Québec).
Disponibili ricevute per Assicurazione

Il potere dei rimedi naturali !

www.laube.ca

ecc…. contengono zucche-
ri complessi. È importante 
notare che frutta cruda e 
verdure di per sé impedisco-
no la fermentazione, perché 
gli zuccheri semplici non 
possono fermentare. Un ap-
parato digerente infiammato 
fermenta per le condizioni 
del corpo e non a causa di 
frutta e verdura.

I diabetici hanno una cir-
colazione inefficiente a cau-
sa dell’acidità. I capillari e le 
arteriole sono infiammate e 
non permettono al sangue di 
muoversi con facilità. L’aci-
dità conduce alla fermenta-
zione ed alla coagulazione 
che rallenta la circolazione 
alle estremità, proibendo al 
sangue di raggiungere gli oc-
chi, i piedi e le mani. Quando 
gli zuccheri complessi non 

sono ripartiti correttamente, 
allora fermentano. I diabetici 
consumano troppi zuccheri 
complessi come le patate, 
il riso, il pane e pasta e si 
trovano alle prese con zuc-
cheri complessi non digeriti. 
Zuccheri complessi non di-
geriti iniziano a fermentare, 
si trasformano in alcol (ecco 
perché a volte può sembrare 
ubriaco) e producono più 
acidità!

La domanda che dovrem-
mo porci è: come mai c'è 
un eccesso di zucchero nel 
sangue e perché il fegato 
non è in grado di assimi-
larlo? L'approccio medico 
moderno è quello di pre-
scrivere l'insulina al fine 
di immettere più zucchero 
nelle cellule. La logica di 
questo approccio è che lo 
zucchero non dovrebbe stare 
nel sangue piuttosto che le 

cellule dovrebbero bruciare 
lo zucchero in eccesso. Per 
un lungo periodo di tempo, 
si pensava che forzare una 
cellula ad ingerire zucchero 
supplementare, quando que-
sto è già caricato di zucchero, 
potesse indebolirla o danneg-
giarla interamente.

Quando il paziente dia-
betico comincia a mangiare 
la frutta, vedrà un picco ini-
ziale di zuccheri nel sangue 
come accadrebbe nel sangue 
di un non-diabetico. Il frutto 
alcalino alimenterà i suoi or-
gani, soprattutto il pancreas, 
permettendogli di lavorare 
meglio. Potrà poi mangiare 
la verdura, compresa quella a 
foglia verde. In questo modo 
ha spostato l'ago della bilan-
cia ingerendo più alcalina e 
cibi crudi, e meno cibi acidi...  
e il suo corpo può cominciare 
a guarire da solo. 

CLICCA
mI PIACE

sulla pagina facebook
per essere

sempre informato
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CLAssIfICA

JuveNTuS         57  

NAPOLI           56

FIOreNTINA       49

rOMA             47

INTer            45

MILAN            43

LAzIO            36  

SASSuOLO         35

eMPOLI           34  

BOLOGNA          33

TOrINO           31

CHIevO           31  

ATALANTA         29

uDINeSe          27

PALerMO          26  

GeNOA            25

SAMPDOrIA        25

FrOSINONe        22 

CArPI            19  

verONA           15

RIsuLTATI 
sERIE A

25ª giornata

26ª giornata

14/02/2016

21/02/2016

Carpi - Roma 1-3

Chievo - Sassuolo  1-1

Empoli - Frosinone 1-2

Fiorentina - Inter 2-1

Juventus - Napoli 1-0

Lazio - Verona  5-2

Milan - Genoa 2-1

Palermo - Torino 1-3

Sampdoria - Atalanta 0-0

Udinese - Bologna 0-1

Atalanta - Fiorentina
Bologna - Juventus
Frosinone - Lazio
Genoa - Udinese
Inter - Sampdoria

Napoli - Milan
Roma - Palermo

Sassuolo - Empoli
Torino - Carpi

Verona - Chievo

24 RETI
Higuain (Napoli)

13 RETI
Dybala (Juventus)
Bacca (Milan)

12 RETI
Eder (Samp / Inter)

10 RETI
Maccarone (Empoli)
Ilicic (Fiorentina)
Kalinic (Fiorentina)
Pavoletti (Genoa)
Insigne (Napoli)
Icardi (Inter)
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roma - Una settimana di 
attesa spasmodica per un 
risultato piuttosto mode-
sto. Una vittoria che peserà 
come un macigno (annullato 
il vantaggio partenopeo sullo 
scontro diretto), nonostante 
due squadre sostanzialmente 
alla pari. Juventus-Napoli è 
la partita che rischia di es-
sere archiviata come quella 

Napoli ko: ora comanda la Juve 
La Viola affonda l’Inter: è terza
La Juve di nuovo padrona, ma il Napoli non è disposto a mollare. e dietro una corsa al 3º posto che 
s'infiamma, con il Milan che avanza la sua candidatura, ma che vede la Fiorentina fare un bel passo 
avanti battendo 2-1 l’Inter. I viola, in rimonta, staccano così di 4 punti i diretti avversari e si portano 
a +2 su una roma in crescita e ora quarta davanti ai nerazzurri, insidiati a tre punti dai rossoneri

