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priMo piANo

Roma, (lastampa.it) - Scoppia 
un caso diplomatico tra Italia e 
Stati Uniti dopo le ultime rive-
lazioni di Wikileaks sullo spio-
naggio Usa ai danni di Silvio 
Berlusconi quando era capo del 
governo nel 2011, poco prima 
delle sue dimissioni. Da Wa-
shington il dipartimento di Stato 
ha fatto sapere sapere che “gli 
Stati Uniti e l’Italia godono di 
una lunga amicizia basata su 
valori condivisi. Continueremo 
a lavorare a stretto contatto con l’Italia per 
proteggere la sicurezza collettiva dei nostri due 
Paesi e dei nostri cittadini”. Secondo i nuovi 
documenti fatti filtrare dall’organizzazione 
di Julian Assange - e pubblicati in Italia da 
Repubblica e L’Espresso - la Nsa avrebbe 
intercettato le telefonate dell’allora Premier 
e quelle dei suoi collaboratori principali a 
Palazzo Chigi, tra cui anche conversazioni 
con leader stranieri come Netanyahu. Il caso 
Berlusconi-Wikileaks ha provocato la reazione 
del governo italiano. Il Premier matteo Renzi 
ha annunciato che verranno chieste “informa-

zioni in tutte le sedi, anche con 
passi formali”. La Farnesina ha 
convocato l’Ambasciatore Usa 
John Phillips e il segretario ge-
nerale Michele Valensise gli ha 
trasmesso “la viva aspettativa 
italiana di poter disporre quanto 
prima di chiarimenti specifici”. 
Anche il Parlamento si è mosso. 
La presidente della Camera Lau-
ra Boldrini ha parlato di “spio-
naggio inaccettabile”, mentre il 
Copasir, l’organo di controllo dei 

servizi, ha chiesto chiarimenti al sottosegreta-
rio con delega all’Intelligence Marco Minniti. 
La procura di Roma ha aperto un fascicolo 
sulla vicenda. “Ora finalmente mi crederanno 
quando denunciavo di essere stato vittima di un 
complotto”, sarebbe stato lo sfogo di Berlusco-
ni con i parlamentari di Forza Italia, che hanno 
chiesto a Renzi di riferire in aula. Il capogruppo 
azzurro alla Camera, Renato Brunetta, ha 
sollecitato l’avvio di una commissione d’in-
chiesta, rilanciando la tesi che l’ex Cavaliere 
sia caduto all’epoca sotto i colpi della “finanza 
internazionale” e dei “poteri oscuri”. 

Wikileaks: Berlusconi
spiato dagli Stati Uniti

iran, vincono i moderati

RENZI CHIEDE SPIEGAZIONI. FORZA ITALIA INSORGE

TEHERaN, (Sky.it) - I moderati in Iran 
hanno ottenuto la maggioranza dei seggi 
nell’Assemblea degli Esperti raggiungendo 
il 59% dei seggi, secondo i dati del Ministero 
dell’Interno iraniano. Sia il Presidente Hassan 
Rohani che l’ex Presidente Akbar Hashemi 
Rafsanjani sono risultati eletti insieme con 
altri 52 alleati nell’assemblea che conta 88 
seggi e a cui è affidato il compito di scegliere 
il prossimo leader supremo. I dati definitivi 
sono stati diffusi lunedì.

I numeri del Parlamento  - 148 fonda-
mentalisti, 125 riformisti, 88 indipendenti: è 
composta così la lista dei candidati del nuovo 
Parlamento iraniano, pubblicata dal Mini-
stero degli Interni. Alcune decine di seggi 
verranno però assegnati nel ballottaggio per il 
secondo turno che si terrà a fine aprile. I dati 
comunque indicano la vittoria dei sostenitori 
di Rohani, perché tra indipendenti e riformisti 
vi è per lo più, tranne casi eccezionali, una 
sostanziale vicinanza politica.

Record di donne - Sono 15 le donne 

entrate nel nuovo Parlamento iraniano, se-
condo dati ufficiali forniti dal Ministero degli 
Interni. Si tratta di un numero record, mai 
raggiunto dal 1979. Altre 5 candidate sono 
in lizza per il secondo turno.

Teheran “moderata” - Nella capitale 
Teheran i moderati e i riformisti hanno otte-
nuto 15 dei 16 seggi disponibili. La vittoria 
al di fuori della Capitale è invece molto più 
limitata, coi conservatori che riescono spesso 
a mantenere i seggi in entrambi gli organismi.

Svolta per l’Iran - Il voto di venerdì 
scorso per l’organismo e il Parlamento sono 
la prima tornata elettorale da quando Rouhani 
ha firmato l’accordo con le potenze mondiali, 
nel luglio scorso, sulla questione delle attività 
nucleari iraniane, in cambio dell’allegge-
rimento delle sanzioni economiche. I due 
appuntamenti elettorali erano considerati 
dagli analisti come un possibile punto di 
svolta per l’Iran, e una sorta di voto di fiducia 
per il governo di Rouhani e la sua politica di 
distensioni con l’Occidente.

!%�T_^^U�U\UddU�Y^�@Qb\Q]U^d_

Si tratta di un numero record, mai 
raggiunto dal 1979. In Parlamen-
to ci saranno 148 fondamentalisti, 
125 riformisti, 88 indipendenti: 
dati che indicano la vittoria dei 
sostenitori di Rohani, perché tra 
indipendenti e riformisti vi è per 
lo più una vicinanza politica
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Claudiodi

Antonelli

Dal momento che per gli italiani il “migrante” è un essere 
ideale, biblico, definibile soltanto attraverso frasi buoniste 
che lo identificano come un disperato che fugge da paesi 
messi a ferro e a fuoco dai rappresentanti del Male, la propo-
sta evangelico-”cheguevarista” di Severgnini di dare loro in 
proprietà le terre “abbandonate” di Sardegna, Abruzzo, Molise 
ha una sua logica. Ma occorrerà essere un po’ più concreti: 
a chi di preciso dare queste terre italiane incolte, che sono il 
nostro West da conquistare? A quali etnie? Non distinguere 
tra le fedi religiose dei “rifugiati”? Sarà imperativo evitare 
di darle a gente che si odia da secoli e che a causa di quegli 
odi ha trasformato il proprio paese in un mucchio di rovine. 

Roma, come Severgnini ha ricordato ai lettori del N.Y 
Times, dava le terre ai legionari al loro rientro dai campi di 
battaglia. Ora questi avevano, sì, combattuto, ma per la gran-
dezza di Roma. Oggi rischieremmo di darle a degli stranieri 
che hanno combattuto, nel nome di Allah, per la grandezza 
del proprio ceppo, tribù, clan, setta. Con il rischio che questi 
nuovi legionari riprendano sul suolo italiano, produttore DOC 
di odi civili, le loro antiche guerre. 

E le case? Insieme coi terreni si dovrebbero dare anche le 
case ai nostri reduci dall’Africa. E queste non mancano, visto 
che in Italia quasi nessuno fa figli. Lo stesso Severgnini forse 
possiede una seconda casa proprio in Sardegna, isola che dice 
di conoscere benissimo e di amare tantissimo. 

Questo grandioso progetto sembra consacrare un nuovo 
detto: “La terra a chi non la coltiva ma la coltiverà”. Peccato 
che l’amore per la terra, quando si tratta di dissodarla, non si 
improvvisi. E chi è stato finora incapace di dissodare i terreni 
incolti africani, e viene in Italia con  l’intenzione di prendere 
al piu’ presto la strada per il Nord Europa, stenterà - credo - a 
trovare la necessaria passione per trasformarsi in agricoltore 
sardo, abruzzese o  molisano.

La proposta di severgnini

Dare le terre
incolte ai rifugiati

La ‘Trudomania’ non accenna 
a placarsi. Continua la luna 
di miele tra il Primo Ministro 
Justin Trudeau e i cittadini/
elettori canadesi: il colpo di 
fulmine dello scorso 19 ottobre 
non è stata una semplice infa-
tuazione, una passione ‘infuo-
cata’ e irragionevole, irrefre-

nabile ma di breve durata, ma 
l’inizio di una storia d’amore 
che ha radici profonde e sem-
bra destinata a durare a lungo. 
In parte anche di riflesso, per 
eccesso di antipatia per il go-
verno Harper: era così tanta la 
voglia di voltare pagina, che 
Trudeau gode di un credito 

Primi 100 giorni: trudeau non delude le attese

enorme (anche se non infinito). 
La popolarità del governo libe-
rale, infatti, continua a crescere 
a quattro mesi dal voto che 
ha sancito un cambio radicale 
dopo i circa 10 anni ininterrotti 
di ‘regno’ conservatore. A cer-
tificarlo due sondaggi identici: 
quello condotto da Léger, tra il 
1º ed il 4 febbraio, e pubblicato 
da ‘Le Devoir’, secondo cui 
il sostegno attraverso il Pae-
se sarebbe del 49%; e quello 
realizzato il 16 e 17 febbraio 
dall’istituto Forum Research, e 
pubblicato dal ‘Toronto Star’, 
secondo cui oggi gli elettori 
accorderebbero, appunto, il 
49% dei consensi al Partito 
Liberale. Ovvero: il 10% in più 
di quanto già fatto in occasione 
degli scrutini di ottobre. Con 
22 punti percentuali di vantag-
gio sui Conservatori e addirit-
tura 34 sui Neodemocratici. 
Due istituti di statistica diversi 
(e spesso in competizione tra 
loro), che hanno ‘partorito’ lo 
stesso risultato. A scanso di 
equivoci. Una popolarità quasi 
‘bulgara’ per Justin Trudeau: 
dopo 100 giorni di governo, 
i Liberali viaggiano col vento 
in poppa. Merito soprattutto 
delle promesse mantenute: a 
tempo di record, infatti, Justin 
Trudeau sta trasformando in 
provvedimenti legislativi tutti 
gli impegni presi in campagna 
elettorale. Anche quelli meno 
‘attraenti’, come il rosso di 
bilancio già quantificato in 

almeno 18.4 miliardi di dol-
lari per il biennio 2016/2017 
(rispetto ai 10 preventivati). 
Un ‘male necessario’, una 
pillola indigesta da prendere 
col naso turato per rilanciare 
l’economia attraverso massicci 
investimenti in infrastrutture 
e misure fiscali a favore della 
classe media. Una scommessa 
che l’opinione pubblica ha già 
‘sposato’ senza colpo ferire. 
Un’agenda fitta di impegni, 
quella del governo, che nell’ul-
tima settimana è stata scandita 
da due importanti ‘colpi messi 
a segno’: l’ultimo rifugiato 
siriano, dei 25 mila previsti, 
è stato accolto in Canada il 

27 febbraio scorso, mentre il 
Ministro dell’Immigrazione 
John McCallum ha depositato 
giovedì scorso una nuova legge 
sulla cittadinanza che abroga 
quella recentemente adotta-
ta dal Harper (la legge C-24. 
Senza dimenticare il ritorno al 
formulario obbligatorio lungo 
per il censimento del 2026, 
la fine dei raid aerei in Iraq e 
Siria, il dialogo con le Provin-
ce e l’apertura alla commer-
cializzazione della marijuana. 
Intendiamoci: spesso si tratta di 
roboanti annunci (anche se resi 
più appetibili dai crismi dell’uf-
ficialità), non sono mancati gli 
scivoloni (come la reazione 
blanda all’indomani degli at-
tentati a Parigi e in Burkina 
Faso che sono costati la vita a 
6 quebecchesi o i ripetuti selfie 
da ‘sex-symbol’ in diversi sum-
mit internazionali) e le decisio-
ni sulle questioni più spinone 
(come l’oleodotto Énergie Est) 
tardano ad arrivare. Prima o poi 
il governo dovrà esporsi e pren-
dere decisioni anche scomode e 
impopolari ma utili per il futuro 
del Paese. In generale, però, è 

lo ‘stile Trudeau’ tout court ad 
aver fatto breccia nel cuore dei 
canadesi: a partire dalla scelta 
di un governo con più donne, 
più autoctoni, più esponenti 
delle regioni e ‘figli’ del mul-
ticulturalismo; un esecutivo 
più aperto, trasparente e all’a-
scolto. Una rivoluzione cultu-
rale. Piace il tono ottimistico, 
la freschezza e l’entusiasmo 
che caratterizza tutte le uscite 
pubbliche dei Ministri e del 
Primo Ministro. Naturalmente 
la politica non è solo annunci 
in pompa magna, sorrisi a 36 
denti, occhiolini e strette di 
mano: il 22 marzo il governo 
depositerà la prima manovra 
finanziaria. Sarà la prova del 
fuoco per un esecutivo che da 
4 mesi vola sulle ali dell’entu-
siasmo. Le scelte, concrete e 
circostanziate, condizioneran-
no per forza di cosa la vita quo-
tidiana dei cittadini. E potranno 
alimentare una ‘Trudomania’ 
chiamata a dimostrare, una vol-
ta per tutte, di non essere solo 
un fuoco di paglia, ma amore a 
prima vista: quello vero e senza 
compromessi. 
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QuéBEc – Il 22 febbra-
io scorso, il Primo Ministro 
Philippe couillard è stato 

costretto a procedere ad un 
nuovo rimpasto di governo, il 
secondo in un mese, alla luce 

Proulx e David all’istruzione

della malattia (già si parla di 
cancro) che ha colpito l’or-
mai ex Ministro dell’Istru-
zione, Pierre moreau. Un 
forfait improvviso e inaspet-
tato che ha determinato una 
piccola rivoluzione in seno 
al Consiglio dei Ministri. 
Cinque, infatti, sono i Mini-
stri coinvolti in questo mini 
rimpasto. Pierre Moreau è 
stato ‘retrocesso’ a Ministro 
delegato alle Finanze: potrà 
avere più tempo per sottopor-
si alle cure del caso. Il Mini-

stro della Famiglia Sébastien 
Proulx, oltre a conservare le 
attuali funzioni, sarà respon-
sabile anche dell’Istruzione, 
il Ministero più importan-
te dopo quello della Sanità. 
Proulx, che diventa il quarto 
Ministro dell’Istruzione in 
20 mesi, non sarà solo: a 
occuparsi dell’Insegnamento 
Superiore (Cégeps e Uni-
versità) sarà Hélène David, 
che lascia il Ministro della 
Cultura nelle mani di Luc 

Fortin, giovane deputato di 
Sherbrooke, che già faceva 
parte del consiglio dei Mi-
nistri come responsabile del 
Tempo Libero e dello Sport. 
Fortin sarà anche responsa-
bile della Carta della lingua 
francese. Infine, il Ministro 
responsabile della Protezione  
della Gioventù, Lucie char-
lebois, pur mantenendo le 
sue funzioni, diventa anche 
responsabile della regione di 
Montérégie. (V.G.)

