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vEndUTo

vEndUTo

IMPact: 
esordIo
vIncente

coderre lancIa
chrIstIne Black

tornA l’orA  
legAle
domenica
13 marzo 

lancette avanti di un’ora

www.cittadino.ca

La squadra montrealese  
ha battuto 3-2, in trasferta,  

i Whitecaps di Vancouver grazie 
ad un superbo Ignacio Piatti

Il sindaco di Montréal ha scelto la candidata  
per  le elezioni suppletive del 24  aprile
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Claudiodi

Antonelli

Il caos
immigratorio italiano

Alla stazione di Mestre - era una fredda sera d’inverno - alle 
mie rimostranze di non poter usufruire della sala d’attesa, i 
poliziotti mi dissero: “Lei deve capire… È povera gente… 
Anche noi nel passato andavamo a cercar fortuna all’este-
ro…” Riferendosi a 7 o 8 individui dell’Est Europa, senza 
fissa dimora, che, completamente ubriachi, avevano requisito 
la sala d’attesa e in più urlavano e persino alcuni si picchia-
vano tra loro. In attesa dei giovani volontari della Caritas che 
di lì a poco sarebbero venuti a prenderli – come avveniva 
ogni sera – per dare loro il pasto caldo, e per sistemarli in 
alcuni appartamenti che il Comune aveva requisito per questi 
nostri “immigrati” in provenienza dall’Est.

Era il rito serale della stazione di Mestre. I poliziotti, 
presenti in gran numero, vigilavano ogni sera perché tutto si 
svolgesse normalmente e che nessuno attaccasse briga con 
gli ubriachi ben al caldo nella sala d’attesa.

Stando al mio ultimo passaggio di lì, le cose sono almeno 
per il momento cambiate grazie ai lavori di ristrutturazione in 
corso, ma la stazione di Mestre e i suoi dintorni rimangono 
frequentati da una fauna ambigua, dedita a spaccio, furto, 
anche pedofilia… 

Tra questi clandestini, padroni dello spazio pubblico 
italiano, non mancano i senza fissa dimora. E anche i già 
condannati ed espulsi. Ma nella patria di San Francesco, 
illegali o no, vengono tutti chiamati “immigrati”. Sono 
chiamati “immigrati” persino quando sono ancora in alto 
mare. Si direbbe che per gli italiani si nasca “immigrati”. 
Così come noi – italiani trapiantati all’estero – moriremo 
“emigranti” anche se emigrammo dall’Italia mezzo secolo 
fa per non tornarvi più.

“Questi disperati sfuggono da paesi in guerra e da paesi 
dove i diritti umani sono violati” è il Leitmotiv dei buonisti. 
Il fatto è che non esiste continente in cui non vi siano guer-
re, piccole o grandi che siano. Come forse non esiste paese 
africano dove i diritti umani non siano violati. 

Secondo me, è invece nella stessa Italia, paese di sconce 
ruberie e privilegi, che dovrebbe essere riconosciuto lo status 
di “perseguitati dal sistema” ai poveri cristi senza santi in 
paradiso che fanno il loro dovere e amano il proprio paese. 
E che vengono mortificati quotidianamente da burocrazie e 
caste, ed oggi per soprammercato vivono in un paese avvilito 
e impaurito da questo sconcio caos immigratorio. 

Per chi si fosse ricollegato 
solo ora con l’Italia, dopo due 
settimane di astinenza forza-

ta, non si preoccupi: non ha 
perso niente, o quasi. Mentre 
buona parte della popolazione 

‘la guerra non è un videogioco’. Parola di renzi

è a letto, bloccata dal virus 
influenzale, Renzi  coglie vit-
torie in Parlamento a colpi di 
‘voti di fiducia’, che sembrano 
non infastidire Mattarella più 
di tanto. Le ‘unioni civili’ sono 
legge, e i voti di Verdini&soci 
sono stati determinanti, alla 
faccia della minoranza dem, 
che grida allo snaturamento del 
partito di Gramsci! Ma dietro le 
quinte del Parlamento è tutto un 
tramare, un congiurare contro 
il Premier-segretario. Che nel 
frattempo – malato di ‘annun-
cìte cronica’ – ritorna a parlare 
di Ponte sullo Stretto e di ‘Italia 
in ripresa’; e di ‘intervento in 
Libia’, ma solo quando si cre-
eranno le condizioni, e dopo il 
’sì’ del Parlamento. Sui quattro 
italiani rapiti in Libia da bande 
islamiche – di cui due ucci-
si e due liberati – piovono le 
accuse di una vedova, resta il 
rebus del riscatto e le interro-
gazioni urgenti in Parlamento; 
ma Renzi preferisce parlarne a 
Canale 5, in poltrona, piuttosto 
che in un Parlamento ostile. In 
tema di ‘fusioni pilotate’, La 
Stampa degli Agnelli ‘si uni-
sce’ all’Espresso-Repubblica 
di De Benedetti, ma nessuno 
osa parlare di ‘monopolio’! In 
previsione delle Comunali, il 
centrodestra sceglie Bertolaso 
a Roma e Lettieri a Napoli, ma 
Salvini scalcia; il Pd celebra 
le primarie e le vincono due 
renziani: Roberto Giachetti 
a Roma e Valeria Valente a 
Napoli, con un’affluenza de-
cisamente flop, e tra divisioni 

e rancori. E per chiudere il ca-
pitolo Pd, l’ex capogruppo alla 
Camera Roberto Speranza, ora 
nella minoranza interna, annun-
cia: “Il doppio incarico di Renzi 
è un problema”; le idi di Marzo 
sono vicine, e al Nazareno vo-
leranno i coltelli. Ma anche la 
sua figura da Premier sembra 
fare acqua: ha ceduto sezioni 
strategiche di acque territoriali 
italiane alla Francia, senza av-
visare i governatori e i pescatori 
di Liguria e Sardegna. A tutto 
beneficio delle acque territoriali 
Toscane. Le sue.

Avevamo lasciato Papa 
Francesco mentre rientrava a 
Roma dopo lo scalo ecumenico 
a Cuba. E la sua risposta alla 
stampa sulle ‘unioni civili’ (”Se 
la veda la Cei”!), a poche ore 

dal voto del Senato Italiano, ci 
ha francamente sorpreso. Per 
molto meno il Papa ha detto la 
sua, sempre; e ora si rimetteva 
a fare il ‘buonista’! E puntuale, 
dall’interno del coro Cei, è par-
tita la stonatura del segretario 
Galantino. 

A 94 anni è deceduta l’ex 
first lady americana Nancy, 
moglie di quel gran presidente 
che fu Ronald Reagan, uno dei 
migliori presidenti repubblica-
ni degli Usa. E viene sponta-
neo confrontarlo col candidato 
repubblicano di oggi, Donald 
Trump; ma riuscirà mai Do-
nald a diventare come Ronald? 
Sull’argomento si verseranno 
fiumi di inchiostro da qui a 
novembre, mentre ora è quasi 
impossibile credere a quanto 
dicono e fanno ‘i grandi della 
terra’ sulla questione Isis e sul-
le migrazioni in atto. La lotta 
al Califfato segna il passo, o 
meglio si pensa di vincerla tra 
un bombardamento e l’altro, 
con droni e spiate varie; ma, da 
che mondo è mondo, i territori 
si conquistano con le truppe 
di terra, metro dopo metro. I 
curdi (cristiani) sono gli unici 

a combattere l’Isis nel modo 
tradizionale. La Turchia è di-
sposta a respingere la marea di 
migranti che preme per entrare 
in Europa a due condizioni: 
che l’Ue l’accolga subito al 
suo interno e che la Nato la 
smetta di dubitare della sua le-
altà atlantica. Due belle mine 
vaganti, su cui la diplomazia 
russo-americana rischia grosso. 
Se aggiungiamo che il dittatore 
nordcoreano ha allertato le sue 
forze armate a prepararsi all’uso 
di armi atomiche, il quadro si 
tinge di giallo. 

Il Parlamento di Renzi con-
tinua a legiferare sul sesso degli 
angeli, mentre l’Isis è alle porte; 
ma l’Italia non se rende con-
to. Perché Renzi, occupata la 
Rai, l’ha inondata di annunci, 
promesse e bugie. Raymond 
Tomlinson, l’inventore della 
‘e-mail’, morto lunedì scorso, a 
74 anni d’età, ebbe a dire: “Non 
credete a tutto quel che leggete. 
Non credete a tutto quello che 
leggete sul web”. Sembra una 
frase scritta su misura per Renzi 
. Che dal salotto di Canale 5 
risponde: “La guerra non è un 
videogioco”. Ma va’!...
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NEW YORK - Ted Cruz 
emerge come l’avversario di 
Donald Trump fra i repubbli-
cani, mentre fra i democratici 
Bernie Sanders non molla. 
Queste sono le indicazioni ve-
nute dal “Super sabato” del-
le primarie in America, che 
per il resto non ha alterato in 
maniera molto significativa 
la corsa alla nomination dei 
due partiti. I sostenitori del 
Grand Old Party hanno vo-
tato in quattro stati, Kansas, 
Maine, Kentucky e Lousia-
na. Nei primi due ha vinto in 

Primarie usa, è cruz l’anti-trump

maniera piuttosto netta Cruz, 
mentre i secondi due sono 
andati a Trump, con margini 

minori. Rubio è andato male 
su tutti i fronti, al punto che 
alla fine della serata Donald 
lo ha apertamente sollecitato a 
ritirarsi. I democratici, invece, 
sono andati alle urne in Kan-
sas, e Nebraska, dove ha vinto 
Sanders, e in Louisiana, che 

invece è andata a Hillary Clin-
ton.  Questi dati sono positivi 
per Cruz, che dopo aver vinto 
in Iowa, Texas, Oklahoma e 
Alaska, conferma il suo status 
di unica alternativa praticabile 
all’avanzata di Trump verso la 
nomination. Le speranze di Ru-
bio invece vengono fortemente 
ridimensionate, aggrappandosi 
ormai all’unica possibilità di 
vincere in Florida. Ma se il 
magnate newyorkese riuscirà 
ad assicurarsi anche Florida e 
Ohio, in cui si vota il 15 marzo, 
sarà impossibile fermarlo nella 
corsa alla nomination: nei cin-
que Stati in cui si vota giorno 
15 sono in palio 258 delegati, 
e di questi 99 in Florida e 66 
in Ohio. Tra i democratici le 

vittorie di Sanders in Kansas 
e Nebraska dimostrano che 
lui ha ancora una forte pre-
sa sull’elettorato liberal, ma 
Hillary Clinton ha vinto alla 
grande in Louisiana, lo stato 
che offriva più delegati, confer-
mando il suo vantaggio tra gli 
afroamericani. Bernie dunque 
resta in corsa, ma con poche 
possibilità di riuscire davvero 
a fermare Hillary. Nel Super 
Tuesday precedente, Clinton si 
era aggiudicata Texas, Massa-
chusetts, Arkansas, Alabama, 
Tennessee, Georgia, Virginia, 
oltre alle isole Samoa. Trump, 
da parte sua, si aveva con-
quistato Virginia, Arkansas, 
Alabama, Massachusetts, Ten-
nessee, Vermont e Georgia.

È morta nancy reagan, aveva 94 anni
LOS ANGELES - È morta 
Nancy Regan, l’ex first lady 
vedova di Ronald Reagan, 
40º Presidente degli Stati 
Uniti negli anni Ottanta ave-
va 94 anni. Nancy Reagan, 
da nubile Anne Frances Rob-
bins era nata a New York il 
6 luglio 1921; figlia di un 
venditore di automobili e di 
un’attrice, lavorò anch’ella 
nello spettacolo e nel 52 spo-
sò l’allora collega ‘Ronnie’, 

con cui ebbe 2 figli. Nancy 
è stata first lady della Cali-
fornia durante il mandato del 
marito come governatore, tra 
il 1967 e il 1975, e diven-
ne la ‘prima donna’ degli 
Stati Uniti dopo la vittoria 
di Reagan alle Presidenzia-
li del novembre del 1980. 
Nancy e consorte, una volta 
concluso il mandato presi-
denziale, si ritirarono nella 
loro casa di Bel Air, Los 
Angeles, e Nancy spese la 
maggior parte del suo tempo 
prendendosi cura del marito, 
a cui venne diagnosticato 
nel 1994 l’Alzheimer. Il suo 
portavoce, Joanne Drake, ha 
anche reso noto che Nancy 
Reagan verrà sepolta in Ca-
lifornia accanto al marito, 
deceduto il 5 giugno 2004. 
A caratterizzare la vita di 
Nancy ci fu la battaglia con-
tro la droga con la campagna 
‘Just Say No. Dopo la morte 
di Reagan nel 2004, Nancy 
è rimasta attiva in politica, 
supportando la ricerca sulle 
cellule staminali.
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MontréAl
Elezioni suppletive a Montréal-Nord il prossimo 24 aprile

È christine Black la candidata di coderre
MONTRéAL – Il dado è 
tratto: sarà Christine Black, 
35 anni (una neofita della 
politica), a difendere i colori 
dell’Équipe Denis Coderre 
nell’arrondissement di Mon-
tréal-Nord, in occasione delle 
elezioni parziali che si terranno 
il prossimo 24 aprile, dopo le 
precipitose dimissioni di Gilles 
Deguire, che dovrà difendersi 
dalle pesanti accuse di aggres-
sioni sessuali. L’annuncio uf-
ficiale è arrivato sabato scorso 
nel corso di una conferenza 
stampa a cui ha partecipato lo 
stesso Sindaco di Montréal, 
Denis Coderre: “Christine è 
la giusta soluzione ai problemi 
sociali di Montréal-Nord”, ha 

detto il Primo Cittadino, per 
16 anni deputato federale del-
la circoscrizione di Bourassa. 
“Abbiamo scelto la migliore”, 
ha aggiunto, mettendo in risal-
to il “lavoro colossale” svolto 
da Christine, che da 14 anni 
risiede nel quartiere.
IL PROFILO - Molto impe-
gnata nella Comunità, Black è 
molto popolare tra i residenti 
di Montréal-Nord. Dinami-
ca e motivata, da molti anni 
fa parte di diversi tavoli di 
concertazione (come svilup-
po sociale e gioventù) ed è 
stata membro del consiglio di 
amministrazione del Centro 
sanità e servizi sociali Ahunt-
sic/Montréal-Nord (CSSS). 