Juventus Stadium a testa 
alta ed è stato accolto da un 
pubblico comunque festante 
a Capodichino. Il segno evi-
dente che i tifosi sono dalla 
parte delle squadra e che 
questa squadra, nonostante 
il secondo posto, continue-
rà a lottare fino alla fine. 
Ma un calendario più ostico 
e una Juve maggiormente 
abituata a lottre per il titolo 
rende la strada decisamente 
impervia, un dato da tenere 
ben presente per un duello 
Scudetto che, adesso, vede 
i bianconeri in vantaggio. 
“Bravi e fortunati, ma la stra-
da è ancora lunga: pazienza, 
determinazione e un po’ di 

buona sorte”, il messaggio-
filosofia di Allegri che la 
dice lunga sul nuovo filotto 
bianconero arrivato a 15 vit-
torie di fila. Ora comincia un 
altro campionato: 13 partite 
fatte di un duello a distanza, 
colpo su colpo.

L'altro big match della 
25ª giornata era quello an-
dato in scena domenica sera 
al Franchi. L'ha spuntata la 
Fiorentina, con una rimonta 
importantissima in chiave 
Champions che resinge l'as-
salto dell'Inter, ma soprat-
tutto quello della Roma. I 
giallorossi di Spalletti ve-
nerdì sera col Carpi hanno 
conquistato il quarto succes-
so consecutive (Dzeko final-
mente in gol) confermando 
la crescita di un gruppo che 
ha cambiato passo da quan-

do è stato allontanato Rudi 
Garcia.

Nella corsa per il terzo 
posto non molla la presa 
nemmeno il Milan. Vittoria 
di misura per la squadra di 
Mihajlovic che, magari, non 
riesce a inanellare una lunga 
striscia di trionfi necessari 
per insidiare chi è davanti, 
ma nel 2016 ha comunque 
inserito una marcia alta che 
alla lunga può fare la diffe-
renza. Il turno di campionato 
appena andato in archivio 
ha sancito anche la riaper-
tura della corsa salvezza. Se 
l'Hellas Verona dopo l'ultima 
sconfitta contro la Lazio è or-
mai condannato, il Frosinone 
vincendo a Empoli con una 
doppietta di Ciofani s'è rilan-
ciato alla grande portandosi a 
tre soli punti dalle genovesi e 
a -4 dal Palermo (ufficiale il 
ritorno di Iachini). Il Genoa 
è stato sconfitto dal Milan, la 
Samp tra le mura amiche non 
è andato oltre lo 0-0 contro 
l'Atalanta, mentre i rosanero 
hanno incassato un preoccu-
pante ko casalingo per mano 
del Torino. Ha chiuso questo 
turno il botta e risposta tra 
Chievo e Sassuolo andato in 
scena sabato pomeriggio al 
Bentegodi e la vittoria ester-
na del Bologna. Ai felsinei 
è bastata una rete di Mattia 
Destro per avere la meglio 
dell'Udinese alla Dacia Are-
na e tirarsi definitivamente 
fuori dalla corsa salvezza. E 
il calendario offre adesso un 

succoso anticipo venerdì per 
gli emiliani, che riceveranno 
la Juventus al Dall’Ara. 

decisiva per la corsa Scu-
detto. L'ha decisa Simone 
Zaza a una manciata di mi-
nuti dal termine, un 1-0 che 
per i bianconeri fa rima con 
quindicesimo successo con-
secutivo e primo posto in 
classifica.

Il Napoli ha salutato lo 

La gioia di zaza:
suo il gol che ha deciso la 

sfida contro il Napoli

Contro Barzagli e Bonucci 
Higuain non ha inciso
più di tanto sulla gara

All'84º si è sbloccato Dzeko,
un'arma in più per Spalletti

Babacar 
affonda
i nerazzurri:
Fiorentina al
terzo posto

Rugby 6 Nazioni: Italia-Inghilterra 9-40 – Nel giorno di San 
Valntino, l'Italia del rugby regge 50 minuti contro l'Inghilterra e cade - come da pro-
nostico - in uno stadio Olimpico bello e ribollente. Sono stati 50 minuti in cui l'Italia 
ha fatto sognare, lasciando segnali che aprono il cuore pensando al futuro. Ma il 
tracollo finale ha reso il punteggio terribile (9-40), con una difesa crollata prima psi-
cologicamente che fisicamente. Salgono così a 22 le partite vinte dagli inglesi, mai 
sconfitti dagli azzurri. C'è molto da recriminare, se si pensa che sul 9-11 nel giro di 
4' sono arrivati un piazzato non entrato (quello del sorpasso italiano) e il pasticcio 
in difesa che di fatto ha chiuso il match a favore della Rosa. Per l’Italia è la seconda 
sconfitta in questo Sei Nazioni, dopo quella contro la Francia. Per l’Inghilterra, inve-
ce, è la seconda vittoria, dopo quella di una settimana fa contro la Scozia.
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SpORt

CLAssIfICA

CAGLIArI         58
CrOTONe          55 
PeSCArA          48 
CeSeNA           42
NOvArA     42
BArI             40
BreSCIA          39
vIrTuS eNTeLLA              37  
SPezIA           37 
AveLLINO         36
PeruGIA          34  
TerNANA          33  
TrAPANI          33
LATINA           32  
LIvOrNO          30
vICeNzA          29  
PrO verCeLLI     28
ASCOLI           28
vIr. LANC.  27  
MODeNA           26
SALerNITANA      24 
COMO             21