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

Tel.: 514 729.2891
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stati naturalizzati o si-
ano in possesso della 
doppia cittadinanza. È 
una questione di prin-
cipio: abbiamo il nostro 
sistema di giustizia e 
le nostre prigioni dove 
i criminali possono 
scontare le loro pene”. 
Se l’annuncio dei li-
berali è stato accolto 

con soddisfazione dall’NDP 
e dal Bloc Québécois, i con-
servatori accusano il governo 
di mettere a repentaglio la 
sicurezza dei canadesi. La 
responsabile conservatrice in 
materia di immigrazione, mi-

cANAdA

vEnTE dE 
fErmETUrE

JuSqu’à épuiSeMeNt
deS StockS !

tableaux
  Miroirs
cadres

6754, Boulevard St-Laurent,
Montréal, Qc, h2C 3C7

ouvERt tous lEs jouRs

514 326.9393

90%
de rABAiS

JuSqu'à

514.326.9393

Aparici

Dion

JUSQU'À DE RABAIS
SERVICE
D'ENCADREMENT
SUR PLACE50%

moNTRéaL – Il deputato federale di Saint-
Léonard-Saint-Michel, l’avv. Nicola Di Iorio, invita 
tutte le piccole e medie aziende, gli organismi senza 
scopo di lucro e quelli del settore pubblico della sua 
circoscrizione, ad investire sui giovani attraverso il 
programma “Emplois d’été Canada”. Tutti i datori di 
lavoro interessati possono presentare una domanda 
entro l’11 marzo 2016. Per maggiori informazioni 
e per presentare la domanda si può visitare il sito 
internet www.servicecanada.gc.ca/eec oppure pren-
dere appuntamento ad un Centro di Service Canada.  
“Incoraggio gli organismi senza fini di lucro, gli 
organismi del settore pubblico e le piccole e medie 
imprese di Saint-Léonard-Saint-Michel a presentare 

una domanda di finanziamento facendo ricorso al 
programma Emplois d’été Canada affinché i nostri 
studenti possano essere messi nelle condizioni di 
poter acquisire le competenze e l’esperienza di cui 
hanno bisogno per avere successo nel loro percorso 
di crescita, oltre a poter guadagnare dei soldi utili 
per il prossimo anno scolastico”. Queste le parole 
dell’avv. Di Iorio, deputato di Saint-Léonard-Saint-
Michel. Il 12 febbraio scorso, il governo del Canada 
ha annunciato che avrebbe rispettato il suo impegno 
elettorale di raddoppiare il numero di impieghi estivi 
per gli studenti, al fine di aiutarli nel loro percorso 
di crescita per un futuro migliore. E, infatti, il finan-
ziamento accordato al programma “Emplois d’été 

Canada” è stato raddoppiato: sono stati stanziati 
220 milioni di dollari annui per i prossimi tre anni 
a partire dal 2016. Questo nuovo contributo finan-
ziario farà lievitare gli impieghi estivi dai 34.000 del 
2015 ai 70.000 previsti per l’estate 2016.  “Emplois 
d’été Canada” crea delle possibilità d’impiego estivo 
e fornisce una preziosa esperienza di lavoro per i 
giovani dai 15 ai 30 anni che hanno l’intenzione di 
proseguire i loro studi nell’anno scolastico succes-
sivo. Il programma, inoltre, si propone di aiutare i 
datori di lavoro nel creare posti di lavoro che mettano 
l’accento su alcune priorità importanti per tutta la 
collettività, come gli eventi sportivi o le iniziative 
culturali. (Comunicato)

oTTawa – Ogni promessa 
è debito. Sono passati 100 
giorni dal suo insediamento al 
governo del Paese e il Premier 
liberale Justin Trudeau sta 
trasformando in leggi dello 
stato tutti gli annunci fatti 
in campagna elettorale. Una 
grande dimostrazione di se-
rietà da parte di chi gode di 
una maggioranza schiacciante 
in Parlamento e potrebbe per-
mettersi di vivere di ‘rendita’ 
per i prossimi 4 anni. Non è il 
caso di Trudeau, che vuole a 
tutti i costi cambiare il Canada 
dopo quasi 10 anni di ‘egemo-
nia conservatrice’. Un cam-
biamento graduale ma spedito 
e radicale, che ha ricevuto 
una bella accelerata giovedì 
scorso, quando il Ministro 
dell’Immigrazione John mc-
callum ha annunciato di aver 
depositato una nuova legge 
sulla cittadinanza che abroga 
quella recentemente adottata 
da Harper (la legge C-24) che, 
tra le altre cose, prevedeva la 
revoca del passaporto ai cana-
desi con doppia cittadinanza 
condannati per terrorismo, 
alto tradimento o spionaggio. 
Nel momento in cui il proget-

Cittadinanza, i liberali abrogano la legge tory
L’annuncio di McCallum: si accorciano 

i tempi, non più canadesi di Serie B

“emplois d’été Canada”: il governo investe sui giovani

to di legge sarà appro-
vato dal Parlamento 
ed entrerà in vigore, a 
nessun canadese po-
trà più essere revoca-
ta la cittadinanza, così 
come si accorceranno 
i tempi necessari per 
diventare canadesi. Senza ec-
cezioni. Per questo motivo, 
allo stesso Zakaria ama-
ra – l’uomo di nazionalità 
anche giordana condannato 
all’ergastolo per essere stato 
giudicato colpevole di tra-

chelle Rempel, ha affermato 
che l’unica persona che si 
rallegra per la nuova legge è 
“un terrorista condannato per 
complotto”. 
TEmPI PIu’ BREVI PER 
La cITTaDINaNZa – Il 
disegno di legge proposto 
dai Liberali prevede anche 
altri sostanziali cambiamen-
ti all’impianto normativo di 
matrice conservatrice. Tra le 
principali novità, la nuova 
legge mira a ridurre i tempi di 
permanenza in Canada del re-
sidente permanente interessato 
a fare domanda di cittadinan-
za. Attualmente, un immigra-

to deve essere stato presente 
fisicamente per 4 anni su 6 
sul territorio canadese prima 
di diventare eleggibile, men-
tre la nuova legge mira  a 
ridurre il periodo a 3 anni su 
5. Ottawa ha anche ridotto i 
requisiti linguistici per facili-
tare la vita ai futuri cittadini. 
Secondo la legge introdotta 
dai conservatori, i candidati di 
età compresa tra i 14 ed i 64 
anni devono dimostrare una 
sufficiente conoscenza della 
lingua inglese o francese: i li-
berali vogliono limitare questo 
obbligo alla forbice compresa 
tra i 18 ed i 54 anni. (V.G.)

mare un attentato a Toronto 
nel 2006 – sarà restituita la 
cittadinanza canadese. “Tutti i 
cittadini canadesei sono ugua-
li davanti alla legge – ha detto 
il Ministro –: sia che siano 
nati in Canada, sia che siano 
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Il Patronato A.C.A.I. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratiche

PENSIONI: ITALIA, QUÉBEC, CANADA ED ESTERO

Roma - Mentre Nichi Vendola si gode la nascita del piccolo 
Tobia Antonio insieme al compagno Eddy Testa (il padre bio-
logico del bimbo è canadese e in Canada è possibile avere figli 
con la tecnica dell’utero in affitto), in Italia la sua “paternità” 
continua a far discutere. E le critiche più dure arrivano proprio 
da sinistra. La scelta della coppia di fare ricorso ad un utero in 
affitto, non lascia indifferenti le ‘compagne’. Che pure con toni 
meno accesi, non rinunciano a criticare l’ex governatore pugliese. Lo fa anzitutto Laura Boldrini che proprio grazie a Sel è 
stata eletta in Parlamento ed è diventata presidente della Camera. “Personalmente ho molte riserve sulla maternità surrogata - 
dice a margine di un evento all’Università King’s College di Londra - È un tema molto delicato e i dubbi ci sono soprattutto 
quando si ha a che fare con giovani donne straniere. È una pratica che si presta allo sfruttamento delle donne”. Salvo poi 
aggiungere: “Ho sentito commenti sguaiati e volgari, è squallido arrivare a fare questo” e fare gli auguri personalmente a 
Vendola e al suo compagno Eddy Testa.

Sulla stessa lunghezza d’onda la governatrice del Friuli Venezia Giulia e vicesegretario del Pd, Debora Serracchiani: 
“Sono contenta per Nichi e per il suo compagno e per il piccolo Tobia. Ho qualche perplessità, lo abbiamo sempre detto, 
sull’utero in affitto. Questa pratica è vietata in questo Paese e resta vietata nonostante l’approvazione delle unioni civili. Non 
facciamo confusioni”.

La scelta di Vendola non lascia indifferente il settimanale ‘Famiglia Cristiana’ che, in un articolo di Francesco anfossi, 
attacca: “Per soddisfare un suo desiderio il paladino dei poveri e degli oppressi è andato all’estero come un facoltoso signore, 
ha reso orfano della madre un bambino e ha eluso la Costituzione e le leggi della Repubblica. Ma non era un uomo di sinistra?”

Roma - Via libera 
del Senato alle unio-
ni civili con 173 voti 
favorevoli, 71 con-
trari e nessun aste-
nuto. Il provvedi-
mento ora passa alla 
Camera. Il governo 
ha posto la fiducia al 
maxi-emendamento 
frutto dell’intesa raggiunta 
all’interno della maggioran-
za: dal testo spariscono la 
stepchild adoption e l’ob-
bligo di fedeltà. Il Ministro 
dell’Interno e leader del-
l’NCD, angelino alfano, 
ha esultato così: “Abbiamo 
impedito una rivoluzione 

COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: l’unione civile tra due persone 
dello stesso sesso si costituisce di fronte all’u#ciale di stato civile e 
alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio 
dello stato civile. 

OBBLIGHI RECIPROCI: dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’as-
sistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’e’ obbligo di 
fedelta’, ma entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie 
sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a 
contribuire ai bisogni comuni. 

COGNOME: per la durata dell’unione civile le parti possono stabilire 
di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Si 
puo’ anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. 

VITA FAMILIARE: Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita 
familiare e "ssano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta 
il potere di attuare l’indirizzo concordato. 

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e’ la comunione dei beni, 
a meno che le parti pattuiscano diversamente. 

ADOZIONI: la legge non prevede la possibilita’ per uno dei due partner 
di adottare il "glio dell’altro partner, essendo stata stralciata la stepchild 
adoption dal testo. Tuttavia, all’articolo 3 si prevede che “resta fermo 
quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigen-
ti”, il che consente alla magistratura ordinaria di decidere caso per caso. 

PENSIONE, EREDITA’ E TFR: la pensione di reversibilita’ e il Tfr maturato 
spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme 
in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioe’ il 
50%, e il restante va agli eventuali "gli. SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE: 
si applicano in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzi, 
ma non sara’ obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, 
il periodo di separazione. Tanto da far parlare di ‘separazione lampo’ 
davanti all’u#ciale di stato civile. 

CONVIVENZE DI FATTO: la legge disciplina anche le unioni tra due 
persone eterosessuali, ma non sposate. Si hanno quando due persone 
maggiorenni sono unite stabilmente da legami a!ettivi di coppia e di 
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di 
parentela, a#nita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 
della convivenza. 

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi possono, non hanno l’obbligo, 
sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, anche in 
comunione dei beni. ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, 
il giudice stabilisce il diritto di ricevere gli alimenti qualora versi in stato 
di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. 
Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza. 

Via libera del Senato alle unioni
civili (senza adozioni)
Passa la !ducia: 173 favorevoli, 71 contrari, nessun astenuto. Renzi: “Giornata 

storica”. Il M5S abbandona l’aula prima del voto. Ora il testo va alla Camera

governo dopo l’esito della 
votazione. La maggioranza 
che sostiene Renzi si è fer-
mata a 155 voti, sufficienti a 
votare la fiducia e approvare 
il ddl sulle unioni civili, ma 
inferiori alla quota di 161 
della maggioranza assoluta. 
Sono stati 18 i senatori di 
Ala, su 19, che hanno vota-
to la fiducia al governo. In 
questa situazione i verdiniani 

sono risultati quindi determi-
nanti per superare la soglia 
della maggioranza assoluta. 
“Era giusto che una legge 
fondamentale per la coscien-
za civile del Paese fosse ap-
provata con la maggioranza 
assoluta dei senatori e ciò 
è avvenuto grazie al voto 
espresso da Ala”, ha detto 
in una nota il senatore Denis 
Verdini, leader di Ala.

Con la tecnica dell’utero in a#tto, è nato in 
Canada il !glio dell’ex governatore della Puglia 
Nichi Vendola e del suo compagno Ed Testa. La 
presidente della Camera: “Ho molte perplessità”. 
Serracchiani (PD): “In Italia è vietato”

QUESTE, IN SINTESI, LE PRINCIPALI 
NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE: 

famiglia Cristiana e Boldrini contro Vendola

Nichi Vendola, 57 anni, con il compagno Eddy Testa, 38 anni

contro natura e antropolo-
gica”.  
RENZI: “oGGI RESTa 
NELLa SToRIa” – “La 
giornata di oggi resterà nella 
cronaca di questa Legisla-
tura e nella storia del nostro 
Paese. Abbiamo legato la 
permanenza in vita del Go-

verno a una battaglia 
per i diritti mettendo 
la fiducia. Non era 
accaduto prima, non 
è stato facile adesso. 
Ma era giusto far-
lo”. Queste le parole 
del Premier matteo 
Renzi su Facebook 
dopo il via libera di 

palazzo Madama.
Il VoTo - Al momento 
delle votazioni, in Aula 
erano presenti 245 senato-
ri. I votanti sono stati 244: 
prima della chiama, infatti, 
sono usciti dall’Aula tutti 
i senatori del Movimento 
5 stelle. Nella maggioran-

za non hanno partecipato al 
voto i senatori del Pd, Felice 
Casson e Luigi Manconi, 
e i senatori di Ap Aldo Di 
Biagio, Roberto Formigo-
ni, Giuseppe Marinello, e 
Maurizio Sacconi. Hanno 
dichiarato la loro contrarietà 
i gruppi Cor, Lega, Gal (con 
la “dissidenza” di Riccardo 
Villari), Sel e M5S (i cui se-
natori non hanno partecipato 
al voto). Tra i senatori a vita 
hanno votato a favore Mario 
Monti e Giorgio Napolitano.
VERDINIaNI DETER-
mINaNTI - Immediate le 
polemiche politiche sulla 
maggioranza a supporto del 
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monTréAl-nord
� Bel cottage sulla strada Rome,

��fYSY^_�Q\\Q�cdbQTQ�6\Uebi
� sottosuolo 3 ½ affittato con grande 

  terreno e garage distaccato

� occasione da non perdere

monTréAl-nord
� Rue matte vicino a Rolland

��3_ddQWU�cU]Y�cdQSSQd_
� 3 stanze da letto

� 2 parcheggi esterni e uno coperto

� grande terreno. venditore motivato

AHUnTSiC
� duplex all'angolo di stada, vicino

  a chiesa madonna di Pompei e parco

� Prezzo interessante, vendita 

  di successione

� ottimo per primo acquisto

Proprietà esclusive 
da vendere subito!

lucio.iannuzzi@gmail.com

Guido piccone
514 381.8175

lucio iannuzzi
514 609.8797

AHUnTSiC
� magnifico cinqueplex all'angolo 

  di strada con garage distaccato

� 3 parcheggi esterni

��!¡�`YQ^_�\YRUb_�Q\\�QSaeYbU^dU�
  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

itAliANi Nel MoNdo

3521 Boul. Industriel 
Montréal, Québec 514 727.4016 www.miniitalia.ca

Siamo aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00

S P E C I A L I  I n  v I g o R E  T u T T o  I L  M E S E  d I  M A R Z o

Olio Cucina 
D’Oro

Pomodori pelati 
Della Casa  

1500 $1400 $

950 $

/ cassa/ cassa

/ cassa

Passata     
  Golosini  

2500 $

Pomodori 
pelati cigliega
golosini   

3 L

Roma, (ItaliaChiamaIta-
lia.it) – Nei giorni scorsi, 
Paolo Gentiloni, Mini-
stro degli Esteri, nell’aula 
della Camera dei Deputati 
ha risposto ad un’interro-
gazione di Fucsia Nissoli 
in occasione del question 
time. Nissoli, deputata elet-
ta nella ripartizione estera 
‘Nord e Centro America’, è 
intervenuta per chiedere al 
ministro “se intende pren-
dere impegni concreti circa 

oTTawa, (Aise) - Dal 15 
marzo gli stranieri esenti da 
visto, tra cui i cittadini italia-
ni, diretti in Canada per via 
aerea dovranno munirsi prima 
dell’imbarco della “electronic 
Travel Authorization” (eTA), 
similmente a quanto avviene per 

l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA. È quanto ricorda l’Ambasciata d’Italia ad Ottawa, 
spiegando che la richiesta dell’”eTA” dovrà essere effettuata online. Per farlo, servono 
un passaporto valido, una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. L’eTA sarà 
collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà valida per cinque anni 
o fino alla scadenza del passaporto, se questa interviene prima. Il relativo costo è di 7 
dollari canadesi. Le richieste potranno essere trasmesse da qualsiasi dispositivo connesso 
ad Internet, inclusi i cellulari, e la risposta perverrà di regola dopo pochi minuti, salvo 
i casi in cui le competenti autorità canadesi ritengano necessari ulteriori accertamenti.