Dal 2002 lavora al Centro 
giovanile L’Escale, di cui è 
direttrice da 10 anni. Black ha 
messo in opera numerosi ponti 
inter-generazionali, di cui ha 
beneficiato la Comunità intera. 
Diplomata in Servizi sociali e 
in Scienze, la candidata scelta 
da Coderre sta frequentando 
un corso di laurea all’ENAP 
in Pubblica Amministrazione, 
con specializzazione in Sanità 
e Servizi sociali. 
I PROTAGONISTI - “In 
Christine Black – ha detto 
Coderre - vedo una candidata 
aperta e all’ascolto. Da 10 anni 
guida l’Escale ed ha sempre 
saputo collaborare e lavorare 
efficacemente con gli attori 

locali e i diversi livelli gover-
nativi”. “Nel corso del suo 
percorso – ha aggiunto - ha 
dimostrato di saper essere un 
anello di congiunzione tra le 

Comunità e tra le generazioni e 
che diventerà una protagonista 
dell’eccezionale cambiamen-
to che aggiungerà alla nostra 
squadra”. 

Il Sindaco di Montréal denis Coderre e la candidata Christine Black circondanti da alcuni esponenti dell’équipe 
di Montréal-Nord: (da sinistra) Monica Ricourt, Sylvia Lo Bianco, Chantal Rossi e Jean-Marc Gibeau

MONTRéAL – Una spiacevole vicen-
da sta gettando nell’inquietudine i resi-
denti della Piccola Italia. Negli ultimi 
giorni, infatti, sia la stampa francofona 
che quella anglofona stanno dando 
ampio risalto all’ennesimo sfratto ai 
danni di un anziano, da sempre la cate-
goria sociale più debole e vulnerabile. 
Degli 800 sfratti che si sono verificati 
negli ultimi 10 anni, infatti, un terzo 
sono stati ai danni di over 65. Questa 
volta, però, a rischiare l’espulsione non 
sarebbe uno qualunque, ma Pierino Di 
Tonno, 82 anni, celebre fotografo italo-
montrealese, per anni collaboratore del ‘Cittadino Ca-
nadese’, che occupa l’appartamento su Saint Laurent 
da oltre 40 anni. Un appartamento-museo che pullula 
di foto, autografi e cimeli, in un’atmosfera sospesa tra 
Hollywood e Cinecittà, visto che, nel corso della sua 
prestigiosa carriera, Pierino ha saputo immortalare con 
la sua proverbiale macchina fotografica personaggi del 
calibro di Clint Eastwood, Sophia Loren, Catherine 
Deneuve, Sergio Leone, Tony Bennett e Al Pacino. A 

fianco di Pierino si è su-
bito schierato il ‘Comité 
logement’ della Petite-
Patrie, che sabato scorso 
ha organizzato una mani-
festazione di protesta per 
chiedere ai proprietari di 
‘Fruiterie Milano’ di ab-
bandonare la procedura 
di sfratto (recapitata al 
diretto interessato, dopo 
3 mesi di ricovero all’o-
spedale, successivo ad un 
intervento chirurgico per 

un male allo stomaco). La causa è già giunta davanti 
alla Régie du logement, che si pronuncerà nei prossimi 
giorni. Ad assistere Pierino si è offerto l’avvocato Ilario 
Antonio Gualtieri (nella foto con Pierino). “Alla mia 
età non posso ricominciare da zero – si è difeso Pierino 
-: dove trovo un posto per sistemare tutti i miei quadri, 
le mie foto ed i miei negativi? Conservo tutta la memo-
ria storica della Comunità Italiana di Montréal”. “Sono 
disabile ed ho seri problemi di salute – ha concluso-: 

Christine Black si è detta pron-
ta a lavorare con tutti i cittadi-
ni: anziani, giovani, famiglie 
e comunità culturali. La sua 
aspirazione è quella di “essere 
nel cuore dei cambiamenti” 
e di “fare la differenza”. “Le 
diverse comunità culturali 
di Montréal-Nord – ha detto 
Christine - sono estremamente 
importanti per me: si tratta di 
una ricchezza che mi sta par-
ticolarmente a cuore”. “Sono 
entusiasta – ha concluso - di 
raccogliere questa sfida, dove 
posso mettere a frutto tutta la 
mia esperienza e la mia forte 
leadership. E sarà un onore per 
me unirmi all’eccellente squa-
dra che già esiste a Montréal-
Nord”. Dal canto suo, Chantal 
Rossi, consigliere comunale e 
sindaco ad interim, ha dichia-
rato: “Siamo estremamente 
felici di accogliere una perso-
na così dinamica nella nostra 
squadra, una giovane donna 
che ha saputo affrontare con 
successo le sfide che le si sono 
presentate nel corso degli anni. 
E siamo fiduciosi sul fatto che 
gli elettori di Montréal Nord 
non le faranno mancare il pro-
prio sostegno, il prossimo 24 
aprile”. (V.G.)

Il coMIté loGeMent della PetIte-PatrIe dalla Parte del fotoGrafo

Pierino di tonno sfrattato dopo oltre 40 anni

per me traslocare sarebbe come morire”. Legge alla 
mano, i proprietari hanno il diritto di procedere allo 
sfratto degli inquilini in caso di lavori di ristrutturazio-
ne (ingrandimenti o nuove suddivisioni): la speranza 
del ‘Comité logement’ è che, in mancanza di un 
accordo, Québec proceda ad approvare la legge 492 
depositata l’anno scorso, che prevede l’obbligo, per il 
proprietario, di trovare un appartamento equivalente 
per l’inquilino sfrattato. (V.G.) 
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itAliA l’iTAliA viSTA
dA viCino ColAnTonio

di Teddy

diodato@tektonik.com

Questa volta sono tornato da Montréal leggermente sconvolto. 
Non a causa del freddo, della neve o delle presunte bufere del 
secolo, ma a causa delle buche che costellano le principali 
arterie della città dove il traffico, già da alcuni anni, è  alquanto 
complicato. Non vi parlo del famoso inverno canadese, che 
quest’anno si è ‘comportato’ bene e che ha aspettato il mio arri-
vo. Ma le buche non me le aspettavo proprio: essendo costretto 
a percorrere la città in lungo e in largo, dopo qualche giorno 
sono diventate un vero incubo. Piacevole, invece, il viaggio di 
ritorno, almeno fino a Monaco, in Germania. A Roma mi ha 
accolto un cielo coperto con vento e qualche goccia di pioggia. 
Ho baciato di nuovo il suolo natio ed ho iniziato la lunga corsa 
verso il mio paese e il Molise.
                                                     

Incontri a bordo
Aereo pieno e posto, come al solito, dietro le ali. Per fortuna 
era sul corridoio della fila centrale a quattro. L’aereo stava per 
decollare e il mio vicino non si vedeva ancora, così mi si era 
accesa la speranza che il posto rimanesse vuoto. Invece il pas-
seggero è arrivato poco prima del decollo: ha lasciato sul sedile 
il suo casco da ciclista ed è scomparso di nuovo. Finalmente 
è arrivato: ci siamo salutati timidamente restando silenziosi 
durante il decollo. Abbiamo cominciato a parlare del più e del 
meno e gli ho chiesto dove andasse. Mi ha risposto che si recava 
in Italia, ma non a Roma: andava a Napoli per fare, con sua 
moglie o compagna, un  giro in bicicletta sulla Costa Amalfita-
na, attraversare la Basilicata e concluderlo sul Gargano. Gli ho 
risposto che io non ero molto lontano e che in Basilicata e sul 
Gargano avrebbe trovato delle salite interessanti. Gli ho spiegato 
anche che gli Appennini attraversano l’Italia da nord a sud e che 
quindi sarebbe stato meglio prepararsi. Mi ha chiesto notizie sul 
comportamento degli automobilisti italiani e l’ho rassicurato, 
consigliandogli però di fare attenzione soprattutto sulla Costa 
Amalfitana. Gli ho augurato buone vacanze  con la speranza di 
trovare bel tempo perché, anche se l’Italia è il Paese del sole, a 
marzo il meteo  spesso fa i capricci. Non soggiornerà  in albergo, 
ma farà del camping. Spero di avere sue notizie.
 

di Tonno vs. Milano Fruit Store
 In Italia ho una vita organizzata con i suoi riti e ritmi quoti-
diani: un salto a bar, il giornale, la partita di tressette, un po’ di 
notiziari e il cinema la domenica pomeriggio. A Montréal sono 
un po’ tagliato fuori dal mondo e, quando sono in macchina, mi 
consola solo CFMB o quello che resta della gloriosa stazione 
radio che ha fatto la storia della Comunità italiana di Montreal.
A Montreal non vado spesso nella Piccola Italia e frequento 
di più i bar periferici della via Fleury o St. Michel. Questa 
volta vi ho fatto un salto venerdi scorso prima di partire per un 
caffè nell’affollatissimo Caffè St. Simon. E non so se il caso 
Di Tonno (Davide contro Golia) era già scoppiato. Tutti erano 
intenti a bere il loro caffè o cappuccino o a leggere il giornale e 
nessuno mi ha parlato dell’ultima disavventura del mio vecchio 
amico o ex amico Pierino. Al mio arrivo a casa (Montorio nei 
Frentani (CB), apro il computer e trovo la notizia dell’ultima 
battaglia della prima persona che ho incontrato al mio arrivo 
a Montréal nel lontano 1962, che però non sento da oltre 10 
anni per divergenze…. diciamo ideologiche. Pierino Di Tonno, 
ricevuto lo sfratto dal suo storico appartamento sulla via St. 
Laurent, quasi all’angolo di Belanger, ha reagito con tutte le 
sue forze contro le intenzioni del  nuovo proprietario (Milano 
Fruit Store) ed è riuscito a mobilitare il Comité Logement de 
la Petite-Patrie e la stampa sia inglese che francese. Il suo caso 
è stato discusso martedi davanti alla Regie du logement e sono 
sicuro che il nostro artista riuscirà a far valere le sue ragioni.
L’appartamento di Pierino, prima dell’acquisto da parte del 
proprietario di Milano Fruit Store, è stato l’ultima sede del 
‘Cittadino Canadese’ prima della vendita al nostro editore e l’e-
dificio apparteneva al proprietario del giornale, Nick Ciamarra. 
Pierino Di Tonno, anche se all’inizio del suo soggiorno mon-
trealese a chi osava chiedergli da dove veniva rispondeva, se 
rispondeva, “da Torino’’, è nato nel mio stesso paese, Montorio 
nei Frentani, ed è la prima volta che forse ritrova la sua vera 
identità dichiarandolo alla Gazette. 
Prima di Montréal era approdato a New York, dove aveva dei 
cugini, e dall’Italia ha portato in Nordamerica la sua  passione 
per il cinema e la fotografia. A Montréal ha movimentato la 
vita culturale e notturna degli anni ‘60 e ‘70 ed ha conosciuto e 
fotografato grandi artisti e registi come Fellini e Leone. Ricordo 
ancora la mia notte insonne in un albergo di Roma, mentre 
Pierino, alle 3 del mattino, cercava disperatamente di parlare 
con Fellini che doveva tornare da Parigi. Non so come andrà 
a finire, ma molti sono con lui in questa battaglia di principi. 
Gli telefonerò in settimana e gli consiglierò, per l’ultima fase 
della sua vita, un ritorno a casa, al suo caro paesello, pronto 
ad accogliere lui e le sue foto. Pensaci Pierino, un abbraccio 
e tanti auguri!

alliance Inc.
agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAx Québec inc.

Michelangelo
vaccaro

Uff 514 329-0000    fax 514 328-9000
Cell 514 554-2987

mediatore immobiliare

Email : info@mvaccaro.com  •  www.Mvaccaro.com

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

libia, rientrati gli ex ostaggi italiani

ROMA. (Sky.it) - Un ab-
braccio caloroso. Non hanno 
contenuto la gioia i familiari 
di Gino Pollicardo e Filip-
po Calcagno all’aeroporto 
militare di Ciampino. I due 
tecnici italiani della Bonatti, 
rapiti a luglio in Libia, sono 

arrivati allo scalo romano 
alle 5 di domenica matti-
na al termine di una lunga 
trattativa. 
Ai pm: “Ci siamo liberati 
da soli”- Secondo la prassi, 
Pollicardo e Calcagno sono 
stati accompagnati nella 

caserma del Ros di Colle 
Salario per essere interro-
gati dai pm di Roma titolari 
dell’inchiesta. Durante l’au-
dizione i due hanno raccon-
tato agli inquirenti di essere 
riusciti a liberarsi da soli 
venerdì scorso dopo 5 mesi 
di prigionia in Libia. Mer-
coledì i carcerieri avrebbero 
prelevato Salvatore Failla 
e Fausto Piano forse per 
effettuare un trasferimento 
in una nuova prigione. Da 

allora Pollicardo e Calcagno 
non hanno più incontrato i 
loro carcerieri e non hanno 
ricevuto né acqua né cibo e 
hanno deciso di sfondare la 
porta del luogo dove erano 
segregati e sono riusciti a 
fuggire. I due hanno inoltre 
raccontato di aver subito 
violenze psicologiche e fi-
siche per quasi otto mesi: 
sarebbero stati picchiati con 
calci e pugni e in alcuni 
casi colpiti con il manico 
del fucile.