RIsuLTATI 
sERIE B

26ª giornata

27ª giornata

13/02/2015

20/02/2016

Avellino - Bari        1-1

Brescia - Ascoli  2-2

Cesena - Perugia   2-1

Como - Novara     1-1

Crotone - Pro Vercelli 1-1

Latina - Cagliari  1-3

Pescara - Vicenza    1-1

Spezia - Livorno    3-0

Ternana - Salernitana 4-0

Virtus Entella - Trapani          4-0

Virtus Lanciano - Modena     2-1

Ascoli - Como
Bari - Latina

Cagliari - Pescara
Livorno - Cesena
Modena - Brescia
Novara - Ternana
Perugia - Trapani

Pro Vercelli - Virtus Entella
Salernitana - Crotone

Spezia - Virtus Lanciano
Vicenza - Avellino

CLAssIfICA

CITTADeLLA      44  
POrDeNONe        40  
FerALPISALO'     40  
ALeSSANDrIA      39  
BASSANO          37  
reGGIANA         34  
PAvIA            33  
SuDTIrOL         33  
PADOvA           32  
CreMONeSe        31
GIANA erMINIO    27  
CuNeO            25  
PrO PIACeNzA     24  
reNATe           22  
LuMezzANe        20  
MANTOvA          19  
ALBINOLeFFe      15  
PrO PATrIA    2

LEGA PRo
GIRoRE A
22ª giornata

23ª giornata

14/02/2016

21/02/2016

Albinoleffe - Alessandria         1-3

Cittadella - Pavia Pos

Cuneo - Bassano 2-2

Feralpisalo' - Cremonese         4-2

Lumezzane - Renate                 1-3

Pordenone - Pro Patria             3-0

Pro Piacenza - Giana Erminio  1-1

Reggiana - Mantova 1-1

Sudtirol - Padova 0-0

Alessandria - Pro Piacenza
Bassano - Giana Erminio
Cremonese - Pordenone

Feralpisalo' - Sudtirol
Mantova - Cuneo

Padova - Cittadella
Pavia - Albinoleffe

Pro Patria - Lumezzane
Renate - Reggiana

CLAssIfICA

SPAL             48
PISA       41  
MACerATeSe       40
ANCONA           35
CArrAreSe        34
SIeNA            33  
ArezzO           30  
PONTeDerA        29
TerAMO      27
LuCCHeSe         25
PrATO            24 
TuTTOCuOIO       24
PISTOIeSe        22  
rIMINI           21
SANTArCAN.  20
L'AQuILA   16
LuPA rOMA        12  
SAvONA   10

LEGA PRo
GIRoRE B
22ª giornata

23 giornata

14/02/2016

21/02/2016

Ancona - Carrarese    0-0

Arezzo - Savona      1-0

L'Aquila - Spal   0-0

Pisa - Santarcangelo 2-1

Pistoiese - Lupa Roma 2-1

Pontedera - Maceratese 0-3

Prato - Lucchese  0-0

Rimini - Siena 2-0

Teramo - Tuttocuoio 2-0

Carrarese - Arezzo
Lucchese - Pistoiese
Lupa Roma - Teramo
Maceratese - Ancona

Rimini - Pontedera
Savona - L'Aquila

Siena - Santarcangelo
Spal - Prato

Tuttocuoio - Pisa

CLAssIfICA

FOGGIA           40  
CASerTANA        40  
BeNeveNTO    39
LeCCe            39  
COSeNzA          38
MATerA     32
MeSSINA          30
PAGANeSe   29  
FIDeLIS ANDrIA   28
CATANzArO        25
AKrAGAS    25
CATANIA    24
MONOPOLI         24
Juve STABIA      24  
ISCHIA       20
MeLFI            19  
MArTINA F.  13
LuPA CAST.   8

LEGA PRo
GIRoRE C
22ª giornata

23ª giornata

14/02/2016

21/02/2016

Akragas - Ischia    2-0

Benevento - Melfi    Pos

Casertana - Juve Stabia  1-1

Catania - Lecce 0-0

Cosenza - Catanzaro  1-1

Foggia - Matera Pos

Lupa Castelli - Fidelis Andria    0-3

Martina Franca - Monopoli        2-2

Messina - Paganese                   2-2

Casertana - Cosenza
Catanzaro - Catania

Fidelis Andria - Akragas
Juve Stabia - Martina Franca

Lecce - Foggia
Matera - Messina

Melfi - Ischia
Monopoli - Benevento

Paganese - Lupa Castelli

SERIE B - 26ª giornata

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.

cittadino.canadese

VIsITATE
IL NosTRo sITo
www.cittadino.ca

Il cagliari allunga,
il crotone rallenta

Continua la corsa ver-
so la Serie A, in cadet-
teria il Cagliari non si 
ferma più. Frena inve-
ce il Crotone, mentre 
Lapadula si conferma 
macchina da gol.