Per ulteriori informazioni, in italiano, sull’eTA, l’Ambasciata invita a consultare a 
pagina Internet http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp. L’autorizzazione “eTA”, 
chiariscono da Ottawa, non garantisce l’automatica ammissione in territorio canadese, 
che è lasciata alla discrezionalità delle competenti autorità doganali e di frontiera. Il 
soggiorno in Canada sulla base dell’”eTA” non consente invece di rimanere sul territorio 
canadese oltre il periodo consentito né di svolgere attività retribuite. Nei casi diversi dal 
breve soggiorno fino a sei mesi per motivi di turismo o di affari è necessario richiedere 
apposito visto d’ingresso presso l’Ambasciata del Canada a Roma.

Per informazioni sul visto d’ingresso in Canada si può consultare la pagina Internet 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp. Informazioni sono anche sul sito dell’Am-
basciata del Canada a Roma. L’indirizzo e-mail dalle autorità canadesi per richiedere 
chiarimenti in materia di “eTA” è CIC-eTA-AVE@cic.gc.ca

Canada: il 15 marzo 
entra in vigore l’ “eta”

Lingua & cultura, Gentiloni: impegno
a ripristinare i fondi
Il Ministro degli Esteri ha rassicurato l’On. Fucsia Nissoli: “Siamo impegnati 

a ripristinare i !nanziamenti almeno al livello dell’anno precedente”

il ripristino dei fondi” per la 
promozione della lingua ita-
liana all’estero. In particola-
re, l’On. Nissoli ricordando 
la forte preoccupazione tra 
le Comunità italiane all’e-
stero circa i recenti tagli 
effettuati al capitolo 3153 
del bilancio del Maeci, ha 
sottolineato che essi “com-
prometterebbero l’attività 
già programmata e quindi 
avrebbero un impatto nega-
tivo sulla promozione della 
lingua italiana nel mondo”.

Il titolare della Farnesina 
ha risposto: “In alcune cit-
tà, anche molto lontane tra 

loro, da Istanbul ad Addis 
Abeba, ho avuto modo di 
verificare il lavoro fatto e 
che si rivolge sempre più 
anche ai giovani locali, a 
testimonianza dell’interesse 
per la cultura italiana”. E 
poi ha assicurato: “Siamo 
impegnati a ripristinare i 
finanziamenti almeno al li-
vello dell’anno precedente, 
in fase di assestamento di 
bilancio”. Nissoli si è det-
ta soddisfatta dalla rispo-
sta del ministro, trovando 
rassicuranti le parole del 
Ministro Gentiloni, ipo-
tizzando che esse possano 

essere “sufficienti a calma-
re le preoccupazioni sorte 
nell’ambito delle comunità 
italiane all’estero. Credo 
che gli italiani all’estero 
gliene saranno grati, “ha 
detto l’On. Nissoli. “Tutta-
via – ha precisato -  sappia-
mo bene che bisogna fare di 
più ed ottimizzare le risorse. 
Lo dobbiamo non solo alle 
comunità italiane all’estero, 
ma anche alla nostra Italia 
che ha una potenzialità, sul 
piano della cultura, ancora 
non pienamente espressa 
sullo scenario internazio-
nale”.
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Odissea italiana nella storia del Québec    

Me Filippo A. Ferrara
NotAio e coNsuleNte legAle

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    
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me Roberto colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 

r.colavecchio@notarius.net

c Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

Fiero successore di:
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Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
socIété multIdIscIPlInaIRE d'avocats

s.E.n.c.R.l.

I. Antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122
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Pasquale artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven campese
Avvocato

mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph w. allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

antonio Sciascia, aSc
avocat - Lawyer

médiateur

7012, St-Laurent, Bur 300, Montréal (Québec) H2S 3E2
T. 514 272-0709 | F. 514 272-8182 | E-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
45@E9C�!)')

Avocats - Barristers
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me carmine mercadante, d.E.c., ll.l.

me domenic Bianco, B.a, ll.B

me josie sciangula, B.a, ll.B.

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

me Brigitte lacroix, ll.B.

me Pietro Iannuzzi, ll.m.

=U�6Q^^i�2UQeTUd�FYQe��ll.B.

me janie dugas, ll.B.

me alexandra Pepe, ll.B.

Rincresce ritornare sull’ar-
gomento. Credevo di non 
abordarlo più e che l’obietti-
vità ed il rispetto verso la me-
moria dei protagonisti diretti 
avrebbe inciso su quelli che 
si ostinano a tutti i costi nel 
voler alimentare una versione 
dei fatti, conforme all’attuale 
“politically correct”, imperan-
te sull’intero pianeta. Una vera 
dittatura di pensiero: piatta, 
monotona, banale. Nella loro 
critica degli affreschi dove 
vengono rappresentati: Mus-
solini e i quadrumviri; il se-
natore e presidente dell’Ac-
cademia d’Italia, Guglielmo 
Marconi;  il duca degli Abruz-
zi ed il filantropo e senatore 
canadese Lawrence Wilson, 
in tunica in qualità di dottore 
Honoris Causa dell’Università 
di Ottawa. Costoro, pur essen-
do uno sparuto gruppetto, da 
veri irriducibili continuano a 
sputare veleno, falsando i fatti, 
presentando i personaggi ed 
i protagonisti al di fuori del 
loro contesto storico e sociale. 
Precisiamo subito: riteniamo 
normale che la situazione non 
garbi a tutti. Ognuno è libero 
di pensare e giudicare secon-
do le sue vedute. Quello che 
disturba è la malafede, il loro 
ottuso conformismo e la loro 
gretta soggettività nel non vo-
ler inquadrare il discorso nel 
loro contesto storico-sociale. 
Non si tratta di piacere o non 
piacere: si può non essere 
d’accordo, ma questo non vuol 
dire interpretare i fatti come 
soggettivamente si vorrebbe 
che fossero stati, e non per 

rettore del suo giornale, 
‘Il Popolo D’Italia’, e 
ancora lontano dal po-
tere), e dunque è logico 
che non sia nei piani 
degli affreschi (la co-
struzione fu iniziata nel 
1918). Se invece si con-
sidera che gli affreschi 
iniziarono il 5 maggio 
del 1928 (inaugurati il 
24 settembre 1933), nel 
pieno dei negoziati late-
ranensi, che sfociarono 
con il famoso Trattato 

dell’11 febbraio 1929, tra la 
Santa Sede ed il governo ita-
liano, questa celebrazione, non 
essendo prevista, non poteva 
essere nei piani dell’artista. 
Tutto qui. Fu una decisione cir-

costanziale, dovuta all’evento 
storico, all’esultanza del mo-
mento, all’esaltazione nazio-
nale ed ai giudizi positivi del 
mondo verso l’Italia, che la ve-
devano dopo anni di anarchia 
e disordini finalmente affidata 
alle mani di un “gran timonie-
re’’, che dava “Dio all’Italia, e 
l’Italia a Dio’’, salvandola dal-
lo sfacelo sociale. In un certo 
senso si inaugurava il famoso 
“consenso degli anni ‘30”. 
Aggiungiamo un dettaglio si-
gnificativo: il Nincheri, tra le 
altre onorificenze, fu insignito 
del titolo di Commendatore 
dell’Ordine di San Silvestro 
da parte del Vaticano, che lo 
defininì artista per eccellenza 
di temi religiosi. Cosa non 

da poco, se si volesse consi-
derare la sua riconoscenza da 
buon cattolico, verso il Primo 
Ministro Mussolini. A questo 
proposito, quando sosteniamo 
che l’affresco del Nincheri è 
un’allegoria della società in cui 
viveva, ci piace citare un giudi-
zio di Edoardo Rodà su ‘Guido 
Nincheri – Sacro e profano’: 
“Il Nincheri, era sua abitudi-
ne inserire negli affreschi dei 
personaggi conosciuti nella co-
munità, oppure i mandatari  del 
lavoro, come si faceva nell’u-
manesimo e rinascimento  in 
Italia. Tale avventura costò non 
pochi guai, all’artista, che nel 
1940, in piena seconda Guer-
ra mondiale, viene internato 
nel campo di Petewawa, dal 

governo canadese, come tanti 
altri artisti, intellettuali, uomini 
d’affari e cittadini normali, 
molti gli italo-canadesi, circa 
700 persone, la sola colpa, 
quella di essere italiani e quindi 
considerati vicino al fascismo”. 

Il signore vicino alla fami-
glia Nincheri di cui parlavamo, 
in una sua intervista accessibile 
su “You Tube”, si presenta 
come il rivelatore di una verità 
nascosta, il quale, in virtù dei 
piani originali della “Difesa” 
prodotti dal Nincheri ove, ov-
viamente, non appare Musso-
lini, sostiene di possedere la 
prova concreta che il Nincheri 
non avrebbe voluto rappresen-
tare Mussolini nell’affresco. 

(Continua)

quel che furono e come real-
mente furono vissuti.

Non è certo l’insistenza di 
questi ultimi che ci ha riportati 
sull’argomento (li avremmo 
ignorati come meritano), ma 
addirittura l’intervento di una 
persona vicina alla famiglia 
del Nincheri. Questa persona 
insiste sulla versione che il 
Nincheri fu obbligato dalla 
fabbriceria della chiesa e dal 
parroco ad inserire il Duce 
negli affreschi, confermando 
di avere delle prove a soste-
gno di tale teoria: Mussolini 
non risulta nei piani originali 
presentati dall’artista, quindi 
è stato aggiunto dopo, contro 
la volontà dell’artista stesso. 
Dunque, basandosi sui piani 
originali del Nincheri, ove non 
appare il Duce, ne deduce che 
fu aggiunto o fatto aggiungere 
dopo. Bene, finalmente un pò 
di verita!

Ma, permettetemi una 
riflessione: se ci si riferisce 
ai piani originali dell’artista, 
essendo l’inaugurazione del-
la Difesa avvenuta nel 1919, 
Mussolini non era neanche al 
governo (essendo all’epoca di-

ancora sugli affreschi  della “DifeSa” 
Guido Nincheri all’opera
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 Annadil’AnGolo
lEGAlE anna@kaperoniscolarusso.comColarusso

Per ulteriori informazioni: 
contattate AnnA CoLARuSSo, avvocato e mediatrice,

al (514) 495-4790 oppure al (514) 495-7737

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 o!re inoltre taglio, colore e colpi di sole 

Spécial poly GrAfT 975 $

ConSuLTAZIonE gRATuITA
FInAnZIAMEnTo dISPonIBILE

ACTiv / 8 135 $ al mese

XQYb& 0X_d]QY\�SQ

primA dopo

nUovi 
SErvizi

L’usufrutto è un diritto reale che limita in 
maniera quasi completa le facoltà del proprie-
tario. Il proprietario conserva la nuda proprietà 
del bene, ma all’usufruttuario spetta l’uso del 
bene. In effetti, l’usufruttuario ha il diritto di 
godere dell’immobile, ma non può venderlo 
poiché non ne è il proprietario. Può anche dare 
in locazione il bene e beneficiare del ricavato.

Il diritto di usufrutto deve essere costituito 
per un tempo determinato: non può eccedere la 
durata della vita dell’usufruttuario e, di conse-
guenza, non può essere perpetuo. Si estingue, 
cioè, con il decesso dell’usufruttuario o alla 
scadenza del termine convenuto per la durata 
dell’usufrutto. 

Se il diritto di usufrutto è stato concesso a 
più persone e una di queste muore, il diritto 
continua ad essere valido per le altre persone 
coinvolte.

L’usufruttuario può rinunciare al suo di-
ritto in qualsiasi momento firmando un atto 
di rinuncia per cancellare il diritto in modo 
ufficiale al catasto.

Un esempio concreto di diritto di usufrutto 

di un bene immobile si ritrova spesso in un 
atto di donazione da parte di un genitore ad un 
figlio: il genitore trasferisce la nuda proprietà 
a suo figlio, riservandosi un diritto di abita-
zione per il resto della sua vita. È importante 
stipulare questo diritto di usufrutto nell’atto 
notarile, altrimenti non sarà riconosciuto e, 
una volta che il bene è stato donato, il dona-
tore, cioè il proprietario originale, perde tutti 
i suoi diritti.

il diritto di usufrutto
di un bene immobile

Il Cittadino Canadese:
dal 1941, sempre con voi, ogni settimana ! cittadino.canadese cittadino1941

viSiTATE il noSTro SiTo
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l’iNterviStA

moNTRéaL – Quando varchiamo gli uffi-
ci della ‘Raymond Chabot Grant Thornton’, 
su Rue de la Gauchetière Ovest (alla Natio-
nal Bank Tower), nel cuore di downtown 
Montréal, ci invade un senso di potenza, 
fiducia e solidità che accresce in maniera 
esponenziale quando stringiamo la mano 
ferma del suo leader in Canada: Emilio Im-
briglio, che sprigiona da tutti i pori carisma, 
competenza e professionalità. Commerciali-
sta di formazione, contabile di professione e 
docente alle Università Concordia e McGill 
per 18 anni, dal 2013 Imbriglio è presidente 
e direttore generale della società contabile 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). 
Molto impegnato nella vita comunitaria, dal 
1997 al 2012 Imbriglio è stato presidente del 
consiglio di amministrazione dell’Ospedale 
Santa Cabrini, dopo averne fatto parte per 10 
anni. Nel marzo 2010, poi, anche l’Italia lo 
ha onorato conferendogli il prestigioso titolo 
di Cavaliere della Repubblica. 

LE ORIGINI CASERTANE - Nato a Montréal, 
su rue Mercier, a Mont-Royal, un anno dopo 
lo sbarco dei genitori in Canada, nel 1958, 
Emilio è figlio (insieme a Edda) di Fioren-
tina e Antonio, originari rispettivamente di 
Mignano Montelungo e Cave di Conca, in 
prov. di Caserta. Scampati eroicamente ai 
bombardamenti tedeschi rifugiandosi nelle 
caverne di Monte Cassino, hanno deciso di 
costruire altrove il proprio futuro con grande 
generosità, coraggio e spirito di sacrificio.

LA RCGT - Fondata nel 1948, oggi la RCGT 
è un’azienda leader nel campo dei servi-
zi di assicurazione, tassazione e fiscalità, 
consulenza finanziaria, recupero credito, 
investimenti e riorganizzazione d’impresa. 
In Québec, Est Ontario e New Brunswick, 
l’azienda deve il suo successo ad una squadra 
di 2.520 professionisti (in oltre 100 uffici), 
oltre a 200 associati, che assistono i clienti 
(tra cui molte PMI, organi pubblici e para-
pubblici) nel ‘liberare’ tutto il loro potenziale 
di crescita. In tutto il Canada i dipendenti 
sono 4.300, 42 mila in tutto il mondo, con 
uffici in oltre 130 Paesi per un fatturato 
annuale di 5 miliardi di dollari americani. 