Restano ancora tanti 
dubbi - Molti ancora i punti 
oscuri di tutta la vicenda, 
a partire dall’identità dei 
rapitori, dalle modalità della 
liberazione, fino alla mor-
te dei loro colleghi rimasti 
uccisi Salvatore Failla e 
Fausto Piano (le cui salme 
sono ancora in Libia). Se-
condo quanto ricostruito in 
queste ore dai pm, è proba-
bile che gli ostaggi italiani 
siano stati tenuti prigionieri 
da un gruppo islamista non 
direttamente riconducibile 
all’Isis, probabilmente una 
banda di criminali comuni.

Renzi: capire responsa-
bili, non invaderemo Li-
bia - “Dovremmo capire 
le responsabilità, perché i 
quattro uomini poi rapiti 
sono entrati in Libia quando 
c’era un esplicito divieto 
di entrarci da parte nostra. 
C’è stata un’operazione di 
intervento, probabilmente 
dei cantieri da visitare. È an-
cora da chiarire. La vicenda 
è molto delicata”, ha detto 
il premier Matteo Renzi. 
Il quale poi ha aggiunto: 
“Quando si parla di guer-
ra bisognerebbe andarci in 
punta di piedi. Sento parlare 
di 5000 uomini. Ma che è un 
videogioco? Con me presi-
dente del Consiglio l’Italia 
non andrà in guerra”. 

L’abbraccio tra i due tecnici, Gino Pollicardo e 
Filippo Calcagno, e i loro familiari a Ciampino. 
Renzi: “Nessun intervento militare in Libia”
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monTréAl-nord
• Bel cottage sulla strada Rome,
  vicino alla strada Fleury
• sottosuolo 3 ½ affittato con grande 
  terreno e garage distaccato
• Occasione da non perdere

monTréAl-nord
• Rue matte vicino a Rolland
• cottage semi-staccato
• 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
• 1º piano libero all'acquirente,
  ottimi profitti

itAliAni nel Mondo

EntREPRIsE

TETTi
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POuLIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TuTTI TIPI dI COPERTuRE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

Calfeutrage / (Caulking)

Spécialiste porte - fenêtre - Solarium

ROMA, (Aise) - Con 292 voti favorevoli - 113 i contrari, 
29 gli astenuti – la Camera ha approvato, il 2 marzo scorso, 
la riforma dell’editoria. Il provvedimento - Istituzione del 
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e 
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del 
sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina 
di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione 
e delle competenze dell’ordine dei giornalisti - passa ora 
all’esame del Senato. L’articolo 2 del testo approvato pre-
vide il “mantenimento del finanziamento, con la possibilità 
di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, 
sia ai meccanismi di calcolo dei contributi” per diverse ca-
tegorie di imprese editrici tra cui quelle “di quotidiani e di 
periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all’estero o 
editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero” (lettera 
b, numero 4).

usa, armando varricchio è 
il nuovo ambasciatore d’Italia

riforma editoria:
sì della camera

WASHINGTON - Come 
il Ministero degli Affari 
esteri e della cooperazione 
internazionale riferisce in 
una nota, “il nuovo Amba-
sciatore d’Italia negli Stati 
Uniti, Armando Varric-
chio, ha presentato alla 
Casa Bianca le credenzia-
li al Presidente degli Stati 
Uniti, Barack Obama”. Nel 
colloquio “molto cordiale 
svoltosi nello Studio Ovale 
- ha dichiarato al termine 
della cerimonia l’Amba-
sciatore Varricchio - ho sot-
tolineato che mi accingo a 
svolgere il mio mandato 
con grandissimo impegno 
e determinazione”. 

Il solido legame “di ami-

AppUnTi SpArSi romAno
di Sandro

la calunnia
è un venticello 

Così canta Basilio a Don Bartolo nel Barbiere di Sivi-
glia di Gioachino Rossini, cercando di spiegargli che la 
malvagità della calunnia inizia con un innocuo venticello 
che alimenta un fuochetto all’apparenza insignificante, ma 
che piano piano aumenta la sua forza demolitrice, fino a 
diventare un vero e proprio incendio, che finisce....”Come 
un colpo di cannon”.

È vero. Purtroppo tutti noi usiamo la calunnia, il più 
delle volte in tono minore, nelle normali conversazioni 
senza renderci conto - e per fortuna questo avviene rara-
mente - del danno enorme, a volte tragico, che può causare, 
non esclusa la morte del calunniato.

La calunnia può distruggere una persona, una famiglia 
e può ridurre sul lastrico degli innocenti, per non parlare 
del possibile suicidio degli sciagurati colpiti da questa 
regina delle menzogne.

C’è tutta una vasta letteratura sulla infamità della 
calunnia. Tanto per citare un esempio, basta ricordare la 
stupenda tragedia di Euripide “IPPOLITO” .

La tragedia si compie 2500 anni fa ad Atene, in Grecia. 
Teseo, re di Atene e figlio di Egeo, che gettatosi suicida in 
mare diede il nome al Mare Egeo, sposa in seconde nozze 
Fedra. Ha un figlio della prima moglie chiamato Ippolito, 
che preferisce la caccia e la vita contemplativa ai piaceri 
passionali. Esalta ed è orgoglioso della sua purezza e 
considera le donne a un punto di tale bassezza, che chi mi 
legge, se dovesse a sua volta leggere l’obrobrio delle parole 
di Ippolito sulle donne, ci pensa sei volte prima di sposarsi.

Ippolito, quindi, è nelle grazie di Artemide, la dea 
della purezza, anche lei a sua volta vergine. È ovvio che, 
come ti fai un amico importante, per reazione ti fai un 
altrettanto nemico, Afrodite, che invece pensava solo a 
fare quelle cose.

Afrodite convince Fedra ad innamorarsi pazzamente 
del figliastro ma, respinta e a sua volta ‘sparlata’, consa-
pevole del suo fallimento passionale, non trova di meglio 
che uccidersi. 

Ed ecco che entra in ballo la calunnia! Fedra prima di 
morire lascia una lettera al marito, Teseo, nella quale ac-
cusa il povero Ippolito di averla violata. Teseo è sconvolto. 
Non deve essere stato piacevole ritrovarsi cornuto, e da 
parte del proprio figlio, perciò lo maledice e lo caccia da 
Atene. L’innocente Ippolito è distrutto, pur nella sua inge-
nua purezza, e così arriva la conclusione della maledizione 
paterna e muore in un incidente di viaggio.

Ma Artemide, amica e protettrice del ragazzo, non può 
rimanere impassibile di fronte a tanto strazio e svela l’infa-
me calunnia a Teseo, il quale, affranto dal rimorso, chiede 
perdono al figlio morente che a sua volta perdona il padre.

Morale della tragedia: attenti prima di calunniare qual-
cuno, perché potremmo causare quell’incendio che finisce 
“come un colpo di cannon” del Barbiere di Siviglia. 

In quanto a noi, poco o niente possiamo fare per evitare 
di essere calunniati. Lo dice anche Shakespeare: “Sii puro 
come l’acqua, candido come la neve, non sfuggirai alla 
calunnia!”.

cizia e comunanza di valori 
tra Italia e Stati Uniti - ha 
aggiunto l’Ambasciatore 
- rappresenta una compo-
nente imprescindibile per 
accrescere il benessere dei 
nostri cittadini e promuove-
re la pace, la democrazia e 
la difesa dei diritti”. 

Nel corso del colloquio, 
“il Presidente Obama ha 

ricordato nei termini più 
amichevoli il recente incon-
tro con il Presidente Matta-
rella alla Casa Bianca e la 
stretta collaborazione con 
il Presidente del Consiglio 
Renzi sulle piu’ rilevanti 
questioni internazionali e 
dell’agenda globale”. Come 
si legge in conclusione nella 
nota, “Varricchio succede a 
Claudio Bisogniero, Amba-
sciatore d’Italia negli Stati 
Uniti dal 2012”.

monTréAl-nord
• condo boul Gouin
• 1200 p.c. con imenso terrazzo 
   al primo piano
• prezzo d’occasione
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Comunitàil pUnGolo pietro
 lucca

di

(2ª PaRtE)

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    

1395 Rue Fleury Est, suite 100, Montréal, Qc, H2c 1R7

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:
Me gIoVAnnI dE BEnEdICTIS

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
studio LEgALE intERnAzionALE           itALiA-cAnAdA

tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• successioni
• commercio
• divorzi
• contratti

ITALIA
via caselle, n. 3 - 83030, taurasi (Av) italia
Fax: +39 0827 74388    cell.: +39 339 5391819

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

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

complexe Le Baron, 6020, rue Jean-talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) canada H1s 3B1

T.: 514.259.7090       F.: 514.256.6907       artmars@securenet.net

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
dEpuis 1979

Avocats - Barristers

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

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

me domenic Bianco, B.a, ll.B

Me Josie sciangula, B.a, ll.B.

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

me Brigitte lacroix, ll.B.

me Pietro Iannuzzi, ll.m.

Me Fanny Beaudet-viau, ll.B.

Me Janie dugas, ll.B.

me alexandra Pepe, ll.B.

Il signore vicino alla fami-
glia Nincheri, di cui abbiamo 
parlato la settimana scorsa, 
commentando una parte degli 
affreschi ove appare Mussolini, 
afferma che il famoso gruppo, 
non apparendo nei piani ori-
ginali dell’artista, prova che il 
Nincheri sia stato obbligato dal-
la fabbriceria, dal curato della 
Difesa e dal clero ad includere 
il gruppo con il duce negli 
affreschi, altrimenti avrebbero 
annullato il contratto. A parte il 
fatto che al Nincheri non man-
cavano contratti, era richiestis-
simo in tutto il Nordamerica, 
per cui volendo avrebbe potuto 
benissimo rifiutarsi senza pro-

naggio stralunato, sor-
preso e imbarazzato 
di ritrovarsi in quel 
luogo. Tutto questo, 
a suo dire, è stato ben 
studiato e premeditato 
dall’artista, per ridi-
colizzare Mussolini. 
Questo signore sem-
bra dimenticare che, 
dalle testimonianze 
del Casini, la reticenza 
del Nincheri nell’in-
cludere il duce negli 
affreschi era dovuta 
al fatto di come pre-
sentare Mussolini in 
un simile luogo. Non 

era contro l’idea di rappresen-
tare i fautori del Concordato, 
però un Mussolini come visto 

e presentato dai media non po-
teva apparire in una chiesa, ed 
aveva ragione. Fu il Casini, 
collaboratore, amico e corre-
gionale, a trovare la soluzione 
e suggerirgli un’allegoria del 
“potere civile’’, affiancato dal 
“potere religioso”, celebrando 
così il Concordato rappresen-
tandone i supremi responsabi-
li: il Papa in trionfo sul trono 
di San Pietro e Mussolini non 
Caporale d’Onore della Mi-
lizia, ma in veste di Capo di 
Stato. Completò il personaggio 
cavalcando un cavallo, dono 
concreto che Franceschini e la 
Comunità riconoscente fece a 
Mussolini. Tutto qui! E poi, 
cosa c’è di strano per un pittore 
di stile rinascimentale includere 
in un’allegoria delle figure pro-
fane? Abbiamo già menzionato 
la Cappella Sistina col gigan-
tesco “Minosse” divoratore di 
anime del Michelangelo..... A 
Montréal, in una chiesa di Rose-
mont, c’è riprodotto l’incontro 
di Papa Leone con Attila, “il 
flagello di Dio”. Figuriamoci! 
Se poi ce ne fosse bisogno, ag-
giungiamo che l’amico e colla-
boratore del Nincheri, Casini, è 
il Casini fondatore del fascio di 

Montréal. Insieme collaboraro-
no alla “Difesa”, ma altrettanto 
e benevolmente collaborarono 
alla decorazione della Casa d’I-
talia, che era sede del Fascio di 
Montréal. Il Nincheri offrì la 
sua piena e benevola collabora-
zione (e qui non era questione di 
contratti o altri obblighi, poiché 
si trattava di beneficenza) for-
nendo le vetrate oggi sparite che 
davano sulla rue Jean Talon con 
tanto di Lupe e stemmi dell’e-
poca. Il prestigioso “Angelo”, 
un’allegoria dell’Italia romana 
con tanto di fascio littorio sul 
petto, che sorgeva all’entrata 
J. Talon, distrutto durante i re-
centi “restauri’’, fu un’offerta 
del Nincheri alla Comunità. Il 
fascio etrusco ad ascia bipenne 
che domina l’entrata J.Talon 
fu un’idea del Nincheri e del 
Casini, alfine di trascendere la 
politica del momento e riallac-
ciare l’italianità al nostro retag-
gio antico, al di là del fascismo. 
Siamo nel 1935 : se il Nincheri 
fosse stato come vorrebbero 
certuni oggi, quale prete, quale 
fabbriceria lo obbligò alla par-
tecipazione ed alla realizzazione 
di una Casa d’Italia così “com-
promettente”?  

blemi. In quanto alla 
validità ed alla serietà 
di un giudizio basato sui 
piani originali dell’ar-
tista, l’abbiamo già di-
mostrato nella 1° parte 
di questo soggetto.

Ma il signore in 
questione va molto più 
lontano: s’improvvisa 
critico d’arte e “sco-
pre’’ per primo, dopo 
tanti anni, un presunto 
messaggio sibillino che 
il Nincheri abbia con 
scaltrezza voluto comu-
nicare “a chi sà vedere”, 
cioè a lui, riproducendo 
le sembianze del volto di Mus-
solini : invece di un duce con 
la mascella protesa, imponente, 

ancora sugli affreschi  della “dIfesa” 

con i pugni sui fianchi, o brac-
cia conserte, lui “scopre’’ nel 
dipinto di Mussolini un perso-

Il famoso fascio 
ad ascia bipenne  etrusco,  

idea del Nincheri 
e del Casini, che domina 

tuttora l’entrata 
principale su 

rue Jean Talon.