roma, (Marco Milan/me-
diapolitika.com) - Vola verso 
la serie A il Cagliari, presso-
ché imprendibile, pressoché 
inarrestabile, la miglior rosa 
del campionato di serie B, 
guidata anche da un allenatore 
come Rastelli, maturo abba-
stanza per il grande salto. Il 
3-1 a Latina è stato netto, an-
che se i laziali ci hanno messo 
anima e cuore per rendere il 
compito più complicato ad 
un Cagliari che però non si è 

posto della graduatoria, l’ul-
timo valevole per gli spareggi 
promozione, agganciato pure 
dallo Spezia, che batte un 
Livorno non ancora a riparo 
da brutte sorprese. Nella parte 
bassa, invece, il salto più rile-
vante lo compie il Lanciano 
che supera 2-1 il Modena in 
uno scontro diretto importan-
tissimo, supera gli emiliani al 
quart’ultimo posto e regala 
il successo al neo allenatore 
Maragliulo, all’esordio sulla 
panchina rossonera. Crolla 
invece la Salernitana a Terni 
(4-0 per gli umbri) rendendo 
infelice il debutto di Meni-
chini, tornato a Salerno dopo 
l’esonero di Torrente e la pro-
mozione dell’anno scorso. Sa-
lernitana e Como, penultima 
ed ultima della classe, inizia-
no ad accumulare un ritardo 
rilevante sul diciannovesimo 
gradino della classifica che 
regala il salvagente del play-
out. A chiudere la giornata è 
stato il posticipo fra Brescia 
ed Ascoli, finito 2-2: una dop-
pietta di Petagna mpedisce 
agli uomini di Boscaglia di 
piegare i marchigiani in 11 
contro 10 (espulso Pecorini). 
Gara aperta da Caracciolo su 
rigore e poi chiusa da un gol 
di Lancini.
marCaTorI - Prende il 
largo Lapadula in classifica 
marcatori: con quello al Vi-
cenza, infatti, sono 16 i gol 
del capocannoniere pescarese 
del campionato, a 12 resiste 
Budimir (Crotone), mentre 
seguono a quota 10 Ganz 
(Como), Farias (Cagliari), 
Raicevic (Vicenza), Geijo 
(Brescia), Caputo (Entella) e 
Vantaggiato (Livorno).

lasciato intimidire compiendo 
un altro passo verso il ritorno 

in massima serie.
La CronaCa - Cagliari 
vittorioso, Crotone bloccato 
in casa sull’1-1 da una coria-
cea Pro Vercelli che acciuffa 
un buon punto in chiave sal-
vezza. Tutto sommato, però, 
per i crotonesi la giornata si 
rivela discreta perchè i punti 
di vantaggio sul terzo posto 
restano 7, dato che il Pesca-
ra non va oltre l’1-1 interno 
contro il Vicenza e ringrazia 
il capocannoniere del campio-
nato Gianluca Lapadula, che 
evita agli abruzzesi la scon-
fitta grazie ad una splendida 
rovesciata in pieno recupe-
ro. Avanza il Cesena che si 
prende il quarto posto grazie 
al 2-1 in rimonta sul Perugia 
del grande ex Bisoli, battuto 
proprio al 90′ per un successo 
che permette ai romagnoli 
di agganciare in classifica il 
Novara, fermato sul pareggio 
a Como. In zona playoff fa 
punti il Bari ad Avellino (1-1) 
e vince l’Entella che travol-
ge 4-0 il Trapani e scavalca 
proprio gli irpini all’ottavo 
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SpORt

cROMOTERAPIA AL LASER
cONTRO LA PERdITA dI cAPELLI

EsquIRE sysTEms
GLI sPECIALIsTI dEI CAPELLI

60B donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A sEssIoNE
Il LaserComb è adesso disponibile

Approvato dalla FDA per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

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

Parrucchiere per uomo e donna ogni giorno
Si offre inoltre taglio, colore e colpi di sole 

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

spécial PoLy GRAfT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

NuoVI 
sERVIzI

PRImA

doPo

GRuPPI INVERNo 2016
PRENoTA IL Tuo PosTo…

PRENoTATE AL PIù PREsTo PER oTTENERE dEI BoNus

Contattate JoSEE SARDo al 514 949-7680
o l'AGENzIA al 514 762-6868 Permesso del Québec

Destination Vacances vi fa vedere tutto il resto del mondo !

NuoVo TouR
PARTENZ A FINE AGOSTO

Ballys
5 giorni

3 giorni e 2 notti

2 SETTIMANE
Roma, Napoli, Capri,  Sorrento, Padre 

Pio, Bari, Ostuni, Lecce, Foggia,
Gallipoli e Alberobello...

Calabria, Tropea, e Sicilia, Taormina

PARTENZA AD APRILE 2016
Hôtel HARD ROCK 
VOLO CON AIR CANADA

PARTENzA 
13 LUGLIO

PARTENzA 
10 SETTEMBE

A partire da:

1  450$ a persona

359$ occ. doppia

LAs VEGAs

CRoCIERA

NIAGARA fALLs
E ToRoNTo

629$

TASSE INCLUSE3 699$
prezzi WoW !