SERVIZI DI ECCELLENZA – “Da quando, tre 
anni fa, sono diventato CEO della ‘Raymond 
Chabot Grant Thornton’ – ci ha raccontato 
Imbriglio - l’azienda è rimasta sempre pri-
ma nel ranking provinciale. I nostri 2.520 

dipendenti, dislocati in quasi 100 uffici, 
forniscono 50 tipologie di servizi. Non c’è 
niente che non possiamo fare: è incredibile 
quanto questa azienda sia eccellente in ter-
mini di competenza, qualità e talento. Sono 
circondato dai migliori professionisti in 
tutti i servizi e in ciascuna regione: la nostra 
leadership è soprattutto merito loro, che 
costituiscono la nostra più preziosa risorsa. 
Lavoriamo per sviluppare il potenziale dei 
nostri clienti, che crescendo diventeranno i 
nostri futuri leaders, e, più in generale, con-
tribuiamo a far crescere l’economia, a creare 
posti di lavoro e ad influenzare le politiche 
fiscali del governo affinché le nostre im-
prese possano prosperare. E sono 
onorato di far parte del ‘board’ 
dei Governatori del ‘Grant 
Thornton International’, 
che rappresenta 137 Pa-
esi e si riunisce a Lon-
dra 4 volte all’anno. 
Più nello specifico, 
siedo nel comitato 
della gestione stra-
tegica, che a sua 
volta rappresenta 7 
Paesi. Dopo gli Usa 
e la Gran Bretagna, 
ci siamo noi. Dal 1º 
gennaio, poi, presiedo 
il comitato del bilancio: 
gestisco un budget di 5 
miliardi per una società che 
conta 42 mila dipendenti in 
tutto il mondo.

emilio imbriglio: il mio cuore batte 
per la Comunità italo-canadese

Dall’aprile 2013, il contabile e dottore commercialista italo-cana-
dese è presidente e direttore generale della prestigiosa ‘Raymond 
Chabot Grant Thornton’ (RCGT), leader incontrastata in Québec 
con i suoi 2520 dipendenti, 200 associati ed un centinaio di u#ci 
disseminati ai quattro angoli della Provincia

IL ‘PESO’ DEI VALORI ITALIANI NELLA 
TUA CARRIERA – “Non so se sono valori 
italiani, dei miei genitori, di Plateau Mont-
Royal o del Québec. So che sono cresciuto 
in una famiglia che mi ha dato l’esempio: 
avevamo poco, ma non ci sono mai mancati 
la buona fede, il cuore, il coraggio, l’integrità 
e lo spirito di sacrificio. Ho continuato su 
questa falsariga che, negli anni, si è rivelata 
un’ottima formula per il successo. Un giorno 
ho rimproverato le mie due figlie - un’inge-
gnere aeronautico e un’odontoiatra – perché 
lavoravano troppo: mi hanno risposto che 
non sapevano fare altro, che mi stavano 
semplicemente imitando. In quel momento 
ho capito che i miei valori erano diventati 
anche i loro valori”. 

COSA FA L’AZIENDA IN CONCRETO – “Le 
persone che si rivolgono a noi hanno delle 
‘situazioni’ che non riescono a risolvere da 
soli. C’è chi vuole acquistare una nuova 

azienda, accrescere il volume d’affari, 
potenziare gli spazi dell’impresa, 

effettuare una stima/valutazione, 
impostare un finanziamento, 

rivedere l’imposizione fisca-
le, ecc. Le ragioni possono 
essere le più disparate. Di 
solito le ‘situazioni’ appar-
tengono a 3 categorie: con-

trollo di bilancio, analisi 
dell’imposizione fiscale e 
servizi di consulenza, che 
a loro si suddividono in 3 

sottocategorie: prestazioni 
e strategie, finanziamenti e 
insolvenze. In quest’ultimo 

caso, le compagnie hanno de-
biti e non riescono a proce-

dere con i pagamenti: in-
sieme cerchiamo 

un accordo 

con il creditore oppure, ma sempre meno 
spesso, facciamo ricorso alla bancarotta. Per 
quanto riguarda le consulenze finanziarie, la 
maggior parte delle volte riguarda fusioni, 
acquisizioni, supporto a transazioni, finan-
ziamenti, ecc. Abbiamo portato a termine 
dei piani di finanziamento molto complessi, 
come quello di 3 miliardi per il Centre de 
recherche du CHUM che, nel 2011, Wall 
Street ha premiato come progetto dell’anno. 
Per quanto riguarda le prestazioni e strategie, 
i nostri esperti studiano il comportamento 
dell’azienda sul mercato, se investe capitali 
e risorse nei posti giusti e nel giusto ordine 
per arrivare all’obiettivo. La nostra missio-
ne è ottimizzare efficienza, produttività e 
competitività senza gravare sui costi. Lo 
abbiamo fatto anche negli ospedali, cercando 
di rendere più efficienti le sale operatorie. E 
disponiamo anche di un gruppo di esperti che 
si occupa di sviluppo sostenibile”.

NON SOLO PROBLEM SOLVING – “La 
parola ‘problema’ ha una connotazione ne-
gativa, meglio parlare di situazioni, alcune 
molto positive, come la creazione di posti 
di lavoro. Nei giorni scorsi, la compagnia 
‘Cinesite’, società di animazioni con sede 
sociale a Londra, ha creato 500 nuovi posti 
di lavoro proprio grazie a noi: il CEO ci ha 
ringraziati perché è grazie a noi che hanno 
investito in Québec”. 

I LEGAMI CON LA COMUNITA’ - “Sono 
sempre molto legato alla Comunità italo-
canadese: Charles Argento è presidente 
della fondazione su mia proposta quando 
ero presidente del consiglio di ammini-
strazione del Santa Cabrini. Con la riforma 
Barrette, l’ospedale è stato raggruppato, 
non inglobato: un trattamento riservato solo 
a noi ed al Jewish General Hospital. E ne 
abbiamo salvaguardato anche la missione 
così come l’uso del francese e dell’italia-

no. E anche qui c’è il mio contributo.  
Ho sempre a cuore i temi che toccano i 

miei sentimenti e che sono importanti 
per la Comunità. La generazione 
di chi è arrivato negli anni ’50 e 
’60 sta invecchiando e deve essere 
aiutata in termini di assistenza sa-
nitaria e messa nelle condizioni di  
mangiare il cibo che preferisce, 
giocare a carte o a bocce, parlare 
nella lingua che capisce. Se 
oggi occupo questa posizione 
è merito dei miei genitori  
che hanno deciso di venire 
nel più bel Paese al mondo.  
Cosa che loro all’epoca 
ignoravano, ma da cui io 
ho tratto un enorme van-
taggio”.

Emilio Imbriglio

di vittorio GiordAno
0FYdd_bY_W("journal@cittadino.ca
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Il CalendarIo e la rosa
dell’ImpaCt 

Tutte le partite saranno  

trasmesse in diretta su:  

TVA Sports, RDS o TSN

 marzo

 luglIo

 aprIle
 agosto

 maggIo

 settembre

 gIugno

18 SABATO  ORE 19:30  VS COLUMBUS
25 SABATO  ORE 19:30 ! KANSAS CITY

 ottobre

7 SABATO  ORE 19:30  ! COLUMBUS 
14 SABATO  ORE 17:00  VS  PHILADELPHIA
21 SABATO   ORE 19:30 ! ORLANDO
29 DOMENICA  ORE 19:00  VS LOS ANGELES

2 SABATO  ORE 17:30   VS NEW ENGLAND
9 SABATO  ORE 22:00 ! SALT LAKE
13 MERCOLEDÌ  ORE 22:30 ! PORT LAND
17 DOMENICA ORE 17:00  VS NY CITY
23 SABATO ORE 19:30 VS PHILADELPHIA
31 DOMENICA ORE 18:00 ! DC UNITED

6 SABATO  ORE 19:30  VS HOUSTON
13 SABATO ORE 19:00 ! NY RED BULLS
20 SABATO  ORE 19:30 VS CHICAGO
24 MERCOLEDÌ  ORE 19:30 VS DC UNITED
27 SABATO  ORE 19:30  ! TORONTO

7   MERCOLEDÌ   ORE 19:30 VS ORLNADO
10 SABATO   ORE 19:00 ! PHILADELPHIA
17 SABATO  ORE 19:30  VS NEW ENGLAND
24 SABATO  ORE 19:00 ! NY RED BULLS
28 MERCOLEDÌ  ORE 19:30  VS SAN JOSE

2  DOMENICA ORE 13:00  ! ORLANDO
16 DOMENICA  ORE 17:00 VS TORONTO
23 DOMENICA  ORE 16:00 ! NEW ENGLAND

6   DOMENICA  ORE 17:30  ! VANCOUVER
12 SABATO  ORE 16:00  VS NY RED BULLS
19 SABATO  ORE 21:00  ! DALLAS

2  SABATO  ORE 22:00  ! SEATTLE
9 SABATO  ORE 16:00  VS COLUMBUS
16 SABATO  ORE 17:00  ! CHICAGO
23 SABATO  ORE 16:00  VS TORONTO
27 MERCOLEDÌ  ORE 19:00  ! NY CITY
30 SABATO  ORE 16:00  VS COLORADO
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USA
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Canada

Eric 
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Argentina
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LEGENDA:

Partite in casa

(Stadio Saputo)
Stadio Olimpico* www.cittadino.ca

*
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www.gisspro.com
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GISS Accademia Scuola Calcio
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MILANO - Si è appena conclusa la Milano Fashion Week, una 
delle kermesse fashion più spettacolari e amate al mondo, e 
per una settimana in città la parola d’ordine è stata “cool” ma 
anche fuori dal centro, punto nevralgico di ogni manifesta-
zione, la moda è stata  protagonista in ogni dove.

Dal 27 al 29 febbraio nell’agenda degli addetti del settore 
era possibile trovare segnato MIPAP,  il salone del prêt-à-
porter a Fieramilanocity, dove è stato possibile scoprire le 
novità di 160 marchi fashion, di cui 25% di provenienza inter-
nazionale. Accessori, collezioni total-look, capsule collection, 
un mix di prodotti complementari per fasce di prezzo hanno 
animato  la manifestazione che quest’anno ha visto protago-
niste  53 nuove aziende, la cui o!erta è stata caratterizzata da 
una qualità elevata ad un costo  “accessibile a tutti”.

Tra i marchi che hanno raccontato l’evoluzione  del bello,  
troviamo le collezioni di Eklé’, Club Voltaire, Daniela Dallavalle, 
Elisa Cavalletti, Ean 13, Le Fate, Kontessa, Flo & Clo, Frank 
Lyman, Bleu Blanc Rouge e Didier Parakian ed Eclipse. Tra 
le numerose “new entry” si contano Moretti Moda, Severi 

Darling, Byba Bijoux, Gironacci 
Arduino, Hats & Dreams, Le Co-
tonniere, Les Filles D’Ailleurs, 
Emma & Gaia e, in"ne, Joseph 
Ribko!, che hanno vestito an-
che le hostess di Mipap dando 
un tocco “glam” per un Mipap 
ancor più personalizzato. Ma 
un occhio di riguardo (e una 
punta d’orgoglio) lo abbiamo 
avuto per Frank Lyman, desi-
gner canadese che ha fondato 
la sua prima linea nel 2001, 
mantenendo la produzione 
dei suoi capi all’interno della sua città, Montreal. Oggi il suo 
brand di abbigliamento femminile è conosciuto a livello 
internazionale e, grazie all’utilizzo di tessuti strech e al "tting 
comodo, ogni capo è in grado di regalare grazia ed eleganza 
alla silhouette femminile.  Ad oggi Lyman è presente nel mer-

cato della moda italiana con 
molti rivenditori al dettaglio: 
il nostro Paese non può che 
apprezzare l’alta qualità del 
tessuto e il design sempre 
all’ultima moda dei suoi capi, 
coloro brillanti e fantasie par-
ticolari per vestiti, casacche 
leggins e molto altro ancora 
sono un marchio di riconosci-
mento nella professionalità 
indiscutibile di Frank Lyman.

Frank Lyman è rimasto al 
Mipap con il suo stand "no al 

2 marzo: molti clienti  hanno potuto ammirare e acquistare 
per i loro negozi i capi del famoso designer, ma i rivenditori 
saranno presenti e viaggeranno  in tutta Italia per andare a 
presentare e vendere il brand Frank Lyman in tutto il Paese.

 Per informazioni: www.franklyman.com 

mILaNo - La milano Fashion 
week,  che quest’anno si è  
svolta dal 24 al 29 febbraio, è 
sicuramente una delle manife-
stazioni più attese nella quoti-
dianità meneghina. Showroom 
e luoghi pubblici appositamente 
allestiti hanno accolto operatori, 
modelle, vip e semplici curio-
si per ammirare le collezioni 
del prossimo autunno-inverno 
2016/17. Ci sono proprio tutti 
e mai come quest’anno si è rag-
giunto un numero di presenze 
così elevato. Cosa indosseremo 
tra qualche mese? Quali forme 
e colori? Diamo uno sguardo a 
quello che si è svolto in questi 
giorni sulle passerelle milanesi.

Partiamo con un clima da 
fiaba quello di Luisa Beccaria. 
ll suo stile è quasi fuori dal 
tempo, le sue donne sono delle 
ninfee che saltano fuori da un 
mondo incantato. Per la pros-
sima stagione fredda i classici 
abiti da sogno in chiffon e con 
stampe floreali dai toni pastello 
si alternano a tonalità più decise, 
tra cui trionfa il blu di Prussia, 
ma ci sono anche bellissimi rosa 
antico, bordeaux, nero e blu. Il 

velluto torna di moda e la stilista 
lo abbina al tulle creando un 
effetto molto particolare e deli-
cato. Molto belli anche i tessuti 
con un leggero effetto metalliz-
zato. Sebbene sempre di fattura 
romantica, si inseriscono vestiti 
che sembrano usciti dall’icono-
grafia delle dame medievali, con 
tanto di velluti e bustini.

Ma un indiscusso successo 
lo ha avuto sicuramente miuc-
cia Prada con la sua donna 
vagabonda. La stilista porta sul 
catwalk una collezione colorata 
ed elegantissima, fatta soprattut-
to di capispalla estremamente 
ricercati, dettagli con ricami 
particolari, pellicce. Grande 
attenzione anche per quel che 
riguarda gli accessori: non solo 
le classiche borse, ma anche 
divertenti cappelli da marina-
retto che spezzano la serietà 
dell’insieme.

Sulla passerella di max 
mara, invece, si celebrano le 
donne forti che frequentavano 
le aule del Bauhaus: via libera, 
dunque, a capi meno moderati 
rispetto all’immaginario della 
maison. 

il lusso e l’opulenza protagonisti indiscussi

Frank Lyman dal Canada all’Italia passando per il Mipap

MilANo fAShioN week

Versace 

Mentre da Fendi, Karl 
Lagerfeld e Silvia Venturini 
si celebrano moderne eroine 
manga rigorosamente in pellic-
cia, Massimo Giorgetti, alla sua 
seconda prova nella direzione 
creativa di Emilio Pucci, sfila 
all’interno di una ex fabbrica 
di lampadine alle spalle del-
la Fondazione Prada con una 
collezione per l’inverno 2016 
realizzata “con più rispetto per 
il marchio, cercando di tradurre 
il mondo di Pucci e di rendere 
omaggio alle sue origini”. Un 
capo must have? Sicuramente 
il giubottino argentato che fa 
tanto space. 

Per Per un look diverso dal 
solito, Jeremy Scott per mo-
schino ha  chiuso la seconda 
giornata di Milano Fashion 
Week con una passerella infuo-

cata, nel vero senso della parola. 
Se fino alla scorsa collezione il 
tema era chiaramente la cultura 
pop, stavolta il marchio punta 
sulla teatralità portandoci in una 
villa con specchi rotti e pianofor-
ti bruciati. Gli abiti sono bruciati 
(ad arte) anch’essi e, sebbene 
non portabili, ci trasmettono 
davvero qualcosa di diverso ri-
spetto alle solite sfilate. 