“L’angelo’’ del Nincheri  andato distrutto durante i recenti 
“restauri’’ della Casa d’Italia : durante il restauro degli 
anni ‘70 eseguito dal de Palma, fu tolto il fascio littorio 
romano presente sul petto dell’originale del Nincheri
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1 de castelnau est, suite 201
montréal, Québec 
H2R 1p1

Diritto italiano

tel.: 514 495-7737
Fax.: 514 495-3310

Vendite di proprietà e successioni in Italia
Servizio completo dello studio Legale che Vi consentirà di vendere

la vostra proprietà in italia senza problemi.

Lo Studio Legale si occuperà di pagare il costo dell’agente immobiliare, di preparare 
il contratto preliminare di vendita e di firmare l'atto di vendita davanti al notaio in italia, 

con il pagamento della sola percentuale sulla vendita.

Riceverete il ricavato della vendita direttamente in Canada.

 Lo studio Legale si occuperà di tutte le pratiche legali relative alla vendita, tra cui la conferma del tito-
lo di proprietà, le visure catastali ed ipotecarie, oltre che l’accertamento di eventuali tasse da pagare.

Lavoro garantito: eviterete viaggi costosi, lunghe attese, 
dispendiose indagini e compensi a svariati professionisti.

Avv. Anna Colarusso
Kaperonis & Colarusso

anna@kaperoniscolarusso.com

 Annadil’AnGolo
lEGAlE anna@kaperoniscolarusso.comColarusso

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

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

SI RICORDA CON VOI

Ogni vita
      è una storia. ®

consultate gli avvisi di decessi per inviare
le vostre condoglianze alla famiglia, collegandovi
al sito www.memoria.ca oppure contattandoci
per tel al 514 277-7778 o via email all’indirizzo
info@memoria.ca.

Le nostre succursali
MonTRéAL
1111, Laurier o.
4231, st-Laurent
1120, Jean-talon E.
3254, Bellechasse

1922, Rosemont
2645, Henri-Bourassa E.
6200, Léger

LAVAL

Raffaele Nudi 
1931 - 2016
Scomparso il 23 febbraio 2016
La salma è stata esposta il 25 febbraio 
2016 nella sala Alfred Dallaire 
Memoria situata all’1120, rue Jean-
Talon Est, Montréal

Nicolina De Fazio 
1931 – 2016
Scomparsa il 1º marzo 2016 
La salma è stata esposta il 6 marzo 
2016 nella sala Alfred Dallaire 
Memoria situata all’1120, rue  
Jean-Talon Est, Montréal

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. st-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, sherbrooke E.

Repentigny
438, notre-dame

Giuseppina Montagano 
1916 - 2016
Scomparsa il 24 febbraio 2016 
La salma è stata esposta il 28 febbraio 
2016 nella sala Alfred Dallaire 
Memoria situata all’1120, rue 
Jean-Talon Est, Montréal

Isolina Bruni Marino 
1941 - 2016
Scomparsa il 22 gennaio 2016 
La salma è stata esposta il 25 gennaio  
nella sala Alfred Dallaire Memoria 
situata al 2159, boul. St-Martin Est, 
Laval

Dora Iacurto 
1930 – 2016
Scomparsa il 19 febbraio 2016 
La salma è stata esposta il 25 febbraio 
2016 nella sala Alfred Dallaire  
Memoria situata all’1120, rue Jean-
Talon Est, Montréal

Clara Della Serra 
1929 – 2016
Scomparsa il 29 febbraio 2016 
La salma è stata esposta il 6 marzo 
2016 nella sala Alfred Dallaire 
Memoria situata all’1120, rue Jean-
Talon Est, Montréal

Giovanni Del Rosso 
1934 – 2016
Scomparso il 24 febbraio 2016 
La salma è stata esposta il 28 febbraio 
2016 nella sala Alfred Dallaire Memoria 
situata all’1120, rue Jean-Talon Est, 
Montréal

l'usucapione
La proprietà immobi-

liare in Italia, da parte 
di un emigrato residente 
all’estero, viene spesso 
‘minacciata’ dall’”usu-
capione”: dopo vent’anni, 
cioè, si corre il rischio 
di perdere la proprietà a 
favore della persona che 
in Italia dimostra di aver 
gestito l’immobile e di 
averne goduto come se 
fosse di sua proprietà. E 
che quindi chiede di diventarne legittimo proprietario.

Infatti, quando si abbandona un immobile per più di vent’anni ed altri provvedono a 
gestirlo (lo affittano, ne curano la manutenzione o lo amministrano) come se fosse loro, la 
proprietà stessa può passare nelle mani di chi, di fatto, si è occupato dell’immobile, a danno 
della persona che ne risulta legittima proprietaria con tanto di atto notarile o di successione.

In alcuni casi, può addirittura accadere che un parente ne trasferisca la proprietà ad un 
figlio con atto notarile, dopo averne dimostrato il possesso ultraventennale (mediante una 
falsa dichiarazione). In questo caso, si rende necessario impugnare l’atto. Si tratta, infatti, 
di una grave ingiustizia e può rappresentare un sopruso perdere la proprietà degli immobili 
(acquisiti dopo tanti anni di sacrifici oppure ereditati in Italia) proprio a causa di questo 
istituto giuridico chiamato “usucapione”, quando è usato in modo improprio.

È consigliabile, dunque, rilasciare una procura per l’amministrazione dell’immobile, o 
accordare un contratto di affitto, anche se per una modesta somma, per evitare problemi 
futuri e per non perdere i propri diritti. Meglio ancora, pensare alla possibilità di vendere 
l’immobile stesso, per evitare ulteriori costi e problemi legali.

Ricordatevi che i diritti si difendono, non si trascurano. 
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Non mollare
davanti alla malattia

In questo periodo di tempo dedicato alla ricerca 
di fondi per debellare il cancro, questo male che flagella 
l’umanità con atroci sofferenze e alti tassi di mortalità, 

incoraggio la gente di buona volontà a dare 
un contributo a queste ricerche.

Il nostro compito è di non appisolarci davanti alle sciagure 
umane, ma di combattere insieme con allegria e vigore, 

perché l’unione fa la forza. E a queste persone  
dedico questa poesia-preghiera:

“Apri e illumina, o Dio, la mia mente,
infondi al mio cuore parole d’amore,

perché almeno col pensiero e la parola
alleviar io possa questo flagello 

che colpisce la più debole,
la più nobile creatura: la donna.

La donna, creata con la compiacenza,
e il sorriso di Dio, rimane sempre

fata o fatale compagna dell’uomo, “Amore”,
anche se tante volte

questo la disprezza e la calpesta. 
E come se l’indolenza umana non bastasse,

Il cancro la colpisce
nel più nobile del suo essere:
il corpo che gestisce la vita,

il seno che nutrisce la sua prole.
  Ma verrà un giorno, o donna, 

  che questo flagello 
  che deturpa il tuo essere 

  sarà debellato
  e tu regnerai regina e mamma

  finché il mondo durerà.

J. Moriello
Marzo 2016 

Festa della donna
8 marzo 2016

Carissima donna amica, ti sostengo per ciò che sei,
e ti auguro tutte le buone cose,

tante esperienze ti auguro,
anche meno belle, per poter conservare

un’attidudine sana.
Desidero per tè, cara amica donna,

tanto buon umore, con ciò potrai guardare
il tuo sorriso vivo e brillante.

Anche un giusto dolore, a te auguro,
affinchè, cara donna amica,

le piccole gioie le potrai sentire grandi.
Lascia benevolmente, cara amica, le cose

della giovinezza, e conserva l’interesse del tuo lavoro,
per quanto umile sia, coltiva la forza dello spirito

per difenderti dall’improvvisa sfortuna.
Ti auguro anche, amica donna, non troppo, ma

di perdere qualcosa, con cui goderai 
di più per ciò che già tieni.

Ti auguro anche di stare bene, 
solo per soddisfare i tuoi bisogni,

potrai apprezzare il di più.
Una vita perfetta?  Tutti abbiamo bisogno.

di ricordarci che se non ci fossero
tempi penibili, non possiamo godere dei periodi felici.
Ricorda, cara amica donna, che con tutti i suoi inganni,

le sue ingratidudini, i suoi sogni infranti, ancora è un mondo 
stupendo,

cerca d’essere felice.

Con affetto
Giovanna Boggia

(Di Salvio)

il Congresso nazionale degli italo-Canadesi 
(Regione Québec) vi invita a partecipare 
alle attività della ‘Giornata mondiale della 
donna’ che si volgeranno presso il Museo 
McCord (690 rue Sherbrooke ovest) sotto 
la presidenza di Michelina Lavoratore, 
direttrice dei servizi alla clientela e dello 
sviluppo di desjardins Cassa Popolare Ca-
nadese italiana. Qui di seguito il program-
ma degli appuntamenti: il 13 marzo, dalle 
13.30 alle 15, si terrà il cocktail vernissage al 
femminile; dalle 15 alle 17 spazio alla conferenza dal titolo “Le donne nella politica di oggi” moderata dalla 
giornalista Sabrina Marandola, che vedrà la partecipazione di 3 donne di successo: Rita de Santis, deputata 
di Bourassa-Sauvé, Ministro responsabile dell’accesso all’informazione e della Riforma delle istituzioni de-
mocratiche.; Filomena Rotiroti, deputata di Jeanne-Mane-Viger, presidente della Commissione della cultura 
e dell’educazione; Maja Vodanovic, consigliera dell’arrondissment di Lachine, membro della Commissione 
sull’acqua, l’ambiente, lo sviluppo sostenibile e i grandi parchi. dal 10 al 13 marzo, infine, ci sarà un’espo-
sizione delle pitture al femminile, che metterà in mostra le opere di Maja Vodanovic (Croazia) e faustina 
Bilotta (italia). L’accesso è gratuito per tutte le attività. info: 514 279-6357 oppure info@italcongresso.qc.ca. 

La celebrazione

Una giornata in cui ricordare 
le conquiste sociali e politiche 
delle donne, un’occasione per 
rafforzare la lotta contro le 
discriminazioni e le violenze, 
un momento per riflettere sui 
passi ancora da compiere. La 
Giornata Internazionale della 
Donna, che cade ogni anno 
l’8 marzo, è tutto questo e 
anche di più. 

Ma da dove nasce que-
sta ricorrenza? Una leggenda 
molto celebre narra che la 
Festa della Donna sia stata 
istituita nel 1908 in memoria 
delle operaie morte nel rogo 
di una fabbrica di New York, 
la Cotton. In realtà, appunto, 
si tratta solo di una leggenda 
nata negli anni successivi alla 
Seconda Guerra Mondiale.

La Giornata Internazionale 
della Donna nacque infatti 
ufficialmente negli Stati Uniti 
il 28 febbraio del 1909. A 

istituirla fu il Partito Sociali-
sta americano, che in quella 
data organizzò una grande 
manifestazione in favore del 
diritto delle donne al voto. 
Il tema era già stato a lungo 
discusso negli anni precedenti 
sia negli Usa (celebri sono gli 
articoli della socialista Corin-
ne Brown) sia dai delegati del 
VII Congresso dell’Interna-
zionale socialista (tenutosi a 
Stoccarda nel 1907).

Le manifestazioni per il 
suffragio universale si uniro-
no presto ad altre rivendica-
zioni dei diritti femminili. Tra 
il novembre 1908 e il febbraio 
1909 migliaia di operaie di 
New York scioperarono per 
giorni e giorni per chiedere un 
aumento del salario e un mi-
glioramento delle condizioni 
di lavoro. Nel 1910 l’VIII 
Congresso dell’Internaziona-
le socialista propose per la 

Storia e origini della ricorrenza

l’8 marzo è la festa della donna

auguri del craIc
alle signore anziane
MONTRéAL - In occasione della festa della donna, giun-
gano a tutte le signore anziane della nostra Comunità i più 
sentiti auguri da parte dell’On. Marisa Ferretti Barth, 
del Consiglio d’amministrazione e di tutto il personale del 
CRAIC.  Che in questo giorno speciale possiate tutte voi 
trovare un compenso di sincero amore, rispetto e solida-
rietà, per tutto ciò che di buono avete sempre donato alle 
vostre famiglie, agli amici e a tutti coloro che vi circondano. 

Che nel vostro esempio le future generazioni possano trovare l’ispirazione per costruire una 
comunità unita dove tutti abbiano gli stessi diritti. Buona Festa delle Donne!

la festa delle donna 
con il congresso

ca Cotton. Da quel momento 
in avanti, le manifestazioni 
delle donne si moltiplicarono. 
In molti Paesi europei, tra cui 
Germania, Austria e Svizzera, 
nacquero delle giornate dedi-
cate alle donne.

La data dell’8 marzo entrò 
per la prima volta nella storia 
della Festa della Donna nel 
1917, quando in quel giorno 
le donne di San Pietroburgo 
scesero in piazza per chiedere 
la fine della guerra, dando 
così vita alla «rivoluzione 
russa di febbraio». Fu questo 
evento a cui si ispirarono le 
delegate della Seconda con-
ferenza internazionale delle 
donne comuniste a Mosca 
quando scelsero l’8 marzo 
come data in cui istituire 
la Giornata Internazionale 
dell’Operaia.

In Italia la Festa della 
Donna iniziò a essere cele-
brata nel 1922 con la stessa 
connotazione politica e di 
rivendicazione sociale. L’ini-
ziativa prese forza nel 1945, 
quando l’Unione Donne in 
Italia (formata da donne del 
Pci, Psi, Partito d’Azione, 
Sinistra Cristiana e Demo-
crazia del Lavoro) celebrò la 
Giornata della Donna nelle 
zone dell’Italia già liberate 
dal fascismo.