MEDITERRANEO

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

MLS, Impact: ciman rinnova, preso Shipp
monTréaL – Si avvici-
na a grandi passi il 6 marzo, 
data che per l’Impact segnerà 
l’inizio del campionato MLS 
2016. La squadra di Mauro 
Biello scenderà in campo alle 
17.30 nell’impegnativa trasferta 
contro i Whitecaps di Vancou-
ver. Nel frattempo, prosegue 
la preparazione della squadra, 
mentre la società è impegnata 
a setacciare il mercato per ac-
quistare giocatori congeniali al 
progetto e capaci di rilanciare 
le ambizioni dei quebecchesi. 
Sabato 12 marzo, ricordiamolo, 
è in programma l’esordio in 
casa, allo stadio Olimpico, con-
tro i Red Bulls di New York. 
Il primo dei 15 incontri che si 
giocheranno allo stadio Saputo 
andrà in scena sabato 23 aprile, 
contro i cugini di Toronto. Per 
la squadra montréalese sarà la 
quinta stagione nel massimo 
campionato nordamericano. Per 
il calendario dettagliato basta 
cliccare su: http://www.impact-
montreal.com/fr/schedule.
1-1 Con L’FC monTreaL 
- Sabato scorso, l’Impact è sce-

so in campo allo Stadio Olim-
pico di Montréal affrontando 
in amichevole l’FC Montréal, 
in 4 tempi da 30 minuti. La 
partita è finita 1-1: ad aprire 
le marcature è stato Romario 
Williams all’80’, mentre il pa-
reggio è arrivato al 92’ con 
Jimmy-Shammar Sanon. Lune-
dì la squadra è già ripartita alla 
volta della Florida: la prossima 
amichevole è in programma per 
mercoledì 17, alle 19.00, contro 
il New York City FC all’Al 
Lang Stadium.
ProSeGUe La PrePara-
ZIone: eCCo DroGBa 
- Complessivamente, 25 sono 
i giocatori in ritiro: tra que-
sti, anche sei giocatori della 

FC Montréal e la prima scelta 
dell’ultimo draft, il difensore 
Kyle Fisher. Il nuovo arriva-
to Lucas Ontivero, gli altri tre 
giocatori ripescati (Michele 
Salazar, Eric Verso e Keegan 
Smith), così come il centro-
campista Pedro Jeanine, hanno 
appena raggiunto la squadra in 
Florida. Didier Drogba si è unito 
al gruppo martedì 16 febbraio. 
Probabile una sua apparizione 
nelle amichevoli in program-
ma contro il D.C. United (20 
febbraio), il Toronto FC (24 
febbraio) e i Rowdies di Tampa 
Bay ( 27 febbraio). 
CIman rInnoVa FIno 
aL 2018 – La società, intanto, 
venerdì scorso ha ufficializzato 

il rinnovo di contratto fino al 
giugno 2018 del difensore cen-
trale, nonché nazionale belga, 
Laurent Ciman. Trent’anni, 
all’Impact dal 22 gennaio 2015, 
Ciman ha conquistato il titolo di 
‘Difensore dell’anno’, oltre ad 
essere nominato tra i ‘Migliori 
XI’ della MLS e ‘Difensore 
dell’Impact’ nel 2015. Dopo 
Hassoun Camara, che aveva 
rinnovato a dicembre, un’altra 
conferma per il reparto arretrato 
montrealese.
aCQUISTaTo HarrISon 
SHIPP – Sabato 13 febbraio, 
intanto, la società ha ufficia-
lizzato l’acquisto del centro-
campista offensivo Harrison 
Shipp, giocatore strappato ai 
Chicago Fire. Shipp, 24 anni, 
ha disputato già due stagioni in 
MLS realizzando 10 gol (oltre a 
14 assist) in 66 partite. È partito 
nell’11 titolare per 55 volte, 
accumulando ben 4.917 minuti. 
Originario di Lake Forest, in 
Illinois, Harrison ha fatto il suo 
debutto in MLS, il 9 gennaio 
del 2014. 
reSCISSIone Per nIGeL 

reo-CoKer – Non rientra 
più nei piani della squadra Nigel 
Reo-Coker: il giocatore inglese 

31enne e la società hanno tro-
vato un’intesa, con reciproca 
soddisfazione. (V.G.)

Il nuovo
acquisto
Harrison
Shipp
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Che il Sacro Cuore di Gesù sia lo-
dato, adorato e glorificato attra-
verso il mondo per i secoli. amen.

   Recitare con fede e in grazia di 
Dio questa giaculatoria 6 volte al 
giorno, per 9 giorni. Se le vostre 
suppliche saranno esaudite, a fa-
vore ottenuto, ringraziare il S. 
Cuore anche con la pubblicazione.   

S.F.B.

ringraziamento al S. Cuore 
di Gesù per grazia ricevuta

Signora natalina
Aiuta a risolvere problemi di

 • Amore •Matrimonio • Affari ecc.
• Libera dal malocchio e fatture.
Per appuntamento chiamate dalle 9 alle 21

514-384-8614

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 25$

CerCASI vArIeAFFITTASI

ASSOCIAzIONe DeI PrOPrIeTArI 
ITALO-CANADeSI

vi fornisco sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

Per affittare i vostri appartamenti 
rapidamente e trovare inquilini con 
buon credito e buona reputazione 
potete fidarvi solo di una persona:

FIdUcIOSAMENTE VOSTRO:

Angelo Cecere

ST-LéONARD AFFITTASI 2 ½ sot-
tosuolo, vicino a tutte le comodità, 
non riscaldato, libero adesso. Info: 
514 326-9615.