Esplora, invece, il mondo in-
cantato delle favole la collezione 
firmata Dolce & Gabbana per 
l’autunno inverno 2016-2017. 
Principesse Disney come Elsa 
di Frozen e Cenerentola, rein-
terpretate in chiave moderna, 
diventano così protagoniste 
indiscusse in passerella, abiti 
da sogno si arricchiscono dei 
simboli iconici delle fiabe più 
conosciute, come la carrozza 
che diventa borsetta o la scar-
petta di cristallo che campeggia 
su capi e accessori.

Un tuffo nel lusso e nel con-
sumismo edonistico tipico degli 
anni ‘80 e degli yuppies, che 
portavano fuori a cena signore 
ricoperte di visone e lamè, è 
quello di Blumarine, che ha 
scelto di dare un vero e pro-
prio schiaffo alla crisi con una 
collezione sensuale, opulenta e 
sfacciata nel suo essere lussuosa. 
Visone e volpe ovunque; non 
solo in gilet e capospalla, ma 
in bordi sugli abiti, nelle cuffie, 
nelle fibbie delle cinture e in 
morbidissime sacche e bauletti 
resi ancora più preziosi dall’i-
conica B, monogramma della 
griffe. Tanto pizzo chantilly e 
chiffon insieme alla pelliccia 
in nero, ottanio e rosa, ma an-
che cascate di lamè argentato 
in abiti scampanati e accollati 
che ci portano ancora di più, se 
possibile, nel mood Eighties di 
questa collezione.

Scuro ma non cupo. L’inver-

no di Giorgio armani è una 
celebrazione del nero, come 
colore, e del velluto come ma-
teriale. Una collezione corretta 
e sempre elegante, quella di Re 
Giorgio: fedele a se stesso e al 
suo celeberrimo rigore sartoria-
le, rende omaggio al suo capo 
icona per eccellenza: la giacca. 
Che sia corta, lunga, con cintu-
ra, con ruches, di velluto, con 
collo alto, con intarsi in seta, 
senza maniche o con frange 
l’importante è che ci sia. Ed 
è esattamente quello che ci si 
aspetta da una giacca Armani: 
lineare, pulita, elegante adatta 
alla donna in carriera del nuovo 
millennio, meno aggressiva del 
prototipo anni Ottanta, che pro-
prio di Armani fece la fortuna, 
più paga di se stessa, in grado 
di spezzare l’uniformità del 
tailleur più classico con intarsi 
floreali e frange rock.

Come sempre, la donna por-
tata in passerella da Ermanno 
Scervino è un sogno romantico, 
e stavolta più che mai. Pizzo, 
pizzo in mille declinazioni e co-
lori, dalla nuvola bianca dell’a-
bito corto con tasche dalle quali 
si intravedono le mani, tanta la 
delicatezza della fattura, al gial-
lo che ochieggia sotto il tweed 
dei cappotti ricamati, fino al ros-
so degli abiti sirena che rendono 
Scervino così amato anche sui 
red carpet. E poi pelliccia: anche 
sulla passerella di Scervino vi-
soni avvolgenti e volpe colorata 
che impreziosisce i cappotti in 
tinte pastello di colli opulenti e 
colorati. Le uscite con i cappotti 
‘military romantic’ ornati di 
pellicce e alamari ci riportano 
alle suggestioni dei romanzi 
russi. Accessorio caldissimo 
must have il prezioso casco in 
pelliccia di volpe grigia.

BonESCHi
valentina

valentina.boneschi@gmail.com @margherita222

Armani

 Scervino

di
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giovannifiasche@gmail.com

fiASCHE
by gianni
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MovieS
& eveNtS

How to Be 
Single
Director: Christian Ditter
Starring: Dakota Johnson, Rebel Wilson, 
Alison Brie, Leslie Mann
Genre: Romantic comedy
Run Time: 110 mins

‘How To Be Single’ is a better than ex-
pected rom-com with a few good laughs 

from its female leads. Four women living in New York City urge 
to find the meaning of how to be single. Decently entertaining and 
a cute date film. 

Beasts of 
no nation
Director: Cary Joji Fukunaga (‘Jane Eyre’)
Cast: Idris Elba, Abraham Attah
Genre: Drama
Run Time: 137 mins

‘Beasts Of No Nation’ is one of those films 
that simply burns in the memory. Haunting, 
brilliant, and real. This drama tells the story 

about, Agu (an exceptional Abraham Attah) a child soldier fighting 
in a civil war. Idris Elba (BBC’s ‘Luther’) is superb in a role that 
should’ve earned him an Oscar nod. A scary and fierce performance. 
An excellent film that demands to be seen. 

GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

SEE IT ON NETFLIX NOW.
@�<1?E>�>93?@?E<?C

ottIco

In attività dal 1968
>1D81<95�>93?@?E<?C

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.

UPCoMinG ConCertS in MontréaL
Diana roSS  APRIL 4 @ BELL CENTRE

riHanna  APRIL 6 + 7 @ BELL CENTRE

Ben HarPer & tHe innoCent CriMinaLS APRIL 12 @ METROPOLIS

Santana  APRIL 19 @ BELL CENTRE

JaMeS taYLor  MAY 13 @ BELL CENTRE

DirtY DanCinG  MAY 31 - JUNE 5 @ PLACE DES ARTS

MS. LaUrYn HiLL  JULY 5 @ PLACE DES ARTS

noeL GaLLGHer’S HiGH fLYinG BirDS  JULY 9 @ PLACE DES ARTS

oSHeaGa feStiVaL JULY 29 - 31 @ PARC JEAN-DRAPEAU

LoS aNGELES - Ennio 
morricone dedica il premio 
alla moglie Maria e osserva 
emozionato: “Non c’è grande 
musica senza un grande film”. 
Per lui, l’87enne Ennio, e per 
Leonardo Di caprio (mam-
ma di origini tedesche e papà 
di origini italiane), che ebbe 

la prima nomination ben 23 
anni fa, due fragorose standing 
ovation. 
Se ‘Il caso Spotlight’, il cui 
produttore Michael Sugar si 
rivolge a Bergoglio: “Papa 
Francesco, è venuto il mo-
mento di proteggere i nostri 
bambini”, vince anche per la 

oscar 2016: trionfa Morricone
DiCaprio miglior attore
‘Spotlight’ è il Miglior !lm degli 88esimi Aca-
demy Awards. Ma in questa edizione degli 
Oscar vincono soprattutto Leonardo Di Caprio 
ed Ennio Morricone, 87 anni e 5 nomination 
alle spalle, che la spuntano rispettivamente 
quale Migliore attore per ‘The Revenant’ e 
Migliore compositore per ‘The Hateful Eight’

Migliore sceneggia-
tura originale (scrit-
ta a quattro mani da 
Tom Mc Carthy, che 
lo ha anche diretto, 
e da Josh Singe), 
‘The Revenant’ 
centra una presti-
giosa tripla: per il 
secondo anno conse-
cutivo Alejandro G. 
Inarritu vince per la 
Migliore regia (dopo 
Cuaron nel 2014 per 
Gravity è il terzo 
messicano di fila), 
mentre il direttore 
della fotografia Emmanuel 
Lubezki fa addirittura tris, 
dopo ‘Gravity’ e ‘Birdman’ 
dello stesso Cuaron.

Migliore attore non prota-
gonista Mark Rylance per ‘Il 
ponte delle spie’ di Spielberg; 
sul versante femminile, Brie 
Larson Migliore attrice pro-
tagonista per ‘Room’, Alicia 
Vikander non protagonista per 
‘The Danish Girl’.

Accanto alla miglior co-
lonna sonora originale, l’A-
cademy premia anche la mi-
gliore canzone, e la statuetta 
quest’anno è andata a Sam 
Smith insieme a Jimmy Na-
pes per il brano ‘Writing’s on 
the Wall’, tema musicale di 
‘Spectre’, ultimo film della 
saga di 007.

L’Oscar come Miglior film 
straniero va ‘Il figlio di Saul’ 
del regista Laszlo Nemes, 
già vincitore al Festival di 
Cannes, che racconta dei co-
siddetti Sonderkommando, i 
gruppi formati da ebrei che ad 
Auschwitz venivano costretti 
dai nazisti ad assisterli durante 
lo sterminio dei prigionieri. 
Una vera e propria incetta di 
Oscar cosiddetti ‘tecnici’ l’ha 
fatta il film di George Mil-
ler ‘Mad Max - Fury Road’, 
vincendo ben sei statuette. A 
partire da quella per i Migliori 
costumi, assegnata a Jenny 
Beaven, che aveva già vinto 
l’Oscar nel 1987 per ‘Camera 
con vista’ di James Ivory. E 
ancora, il film di Miller ha 

portato a casa l’Oscar per la 
Migliore scenografia, asse-
gnato a Colin Gibson e Lisa 
Thompson, quello per il mi-
glior trucco, andato a Lesley 
Vanderwalt, Elka Wardega e 
Damian Martin, quello per il 
miglior montaggio (Margaret 
Sixel), per il miglior montag-
gio sonoro (Mark Mangini 
e David White) e infine per 
il miglior mixaggio sonoro 

(Chris Jenkins, Gregg Rudloff 
e Ben Osmo).

L’Oscar per i Migliori ef-
fetti speciali se l’è aggiudicato 
il team del film ‘Ex Machina’ 
di Alex Garland, composto 
da Andrew Whitehurst, Paul 
Nurris, Mark Ardington e Sara 
Bennet. 

Quello per la Miglior sce-
neggiatura originale è andato 
a Charles Randolph e Adam 
McKay per ‘La grande scom-
messa’, mentre la statuetta per 
la Migliore animazione l’ha 
vinta ‘Inside Out’, diretto da 
Pete Docter e Jonas Rivera. 

Leonardo
Di Caprio

Ennio
Morricone
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www.voyagessatellite.qc.ca

Tari!e speciali per l’Italia

(angolo Papineau)

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Joe Cacchione’s premie-
re of the revival of his ten-
year-old show did not di-
sappoint audience members 
in LaSalle on January 31st.

The show, written, di-
rected and performed by 
Cacchione himself, took Ita-
lian-born spectators back to 
a time of transition: immi-
grating to the Great White 
North we know as Canada. 

Cacchione tells a story 
about the post-war reality 
Italians faced when there 
was no sign of work in the 
Motherland. The struggle, 
then, was to make a leap 
to the Americas, where,  
from the other side of the 
Atlantic Ocean, the oppor-
tunities seemed endless. 
The journey, however, re-
minded Italian immigrants 
that a sea of opportunity 
comes at a cold price – win-
ter in Canada. 

For Cacchione, his ex-
perience of immigrating to 
Canada in the mid-1970s 
and encountering the cold 
and the snow for the first 
time inspired the idea of his 
show. The phrase, “Mannag-
gia A’merica,” was and still 
is used to damn America for 
having such frigid tempe-
ratures.

The premiere of “Mannag-
gia A’merica” had a turnout 
of more or less 500, and it was 
to my surprise that Cacchione 
did not fill Théâtre Desjardins 
to its 800-person capacity. 
Cacchione has always been 
well-known in the large Ita-
lian community of LaSalle, 
often performing at Madre 
Dei Cristiani church when 
he was up and coming. It was 
at that point, in LaSalle, that 
he developed a fan-base of 
sorts, particularly among the 
older generation of Italian 
“LaSallers.”

rUBErTUCCi
by: Alyssia

@allyruber

ally Rubertucci

@allyrubertucci 

alyssiarubertucci@gmail.com

Cacchione takes the stage once again

Mannaggia A’merica opens 
at CEGEP André Laurendeau’s 

Théâtre Desjardins Managgia A’merica 
during Cacchione’s 

well-known 
“Romeo and  

Juliet” skit

For this reason, it was 
apparent that the show wa-
sn’t targeted at a younger 
audience. Even though I 
knew this fact going into 
it, I was still somewhat 
disappointed Cacchione’s 
revisited performance 10 
years later of “Mannaggia 
A’merica” did not include 
subtle, modern elements. 
That being said, as a se-
cond generation Canadian, 
knowing that my grandpa-
rents likely went through 
the changes demonstrated 
in the show, I appreciated 
Cacchione’s way of pre-

senting what Italians of that 
time had to endure in such a 
comedic way.

I asked my nonna how 
come she didn’t want to 
join us that Sunday night, 
and she replied: “ho visto 
lo spettacolo già” (“I saw 
the show already”).

Though I didn’t see the 

first showing of “Mannaggia 
A’merica” 10 years ago, 
some jokes and skits were 
still familiar to me after 
seeing Cacchione on several 
other occasions.

The resurrection of 
Cacchione’s “Romeo and 
Juliet” skit was the most 
exciting part of the night. 
For one, it involves au-

dience participation that 
always ends in good fun 
and laughter. Secondly, my 
boyfriend’s father, Nick, 
was chosen to play “Ro-
meo,” which made the skit 
even more comical. The 
gist of it is that a man and 
a woman are chosen to 
be “Romeo” and “Juliet.” 
Another person is chosen 
to play “Il Cattivo,” whom 
“Romeo” has a pretend 
sword fight with over “Ju-
liet” and melodramatically 
dies on a chair. It was defi-
nitely one of the highlights 
of the night.

When the two-hour 
show finished, we discus-
sed as group how funny 
it was that Nick was in 
the skit and how years ago 
he had seen the same one. 
For a moment, we looked 
back on the days when Cac-
chione had a long ponytail, 
wore a clown nose and used 
balloons in his skits. Upon 
this realization, Nick pro-
claimed: “I was supposed 
to have a balloon sword!”

CliCCA
mi piACE

sulla pagina
facebook

PER ESSERE SEMPRE INfORMATO

www.napoletana.com
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Appuntamenti Comunitari

Protesi Dentale "ssa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario chiacig
DENTUROLOGISTA

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

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
O$riamo 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

moNTRéaL - Il 21 febbraio scorso 
si è svolto l’annuale torneo di briscola 
del Club Age d’Or Cristoforo Colom-
bo e, come ogni anno, è stato un vero 
successo, oltre che per la gara in sè, 
anche per il gustoso pranzo servito. I 
vincitori 2016 sono: Ada Fera e Lu-
ciano Della Rosa (1º posto), Renata 
Raggi e Michele Durante (2º posto), 
Donato Gruosso e Sabino Cardillo 
(3º posto). Il presidente Arturo D’Er-
rico ed il comitato ringraziano tutti i 
membri ed i simpatizzanti che hanno 
partecipato. (Comunicato)

moNTRéaL - Il Club della terza età “2000” ha celebrato nel migliore dei modi la festa di San Valentino con una diver-
tente serata all’insegna di una cena squisita e di tanta bella musica cha ha fatto danzare tutti i presenti. Il presidente Tony 
De Primio e tutti i membri del sodalizio si sono dichiarati molto soddisfatti per il successo dell’iniziativa. (Comunicato)

torneo di briscola al Club “Colombo”
Festa in onore 

di San Francesco di Paola
Il Comitato San Francesco di Paola rende noto a tutta la comunità 
calabrese, e in particolare ai devoti del Santo Protettore, patrono della 
Calabria e della gente di mare, che domenica 3 aprile, alle ore 10, 
presso la Chiesa del Monte Carmelo, a St- Leonard, sarà celebrata una 
messa in onore del Santo. In ricorenza del 600º anniversario della sua 
nascita e del 25º anniversario dell’arrivo della sua statua a Montréal. 
Seguirà, alle ore 12.30, il banchetto-ballo presso la sala da ricevimen-
to Le Chateaubriand (7985 Maurice Duplessis, R.D.P). Si ballerà con 
la musica di Millennium e la voce di Nunzio Tiano. Per informazioni 
e biglietti, si prega di contattare i membri del comitato oppure di 
chiamare il presidente Joe Parise al 450-667-4373 / 514-993-4373.