L’8 marzo del 1946, per 
la prima volta, tutta l’Italia 
ha ricordato la Festa della 
Donna ed è stata scelta la 
mimosa, che fiorisce proprio 
nei primi giorni di marzo, 
come simbolo della ricor-
renza. Negli anni successivi 
la Giornata è diventata occa-
sione e momento simbolico 
di rivendicazione dei diritti 
femminili (dal divorzio alla 
contraccezione fino alla le-
galizzazione dell’aborto) e 
di difesa delle conquiste delle 
donne.

prima volta di istituire una 
giornata dedicata alle donne.

Il 25 marzo del 1911 cadde 
la goccia che fece traboccare 
il vaso: nella fabbrica Trian-
gle di New York si sviluppò 
un incendio e 146 lavoratori 
(per lo più donne immigrate) 
persero la vita. Questo è pro-
babilmente l’episodio da cui è 
nata la leggenda della fabbri-
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l’AnniVerSArio

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 iNdirizzi
per serVirVi

meglio

1807 Bélanger est, moNtréAl
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 maurice-dupléssis,
riVière-des-prAiries

514 648.2032

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

detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

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
Offerte 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)

A due passi da st-Léonard

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

MONTRéAL - Era il 13 
marzo del 1966, quando Ro-
saria Porco e Serafino Pa-
squale Perri convolavano 
a nozze nel ridente paesino 
di Domanico, in prov. di 
Cosenza. Era una giornata 
piovosa: sposi bagnati, sposi 
fortunati. 
Ma l’Italia, e soprattutto il 
Meridione, non offriva loro 
prospettive certe e rassicu-
ranti per il futuro. E così, 
pochi anni dopo, i novelli 

sposi decidevano di attra-
versare l’Oceano per un 
nuovo inizio. Portando in 
dote - insieme a qualche ve-
stito, un paio di foto-ricordo 
e tanti sogni – il coraggio, la 
determinazione e lo spirito 
di sacrificio che caratterizza 
da sempre la gente fiera del-
la Calabria. Così come gli 
usi, i costumi e le tradizioni 
di una terra che non dimen-
ticheranno mai. 
Giunti a Montréal, dopo 

rosaria e serafino: 50 anni insieme

un periodo a Saint-Michel, 
Rosaria e Serafino si stabi-
lirono a Saint Léonard, dove 
hanno cresciuto 3 figlie: 
Teresa, Josie e Nadia. Oggi 
a farli sorridere ci sono an-
che due nipoti: Massimo e 
Stefano (figli di Teresa). 
Nonostante sia passato più 
di mezzo secolo, Cosenza 
e l’Italia sono rimasti inde-
lebili nel loro cuore: tanto 
da tornarci ogni 2-3 anni, 
d’estate, per salutare i fa-
miliari. In tutti questi anni 
all’estero, papà Serafino è 
diventato famoso per il suo 

giardino, il suo vino e le sue 
soppressate, mentre mamma 
Rosaria si è specializzata 
nella cucina, facendo leccare 
i baffi a chi ha provato i suoi 
arancini con ripieno di riso 
e formaggio e le sue melan-
zane alla parmigiana. 
Rosaria e Serafino sono 
una coppia semplice, che 

ha sempre aiutato gli altri ed 
ha fatto molti sacrifici per le 
figlie: lei lavorando nell’in-
dustria tessile e lui nella 
Canadian Pacific Railway. 
Dopo 50 anni di matrimo-
nio, Rosaria e Serafino sono 
più felici che mai: “Ci sono 
stati momenti belli e brut-
ti, ma anche tanta gioia e 

amore”, suole ripetere lei. 
Il 13 marzo la famiglia lo 
celebrerà a casa, con una 
bella torta. Il loro più grande 
insegnamento? Con l’amore, 
tutto è possibile. 
Le figlie Teresa, Josie e 
Nadia ed il ‘Cittadino’  
augurano a Rosaria e  
Serafino tanta gioia e felicità.

PATRonATo

ACAi
assOcIaZIOnE cRIstIana aRtIGIanI ItalIanI

AL CoMPLEXE LE BARon
6020 Jean-talon Est, suite 710-A (saint-Léonard, Qc

tel. 514.419.9007

Il Patronato A.C.A.I. assiste gratuitamente
tutti gli italiani nelle loro pratiche

PENSIONI: ITALIA, QuÉBEC, CANAdA Ed ESTERO
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Giuseppina Trozzo

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

Appuntamenti Comunitari

Protesi dentale fissa 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

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

Al servizio della Comunità italiana dal 1983
Offriamo la chirurgia dentale

specializzata della bocca e delle mascelle

IMPIANTI     ESTRAZIONI dI dENTI dEL GIudIZIO
ESTRAZIONI     ESTRAZIONI dI dENTI     ANESTESIA/SEdAZIONE

BIOPSIE E dIAGNOSI     RICOSTRuZIONI dELLE MASCELLE
dr L. di Lullo

dr M. duVal

dr S. di Lullo

Festa delle
“Fave di San Giuseppe”

il Circolo Sannicandrese di Mon-
tréal organizza la tradizionale festa 
annuale delle “fave di San Giu-
seppe”. L’appuntamento è per do-
menica 20 marzo, alle ore 12:00, 
presso la sala “il Colosseo”, sito 
all’8658 Maurice duplessis, R.d.P.  
il biglietto costa 40 $ per gli adulti 
e 20 $ per bambini (6-12 anni). Ci 
sarà un ottimo pranzo completo, 
incluse 2 bottiglie di vino a tavolo, 
oltre alle famose zeppole. Musica 
& ballo per tutti i gusti con il dJ 
“domenico”. La festa inizierà con la 
benedizione del pane di San Giu-

seppe subito dopo la distribuzione.  dopo pranzo si continuerà 
con l’antica tradizione sannicandrese dell’offerta delle “fave di 
San Giuseppe” cotte in grande pentole, che poi sarà servito con 
altre specialità pugliesi. Per informazioni chiamate G. Marziliano 
al 514-389-2562 oppure G. Luprano al 450-933-3810  

Festa per Maria S.S. della Grotta 
Un invito a tutti per la festa di  Maria S.S. della Grotta di Bombile 
d’ardore (Reggio Calabria), domenica 13 marzo, presso la sala 
di ricevimento Buffet Marina ( 4397 rue   denis  Pepin St Leo-
nard). Bar aperto, ricco menu, musica con il cantante Salvatore 
Bruno. Costo di partecipazione: $ 70.00 per gli adulti e $ 35.00 
per i bambini. Per informazioni, chiamate Giuseppe al 514-
728-9860 o  Maria al 514-326-0738. L’associazione invita soci, 
amici, fedeli e devoti a participare numerosi a questa giornata 
per onorare la Madonna.

Torna la 9ª edizione 
del Poker della FCCI 

a grande richiesta, la fondazione Comunitaria italo-Canadese 
(fCCi) vi invita alla nona edizione dell’attesissimo Texas Hold’Em 
Poker che si terrà venerdì 8 aprile 2016 presso la sala di ricevi-
mento Plaza antique (6086 Sherbrooke Est).  i co-presidenti frank 
Cianci e danny di Schiavi hanno deciso di rievocare come tema 
della serata il genere musicale “Classic Rock”. L’augurio è che i 
giocatori si troveranno a vivere un momento indimenticabile 
in questa divertente atmosfera. Una parte delle fondi raccolti 
saranno devoluti alla fondazione Liana’s dream per sostenere 
la ricerca diabete di tipo i. 

La fondazione Comunitaria italo-Canadese ringrazia in anticipo 
il comitato organizzatore, i suoi presidenti ed i generosi sponsor 
quali partner ufficiali della serata.

MONTRéAL - Martedì 23 
febbraio, una ventata di novità 
è arrivata a rivoluzionare il tra-
dizionale pranzo comunitario 
del programma ‘Je t’écoute et 

je te réponds’ per le signore 
anziane sole; oltre 40 membri 
del CRAIC si sono incontrati 
per partecipare al Festival del 
Panino.

Il 7 marzo ricorre il 1º anniver-
sario del giorno in cui la nostra 
cara mamma, Giuseppina Troz-
zo, è partita per raggiungere 
sull’altra riva i cari defunti 
che l’hanno preceduta, in par-
ticolare suo marito e nostro 
caro papà, Luigi Trozzo di 
cui ricorre il 15º  anniversario 
della morte. Quotidianemente, 
e specialmente in questi gior-
ni, noi figli Michele (Annie) e 
Mario,  e figlie Franca (Luigi) e 
Lina ( Giuseppe), nipoti e pronipoti, 
pensiamo a voi, mamma e papà, nonna e 
nonno, poiché grande è il vuoto che avete lasciato e dolce 
il ricordo nei nostri cuori.

Quale gesto di gratitudine e d’affetto, una Santa messa 
commemorativa sarà celebrata in fine settimana nella cap-
pella familiare al Mausoleo San Martin di Laval .

Anche se, in apparenza, siamo separati dalla morte, la 
vitalità dell’amore ci unisce per sempre.

Riposate in pace e vegliate su di noi.

In MEMoRIA

Il festival del Panino al craIc

Questa attività è stata or-
ganizzata dall’On. Marisa 
Ferretti Barth per donare a 
qualche membro, esterno al 
gruppo ‘Je t’écoute et je te 
réponds’, l’opportunità di en-
trare in contatto con questa 
realtà comunitaria che nel 
tempo si è consolidata diven-
tando un punto cardine della 
missione sociale del CRAIC. 
Il Festival del Panino ha of-
ferto alle signore del gruppo 
e ad altri membri del CRAIC 
una simpatica alternativa alla 
routine comunitaria. Inoltre, 
grazie a questa iniziativa, altre 
signore hanno scelto di aderi-
re al programma classico dei 
pranzi comunitari trovando 
così un’occasione piacevole 
per passare qualche ora in 
compagnia. Una donazione 
personale dell’On. Barth ha 
permesso ai partecipanti di 
assaporare un vero panino 
all’italiana con un accompa-
gnamento di patate al forno e 
insalata e, per terminare, dolce 
e caffé; il tutto per soli 3 $. 
Numerosi gli apprezzamenti 
ricevuti.

Si ringrazia Padre Claudio 
Vanetti, Parroco della chiesa 

Nostra Signora della Conso-
lata per aver partecipato a 
questo incontro. Anche questa 
volta l’impegno dei volon-
tari è stato fondamentale e 
rimarchevole. Il CRAIC rin-
grazia sentitamente Elda e 
Roberto Alfonso, Giuseppe 
Matteo e Giuseppe Di Paolo 
per il loro supporto attivo e 
la loro preziosa disponibili-
tà. Il pranzo comunitario per 
le signore sole anziane offre 
un pasto completo a prezzo 
modico, 2 volte al mese, il 
martedì, dalle ore 13, seguito 
da attività ludiche e culturali 
(bingo, conferenze, anima-
zioni ecc…). Per informazioni 
chiamate al (514) 273-6588. 
(Comunicato)

CliCCA
mi piACE

sulla pagina
facebook

per essere sempre informato
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MoVieS & eVentS giovannifiasche@gmail.com
FiASCHE
by gianni gianni Fiasche

giannifiasche

gianni Fiasche

Where 
to Invade next
Starring: Michael Moore
director: Michael Moore  
‘fahrenheit 9/11’)
Genre: documentary
Run Time: 110 mins

‘Where To Invade Next’ sees Michael Mo-
ore (Oscar winning director of ‘Bowling For 
Columbine’) visit several other nations, to 

learn and see what he can bring back to the USA. Like other of Moore’s 
film, you simply have a love/hate for him. They’re times you love you, 
times you want to punch him. His newest documentary has some of 
those moments, along with some great facts and stats about countries 
we’d never think to learn from.  Even though the film is about twenty 
minutes too long, you can’t help but be captivated by the everyday 
people’s stories and ways of living. I think for once, Michael Moore 
won’t piss anybody off, he’s just here to show us the outside world.

spotlight
Starring: Mark Ruffalo, Michael keaton, Rachel Mcadams, Stanley Tucci
director: Tom McCarthy (‘The Visitor’)
Genre: drama    Run Time: 129 mins

‘Spotlight’ is one of my favourite films of 2015; brilliant, poignant and near 
perfect. The film tells the true story of the Boston Globe investigation team, na-
med ‘Spotlight’, who go on a year long hunt to find the truth about abuse in the 
Catholic Church. Award worthy performances from Michael Keaton (‘Birdman’) 
and Mark Ruffalo (‘13 Going On 30’), a stunning script and direction. This film 
has Oscar written all over it.

the revenant
Starring: Leonardo diCarpio, 

Tom Hardy, dohmnall Gleeson
director: alejandro G. innaritu 

(also BEST diRECToR)
Genre: drama    Run Time: 156 mins

Based on frontiersman Hugh Glass’ quest for survival after being mauled 
by a bear, then buried alive by the men he worked with. It’s very hard to 
take your eyes off the screen. Director Alejandro G. Iñarritu (‘Birdman’) 
shoots with such realism and certainty, he deserves another Oscar for his 
work. Speaking about Oscar, Leonardo DiCaprio (‘The Wolf Of Wall 
Street’), was born for this role. He embodies his character flawlessly, it’s scary. Can someone give 
him that Oscar now? THEY DID!

room
Starring: Brie Larson, Jacob Tremblay,  Joan allen 

director: Lenny abrahamson (‘frank’) 
Genre: drama    Run Time: 118 mins

Room’ is the most unsettling two-hour film of the year, but it also one of 
the best. Heartfelt, intense and unforgettable. After living in a confined 
room for five years, Jack (played by an incredible Jacob Tremblay) and 
his Ma (a powerful and award worthy Brie Larson), decide to escape and 
explore the real world.

amy
Starring: amy Winehouse

director: asif kapadia (‘Senna’)     Genre: doumentary     Run Time: 128 mins

Beautiful, powerful and heart-breaking, ‘Amy’ is an outstanding look into the 
short life of one of the greatest voices of all time. Captivating from start to 
finish, you simply cannot take your eyes off the screen. We miss you, Amy.

