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Grande garage automatico con terreno 
di 21 0000 PC a Ville D’Anjou • Posizione 
interessante sulla strada di servizio a sud 
della 40 • Consultare ‘addenda’ per piano 
regolatore e lista attrezzature

Casa accogliente vicino al parco Thomas-
Chapais e alla rue Sherbrooke • Pavimento 
in legno di bambù al RDC ed al piano 
superiore, tetto in metallo di alta qualità 
• 

Proprietà al piano superiore in un incrocio 
con cortile privato, spa, terrazzo e balconi 
• 4 camere da letto e focolare a gas nel 
salotto • Ripostiglio, bella fenestrazione 
e sistema centralizzato di climatizzazione 

Calcio e mentalità Italiana
Il calcio è uno sport di massa in Italia. E lo è in partico-

lare come tifo, discussione, chiacchiere: il “calcio parlato”. 
Il calcio, purtroppo, modella la “forma mentis” e il carattere 
degli italiani. Esso alimenta l’Italia delle chiacchiere, delle 
faide e degli odi civili. Sul campo di calcio, un gol subito 
è inevitabilmente un gol fatto. “Tertium non datur”. Una 
tale logica binaria, di contrapposizione elementare e pri-
mitiva, se trasferita dal campo di calcio all’intero territorio 
nazionale conduce ad aberrazioni. Ed è ciò che avviene, in 
un Paese delle contrapposizioni primarie, delle faide, delle 
fazioni e dei clan. E dove quindi si esulta per il gol subito 
dall’avversario, anche quando il gol è invece l’intero paese 
a subirlo. Un esempio chiarirà il mio assunto. Napoli, 22 
novembre 1994: il presidente del Consiglio Berlusconi 
presiedeva una conferenza internazionale sulla criminalità 
organizzata, quando gli fu notificato dal tribunale un invito 
a comparire. Il regista di quell’azione era Antonio Di Pietro. 
I nemici di Berlusconi esultarono: la squadra avversaria 
subiva un gol. Più d’uno invece rabbrividì perché quel gol 
era tutta l’Italia a subirlo, dal momento che Berlusconi la 
rappresentava, in maniera degna o indegna non è questo 
il punto, nella sua interezza. I giornali di mezzo mondo 
sguazzarono nel dare la notizia di un Primo Ministro 
italiano inquisito per crimini proprio mentre presiedeva 
un vertice contro il crimine. Gli atteggiamenti tribali da 
ultrà del calcio dovrebbero suscitare riprovazione e ver-
gogna. Ma è invece la maniera normale di far politica. E 
tutta l’Italia fa politica. Le conseguenze di questa logica 
del gol subito e del gol fatto sono disastrose per lo spirito 
unitario nazionale. Torno a ripetere: la contrapposizione 
“Roma-Lazio”, “Inter-Juventus” o se proprio vogliamo 
“guelfi-ghibellini” quando è trasferita dal campo di calcio 
locale al campo ideale di calcio dell’Italia tutta, comporta 
solo sconfitte nazionali. Ed è ciò che avviene.

Scoppia il caso ‘Panama Papers’

PANAMA CITY, (adnkronos.it) - 
“Una colossale fuga di notizie. La 
più grande della storia della finanza 
internazionale. Milioni di pagine di 
documenti che raccontano quasi 40 
anni di affari offshore. Tutto parte 
dallo studio legale Mossack Fonseca, 
con base a Panama city, nel cuore di 
uno dei più efficienti e impenetrabili 
paradisi fiscali del mondo”. Lo scrive il 
settimanale ‘L’Espresso’, che partecipa 
in esclusiva per l’Italia all’International 
consortium of investigative journalist, 
che ha avuto accesso a questo enorme 
archivio di carte segrete, il dossier 
‘Panama Papers’.

Molti potenti della terra - La 
fuga di notizie riguarderebbe, si leg-
ge su L’Espresso, “gli affari riservati 
degli uomini di Putin, della famiglia 
Cameron, dei vertici comunisti ci-
nesi. Insieme a star come Leo Messi 
e Jackie Chan”. Coinvolti anche il 
presidente ucraino Petro Poroshenko, 
il re dell’Arabia Saudita Salman bin 

Abdulaziz Al Saud, il sovrano del 
Marocco Mohammed VI, la famiglia 
del presidente dell’Azerbaigian Ilham 
Aliyev, il primo ministro dell’Islanda 
Sigmundur Gunnlaugsson, i familiari 
del leader cinese Xi Jinping e il presi-
dente dell’Argentina Mauricio Macri. 

Inchiesta di un anno - Potenti e 
leader di tutto il mondo, sportivi, vip, 
tutti coinvolti dai file dello studio lega-
le di Panama City. “L’inchiesta è durata 
più di un anno” e riguarda circa “11,5 
milioni di file”.

Oltre 21 mila società coinvolte - 
“Sulle stesse informazioni sono già al 
lavoro anche le autorità fiscali di diver-
si Paesi, tra cui la Germania e gli Stati 
Uniti. Mai prima d’ora una simile mole 
di dati finanziari riservati era stata mes-
sa, tutta insieme, a disposizione della 
pubblica opinione e degli investigato-
ri”, scrive. “I numeri parlano da soli. 
Oltre 200 mila società, fondazioni, trust 
con sede in 21 paradisi fiscali sparsi per 
il mondo, dai Caraibi ai mini Stati del 

Pacifico, da Cipro fino al deserto del 
Nevada, negli Stati Uniti. E poi decine 
di migliaia di clienti, cittadini di 200 
Paesi diversi, tra cui politici, uomini 
di spettacolo, imprenditori, sportivi”.