PArOLe CrOCIATeArIeTe - Spesso il vostro vero problema è che fate troppo rumore, 
perché voi siete spontanei e diretti, come è giusto e normale che sia il 
primo segno dello zodiaco. Marte seguita a garantirvi una forza speciale, 
qualcosa che vi aiuta a credere di essere tanti piccoli privilegiati, depo-

sitari di un’energia che vi mette in posizione preminente. Per fortuna, nei prossimi 
giorni, Venere vi convincerà anche del bisogno di rispettare di più chi vi è vicino e che 
non può contare sulle vostre stesse qualità, insomma un nuovo modo di comportarvi 
con le persone che vi fanno compagnia. Una decisione che, ovviamente, vi consentirà 
di vivere meglio, con più gusto e convinzione, l’amore e le amicizie.

TOrO - le stelle vi hanno spesso fatto pensare che fosse il momento di 
pensare di più, e meglio, al lavoro, alle cose importanti, di concentrarvi 
per davvero sulla crescita per poter essere sereni e tranquilli con voi 
stessi. Così, nei prossimi giorni, l’alternarsi di Sole e Venere dalla qua-

dratura, racconta di un fenomeno preciso per il Toro: dopo il tempo dei pensieri ha 
ora inizio quello dei fatti, quello in cui dimostrerete tutta la vostra decisa concretezza, 
passando dalle intenzioni alle azioni. Vi siete solo presi il tempo necessario a capire e 
a decidere – un modo di fare tipicamente taurino – e ora andate all’attacco. Emozioni 
e atteggiamenti particolarmente buoni nei primi giorni grazie alla bellissima luna.

GeMeLLI - Siamo alle solite: vi trovate a fare i conti con entusiasmi e 
intenzioni che non tengono mai veramente in considerazione i limiti 
materiali, le energie che davvero ora possedete e che potete mettere in 
gioco per inseguire tutto ciò che la mente vuole. Da un lato Venere, amica 
leggera e intelligente che vi spingerà a fare e a vivere in modo migliore, 

più ambizioso e appagante. Per contro il Sole, forza ora complessa che abbasserà 
sensibilmente il vostro tasso energetico (siete molto assorbiti e distratti dal lavoro) 
imponendovi di dare la precedenza alle cose importanti, quelle che meritano tutta 
la vostra cura. Voglia di sognare e di prendervi cura dei sentimenti martedì, quando 
la luna colorerà la giornata.

CANCrO - Rilassatevi e sorridete, perché la nuova settimana è foriera di 
ben due buone notizie per chi appartiene al segno del Cancro. Infatti, 
oltre ai bellissimi transiti lunari (forze che vi garantiranno giornate a 
prova di emozioni), presto Venere e il Sole vi faranno un piccolo dono. 

Afrodite concluderà mercoledì la sua opposizione aiutandovi a convivere più sere-
namente con voi stessi, con le vostre speranze e con le persone che vi sono amiche. 
Il Sole, invece, da venerdì vi dimostrerà tutta la sua amicizia, il suo calore capace di 
riscaldare sogni e speranze, di farvi prendere importanti – e fortunate – decisioni di 
tipo pratico e economico. Febbraio vi vuole bene.

LeONe - Dopo aver passato alcune settimana a chiedervi se e come 
vi sentite all’interno di un rapporto o di una relazione – l’opposizione 
solare mettere spesso in discussione il vostro modo di amare – ora tocca 
a Venere fare in modo che le domande leonine si spostino dal personale 

al pubblico, con dubbi e dissertazioni che riguardano ora il lavoro, l’impegno e le tante 
cose da fare. la noia non sarà insomma un rischio, nemmeno nei prossimi giorni, al 
contrario provate a non chiedere mai troppo a voi stessi, concedendovi frequenti e 
provvidenziali pause per impedire a Marte di diventare un’energia davvero nociva 
e fastidiosa. Dimostrate un po’ più di morbidezza alle persone che vi sono accanto.

verGINe – Si dice che nulla sia davvero tanto grave o serio fin tanto 
che possediamo le forze e le risorse necessarie a affrontare ogni cosa. 
Certamente la settimana accresce le sfide e le scommesse per la Vergine, 
per fortuna voi potete però sempre contare su Marte e sulla sua grande 

energia che vi rende abbastanza temibili, tanto da far desistere qualcuno o qualcosa 
di approfittare della vostra fiducia o capacità di sopportare. le stelle vi consigliano di 
affrontare solo una cosa alla volta, senza mai sottovalutare i rischi delle cose inaspet-
tate, senza sopravvalutare le vostre reali risorse o la vostra possibilità di reagire a ciò 
che non vi piace e che volete cambiare ad ogni costo. Prudenza.

l’OROScOpO di MARiE clAiRE  
BILANCIA - La settimana vi piacerà, perché sarà un momento davvero 
capace di convincervi che queste sono le stelle giuste per fare, per 
vivere un rapporto più sincero e consapevole con voi stessi e anche 
con gli altri. Da mercoledì, infatti, Venere diverrà un’amica leggera e 

divertente, una forza alleata capace di farvi innamorare del lato migliore della vita, 
senza finzione e senza trucco. Meno importante, invece, il passaggio del Sole che, 
solo apparentemente, abbasserà gli entusiasmi della bilancia. Insomma potete 
fidarvi di questo cielo invernale, un momento che vi metterà di nuovo a vostro 
agio tra stelle e pianeti. Il lunedì sarà facile e leggero grazie alla luna.