Inside out
Starring:  amy Poehler, Lewis Black, Bill Hader, Mindy kaling

director: Pete docter (‘Up’) & Ronnie del Carmen
Genre: family     Run Time: 94 mins

Disney/Pixar’s latest film is nothing short of brilliant. ‘Inside Out’ is one 
of the best films of the year; inventive, original, funny, and full of heart.
Featuring outstanding characters voiced by #AmyPoehler (Saturday Night 
Live), #BillHader (yet, another former SNL cast member), comedian #Lewi-
sBlack, the charming #MindyKaling (The Mindy Project) and #PhyllisSmith 
(The Office), each one of them play a different emotion in 11 year-old 
Riley’s head at one of the most difficult times in her life. Only Pixar would be able to bring to life 
our true emotions and the voices in our head. You need to see it to believe it.

gO See It Or waIt tO See It at hOMe. 
gO See It Or waIt tO See It at hOMe. 

One Of the beSt fIlMS Of 2015.

CheCk Out One Of the great SurPrISeS Of 2015

a MuSt-See. 

a PerfeCt faMIly fIlM. 

Il Cittadino Canadese:
dal 1941, sempre con voi, ogni settimana !

cittadino.canadese

cittadino1941

viSiTATE il noSTro SiTo

MoVie of the week recap of the oscar’s
winning films

BEST PICTURE

BEST ACTRESS

BEST DOCUMENTARY

BEST 
ANIMATED 

FILM

lEOnaRdO dIcaPRIO

ALEJAndRo g. innARitu 

BRIE laRsOn

BEST ACTOR

BEST DIRECTOR
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ClASSiFiCA
JuVENTuS         64  

NAPOLI           61  

ROMA             56  

FIORENTINA       53  

INTER            51  

MILAN            47

SASSuOLO         44  

LAZIO            38

BOLOGNA          36  

CHIEVO           34

EMPOLI            34  

TORINO           33  

GENOA            31  

SAMPdORIA        31

ATALANTA         30  

udINESE          30  

PALERMO          27  

FROSINONE        26  

CARPI            22  

VERONA 18

riSUlTATi 
SEriE A

28ª giornata

29ª giornata

06/03/2016

15/03/2016

Atalanta - Juventus 0-2

Bologna - Carpi         0-0

Frosinone - udinese 2-0

genoa - Empoli    1-0

Inter - Palermo 3-1

napoli - Chievo        3-1

Roma - Fiorentina                   4-1

Sassuolo - Milan      2-0

Torino - Lazio      1-1

Verona - Sampdoria 0-3

carpi - Frosinone
chievo - Milan

Empoli - sampdoria
Fiorentina - verona

genoa - torino
inter - Bologna

Juventus - sassuolo
Lazio - Atalanta
palermo - napoli
udinese - Roma

26 rETi
Higuain (napoli)

13 rETi
dybala (Juventus)
Bacca (milan)

12 rETi
Eder (samp / Inter)
Icardi (Inter)

11 rETi
Maccarone (Empoli)
Ilicic (Fiorentina)
Kalinic (Fiorentina)
Insigne (napoli)
Salah (Roma)
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ROMA – (Vincenzo Legna, 
stabiachannel.it) - La 28° 
giornata di Serie A fa regi-
strare il botta e risposta tra 
Napoli e Juventus e l’ascesa 
della Roma, che si prende il 
terzo posto solitario ai danni 
della Fiorentina. 
    Gli azzurri, nell’an-
ticipo del sabato 
sera, battono 3-1 il 
Chievo, dopo lo 
svantaggio inizia-
le, raggiungendo la 
Juventus in vetta 
per una notte. 
I bianconeri 
r i s p o n d o -
no con un 
2-0 in casa 
de l l ’A ta -
lanta, rista-
bilendo così 
i tre punti di vantaggio sugli 
uomini di Sarri. Per i ber-
gamaschi si allunga a tre-
dici la serie di partite senza 
vittorie: è ora di guardarsi 
alle spalle. Sul fronte terzo 

la Juve vince e sale e +3,
Milan ko col sassuolo
Barzagli e Lemina rispondono a Roma (4-1 
alla Fiorentina) e Napoli (3-1 al Chievo) fir-
mando il colpo bianconero in casa Atalanta. 
Il Sassuolo ‘ridimensiona’ il Milan. L’Inter 
piega 3-1 il Palermo e ‘rivede’ la Champions. 
Punti pesanti per Genoa e Frosinone, che af-
fonda l’udinese e dà forza alla sua rimonta-
salvezza. Scialbo pari tra Bologna e Carpi

posto, prosegue la marcia 
della Roma che, nell’an-
ticipo del venerdì, fa suo 
lo scontro diretto contro la 
Fiorentina. All’Olimpico i 
giallorossi confermano il 
loro stato di grazia imponen-
dosi con un perentorio 4-1 

che vale la settima 
vittoria consecu-

tiva ed il terzo 
posto a più tre 
sui viola. Re-
sta a cinque 
punti dai 
giallorossi 
l’Inter che 

nel postici-
po si impone 

per 3-1 sul Palermo a San 
Siro, mantenendo vive le 
speranze Champions. Dice 
praticamente addio al sogno 
Champions, invece, il Mi-
lan, che perde 2-0 sul campo 
del sempre più sorprendente 
Sassuolo: ora i neroverdi so-

punti pesanti per le due com-
pagini mentre per gli scali-
geri la salvezza è sempre più 
lontana. Buon punto per il 
Carpi che blocca il Bologna 
al Dall’Ara sullo 0-0. Nel 
lunch match domenicale, 
termina 1-1 il confronto tra 
Torno e Lazio: per i bianco-
celesti campionato sempre 
più anonimo con l’Europa 
League che, a questo punto, 
resta l’obiettivo principale.

gnano l’aggancio alla zona 
Europa League.

Il campionato si fa en-
tusiasmante anche in coda, 
con il Frosinone che con la 
vittoria per 2-0 contro l’Udi-
nese riapre definitivamente 
la lotta per non retrocede-
re. I ciociari sono ora ad 
un solo punto dal Palermo 
quart’ultimo. Vittorie fonda-
mentali per le genovesi, con 
il Genoa che vince 1-0 con 
l’Empoli mentre la Sampdo-
ria batte con un secco 3-0 il 
Verona al Bentegodi. Tre 

La gioia di Barzagli:
è lui a sbloccare la

partita di Bergamo

Icardi e Perisic
hanno trascinato

l’Inter nella vittoria
contro il Palermo

a San Siro

Sassuolo bestia nera del 
Milan: 2-0 per i neroverdi

Coppa Italia: l’Inter sfiora l’impresa, ma passa la Juve ai rigori - 
L’inter sfiora l’impresa. il 3 marzo scorso, i nerazzurri sono andati ad un passo dal clamoroso passaggio 
del turno nella semifinale di ritorno di coppa italia. dopo lo 0-3 dell’andata, la squadra di Mancini è 
riuscita a rimandare il discorso ai supplementari prima ed ai rigore poi con un incredibile 3-0 a san siro. 
E solo un autentico miracolo di neto su perisic al 90’ ha evitato alla Juve una pazzesca quanto clamo-
rosa eliminazione nei tempi regolamentari, che avrebbe regalato ai nerazzurri una storica remuntada. 
Ma l’errore dagli undici metri di palacio ha spalancato le porte della finale alla Juve. dopo il gol del mo-
mentaneo 1-0 di Brozovic, perisic prima e ancora Brozovic su rigore poi hanno firmato l’incredibile 3-0 
nerazzurro prima del successo bianconero 6-5 ai rigori. saranno i bianconeri, dunque, ad affrontare il 
Milan nella finalissima dell’olimpico di Roma in programma il 21 maggio, alle 20.45. i rossoneri tornano 
in finale dopo 13 anni grazie al doppio successo sulla matricola Alessandria, capitolata sia all’olimpico 
di torino (0-1) che a san siro (5-0). seconda finale consecutiva, invece, per la vecchia signora.

Salah 
sta facendo

sognare la Roma 
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Sport
ClASSiFiCA

CROTONE          63  
CAGLIARI         62  
NOVARA     49 
PESCARA          49
CESENA           47  
VIRTuS ENTELLA              47 
SPEZIA 47  
BRESCIA 45
BARI   44  
TRAPANI   41  
PERuGIA     40  
AVELLINO    40
TERNANA  36
MOdENA 35  
ASCOLI   35  
LATINA   34
PRO VERCELLI  33
VIR. LANC.  33
LIVORNO  32  
VICENZA  31  
SALERNITANA 30 
COMO 23

riSUlTATi 
SEriE b

30ª giornata

31ª giornata

05/03/2015

12/03/2016

Avellino - Spezia   0-1

Cesena - Salernitana 1-2  

Crotone - Ascoli 2-0

Latina - Como   1-1

Modena - Livorno      1-0

novara - Vicenza       4-0

Perugia - Ternana  1-0

Pro Vercelli - Pescara  5-2

Trapani - Cagliari         2-2

Virtus Entella - Bari  2-0

VIRTus Lanciano - Brescia    1-0

Ascoli - Avellino
Bari - pro vercelli
Brescia - crotone
cagliari - perugia
como - cesena

Livorno - virtus Entella
pescara - novara

salernitana - virtus Lanciano
spezia - Modena
ternana - Latina

vicenza - trapani

SERIE B - 30ª giornata

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

9 gioRni
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

www.napoletana.com

189 dante, Montréal, Qc    t. 514 276-8226170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.124012 dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

ROMA, (Marco Milan, media-
politika.com) - Che Crotone e 
Cagliari siano ad un passo dalla 
serie A è evidente, ma prosegue 
la lotta per il primato fra le due 
compagini rossoblu: i calabre-
si si sbarazzano facilme nte 
dell’Ascoli vincendo 2-0 in una 
gara completamente dominata 
dagli uomini di Juric, mentre i 
sardi a Trapani vanno sotto 2-0 
e recuperano nel finale grazie a 
Farias e ad una zampata di Joao 
Pedro al 93′. Il Cagliari è in net-
ta difficoltà fisica e anche i ner-

vi stanno cedendo, ma sembra 
una crisi passeggera e Rastelli 
ha in pugno una squadra che 
deve solo compiere qualche 
altro piccolo passo per tornare 
in serie A dopo un anno. Chi 
viceversa è in coma profondo 
è il Pescara, che a Vercelli è 
sprofondato in una battuta d’ar-
resto clamorosa perdendo 5-2 e 
perdendo sempre più contatto 
dalla promozione diretta, ve-
nendo pure agganciato al terzo 
posto dal pimpante Novara di 
Baroni, che ha passeggiato 4-0 

cagliari a rilento, il crotone 
torna in testa, Pescara in crisi
La trentesima giornata del campionato di serie 
B riconsegna al Crotone la testa della classifica, 
mentre il Cagliari, comunque vicinissimo anch’es-
so alla promozione, incappa in un altro turno 
senza vittoria e a Trapani si salva dalla sconfitta 
solamente nei minuti di recupero

L’International Board della Fifa ha dato l’ok: per 
due anni i test, ad Euro2020 si potrebbero vedere 
monitor a bordocampo per rivedere le decisioni

CARDIFF, (Tgcom.it) - Una “giornata storica”, come si è 
lasciato scappare Gianni Infantino. E la storia del calcio, 
almeno un pezzetto, si è fatta a Cardiff, dove il 5 marzo 
scorso era riunito l’International Board della Fifa. Sì alla 
moviola in campo, è questa la notizia bomba. Il board ha 
votato a favore dell’inizio della sperimentazione per due 
anni dell’utilizzo di monitor e replay da parte degli arbitri per 
dirimere determinate situazioni dubbie. L’Ifab ha approvato 
un protocollo per una sperimentazione che dovrà durare 
almeno due anni per stabilire i vantaggi e le problematiche 
dell’utilizzo della moviola in campo. Questo quanto previsto: 
la sperimentazione con la presenza di un “video assistant 
referee” (VAR), ovvero un arbitro addetto a controllare la 
partita su un monitor, durante lo svolgimento del match, in 
grado di comunicare in maniera “proattiva” riguardo i casi 
più complicati. 
I CASI NEI QuALI VERRÀ uTILIZZATA
• Goal/non goal 
•  Rigori: il VAR vigilerà sulla corretta 
   o meno assegnazione di un calcio di rigore
• Espulsioni: il VAR assicurerà che non verranno prese 

sui resti di un Vicenza sempre 
più in bilico. Le squadre liguri 
rinsaldano la propria posizione 
in zona playoff: lo Spezia espu-
gna 1-0 il Partenio di Avellino  
e l’Entella si sbarazza 2-0 di un 
Bari irriconoscibile e che mette 
ora a serio rischio anche l’ac-
cesso agli spareggi promozione 
nonostante un organico sontuo-
so. All’ottavo posto, l’ultimo 
valido per agganciare i playoff, 
resta il Brescia nonostante la 
sconfitta in casa del Lanciano, 
una squadra in netta ripresa e 
che vede in rialzo le proprie 
quotazioni di salvezza, mentre 
fuori dalla lotta promozione, 
ma comunque non lontane, 
restano il citato Avellino ed il 
Perugia che nel finale ha avu-
to la meglio nel derby umbro 
con la Ternana. Nei bassifondi 
della classifica, infine, i passi 

più rilevanti li compiono come 
detto il Lanciano e la Pro Ver-
celli, ma anche il Modena che 
vince lo scontro diretto contro 
il Livorno e lascia i toscani al 
quart’ultimo posto. L’1-1 fra 
Latina e Como, poi, è inutile 
per entrambe: i pontini riman-
gono impantanati a ridosso dei 
playout, i lombardi continuano 
a non perdere ma anche a non 
vincere ed i 9 punti di distac-
co dallo spareggio rendono la 
situazione della squadra di Fe-
sta praticamente disperata. Nel 
posticipo di lunedì, la Salerni-
tana batte il Cesena all’ultimo 
respiro (1-2): decisivo il gol di 
Bagadur allo scadere. 
Resta in testa alla classifica 
dei marcatori Lapadula (Pe-
scara) con 17 reti, mentre al 
secondo posto Ganz (Como) 
aggancia Budimir (Crotone) 

fifa: sì alla moviola in campo

a quota 13. Farias (Cagliari) e 
Caputo (Entella), entrambi in 
gol, completano il podio con 
12 segnature a testa. In doppia 

cifra, infine, Evacuo (Novara) 
agguanta Geijo (Brescia), Rai-
cevic (Vicenza) e Vantaggiato 
(Livorno), tutti a 10 reti. 

decisioni in merito ai 
cartellini rossi
• Scambio di per-
sona: il VAR infor-
merà l’arbitro di gara 
nel caso di scambi di 
persona al momento 
dell’estrazione di un 
cartellino.