Attività di raccolta fondi
Elisa Basile e la Prof.ssa Erika Papagni (Vice-Presidente, Società Dante 
Alighieri di Montréal), in collaborazione con il Centro Leonardo da 
Vinci, organizzano l’attività annuale di raccolta fondi intitolata “Luca 
Bracali & Marcello Giorgi”. L’appuntamento è per mercoledì 4 maggio, 
alle ore 19:00, presso Le Madison, 8750 Boul. Provencher, St. Leonard. I 
fondi raccolti saranno devoluti ai Servizi Comunitari Italo-Canadesi del 
Québec e serviranno a "nanziare i programmi di sensibilizzazione su 
temi legati alla salute e le iniziative e le attività di supporto, assistenza, 
consulenza in favore degli anziani della comunità e delle loro famiglie. 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.scciq.com oppure 
oppure chiamate al 514- 825-6001 (Isa) o al 514- 232- 0771 (Zina). 

Corsi per usare tablet e Ipad
Il Circolo del Partito Democratico italiano di Montréal organizza, 
GRATUITAMENTE, corsi di gruppo per apprendere a utilizzare ta-
blet e Ipad. Tutti i lunedì, presso L’Auditoire, al 5214 di boulevard 
Saint-Laurent (H2T 1S1), dalle 09:00 alle 12:00. Il tablet lo mette a 
disposizione il PD. Non è MAI troppo tardi per imparare diverten-
dosi! Per informazioni e iscrizioni : 438 937 3925, 514 970 5350.

moNTRéaL - Sabato 13 
febbraio, la Federazione Re-
gione Puglia di Montréal ha 
organizzato, come tutti gli 
anni, una serata di San Valen-
tino Pugliese per celebrare la 
festa degli innamorati. Tutte 
le donne hanno ricevuto una 
rosa all’entrata. Gli oltre 370 
invitati hanno trascorso una 
bellissima serata nella corni-
ce dello Chateau Classique. 
La festa è stata un successo 
e, dopo una buonissima cena, 
gli invitati hanno ballato di-
vertendosi fino a tarda notte 
sulle note della musica di DJ 
Dynamite. (Comunicato)

festa di San Valentino Pugliese

Il Presidente della Federazione, Cavaliere Rocco Mattiace, insieme ai presidenti delle Associazioni a#lliate ed ai Consultori del CGPM, Maria Mattiace e Franco Bellomo

San Valentino al club “2000”



2 MARZo 2016    IL  C ITTAdIno CAnAdESE   | 19          

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, Montréal

Maze SoinS De PieDS
O$erte da un infermiere ausiliario

MEMBRO DELL’OIIAQ E DELL’AIIASPQ
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

(angolo jarry e Pie IX)

1�TeU�`QccY�TQ�Cd�<}_^QbT

CUra Dei PieDi

ASSiSteNzA A doMicilio

Con PAB o AuSILIARE FAMILIARE
Cure di igiene    Alimentazione  

Bagno Mobilità    Allenamento leggero    Corso 
di cucina   Sorveglianza notturna    Compagnia 

e supporto morale    Accompagnamento 
agli appuntamendi medici

contattateci al 514 813-0713
http://mawi41.wix.com/maze-soins-de-pieds

24 ore Su 24

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

moNTRéaL - Il 13 febbraio 
scorso, l’incontro del matri-
monio mondiale-Montréal, 
in collaborazione con Mons. 
Francis coyle, ha celebra-
to la “Giornata mondiale del 
matrimonio” nella Basilica di 
Saint Patrick. Nonostante sia 
stato uno dei giorni più fred-
di dell’inverno, molte coppie 
hanno preso parte all’evento, 
così come Padre Roberto 
Gendreau che ha concelebra-
to la funzione religiosa. Tutte 
le coppie presenti hanno rin-
novato il loro voto matrimo-
niale.  Dal 1983, ogni seconda 
domenica di febbraio è stata 
designata come la “Giornata 
mondiale del matrimonio”. 
Poi, nel 1993, il Pontefice del 
tempo, San Giovanni Paolo II, 

La “Giornata mondiale del matrimonio”

ha impartito la sua Benedizio-
ne Apostolica sulla “Giornata 

mondiale del matrimonio”. La 
“Giornata mondiale del matri-

monio” è sempre più popolare 
e le sue celebrazioni continua-

no a diffondersi anno dopo 
anno in tutto il mondo e tra 

diverse confessioni religiose. 
(Comunicato)

Un dono di 100 000 $
da Sam e Diana Scalia

moNTRéaL – 
Un’altra donazio-
ne da parte di Sam 
Scalia e della con-
sorte Diana, con-
sulente strategica 
di Samcon: insie-
me stanno portado 
l’azienda a livelli 
eccelsi facendo 
del brand non solo 
una garanzia di qualità e suc-
cesso, ma anche un ‘campio-
ne’ di solidarietà. L’ennesimo 
gesto di profonda umanità, 
rimasto sconosciuto ai più, ma 
che merita di essere reso pub-
blico, risale a 2 anni e mezzo 
fa: era il settembre del 2013, 
infatti, quando - alla presenza 

IMPRESA & SOLIDARIETÀ
Centro per il tempo libero a Westmount

al mondo (costata circa 40 
milioni $), che ha beneficiato 
del sostegno finanziario dei 
governi di Québec e Ottawa, 
ma anche delle donazioni di 
molti generosi filantropi. Tra 
questi ci sono anche Sam e 
Diana Scalia, che hanno of-
ferto ben 100 mila dollari (at-
traverso 2 assegni di 50 mila) 
per portare a termine questo 
progetto all’avanguardia, “un 
esempio di successo quebec-
chese”, come ha riconosciuto 
il sindaco Trent. (V.G.)

del sindaco 
di Peter F. 

Trent, di Geoff Molson, capo 
dei Canadiens de Montréal 
e presidente della campagna 
di raccolta fondi, dei consi-
glieri comunali e di alcuni 
rappresentanti del gruppi co-
munitari - è stato inaugurato 
il Centro per il tempo libero 
nel Comune di Westmount 

(situato al 4675 rue Sainte-
Catherine Ouest). La struttura 
comprende due piste di pat-
tinaggio, una piscina all’a-
perto accessibile a tutti con 
otto corsie, tredici spogliatoi, 
alcune palestre, un centro gio-
vanile, dei campi da tennis 
e il ‘Padiglione nel parco’ 
con un caffè-terrazza. Si tratta 
della prima arena sotterranea 
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ClASSifiCA

JUVENTUS         61  
NAPOLI           58
ROMA             53
FIORENTINA       53
INTER            48  
MILAN            47
SASSUOLO         41  
LAZIO            37
BOLOGNA          35  
CHIEVO           34  
EMPOLI           34
TORINO           32  
ATALANTA         30
UDINESE          30
GENOA            28
SAMPDORIA        28
PALERMO          27  
FROSINONE        23
CARPI            21  
VERONA           18

riSUlTATi 
SEriE A

27ª giornata

28ª giornata

28/02/2016

06/03/2016

Carpi - Atalanta    1-1

Chievo - genoa      1-0

Empoli - Roma      1-3

Fiorentina - napoli    1-1

Juventus - Inter        2-0

Lazio - Sassuolo    0-2

Milan - Torino     1-0

Palermo - Bologna 0-0

Sampdoria - Frosinone           2-0

udinese - verona 2-0
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25 rETi
higuain (napoli)

13 rETi
dybala (juventus)

Bacca (milan)

12 rETi
Eder (samp / Inter)

11 rETi
Maccarone (Empoli)
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Tegola Milan, incidente stradale per niang: fuori due mesi 
Cd_`�TY�TeU�]UcY�`Ub�>YQ^W��>U\\Q�^_ddU�dbQ�cQRQd_�U�T_]U^YSQ��SY_~�T_`_�\Q�`QbdYdQ�SQcQ\Y^WQ�
fY^dQ�TQ\�=Y\Q^�`Ub�!� �S_^db_�Y\�D_bY^_��\µQddQSSQ^dU�VbQ^SUcU�~�bY]Qcd_�S_Y^f_\d_�Y^�e^�Y^SY�
dente stradale fuori milano. come comunicato dal club rossonero, il giocatore “ha subito una 

lesione capsulo legamentosa della caviglia sinistra e una contusione alla spalla sinistra in 

cUWeYd_�QT�Y^SYTU^dU�cdbQTQ\U³��²<µe^YSQ�bQWY_^U�TY�aeUcd_�Y^SYTU^dU�~�S_\\UWQdQ�Q\\U�S_^TYjY_^Y�
S\Y]QdYSXU³��3_cYµ�=µ2QiU�>YQ^W�� Y^�e^�]UccQWWY_�DgYddUb� S_^� \µXQcXdQW��6Y^UTU\\QTYcSec�
cY_^U��XQ�bYRQTYd_�SXU�~�cdQd_�\µQcVQ\d_�bUc_�cSYf_\_c_�TQ\\Q�`Y_WWYQ�Y\�]_dYf_�`Ub�SeY�~�ecSYd_�
di strada sabato sera. Poche ore prima, sempre via social network, il francese aveva voluto 

rassicurare tutti sulle sue condizioni: “Buongiorno a tutti, volevo informarvi che io ed il condu�
SU^dU�cdYQ]_�RU^U��<Q�]QSSXY^Q�XQ�VQdd_�QaeQ`\Q^Y^W��Sµ~�cdQdQ�`Y��`QebQ�SXU�T_\_bU�ceRYd_��
sono pronto per il finale di stagione con il milan”.

il napoli frena e la Juve scappa: +3 
inter in caduta libera: Milan a -1
Derby d’Italia ai bianconeri che volano a +3 
sul Napoli, bloccato sull’1-1 dalla  Fiorentina. 
Allo ‘Stadium’ decidono le reti, entrambe nel 2° 
tempo, di Bonucci e Morata su rigore. La Roma 
di Spalletti centra la sesta vittoria consecuti-
va e vede il terzo posto. Continua la rincorsa 
Champions del Milan: Toro piegato 1-0. Succes-
si salvezza per Sampdoria, Udinese e Chievo

Roma - Dopo il pareggio 
di Bologna, di cui peraltro il 
Napoli non aveva saputo ap-
profittare, la Juventus riprende 
a correre e travolge l’Inter nel 
‘derby d’Italia’ più di quanto 
dica il 2-0 finale. La Juve ap-
pare senza freni. è squadra di 
grande sostanza, sa cosa vuole 
ed è impossibile farle gol. Buf-
fon, infatti, batte il record di 
imbattibilità. Unico neo della 
stagione bianconera potrebbe 
rivelarsi il doppio confron-
to con il Bayern, ma il pari 
dell’andata, seppur ottenuto 
in casa, ancora non mette fuori 
gioco Bonucci e compagni. 
Ma il campionato, domenica 
scorsa, ha detto qualcosa anche 
in coda. Inter in crisi nera: 7° 
sconfitta della stagione e terza 
in un 2016 in cui i nerazzurri 
sono progressivamente preci-
pitati. Dal 20 dicembre, giorno 
del ko interno con la Lazio, 
hanno raccolto la miseria di 
12 punti in 11 partite contro i 
24 della Roma, i 22 del Milan 
e i 20 della Fiorentina (con una 
gara in meno).
Fiorentina e Napoli regalano 
spettacolo, ma a goderselo 
sono soprattutto Juventus e 

Roma. L’1-1 finale del Fran-
chi, infatti, fa sorridere bian-
coneri e giallorossi: gli uomini 
di Allegri, infatti, allungano 
a +3 in vetta alla classifica, 
mentre la squadra di Spalletti 
aggancia i viola al terzo posto. 
Il pareggio è frutto di un tempo 
per parte: nel primo, dopo il 
fulmineo botta e risposta tra 
Alonso e Higuain, meglio la 
Fiorentina, che sbatte due volte 
sulla traversa; nel secondo cre-
sce il Napoli che colleziona due 
palle gol clamorose sulle quali 
sale in cattedra Tatarusanu. I 
partenopei, ai quali la vittoria 
manca ormai da cinque gare 
tra campionato e coppa, escono 
indenni da un campo che si 
conferma ostico. I viola, inve-
ce, portano a sette la striscia di 
risultati utili in serie A. 
Il programma di domenica po-

meriggio ha offerto una sorta 
di ‘primarie’ per la salvezza 
con le ultime nove che si in-
contrate nei cinque incontri in 
programma.  Per Montella era 
un esame decisivo: una scon-
fitta avrebbe compromesso la 
sua panchina. E invece la Samp 
sull’orlo del baratro trova la 
forza per battere nettamente 
un Frosinone un po’ ingenuo, 
risalire la china e allontanare di 
cinque punti il terz’ultimo po-
sto. Cuore, agonismo e buone 
giocate consentono ai liguri di 
imporsi con le reti di Fernan-
do e Quagliarella dopo una 
gara sofferta ma dominata, e 
di tornare al successo dopo 
otto gare. Anche per l’Udinese 
il digiuno era piuttosto lungo 
(dal 6 gennaio), ma la vittoria 
ottenuta su un Verona volen-
teroso ma con i soliti limiti 

difensivi consente ai friulani 
di portarsi a 30 punti salvando 
la panchina di Colantuono. I 
veneti protestano a ragione per 
il primo gol di Badu, segnato in 
fuorigioco, poi un cross di Di 
Natale mette in moto Thereau: 
la prima conclusione viene re-
spinta da Gollini che nulla puo’ 
sulla ribattuta in rete. Si mette 
decisamente al sicuro invece 
il Chievo superando il Genoa 
con un gol di testa di Castro 
su cross di Cacciatore dopo 
che l’argentino aveva capar-
biamente strappato il pallone 
agli avversari. Per Gasperini 
è un colpo molto duro perché 
i liguri continuano a stentare 
e ora la classifica si fa molto 
pericolosa. Il Carpi recupe-
ra alla distanza il vantaggio 
dell’Atalanta e ottiene un punto 
che non sposta la sua situazio-
ne precaria. Per la squadra di 
Castori è l’ennesima occasione 
perduta, mentre l’Atalanta re-
crimina per il rigore del pari. 
Ma a star peggio è il Palermo 
che, nell’anticipo dell’ora di 
pranzo, conferma i suoi pro-
blemi e si deve accontentare 
di un punto non riuscendo a 
segnare al Bologna, che ha le 

migliori occasioni per vincere. 
Il lavoro di Iachini si fa sempre 
piu’ difficile. 
GLI ANTICIPI - Nel sabato di 
serie A, Roma e Milan trovano 
importanti punti per la Cham-
pions League. A San Siro, sotto 
la pioggia, il Milan di Sinisa 
Mihajlovic batte il Torino 1-0. 
Al termine di un buon primo 
tempo, i rossoneri trovano il 
vantaggio con una conclusione 
ravvicinata di Antonelli. Nella 
ripresa, però si vede soprattutto 
il Torino che spinge ma non 
riesce a trovare la via della 
rete. Il Milan sale a un punto 
dall’Inter. 
La ventisettesima giornata si 
è aperta con la vittoria della 
Roma a Empoli (1-3). I gial-
lorossi sono passati subito in 
vantaggio grazie a un gran 
gol di El Shaarawy dopo 5’. 
Pareggio empolese al 22’ con 
una sfortunata deviazione di 
Zukanovic nella propria porta. 
Poi al 27’ è Pjanic a trovare il 
varco giusto sugli sviluppi di 
una punizione dal limite: 1-2 
all’intervallo. Nella ripresa, El 
Shaarawy va ancora a segno al 
29’ in contropiede per il 3-1 a 
favore della Roma, proprio nel 

momento migliore della squa-
dra di Marco Giampaolo. Per 
l’ex Spalletti la soddisfazione 
della 6ª vittoria di fila.Bonucci

esulta dopo 
il gol dell’1-0

El Shaarawy: 
quattro gol 

e un assist  
in cinque 
presenze

Antonelli
regala 3 punti al

Milan contro il Toro

Higuain non basta:
il Napoli non sa

più vincere
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Sport

chAMpioNS leAgue

europA leAgue

ClASSifiCA

CAGLIARI         61
CROTONE          59  
PESCARA          49  
CESENA           46  
NOVARA     43  
VIRTUS ENTELLA   43  
SPEZIA           43  
BRESCIA          42  
BARI             41  
AVELLINO         40  
TRAPANI          37  
TERNANA          36
PERUGIA          34  
LATINA           33  
MODENA           32
ASCOLI           32  
LIVORNO          31  
VICENZA          30  
PRO VERCELLI     29
VIR. LANC.  29  
SALERNITANA      26  
COMO             21

riSUlTATi 
SEriE B

28ª giornata

29ª giornata

27/02/2015

01/03/2016

Avellino - Livorno  2-1

Brescia - Como      2-1

Cesena - Cagliari 2-0

Crotone - vicenza       2-0

Latina - Modena        0-1

novara - Pro vercelli 1-1

Pescara - Ascoli          2-2

Ternana - Spezia       1-2

Trapani - Salernitana 1-1

virtus Entella - Perugia          2-1

virtus Lanciano - Bari 1-0
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SERIE B - 28ª giornata