SCOrPIONe – È arrivato il momento di scegliere, di decidere come 
e con chi intendete usare le grandi e immancabili energie che Marte 
seguita a garantirvi. Perché Luna e Venere proveranno a mettere in 
discussione la qualità dei rapporti più importanti, obbligandovi a 

optare o per una rinuncia - in favore e in nome delle relazioni - oppure per un 
piccolo atto di forza, di un impulso per fare solo ciò che preferite ma rischiando, 
in questo modo, di peggiorare il vostro look e la percezione che gli altri avranno di 
voi. Non potrete avere ogni cosa, però saprete usare l’intelletto per decidere cosa 
fare. Intanto il Sole vi consentirà di percepire in modo leggero e quasi divertente 

l’impegno e il lavoro dei prossimi giorni.

SAGITTArIO – State attraversando un momento avaro di idee e di 
spunti, un presente in cui non vi è sempre troppo chiaro cosa sia me-
glio fare, come comportarvi o vivere le cose più importanti. Questa 
non sarà una settimana troppo decisiva, eppure potrete contare su 

alcuni spostamenti destinati a variare, sebbene di poco, il tono e l’impostazione 
del presente. Venere, ad esempio, diventerà vostra alleata, e lo farà rendendo più 
facili e frequenti i rapporti di amicizia, migliorando il dialogo e il look del segno. 
Al contrario il Sole, con la sua quadratura, rischia di abbassare un po’ la vitalità e 
l’entusiasmo, obbligandovi a frequenti riflessioni e considerazioni. Ma pensare 
non vi farà alcun male.   

CAPrICOrNO - Venere vi aveva regalato un lungo periodo di armo-
nia, un momento in cui è stato più facile affrontare impegni e doveri 
con dolcezza, rispettando anche la vostra vita privata, i vostri affetti 
e le necessarie attenzioni per le persone che sono importanti e che 

meritano di più. ora, però, il pianeta di Afrodite vi lascia, un fenomeno destinato 
ad abbassare un po’ il volume della dolcezza, a riportare ad un livello normale 
emozioni e sentimenti. Per contro il Sole vi garantirà tutta l’energia necessaria a 
comportarvi in modo più coinvolgente e brillante, una solarità che saprà migliorare 
la qualità e il tono dei rapporti. Amore intenso lunedì, giovedì e venerdì’ grazie 
all’amicizia della luna. 

ACQuArIO – A volte il nostro cielo assomiglia a un luogo dove le 
persone arrivano e poi partono. Nei prossimi giorni, ad esempio, 
qualcuno arriverà tra le vostre stelle (Venere) e qualcun altro, invece, 
saluterà l’Acquario (Sole), ma il risultato potrebbe essere interessante. 

Venere porterà con sé l’armonia interiore, la voglia di stare insieme a chi amate e 
di appassionarvi a qualcosa di davvero bello, importante. Il Sole vi leverà un po’ di 
energia vitale, per contro smetterà di farvi fare i conti con persone spesso incerte 
e che hanno pesato un po’ su di voi. Dunque uno scambio vantaggioso, uno swap 
cosmico che vi premierà con il suo ottimismo. Fidatevi delle stelle, ora potete farlo.   

PeSCI - È importante sapere che la vostra stagione sta per avere 
inizio (accadrà venerdì mattina in intorno alle 6 e 30) perché davvero 
avete bisogno di capire come usare l’energia di Marte per ribellarvi 
a un presente altrimenti noioso e ripetitivo. Non dovrete fare altro 

che aspettare l’arrivo del Sole, nuova e vitale forza cosmica che renderà possibile 
un po’ di quell’entusiasmo che vi manca tanto. Intanto, la luna, coccolerà le vostre 
emozioni lunedì e poi ancora giovedì e venerdì. Provate a mettere da parte rancori 
e preoccupazioni per prepararvi a un nuovo mood intenso e appassionato. la 
luce torna a illuminare il vostro segno, il tempo dei compleanni si avvicina con 
qualche dono.

settimana dal 15 al 21 febbraio

SOLUzIONI
PAROLE cROcIATE

10 FeBBrAIO

CERCASI PERSONA CON ESPE-
RIENZA LAVORATIVA IN PANIFICIO/
PASTICERIA per impiego immediato. 
Contattate la Boulangerie “Mariano” 
al 514 381-7182 e chiedete di Iva. 

DONNA DI 53 ANNI CERCA UOMO 
DI 55-60 ANNI che deve essere av-
venturoso e con un buon senso dell’u-
morismo. Chiamate al 438 887-9107. 

ELETTRICISTA per servizio d’ur-
genza: lavori elettrici, riparazioni o 
aggiornamenti secondo codice elet-
trico. Garanzia di soddisfazione. Per 
info, contattate Luigi al 514-546-4987

Mr Faro

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

vi aiuta a risolvere i vostri problemi, che siano: 
amore, denaro, protezione, sortilegi e maledizioni, 

attrazione clientela, impulsi sessuali. 