COME FuNZIONERÀ
1. L’arbitro chiederà al VAR di re-visionare una decisione, 
oppure può essere lo stesso VAR a comunicare all’arbitro 
che una ‘chiamata’ deve essere rivista.
2. Il VAR visionerà l’episodio, con tanto di slow motion e re-
play, poi comunicherà all’arbitro via auricolare quanto visto.
3. L’arbitro può decidere di visionare in persona il replay in 
un monitor a bordo campo oppure può accettare direttamente 
la decisione del VAR e comunicarla ai giocatori.
LA SERIE B SI CANdIdA
Tra i campionati candidati ad intraprendere la sperimenta-
zione c’è la nostra Serie B. Il presidente della Lega Andrea 
Abodi ha comunicato la propria disponibilità al board della 
FIFA attraverso Carlo Tavecchio. Ora toccherà alla IFAB 
decidere dove verrà introdotta la moviola in campo nella fase 
di rodaggio prevista per i prossimi due anni.
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Sport

ClASSiFiCA

CITTAdELLA       56
PORdENONE        47
BASSANO          46
ALESSANdRIA      43  
PAVIA            42  
FERALPISALO’     42
PAdOVA           38
REGGIANA         37
CREMONESE        37
SudTIROL         37  
CuNEO            28  
GIANA ERMINIO    27  
LuMEZZANE        27  
PRO PIACENZA     26
RENATE           25  
MANTOVA          22  
ALBINOLEFFE      15
PRO PATRIA   2

lEGA pro
GirorE A
25ª giornata

26ª giornata

06/03/2016

13/03/2016

Cittadella - Albinoleffe 1-0

Cremonese - Reggiana 2-1

Feralpisalo’ - Pro Piacenza      1-1

Mantova - Padova 1-3

Pavia - giana Erminio 2-0

Pordenone - Lumezzane           1-1

Pro Patria - Bassano 0-1

Renate - Alessandria 0-4

Sudtirol - Cuneo 1-0

Albinoleffe - cuneo
Alessandria - cittadella
Bassano - pordenone

giana Erminio - Mantova
Lumezzane - cremonese

padova - pavia
pro piacenza - pro patria

Reggiana - sudtirol
Renate - Feralpisalo’

ClASSiFiCA

SPAL             55  
PISA       48
MACERATESE       45  
ANCONA           42  
CARRARESE        38  
AREZZO           34  
SIENA            34  
PONTEdERA        33
TERAMO     32  
LuCCHESE         27
PISTOIESE        27
TuTTOCuOIO       26
SANTARCAN. 25  
PRATO            25  
RIMINI           25  
L’AQuILA  20
LuPA ROMA        16
SAVONA     12

lEGA pro
GirorE b
25ª giornata

26 giornata

06/03/2016

13/03/2016

Arezzo - Pontedera 0-1

Carrarese - L’Aquila  2-1

Lucchese - Santarcangelo       1-1

Lupa Roma - Spal  1-5

Maceratese - Siena     4-2

Prato - Teramo         0-0

Rimini - Pisa    1-1

Savona - Ancona       1-2

Tuttocuoio - Pistoiese   0-0

Ancona - Arezzo
Lucchese - Rimini

pisa - savona
pistoiese - prato

santarcangelo - L’Aquila
siena - pontedera
spal - Maceratese

teramo - carrarese
tuttocuoio - Lupa Roma

ClASSiFiCA

BENEVENTO  47  
CASERTANA        46  
LECCE            46
FOGGIA           44  
COSENZA          44
MATERA      38  
MESSINA          34
FI. ANdRIA   33
PAGANESE    33
AKRAGAS      31  
JuVE STABIA      30  
MONOPOLI         28  
CATANZARO        27 
CATANIA     25
MELFI            23  
ISCHIA     20  
MARTINA F. 19
LuPA CAST. 8

lEGA pro
GirorE C
25ª giornata

26ª giornata

06/03/2016

13/03/2016

Casertana - Ischia          2-0

Catanzaro - Benevento 1-1

Fidelis Andria - Foggia  3-0

Juve Stabia - Akragas 3-1

Lecce - Melfi  1-1

Lupa Castelli - Messina 0-1

Martina Franca - Catania 1-0

Matera - Cosenza   1-0  

Paganese - Monopoli  1-1

Akragas - Lupa castelli
Benevento - casertana
catania - Juve stabia
cosenza - paganese
ischia - Fidelis Andria
Matera - catanzaro

Melfi - Martina Franca
Messina - Foggia
Monopoli - Lecce

• condomini nuovi 4.5 e 5.5
• Parcheggio interno e rispostiglio privato
• 2 bagni, grandi camere
• vicino l’intermarché
• Finizioni di lusso

• cottage distaccato, 21 x 33 
• 3 camere, 3 piani rifiniti 
• garage 
• grande cortile 
• settore ricercato

• cottage, 21 x 30 
• 3 camere, 3 piani rifiniti 
• garage 
• grande cortile
• vicino a parchi, scuole e negozi

• Grande condo di prestigio con finizioni 
  di qualità superiore 
• 2 camere, 2 bagni, 
• 1 parcheggio interno 
• con termopompa

• Bungalow lussusuo senza sottosuolo, 33.6 x 45 
• terreno di 6000 pc  
• 4 camere, 2 cucine + salad a pranzo  2 cantine 
• nel cuore di Rdp

ExCEllEnCE inC.

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

MONTRéAL - Tre punti 
per iniziare col piede giusto 
la nuova stagione della Ma-
jor League Soccer. Difficile 
ripetere l’annata passata (fi-
nale di Champions League 
della CONCACAF e semi-
finali della Eastern Confe-
rence), ma l’Impact di Mon-
tréal, alla sua quinta parteci-
pazione alla MLS, ha tutta 
l’intenzione di continuare a 
stupire tifosi e addetti ai la-
vori. Certo, dal mercato non 
sono (ancora) arrivati colpi 
ad effetto, ma le conferme 
possono fare ugualmente la 
differenza: Ciman in dife-
sa, Donadel a centrocampo 
e la coppia Piatti-Dropga 
in attacco, ma soprattutto 
Biello in panchina, rendono 
la squadra solida, compat-
ta ed equilibrata. Chiara e 
condivisibile la scelta della 
società: continuare sul sol-
co dell’ambizioso proget-
to avviato l’anno scorso. 
Complessivamente, tra i 24 
i giocatori in rosa, i nuovi 
acquisti si riducono al di-
fensore Kyle Fisher, all’ala 
Lucas Ontivero in prestito 
dal Galatasaray, a Michael 
Salazar in attacco ed al regi-
sta Harry Shipp, acquistato 
dal Chicago Fire. Innesti 
chirurgici, ma promettenti.
LA PARTITA – Nono-
stante l’annunciata assenza 
di Didier Drogba, che sal-
terà la prime 4-5 sfide di 
campionato in attesa della 
primavera (e dell’erba non 
sintetica sui campi di cal-
cio), l’Impact ha sconfitto 
3-2 i Whitecaps di Vancou-
ver al B.C. Place gremito di 
22.120 spettatori. “Abbiamo 
sfoderato una prestazione 
eccellente - ha dichiarato 
Mauro Biello a fine gara 
- . Tutti i giocatori hanno 
dato il loro contributo per 
battere un’ottima squadra. 

Mls, Impact: esordio vincente
La squadra montrealese ha battuto in trasferta 3-2 i Whitecaps di Vancouver grazie ad una presta-
zione superba di Ignacio Piatti, autore di una doppietta e di un assist al bacio per dominic Oduro

MLS 2016 - L’anno scorso 
la stagione calcistica si era 
conclusa con la prima vitto-
ria della storia dei Timbers 
di Portland. Anche quest’an-
no 20 squadre (divise sempre 
tra Western e Eastern Con-
ference) – che diventeranno 
23 entro il 2018 - si affronte-
ranno nella prima parte della 

stagione, per poi approdare 
ai play off. A differenza del 
2015 (quando furono acqui-
stati i vari Pirlo, Lampard, 
Kaká, Gerrard, Drogba) non 
si registrano grandi arrivi: 
segnaliamo comunque l’i-
nizio della nuova esperien-
za americana all’Orlando di 
Kaká per Nocerino (liberato 

La stagione è molto lunga e 
dobbiamo ancora crescere 
come squadra, ma ho già 
visto molte cose positive”. 
Ad aprire le marcature, al 
19º, è Piatti, bravo a mettere 
la palla nel sacco dopo aver 
superato 3 avversari. Il rad-
doppio arriva al 42º: lanciato 
dallo stesso Piatti, Oduro 
approfitta della papera tra 
Kendall Waston e il portiere 
David Ousted insaccando 
la porta sguarnita. A riapri-
re la partita è Harvey, che 
acciuffa il gol allo scadere 
della prima frazione. Nella 
ripresa, l’Impact si difende 
con ordine e trova il gol 
della tranquillità all’88º an-
cora con Piatti che, su sug-
gerimento di Oduro, segna 
con un sinistro a incrociare. 
Per il fantastista è il 15º gol 
in MLS. A tempo scaduto, 
Vancouver va ancora in rete 
con Waston, che buca Evan 
Bush (30º compleanno per 
lui) con un colpo di testa su 
calcio d’angolo battuto da 
Bolaños. L’Impact disputerà 
la sua prossima partita in 
casa, sabato 12 marzo, alle 
16, allo stadio Olimpico di 
Montréal, contro i Red Bulls 
di New York.

gratuitamente dal Milan), 
mentre termina la propria 
Obafemi Martins vendu-
to dai Seattle Sounders in 
Cina, allo Shenhua. In vista 
degli Europei 2016, Pirlo 

e Giovinco cercheranno di 
mettere in difficoltà Anto-
nio Conte ed essere inseriti 
nella lista degli Azzurri in 
partenza per la Francia. Con 
le sue 22 reti e 16 assist, 
l’anno scorso la “formica 
atomica” ha trascinato il To-
ronto Fc e si è aggiudicato 
il “Landon Donovan Mvp 
Award“. (V.G.)

Ignatio Piatti, 
grande protagonista  

della partita vinta 
dall’Impact  di Montréal

a Vancouver
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piCColi AnnUnCi
514 253.2332fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comdal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00
Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 25$

CERCASI

VARIE

AFFITTASI

ASSOCIAZIONE dEI PROPRIETARI 
ITALO-CANAdESI

Vi fornisco sempre una ricevuta ufficiale

514-661-5875 

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

fIducIosaMente vostro:

Angelo Cecere

AFFITTASI APPARTAMEnTo MoL-
To gRAndE In RdP, 1475 pq, 2 
camere da letto, 2º piano, in ottime 
condizioni, preferibilmente 2 perso-
ne o pensionati, libero dal 1º luglio. 
info: 514 321-5494.

PAROLE CROCIATEARIETE - di certo la passione non manca dalle vostre parti, ma a 
volte le stelle rendono davvero difficile il compito di misurarla e di 
lasciarla parlare. oscillerete cosi tra la voglia di fare mille cose e di 
divertirvi, in onda lunedì, a una strana prudenza – mista di un velato 

pessimismo – più frequente martedì. La Luna nuova di giovedì, e la sua eclisse, vi 
convinceranno invece a prendere l’iniziativa per smettere con chi o con cosa non 
vi piace e non vi aiuta a vivere meglio. Poi, dal fine settimana, lo spostamento di 
Venere vi consentirà di mettere da parte, per un po’, i pensieri e le preoccupazioni 
del cuore. È tempo di pesare anche a voi stessi.

TORO - La bellezza e la serenità delle stelle sembra volervi chiamare 
con voce forte e decisa. Perché, nei prossimi giorni, le stelle parleranno 
soprattutto dal segno dei Pesci, ovvero dal luogo in cui Venere sta per 
trasferirsi. fate di tutto per tenere accesi sogni e speranze, per non 

perdere mai la voglia di darvi da fare e godervi il futuro. Usate la Luna nuova di metà 
settimana per definire obiettivi e scopi per l’immediato, poi aspettate che Venere 
guadagni forza e convinzione per passare all’azione, per prendervi ciò che vi attira 
e che vi interessa. L’energia e la capacità di stare meglio non vi mancano, voi però 
imparate a tenere in caldo l’entusiasmo in vista di ciò che sarà.