Roma, (di Marco Milan/
mediapolitika.com) – È del 
Cesena il colpo di giornata: la 
formazione di Drago piega per 
2-0 la capolista Cagliari con 
reti di Sensi e Djuric, ringrazia 
il proprio portiere Gomis per 
il rigore parato a Giannetti 
sullo 0-0 ed approffitta dei 
pareggi di Pescara e Novara 
per prendersi il quarto posto in 
classifica e tentare la scalata al 
terzo dove c’è il Pescara che, 
contro l’Ascoli, ha pareggiato 
2-2 in una gara rocambolesca e 
nervosa, perdendo contatto col 
secondo posto del Crotone, che 

Roma, (QS Sport) - Bilancio in nega-
tivo per le italiane impregnate, giovedì 
scorso, nel ritorno dei sedicesimi di Euro-
pa League. La Lazio batte il Galatasaray 
3-1 e si qualifica. Sono fuori invece la 
Fiorentina, sconfitta 3-0 dal Tottenham, 
e il Napoli che con il Villareal non va 
oltre l’1-1. 

LAZIO AGLI OTTAVI - Buona prova 
per la squadra di Sarri che si impone in 
casa sul Galatasaray e passa agli ottavi. 
All’andata, ad Instabul, era finita 1-1. 
Clima di tensione a Roma, con i tifosi 
turchi che hanno lanciato bombe carta 
e fumogeni.  Tutti nel secondo tempo 
i gol. Apre le marcature al 14’: Parolo 
con un ottimo colpo di testa su corner 
pennellato da Biglia. Due minuti dopo il 
raddoppio di Felipe Anderson: Candreva 
parte in contropiede, apre per Matri che 

sul secondo palo trova tutto 
solo Anderson. Il Galatasaray 
accorcia al 17’: palla in verti-
cale di Sabri Sarioglu e Yasin 
è freddo nel superare Marchet-
ti. Chiude i conti al 27’ Klose, 
alla prima segnatura stagionale: palla 
dentro per Radu, che serve il tedesco tutto 
solo e pronto al tap-in.

AGLI OTTAVI CONTRO LO SPARTA 
PRAGA - La Lazio ha pescato lo Sparta 
Praga negli ottavi di finale di Europa 
League. Un sorteggio davvero benevolo 
per i biancocelesti di Stefano Pioli che a 
questo punto possono davvero sperare 
di proseguire il loro cammino in Europa 
League. La Lazio poi è stata anche fortu-
nata ad essere sorteggiata per seconda e 
quindi potrà giocare il ritorno in casa, tra 
le mura amiche dell’Olimpico: andata il 

viAGGi A GrUppo E individUAlE
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 !

PARTEnZA FInE AgoSTo

PARTEnZE MARZo E APRILE 2016

Ballys
5 GIORNI

CON CELEBRITY CRUISES

3 GIORNI E 2 NOTTI

)�79?B>9
RoMA, nAPoLI, CAPRI, SoRREnTo, PAdRE PIo, 

BARI, oSTunI, LECCE, FoggIA, gALIPoLI

PARTEnZA Ad APRILE 2016
hôtel hARd RoCK 

volo con aIR canada

PaRtEnZa 
13 LugLIo

PaRtEnZa 
10 SETTEMBE

a partire da:

a partire da:

1  450$ a persona

359$ occ. doppia

lAS vEGAS CroCiErA

niAGArA fAllS
E ToronTo

 PER PERsona
Accompagnato
da Josee Sardo2 699$

1838$

PREZZI WOW !

mEdiTErrAnEo

ToUrS ‘lES SAvEUrS iTAliE dU SUd’

incluso aereo; trasporto con autobus delux, 

hotels 4 stelle, escursione, 2 pasti al giorno e tasse

incluso aereo; trasferti, crociera,

pasti, bevandi, gratuities e tasse.

Possibilità di allungare il viaggio Calabria

e Sicilia. Chiamare a Josee Sardo

629$

CroCiErA CArAiBi in SpECiAlE

il Cagliari cade a Cesena, Crotone a +10 sul 3º posto

supera 2-0 il pericolante Vicen-
za e si avvicina sempre più alla 
sua prima storica promozione 
in serie A. Pari, come detto, 

anche per il Novara che, in 
casa contro la Pro Vercelli, non 
va oltre l’1-1, mentre fa molto 
peggio il Bari, che addirittura 

il pareggio di Trapani, in quan-
to alla squadra di Menichini oc-
corerebbe un successo, magari 
in trasferta dove quest’anno 
non ha mai vinto. Stessa situa-
zione del Modena alla vigilia 
di una giornata che invece ha 
regalato agli uomini di Crespo 
la prima gioia lontano da casa 

e l’1-0 in casa di un Latina in 
crisi e senza vittorie da quattro 
turni, un ruolino che ha portato 
la società laziale ad esonerare 
il tecnico Mario Somma e ad 
affidare momentaneamente la 
squadra a Chiappini, soluzio-
ne interna in attesa del nuovo 
allenatore. 

perde a Lanciano rilanciando 
le ambizioni di salvezza degli 
abruzzesi, nonchè quelle di 
accedere ai playoff di Avel-
lino, Spezia ed Entella, tutte 
vincenti: i campani piegano il 
Livorno che ora è di nuovo in 
piena zona retrocessione, gli 
spezzini sbancano Terni e la 
compagine di Chiavari supera 
in extremis il Perugia. Torna al 
successo anche il Brescia, che 
si impone per 2-1 nel derby 
lombardo contro il fanalino di 
coda Como, sempre più vicino 
alla retrocessione; non sta me-
glio la Salernitana, nonostante 

ToRINo - Bella rimonta 
della Juventus nell’anda-
ta degli ottavi di finale di 
Champions League: a Tori-
no col Bayern Monaco è 2-2. 
Bavaresi avanti con Muller 

(43’, gol viziato dal fuo-
rigioco di Lewandowski), 
raddoppio di Robben al 10’ 
della ripresa, ma i bianco-
neri tornano in partita con 
Dybala (18’) e pareggiano 

Muller e Robben lanciano i bavaresi, Dybala e Sturaro 
pareggiano. Negato un rigore per mani di Vidal in area

Juventus inesauribile:
è 2-2 col Bayern con Sturaro (31’). 

Nel primo tempo 
mani in area di Vi-
dal: niente rigore. 
Ritorno a Monaco il 
16 marzo. Ok, i gol 
di Müller e Robben, 
in trasferta, lasciano 
i bavaresi in vantag-
gio. Ma al ritorno ci sarà una 
gara da giocare. Per come 
si era messa, per la Juve è 

andata di lusso. Qualifi-
cazione difficile, ma non 
impossibile. 

Lazio agli ottavi contro lo Sparta Praga
Parolo, Anderson e Klose per la vittoria partenopea contro il Galatasaray. 
I viola scon!tti 3-0 dal Tottenham. Non basta Hamsik al Napoli che non va 

ECCO IL QUADRO COMPLETO
DEGLI OTTAVI DI FINALE: 
Shakthar Donetsk (Ukr) - Anderlecht (Bel)
Basilea (Sui) - Siviglia (Esp)
Villarreal (Esp) - Bayer Leverkusen (Ger)
Athletic Bilbao (Esp) - Valencia (Esp)
Liverpool (Eng) - Manchester Utd (Eng)
Sparta Praga (Cze) - Lazio (ITA)
Borussia Dtm (Ger) - Tottenham (Eng)
Fenerbahce (Tur) - Braga (Por)

fuori napoli e fiorentina

10 marzo, ritorno il 17. La Lazio gioch 
erà l’andata a Praga alle ore 21, mentre 
il ritorno andrà in scena all’Olimpico 
alle ore 19.
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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

ZuRIGo – A Zurigo, venerdì 
scorso, è stato eletto il nuovo 
Presidente della Fifa: Gianni 
Infantino. Ci sono voluti due 
turni di votazione prima di sco-
prire il nome del successore di 
Sepp Blatter, colui che prende 
ora in mano le redini del calcio 
per risollevarla, dopo la caduta 
dovuta allo scandalo corruzio-
ne. Lo svizzero ha ottenuto 115 
voti, battendo il grande rivale, 
lo sceicco del Bahrain Salman 

bin Ebrahim Al Khalifa (88 
voti), il Principe Ali di Giorda-
nia (4 voti) e il francese Jerome 
Champagne (0 voti). Infantino 
è il nono Presidente della Fifa 
e resterà in carica fino alle ele-
zioni del 2019, per un massimo 
di tre mandati. 
Lo svizzero di calabria che 
tifa Inter - I suoi genitori han-
no lasciato la Calabria per cer-
care fortuna in Svizzera. Figlio 
di emigrati, italiano di origine, 

ClASSifiCA

CITTADELLA       53
PORDENONE        46  
BASSANO          43  
FERALPISALO’     41  
ALESSANDRIA      40
PAVIA            39  
REGGIANA         37  
PADOVA           35
CREMONESE        34
SUDTIROL         34  
CUNEO            28
GIANA ERMINIO    27
LUMEZZANE        26  
PRO PIACENZA     25
RENATE           25  
MANTOVA          22  
ALBINOLEFFE      15  
PRO PATRIA   2

lEGA pro
GirorE A
24ª giornata

25ª giornata

28/02/2016

06/03/2016

Albinoleffe - Cremonese          0-1

Alessandria - Bassano 1-2

Cuneo - Pro Patria 2-1

giana Erminio - Cittadella        0-1

Lumezzane - Mantova 3-2

Padova - Renate 1-0

Pro Piacenza - Pavia 1-2

Reggiana - Feralpisalo’ 3-0

Sudtirol - Pordenone 1-3
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ClASSifiCA

SPAL             52
PISA       47
MACERATESE       42  
ANCONA           39  
CARRARESE        35  
AREZZO           34
SIENA            34  
PONTEDERA        30  
TERAMO    28
LUCCHESE         26  
PISTOIESE        26  
TUTTOCUOIO       25
SANTARCAN.  24
PRATO            24  
RIMINI           24
L’AQUILA  20
LUPA ROMA        16
SAVONA    10 

lEGA pro
GirorE B
24ª giornata

25 giornata

28/02/2016

06/03/2016

Ancona - Lucchese         3-0

L’Aquila - Tuttocuoio 0-0

Pisa - Carrarese   1-0 

Pistoiese - Rimini  1-0

Pontedera - Lupa Roma 0-0

Prato - Arezzo     0-2

Santarcangelo - Savona 1-1

Siena - Spal 0-0

Teramo - Maceratese   1-1
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ClASSifiCA

BENEVENTO   46
LECCE            45  
FOGGIA           44  
COSENZA          44  
CASERTANA        43
MATERA     35
PAGANESE    32  
MESSINA          31
AKRAGAS    31
FI. ANDRIA  30
JUVE STABIA      27
MONOPOLI         27  
CATANZARO        26
CATANIA  25  
MELFI            22
ISCHIA    20
MARTINA F.   16  
LUPA CAST.   8

lEGA pro
GirorE C
24ª giornata

25ª giornata

28/02/2016

06/03/2016

Akragas - Paganese  1-0

Benevento - Matera     1-1

Catania - Casertana  0-1

Cosenza - Juve Stabia  2-1

Foggia - Lupa Castelli 4-1

Ischia - Lecce  0-3

Martina Franca - Catanzaro       3-0

Melfi - Monopoli   1-4

Messina - Fidelis Andria 0-1
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514 354-6240
JoE mAGri

Courtier immobilier agréé

Il vostro professionista 
dell’immobiliare !

r.d.p lAvAl r.d.p SAinT-léonArd r.d.p.

Prezzo da: 267 500 $ + tx Prezzo: 385 500 $ Prezzo: 339 000 $ Prezzo: 319 000 $ Prezzo: 489 000 $ www.joemagri.com

Le Royal
Condominiums

fifa: è infantino il capo del calcio
Il segretario generale della Uefa batte 

lo sceicco Al Khalifa: scelto con 115 voti

svizzero di nascita, Gianni In-
fantino, 46 anni, dal 2009 ha 
lavorato come segretario gene-
rale dell’Uefa fino a diventare 
il nuovo presidente della Fifa. 
Di professione avvocato, ma 
prestato al mondo del calcio 
per passione, adesso avrà il 
compito di attuare una svolta. 
Il padre proviene da Reggio 
Calabria, la mamma dalla Val 
Camonica. Prima della nascita 
di Gianni, i genitori si sono tra-
sferiti per lavoro in Svizzera, 
dove la mamma si occupava di 
un chiosco di giornali e il pa-
dre lavorava nella compagnia 

ferroviaria. Lo stesso Infantino 
ha ammesso di avere lavorato 
in estate sulle carrozze-letto 
e alla pulizia dei vagoni, per 
pagarsi gli studi di legge all’u-
niversità di Friburgo. Pur se 
non ha mai rinnegato le pro-
prie radici italiane, Infantino 
ha svolto tutta la sua attività, 
studentesca e professionale, in 
Svizzera, dove si è specializ-
zato in diritto sportivo. 
La scalata al vertice del cal-
cio mondiale - Il suo primo in-
carico nel mondo del calcio fu 
quello di consulente per leghe 
e club, quindi poi ha lavorato 
come segretario generale del 
Cies, centro internazionale per 
gli studi dello sport, sito a Neu-
chatel. Vero poliglotta - parla 
fluentemente italiano,francese, 
tedesco, inglese e spagnolo 
ed ha anche qualche nozione 
di arabo, per via della moglie 
libanese - è entrato all’Uefa 
nel 2000, per varie consulen-
ze. Nel 2004 è diventato capo 
del dipartimento degli affari 
legali e nel 2007 con l’elezio-
ne di Platini è stato nominato 
segretario generale ad interim 

prima, quindi in via definitiva 
nel 2009. 
Ora Infantino succede a 
Blatter alla guida del calcio 
mondiale, nel posto che Pla-
tini avrebbe voluto per sè.  