GrAND vOyANT MeDIuM AFrICAIN
DON De NAISSANCe, 25 ANS D’eXPérIeNCe

SPéCIALISTe Du reTOur De L'êTre AIMé
rendre fou amoureux de vous l'homme ou la femme que vous aimez

Risultati rapidi, efficaci e per sempre.
 438-935-1368 A voi la felicità!

PICCoLI ANNuNCI
20 parole 25$

Chiamate al:
514 253-2332

cittadino.ca
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MAGNIFICO COTTAGE
• possibilità intergenerazionale
• Magnifica vista sull’acqua
• terreno 13 741 pc/ nessun vicino sul retro

Agence Immobilier
SOLUTIONS

514 303-9777
5355 jean-talon est, st-léonard WWW.NANCyfoRLINI.Com

VISITATE LE NOSTRE PROPRIETà SU:

ÉQUIPE TEAM
Courtier immobilier agrée

CIRCLE OF

LEGENDS

PrEzzO: 449 000 $ 

MONTRéAL-NORd

PrEzzO: 459 000 $ 

NOTRE-dAME dE L'ILE PERROT

PrEzzO: 1 095 000 $

R.d.P.

PrEzzO: 259 000 $ 

LAVAL-OUEST 

PrEzzO: 319 000 $ 

R.d.P.

PrEzzO: 239 000 $ 

MERcIER

PrEzzO: 429 000 $ 

ANJOU

PrEzzO: 559 000 $ + TPS/TVQ 

AhUNTSIc

PrEzzO: 1 200 000 $

AUTEUIL

PrEzzO: 244 900 $ 

PrEzzO: 295 000 $ + TPS/TVQ

MERcIER

PrEzzO: 1 199 000 $ +TPS/TVQ

PrEzzO: 369 000 $

ST-LéONARd

PrEzzO: 1 250 $ /M

ST-LéONARd

PrEzzO: 545 000 $ PrEzzO: 379 000 $

PrEzzO: 569 900 $

ST-LéONARd

NOVITà

SUL M
ERcATO

UNIcO

SUL M
ERcATO

NOVITà

SUL M
ERcATO

 ST-IGNAcE-dE-LOyOLA ST-LéONARd

R.d.P.

ST-MIchEL

NUOVO PREzzO

NUOVO PREzzO

EdIFICIO COMMErCIAlE
• bel locale spazioso al 1º piano
• ideale per uffici professionali
• proprietario occupante o investitore

MAGNIFICO COTTAGE rINNOVATO
• paviMento in legno esotico al rdc
• superba cucina/ripiani in granito
• bel cortile con terrazzo

SuPErbO COTTAGE  
SEMI-dISTACCATO

• rdc aria aperta/soffitti 9 piedi
• 3 caMere al piano superiore
• cortile privato con alberi Maturi

SPAzIOSO COTTAGE  
INTErGENErAzIONAlE

• diversi rinnovaMenti tra cui ingrandiMento
• intergenerazionale al piano terra e al 2º piano
• vicino a Metro st-MicHel

CONdO Al 2º PIANO
• unità all’angolo Molto soleggiato
• piano terra e 2º piano
• costruzione recente/arredaMento  
   Moderno

dA VENdErE O AFFITTArE
• posizione ideale/settore popolato
• locale coMMerciale di 4 800 pc suddivisibile
• situato al piano terra con iMMensa  
    fenestrazione

duPlEx All’ANGOlO dI STrAdA
• Mantenuto iMpeccabilMente
• 1 x 7 ½ e 1 x 5 ½
• possibilità bacHelor

SuPErbO CONdO dA AFFITTArE
• 1 183 pc/ situato all’8º piano
• vista iMpeccabile sulla città
• cucina con ripiani in granito

bEl TrIPlEx bEN MANTENuTO
• 2 x 5 ½ e 1 x 3 ½
• reddito annuale di 24 720 $
• diversi rinnovaMenti effettuati

bOrdO ACQuA
• proprietà di stile Mediterraneo
• iMMenso terreno di 19 194 pc
• vista spettacolare/ sito incantevole

luSSuOSO CONdO dI 1 047 PC
• unità all’angolo al 2º piano
• spazio aperto/nuMerose finestre
• iMMobile prestigioso “le royal”

MAGNIFICO PENThOuSE
• 10º piano/vista superba sulla citt
• soffitti 9 piedi/finizioni di qualità
• situato a 2 passi delle galeries d’anjou

INdIrIzzO dI PrESTIGIO
• lussuoso cottage di costruzione 2010/ Materiale 
   alta gaMMa
• 4 +2 caMere da letto/ possibilità intergenerazionale
• garage doppio e piscina interrata

COSTruzIONE 2013
• seMi-staccato con garanzia casa nuova
• lussuosa cucina con ripiani in granito
• 3 caMere al piano superiore/ 
   soffitti 9 piedi 

FAubOurG CONTrECOEur
• superbo condo su 2 piani
• abbondante fenestrazione
• parcHeggio esterno

 buNGAlOw Sull'ACQuA
• bungalow su sito incantevole
• terreno 7 865 pc/ settore piacevole
• bordo della riviera di Mille-iles

PrEzzO: 549 900 $ +TPS/TVQ

MONTRéAL-NORd

OPPOrTuNITà d’AFFArI
• proprietà seMi-coMMerciale
• situato all’angolo di strada
• diversi rinnovaMenti
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