GEMELLI - Tutto, nei prossimi giorni, sembrerà accadere nel punto più 
alto del vostro cielo, rendendo così ogni cosa importante, solenne, dif-
ficilmente occultabile o ignorabile. Grandissime le passioni e le energie 
che Sole e Plutone manderanno in onda, qualcosa che però potrebbe 
paradossalmente dare fastidio a persone e a situazioni intorno a voi. 

imparate dunque a contenere gli entusiasmi e a comportarvi in modo appropriato 
al momento. Usate poi l’eclissi di Sole di mercoledì per provare a cambiare qualcosa 
del vostro lavoro, oppure semplicemente per accettare novità che volgerete a vostro 
favore. L’inizio della quadratura venusiana, da sabato, racconta di minore fortuna 
con il piacere e le cose divertenti.

CANCRO - l cielo vuole richiamare la vostra attenzione su tutto ciò che 
dovreste e potreste fare per migliorarvi come persone, come individui 
che hanno una spiritualità. Sentirete la voglia di appassionarvi alle 
cose migliori e, a metà settimana, probabilmente deciderete che è 

arrivato il momento di prendere l’iniziativa. fatelo approfittando dell’eclissi di Sole 
che getterà una promessa di cambiamento sulle vostre giornate. insomma meglio 
raccogliere il favore cosmico per provare a intraprendere qualcosa che vi faccia 
crescere e andare lontano. Poi, dopo un venerdì in cui vi comporterete spesso in 
modo tranquillo e disinvolto (nettuno vi distrae) godetevi la nuova amicizia di 

Venere foriera di un ottimo umore.

LEONE - Questo cielo sembra essere, ogni giorno, sempre più utile e 
simpatico al vostro segno. La settimana vi sfiderà a credere di più, e 
meglio, nel destino, e lo farà lunedì colmandovi con l’energia plutonica, 

qualcosa che dovrà però passare la difficile prova del pessimismo cosmico che po-
trebbe assalirvi nella giornata di martedì. Poi, a metà settimana, qualcuno potrebbe 
finalmente risolvere un problema o prendere una decisione che vi ridarà fiducia, 
ottimismo, insomma capirete che non tutto è poi così male. dopo un momento 
di distrazione – comunque sana e non pericolosa –, da sabato finalmente Venere 
smetterà di farvi litigare con il lavoro e i rapporti. La dolcezza sarà servita, non vi 

resterà che godervi il weekend.

VERGINE – La stagione, come sapete bene, è quella opposta alla vo-
stra, per questo non si tratta quasi mai di un periodo facile o leggero. 
Eppure voi ci state mettendo grande impegno, lottando spesso contro 

le vostre oggettive difficoltà, contro i limiti che, però, paradossalmente vi rendono 
ancora più forti e determinati nel provare a vincere le sfide. Vi misurerete così con 
passioni e delusioni, con persone motivate e altre che, al contrario, faranno di tutto 
per spegnere le passioni. il venerdì vi aiuterà a ritrovare un po’ di serenità, perché 
nettuno saprà distrarvi e aiutarvi a non pensare. Sabato, invece, la nuova opposizio-
ne venusiana vi obbligherà a fare i conti con qualche vicenda pratica o economica.

l’oroSCopo di MArie ClAire  
BILANCIA - Godetevi questi ultimi giorni fatti di amicizia marziana 
e venusiana. Momenti in cui i due pianeti ancora vi aiuteranno a 
vivere solo il bello e il buono dei rapporti, delle relazioni. Mercoledì 
fareste invece bene a approfittare della Luna nuova (con eclissi) 

per fare qualcosa che vi faccia stare meglio, per iniziare cure, trattamenti, diete 
e quant’altro. Poi, da sabato, Venere smetterà di farvi divertire, di tenere ferma la 
vostra energia sulle cose più simpatiche, leggere, sorridenti. il cielo si prenderà 
così un momento di pausa, di silenzio, e rimarrà Marte, pianeta delle passioni, a 
colorare un presente altrimenti troppo silenzioso per piacervi. 

SCORPIONE – Sarà una settimana destinata a farvi divertire, a farvi 
stare bene con le vostre stelle. Tutto accadrà infatti nella vostra quinta 
casa, quella delle cose migliori, accendendovi di passione, di desiderio 
e della capacità di cogliere solo quello che più vi piace del presente. 

La nuova settimana inizierà con la forza di Plutone, qualcosa che vi obbligherà a 
essere forti e ottimisti anche se qualcuno o qualcosa cercherà di impedirvelo. Poi, 
mercoledì, il Sole si eclisserà raccontando di come lo Scorpione viva un momento 
in cui sarà facile e naturale definire i confini del piacere e del dovere. non ostinatevi 
a gestire qualcosa di economico venerdì, aspettate invece la nuova amicizia di 
Venere che, da sabato, renderà più facile amare e innamorarsi.

SAGITTARIO – anche se le sfide stagionali sono molte, ricordatevi 
che il cielo non vi ha affatto lasciati da soli a combattere. in questo 
momento voi godete della presenza di Marte e di Saturno, pianeti 
forti e maschili che vi aiutano ad affrontare ogni cosa armati di ener-

gia, di tonicità e di un grande spirito combattivo. Sarà così più facile sopportare 
le critiche di un Sole che, con la sua forza, vi sfiderà a misurarvi con impegni e 
sentimenti. Più semplice capire che cosa la Luna nuova di mercoledì si aspetta 
che voi facciate. Venerdì prendetevi una pausa da tutto e da tutti, perché nettu-
no renderà simpaticamente distratte persone e situazioni intorno a voi, inutile 
ostinarsi. La nuova quadratura di Venere, dal weekend, vi chiederà infine di curare 
meglio la forma fisica.

CAPRICORNO - Stelle e persone sembrano puntare il loro sguardo 
su di voi per capire come vi state muovendo, cosa avete in mente di 
fare. il vostro segno è molto attento al giudizio degli altri, ma stavolta 
non è davvero il caso di preoccuparsi. dimostrerete entusiasmo 

e voglia di fare nei primi giorni della nuova settimana, qualcosa che però non 
vi convince e per cui deciderete di non esagerare. Mercoledì coglierete invece 
l’occasione dell’eclissi per decidere un cambiamento – forse importante – del 
vostro modo di comportarvi in pubblico, di rispettare equilibri e rapporti. Ma 
il tutto senza fretta e senza paura, perché nettuno vi aiuterà a rilassarvi, perché 
Venere, da sabato, vi addolcirà rendendovi simpaticissimi.

ACQuARIO – ora che Marte non vi obbliga più a fare ogni cosa di 
corsa, potete decidere di mettervi alla prova in modo rilassato e 
consapevole. Lunedì noterete come il partner sembri essere mosso 
da uno strano entusiasmo che lo convincerà di grandi idee e am-

bizioni. Qualcosa che però, già martedì, avrà rivisto e ridimensionato. Mercoledì 
potrebbe invece essere un momento interessante a livello pratico, economico 
o materiale, perché il novilunio del momento vi aiuterà a fare qualcosa che vi 
renda più adatti al presente, alle necessità del tempo, Venere vi abbandonerà 
sabato, una partenza che non vi piace ma che, per fortuna, vi lascia una serenità 
destinata a durare ancora a lungo.

PESCI - Stelle e pianeti si affollano nel vostro segno come in preda 
a una strana euforia che vi vede, manco a dirlo, i protagonisti di 
tutto. il Sole si accenderà di passione e di intensità lunedì, qualcosa 
che vi renderà felici anche se qualcosa, dentro di voi, non sembra 

convincervi. Tenete alto il volume dell’entusiasmo, fatelo aspettando l’eclissi che 
mercoledì si consumerà proprio nei Pesci, qualcosa che indica un cambiamento, 
una novità che si farà sentire nel tempo. Tanta forza e importanza potrebbero 
distrarre chi amate, ma la cosa, in fondo, non vi dispiacerà. dulcis in fundo, sabato 
assisterete all’arrivo di Venere nel vostro segno, una nuova e meravigliosa energia 
che vi farà toccare il cielo con un dito.. 

settimana dal 7 al 13 marzo

soluzIonI
Parole crocIate

2 MARZO

BouLAgERIE MARIAno CERCA 
CoMMESSA/o A TEMPo PIEno 
per salumeria e panetteria. Info: 
514 381-7181. 

donnA 62 AnnI CERCA uoMo 
libero, serio, gentile, per amicizia 
e relazione stabile. scrivere a cP 
26043 Montréal, Québec H3M 3E8. 

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

Mr Faro

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

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

attrazione clientela, impulsi sessuali. 

GRANd VOYANT MEdIuM AFRICAIN
dON dE NAISSANCE, 25 ANS d’ExPÉRIENCE

SPÉCIALISTE du RETOuR dE L'êTRE AIMÉ
Rendre fou amoureux de vous l'homme ou la femme que vous aimez

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

FERRARI 308 MondIAL-8

VEndESI

coupé con tetto apribile 1982, mo-
dello Gilles villeneuve (da Museo 
‘gilles Villeneuve’, Berthierville). 
vendita rapida causa trasloco. Info: 
nico, 514 894 7113 ou gilles au 
514 778 1303.

LEZIonI E RIPETIZIonI  
dI MATEMATICA

scuole medie e superiori. 
tel: 438 793-8182

AFFITTASI A LACHInE BACHE-
LoR 2 ½, 500 $ per occupazione 
immediata, 8 ½ su due piani (possi-
bilità ammobiliato)  con doppio ga-
rage ed ingresso privato. 2991 J.t. 
Rathwell street, angolo 30 avenue. 
Info: nico, 514 894 7113. 

Vendita rapida
4 plex, 31' x 47',

causa trasloco
669.000$

Trattabili

Ufficio Cambio
VALUTA ESTERA

7 su 7 24 su 24
Chiamare nICo

al 514 894.7113
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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: 429 000  $ 

anJou

Prezzo: 459 000 $ 

roseMont

Prezzo: 692 000 $

BouchervIlle

Prezzo: 335 000$ 

saInt-MIchel

Prezzo: 695 000 $ 

choMedey 

Prezzo: 995 000 $

saInte-adÈle

Prezzo: 325 000 $ 

laval ouest

Prezzo: 274 500 $

nouveau roseMont

Prezzo: 239 000 $

MercIer

Prezzo: 279 000 $ 

Prezzo: 329 000 $

saInt-léonard

Prezzo: 210 000 $

Prezzo: 249 000 $ 

Montréal-nord

Prezzo: 899 000$

r.d.P.

Prezzo: 549 900 $ + TXPrezzo: 659 000 $

Prezzo: 239 000$

Montréal-nord

laval r.d.P.

saInt-léonard

saInt-léonard

Prezzo: 349 000 $

r.d.P.

novItà

sul M
ercato

novItà

sul M
ercato

nuovo Prezzo

VeniTe ad assaPorare 
la ViTa di casTello

Immensa proprIetà con possIbIlItà IntergenerazIo-
nale nel cuore della campagna. FInIzIonI dI grande 
qualItà, arredamento elegante, stanze spazIose con 
FenestrazIone e porta-FInestra a perdIta dI vIsta. 
terreno dI pIù dI 100 000 pc con cortIle da sogno. 
pIscIna Interrata, dIverse terrazzo e lago artIFIcIale.

Villa ideale Per famiglia
• 4 camere al piano superiore
• 2 cucine/2 camere
• a due passi dal parco dollard morin

Villa chiaVi in mano
• costruzione recente
• superbo arredamento moderno
• 3 cac al piano superiore/ 
    bel cortIle sul retro

suPerbo condo al 5º Piano
• 910 pc/aria aperta
• molto soleggiato/2 cac
• 2 parcheggi di cui uno interno

Posizione di Prima scelTa
• magnifico duplex in ottime condizioni
• diversi rinnovamenti effettuati
• bel cortile con grande terrazzo

condo di 975 Pc al 7º Piano
• costruzione 2008
• spazio aperto/vista sulla città
• cucina moderna/ripiani in granito

al Prezzo di un condo
• villa nel Quartiere dei fiori
• 2 camere al piano superiore/piscina esterna
• a due passi dal centro commerciale

oPPorTuniTà d’affari
• proprietà semi-commerciale
• situata all’angolo di strada
• diversi rinnovamenti

bordo acqua naVigabile
• spazioso cottage su sito incantevole
• immenso terreno di 23 700 pc
• 5 cac al piano superiore/piscina interrata

angolo di sTrada
• affascinante cottage ben mante-
nuto
• grande terreno di 7505 pc
• 4 camere da letto

magnifico PenThouse
• 10º piano/vista superba sulla città
• soffitti 9 piedi/finizioni di Qualità
• situato a 2 passi da geleries d’anjou

indirizzo di PresTigio
• cottage lussuoso/finizioni di Qualità
• 4 camere al piano superiore/salad a 
pranzo al rdc
• piscina interrata/garage doppio

seTTore “le bergerac iii”
• lussuoso cottage costruzione 2007
• finizioni di alta gamma
• 4 cac/soffitti 9”/piscina interrata

inTergenerazionale
• situato all’angolo di strada
• rinnovata nel 2014
• IntergenerazIonale al pIano superIore

faubourg conTrecoeur
• superbo condo al 2º piano
• abbondante fenestrazione
• parcheggio esterno

Posizione di Prima scelTa
• bel cottage ben mantenuto
• 4 camere al piano superiore
• vicino ad una scuola primaria

3º e ulTimo Piano
• bel condo soleggiato di 1043 pc
• aria aperta/2 camere
• parcheggio esterno

duPleX in un seTTore 
di 1ª scelTa

• 1 x 6 ½ e 1 x 5 ½
• vinissimo alla stazione st-michel
• ideale per investimenti
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Le repos 
Saint-François
d’Assise

Téléphone: 514.255.6444
Télécopie: 514.253.6509

WWW.RSfa.Ca

6893 rue Sherbrooke Est,
Montréal, (Québec),
H1n 1C7

In memoria di tutti coloro
che vivono nei nostri cuori