Dopo 42 anni, torna un nome 
italiano al governo della Fifa. 
L’ultimo era stato quello di 
Artemio Franchi, che aveva ri-
coperto l’incarico di presidente 
Uefa e vice-presidente Fifa.
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CERCASI VARIEAFFITTASI

ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI 
ITALO-CANADESI

Vi fornisco sempre una ricevuta u#ciale

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
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PAROLE CROCIATEARIETE - Rassegnatevi a una prima parte di settimana in cui, nono-
stante le grandi forze e il coraggio di cui godete, gli altri saranno i 
protagonisti del vostro presente. Insomma è probabile che siate voi a 
dovervi spesso adattare o adeguare a scelte e a decisioni, soprattutto 

nelle giornate centrali della settimana, quando chi avete accanto apparirà essere 
particolarmente deciso e determinato. La vostra rivincita personale arriverà puntuale 
nel "ne settimana, quando la nuova (e preziosa) amicizia di Marte vi aiuterà a pesare 
di più nelle meccaniche del momento. Sabato attenzione a ciò che dite e a come 
lo dite, perché il malinteso minaccia di essere lì in agguato.

TORO - Spesso le nostre energie sembrano anticipare, sebbene di poco, 
le scelte delle stelle. Così, nei prossimi giorni, deciderete di vivere già 
senza l’inimicizia di Marte, pianeta che ha lungamente condizionato le 
vostre energie e le vostre relazioni. Lo farete dimostrando particolare 

coraggio e motivazione soprattutto in ambito professionale e lavorativo, perché 
saprete dialogare con il destino, prendendo coraggio e facendo quanto è necessario 
per provare a piegarlo a vostro favore. Ma fate tutto da soli, perché non sempre 
le vostre doti o capacità pratiche sapranno e potranno andare d’accordo con gli 
altri. Nel weekend Marte smetterà di ostacolarvi, passioni e energie possono ora 
ricominciare a vivere.

GEMELLI - Venere sarà forse la vostra alleata più importante, quella più 
preziosa nel provare a vivere meglio l’impegno (reclamato a gran voce 
da Saturno). Mercoledì, grazie al sestile tra Afrodite e Cronos, vi potrete 
concedere un rapporto molto più facile con ogni incombenza, quasi 

che lavorare possa divenire un sottile piacere (ovviamente dovrete spesso brillare di 
fantasia e di originalità). Da sabato, invece, Marte si farà più complesso, abbassando 
il vostro tono energetico, esigendo più impegno e pazienza nel gestire rapporti e 
relazioni senza metterci troppa tensione. Insomma il cielo sarà un po’ esigente, ma 
voi, per fortuna, godete di un buon rapporto con voi stessi.

CANCRO - Si tratta di un periodo tranquillo, di un cielo che non sembra 
avere troppe cose da dire al piccolo Cancro. Meglio così, anche perché 
a voi la calma non dispiace a!atto (la noia è impossibile). Così, dopo un 
lunedì reso intrigante dalla Luna amica del segno, i giorni trascorreran-

no tutto sommato sereni, privi di indicazioni precise, di una direzione chiara. Sino 
al "ne settimana, quando lo spostamento di Marte proverà ad abbassare le vostre 
passioni, l’energia che sapete e che potete mettere nelle situazioni più divertenti. 
Ecco perché qualcuno potrebbe, già da domenica, lamentare poco entusiasmo da 
parte vostra. Non abbiate fretta, non dovete dimostrare niente a nessuno.

LEONE - L’equilibrio del cosmo è tale da saper sempre compensare 
le situazioni più di#cili. Così, se Venere e Mercurio mandano in onda 
le loro inimicizie stagionali, voi potrete ora contare sull’alleanza di 
Marte, pianeta energico e combattivo che vi aiuterà a rispondere, a 

tono, alle piccole e grandi s"de del momento. L’amore e i rapporti saranno buoni 
a metà settimana, succederà perché voi saprete e vorrete accettare di adattarvi un 
po’ alle esigenze di chi amate, dimostrando tutta la vostra generosa attenzione. 
Meno facile e armonico il dialogo interpersonale nel weekend, quando intendersi 
non sarà così automatico. Da domenica Marte darà però il via a una stagione fatta 
di accesa passione.

VERGINE – Sembra che il cielo vi s"di a cavarvela da soli, a sopportare 
pesi e situazioni senza grandi aiuti cosmici. Non vi resta che a#lare 
le vostre armi intellettive (tra le migliori dello zodiaco) e decidere la 
nuova strategia. Dopo una settimana che non avrà mai fatto troppo 

rumore dalle vostre parti, dal "ne settimana Marte inizierà una breve stagione di 
tensione interiore, di energia che fatica a esprimersi, a venire allo scoperto e a andare 
sempre d’accordo con le vostre idee e possibilità. Per questo dovreste pensare a 
come rendere più facile e delicato il vostro rapporto con le persone importanti, 
perché presto potreste avere bisogno di loro per raccontarvi, per fare, per investire 
in queste strane forze.  

l’oroScopo di MArie clAire  
BILANCIA - Si tratta di una settimana in cui saprete e potrete godere 
quasi sempre di un ottimo rapporto con voi stessi, con le vostre 
componenti più intime e profonde. Succederà soprattutto tra mer-
coledì e giovedì, quando Venere $irterà con Saturno e con Urano 

concedendovi così tanta sicurezza da comportarvi in modo audace, avventato e 
avventuroso. Nel "ne settimana, però, non sarà sempre troppo semplice dialogare 
con il partner e fargli capire ciò che davvero vorreste in questo momento. Per 
fortuna, lo spostamento domenicale di Marte, renderà le persone con cui avete a 
che fare un po’ meno forti e arroganti. Le stelle vi daranno ragione anche stavolta.

SCORPIONE – La forza di Marte, di cui avete goduto di una intensa 
compagnia per molte settimane, vi ha costretto a non apprezzare 
adeguatamente le persone vicine, con i loro limiti, con i punti di forza 
e le immancabili debolezze. Ma lo zodiaco è (per fortuna) circolare, 

tutto può così cambiare, mutare. Fidatevi di chi amate, fate tesoro della loro tiepida 
prudenza perché anche voi, molto presto, avrete bisogno di rallentare un po’. 
Sabato fate attenzione a un modo di dire e di comunicare forse apparentemente 
simpatico ma che rischia di farvi compiere errori di parola e di valutazione. Do-
menica sarà in"ne il tempo della calma, del rumore che scompare, delle energie 
che hanno bisogno di essere usate con più attenzione

SAGITTARIO – Non sarete tante vittime di Saturno e della sua rigidità. 
Perché grazie a Venere, e alla sua convinta leggerezza, deciderete di 
(e di dimostrare di) essere molto più brillanti, originali, divertenti e 
divertiti. Lo farete soprattutto a metà settimana, ammorbidendo ogni 

limite, attesa, prospettiva. Il "ne settimana vi chiederà invece maggiore impegno 
e collaborazione. Succederà perché le persone che avrete vicino si comporteranno 
spesso in modo nervoso e distratto, qualcosa che dipende da un loro oggettivo 
stato di debolezza per il quale non potrete fare nulla se non evitare di dare troppo 
peso ai loro modi di fare. Domenica Marte farà il suo ingresso nel Sagittario, la 
festa delle stelle può avere inizio

CAPRICORNO - Nessuno crede che il vostro sia un segno troppo 
venusiano, eppure il pianeta vi piace e vi aiuta, soprattutto quando vi 
consente di mantenere a un buon livello il vostro rapporto personale 
con le cose importanti e quelle che vi piacciono. Ecco perché il sestile 

tra Saturno e Venere, in onda a metà settimana, vi aiuterà a stare meglio con ogni 
cosa, a vivere in maniera facile il vostro presente, a non sentirvi mai in colpa per 
aver forse trascurato cose o persone. Lasciatevi andare al piacere delle cose facili, 
quelle che vi convincono e per le quali non dovete darvi troppo da fare. Nel "ne 
settimana, invece, accuserete un lieve calo delle energie, un fenomeno che vi 
inviterà, caldamente, a trascorrere un weekend fatto di relax.

ACQUARIO – Tutto sembra essere improvvisamente più facile e sim-
patico, merito di stelle che smettono di darvi fastidio per diventare 
le migliori alleate del vostro segno. Venere, da tempo in Acquario, 
darà il meglio di sé garantendovi un umore smagliante e la voglia di 

credere che possiate permettervi qualcosa di più o di meglio. Il mood settimanale 
sarà un po’ come lo volete voi, ovvero leggero e mai scontato. Sabato non inte-
starditevi in strane questioni di principio, non obbligatevi mai a capire persone e 
situazioni che, oggettivamente, sembrano essere incomprensibili. Godetevi poi 
una nuova e bellissima pace che, da domenica, vi farà fare la pace con il lavoro e 
con ogni forma di impegno.

PESCI - Sarà perché questa è la vostra stagione, ma le stelle hanno 
tutta l’intenzione di rendere movimentato e divertente il vostro cielo 
attuale. Così, mentre voi farete i conti con la vostra voglia di s"dare 
obblighi e impegni, Afrodite – senza darlo troppo a vedere – addol-

cirà il vostro rapporto con la professione e il destino. Un aiuto che apprezzerete 
moltissimo, perché avete davvero bisogno di rendere meno intensa e impegnativa 
ogni cosa. Nel "ne settimana preparatevi a persone (e umori) non sempre distese, 
a chi – consapevole di una sua oggettiva debolezza – si comporterà in modo tale 
da rendere inutilmente complicate le cose. Ricordatevi però che avete bisogno di 
risparmiare energie, perché presto Marte vi chiederà qualcosa di più. 

Settimana dal 29 febbraio al 6 marzo

SoLUzioni
ParoLe CroCiate

24 FEBBRAIO

CERCASI PERSonA Con ESPE-
RIEnZA LAvoRATIvA In PAnIFICIo/
PASTICERIA per impiego immediato. 

contattate la Boulangerie “mariano” 
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Tony, 60 AnnI, CERCA donnA 
PER RELAZIonE STABILE, seria 
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BouLAgERIE MARIAno CERCA 
CoMMESSA/o A TEMPo PIEno 

per salumeria e panetteria. Info: 
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ELETTRICISTA ̀ Ub�cUbfYjY_�Tµeb�
genza: lavori elettrici, riparazioni o 

aggiornamenti secondo codice elet�
trico. garanzia di soddisfazione. Per 
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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, e!caci e per sempre.
 438-935-1368 A voi la felicità!

piCColi AnnUnCi
20 parole 25$

chiamate al:

%!$�"%#�"##"

vEndESI
FERRARI 308 MondIAL-8

3_e`}�S_^�dUdd_�Q`bYRY\U�!)("��]_�
dello gilles villeneuve (da museo 

´7Y\\Uc�FY\\U^UefUµ��2UbdXYUbfY\\U���
vendita rapida causa trasloco. Info: 

nico, 514 894 7113 ou gilles au 
514 778 1303.

Signora Natalina
Aiuta a risolvere problemi di

Per appuntamento chiamate dalle 9 alle 21

514-384-8614

www.cittadino.ca

PATRonATo 
A.C.A.i.
514.419.9007
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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: 469 000  $ 

r.D.P.

Prezzo: 335 000 $ 

Saint-MiCHeL

Prezzo: 349 000 $

r.D.P.

Prezzo: 174 900 $ 

ViMont - LaVaL

Prezzo: 279 000 $ 

anJoU

Prezzo: 295 000 $ + TPS/TVQ 

Saint-iGnaCe-De-LoYoLa

Prezzo: 549 000 $ 

aHUntSiC-CartierViLLe

Prezzo: 695 000 $

CHoMeDeY LaVaL

Prezzo: 209 000 $

MerCier

Prezzo: 659 000 $ 

Prezzo: 479 000$

Saint-LéonarD

Prezzo: 545 000 $

Prezzo: 289 000 $ 

Saint-LéonarD

Prezzo: 189 000 $

MontréaL-norD

Prezzo: 279 000 $ Prezzo: 559 000 $

Prezzo: 692 000 $

Saint-LéonarD

MontréaL-norD r.D.P.

Saint-LéonarD

BoUCHerViLLe

Prezzo: 449 000 $

MontréaL-norD

noVità

SUL M
erCato

noVità

SUL M
erCato

noVità

SUL M
erCato

noVità

SUL M
erCato

nUoVo Prezzo

DuPlex all’angolo
Di STraDa

��,03(&&$%,/0(17(�0$17(1872
����;���õ�(���;���õ
��3266,%,/,7�%$&+(/25

PoSizione Di Prima ScelTa
��0$*1,),&2�'83/(;�%(1�0$17(1872
��',9(56,�5,1129$0(17,�())(778$7,
��%(/�&257,/(�&21�*5$1'(�7(55$==$

conDo Di 975 Pc al 7º Piano
��&26758=,21(�����
��63$=,2�$3(572�9,67$�68//$�&,77
��&8&,1$�02'(51$�5,3,$1,�,1�*5$1,72

conDo Di 962 Pc al 3º Piano
��63$=,2�$3(572�02/72�62/(**,$72
����&$0(5(�*5$1'(�%$/&21(��
���3$5&+(**,2�(67(512
��(&&(//(17(�5$332572�48$/,7�35(==2

Bel TriPlex Ben manTenuTo
����;���õ�(���;���õ
��5('',72�$118$/(�',��������
��',9(56,�5,1129$0(17,�())(778$7,

PreSTigioSa ProPrieTà
��6,78$72�68�81�,1&52&,2
��$55('$0(172�(/(*$17(��&8&,1$�/866826$
����&$&�$/�3,$12�683(5,25(�7(55(12�',������3&

angolo Di STraDa
��$))$6&,1$17(�&277$*(�%(1�0$17(1872
��*5$1'(�7(55(12�',������3&
����&$0(5(�'$�/(772

conDo con mezzanina
�������3&����3,$12
��%(//$�/80,126,7
��*5$1'(�7(55$==2�*$5$*(

occaSione 
Da non PerDere

��,03(&&$%,/(�75,3/(;�&21�%$&+(/25
��',9(56,�5,1129$0(17,
����;�����������;���õ�(�%$&+(/25

SeTTore “le Bergerac iii”
��/8668262�&277$*(�&26758=,21(�����
��),1,=,21,�',�$/7$�*$00$
����&$&�62)),77,��µ�3,6&,1$�,17(55$7$

FauBourg conTrecoeur
��&21'2�',���3,$1,�&26758=,21(�5(&(17(
��5'&�(�62772682/2
��6(7725(�3,$&(92/(�(�)$0,/,$5(

DuPlex in un SeTTore 
Di Prima ScelTa

����;���õ�(���;���õ
��9,&,12�$//$�67$=,21(�67�0,&+(/
��,'($/(�3(5�,19(67,0(17,

ciTé De la SanTé
��63$=,262�&21'2�$/����3,$12
��63$=,2�$3(572����&$&
��*5$1'(�%$/&21(�3$5&+(**,2�(67(512

eDiFicio commerciale
��%(/�/2&$/(�63$=,262�$/����3,$12
��,'($/(�3(5�8)),&,�352)(66,21$/,
��35235,(7$5,2�2&&83$17(�2�,19(67,725(

inDirizzo Di PreSTigio
��&277$*(�/8668262�),1,=,21,�',�48$/,7
����&$0(5(�$/�3,$12�683(5,25(��
���6$/$�'$�35$1=2�$/�5'&
��3,6&,1$�,17(55$7$�*$5$*(�'233,2

magniFico DuPlex 
SoleggiaTo

��%(1�0$17(1872�',9(56,�5,1129$0(17,
����õ�$/�3,$12�683(5,25(�*$5$*(�7$1'(0�
��,'($/(�3(5�35235,(7$5,2�2&&83$17(

coTTage Semi-STaccaTo 
imPeccaBile

��',9(56,�5,1129$0(17,�())(778$7,
��$%%21'$17(�/80,126,7
��&257,/(�35,9$72�6(1=$�$/&81�9,&,12�68/�5(752

SucceSSione
��%(/�*5$1'(�75,3/(;�%(1�6,78$72
��63$=,262�5'&����;���õ�$/�3,$12�
���683(5,25(
��$�'8(�3$66,�'$�-($1�7$/21