Dal 1977 al 2015 - “I file riguardano 
operazioni che vanno dal 1977 fino alla 
fine del 2015 e “mettono in luce che 
alcuni dei più importanti istituti di cre-
dito internazionali sono coinvolti nella 
creazione di società difficili da rintrac-
ciare, nelle Isole Vergini britanniche, 
Panama e in altri paradisi fiscali”.

Circa 800 gli italiani - Tra i “circa 
800 nomi” di personaggi o socie-
tà italiani coinvolti, ci sono, riporta 
sempre l’Espresso, “Luca di Mon-
tezemolo. L’imprenditore Giuseppe 
Donaldo Nicosia, latitante, coinvolto 
in un’inchiesta per truffa con Marcel-
lo dell’Utri. Il pilota Jarno Trulli. Si 
sono rivolti a Mossack Fonseca per 
aprire società offshore”. E nelle carte 
analizzate “ricorrono anche i nomi di 
Ubi e Unicredit”.

Una rete off shore che coinvolge capi di Stato, sovrani, politici e sportivi. Nella 
lista anche 800 italiani, tra cui Luca Cordero di Montezemolo e Jarno Trulli

I soldi dei potenti nei paradisi fiscali
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I membri potranno consultare il rapporto annuale e la relazione del Consiglio di sorveglianza, decidere sulla distribuzione delle eccedenze annuali, sugli interessi da pagare sulle azioni permanenti e sulle quote di 
rimborsi, se necessario, decidere sul pagamento dei dividendi dalla riserva per i dividendi, se del caso, adottare un budget per certi investimenti, se necessario, eleggere i membri del Consiglio di amministrazione e 
il Consiglio di sorveglianza e trattare qualsiasi altro argomento all’ordine del giorno. Due periodi di domanda sono inoltre previsti, uno destinato al Consiglio di amministrazione e l’altro al Consiglio di sorveglianza.

Elezioni
Si prega di notare che, nelle elezioni, è eleggibile qualsiasi persona  fisica che è membro a pieno diritto della Cassa, purché sia ammessa da almeno 90 giorni, a meno che non sia ineleggibile ai sensi della Legge sulle 
cooperative di servizi  finanziari e che non eserciti una funzione incompatibile ai sensi del codice deontologico di Desjardins. Ogni candidato deve dare il consenso per iscritto a un’indagine di sicurezza e di credito 
che lo riguarda e dovrà impegnarsi a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per l’esercizio della funzione di componente del consiglio. Una candidatura non potrà essere presentata all’Assemblea, che 
attraverso una comunicazione scritta,  firmata da un membro e controfirmata dal candidato e presentata entro i termini e secondo le regole indicate dalla Cassa. Schede di candidatura sono disponibili presso la Cassa.

Voi siete convocati, attraverso il presente avviso, all’assemblea generale annuale della vostra Cassa che avrà luogo:

Avanti…insieme !

Cassa Popolare
Canadese italiana

Ha destato grande scal-
pore, nei giorni scorsi, la 
vendita della Rosticceria 
quebecchese St-Hubert 
(che esiste dagli anni ’50) 
alla società Cara, un gigante 
ontariano della ristorazio-
ne ‘pret-a-porter’ (le catene 
Swiss Chalet, Kelsey’s e 
Harvey’s i suoi fiori all’oc-
chiello). Una transazione da 
537 milioni di dollari, frutto 
di un accordo (con recipro-
ca soddisfazione) tra due 
aziende che hanno deciso 
(senza nessuna pistola pun-
tata alla tempia) di avviare 
le trattative e chiudere l’af-
fare. Così come già succes-
so, nel recente passato, ad 
aziende come Rona, Cirque 
du Soleil e Fido. È la legge 
(perfettibile ma imprescin-
dibile) del libero mercato, 
vivaddio! Apriti cielo: nono-
stante siano passati decenni 
da quando l’occidente abbia 
ripudiato il comunismo a 
favore del capitalismo ed 
abbia partorito il cosiddetto 
“villaggio globale”, i lea-
der dell’opposizione han-

no puntato il dito contro 
il governo liberale (e gli 
organismi economici statali 
‘affiliati’), reo di non essere 
intervenuto per scongiurare 
il passaggio di un bene que-
becchese in mani straniere. 
In altre parole: colpevole di 
non aver optato per la nazio-
nalizzazione di St-Hubert, 
ovvero acquistandola (o 
caldeggiandone l’acquisto 
da parte di un’altra azienda 
locale) con il ‘nobile’ sco-
po di preservarne l’identi-
tà nazionale. E creare, per 
la gioia dei contribuenti, 
il “pollo di stato”. Più nel 
dettaglio, Francois Legault 
(leader della CAQ) ha par-
lato di “declino tranquillo di 
un’economia di succursali”, 
mentre Pierre Karl Péla-
deau, capo del Parti quebe-
cois, ha evocato “l’assenza 
di una visione politica e di 
una strategia economica di 
lungo termine”. L’impres-
sione, però, è che questa 
volta le opposizioni si siano 
clamorosamente incartate: 
speculando sulla compra-

La rosticceria St-Hubert venduta a CARA 

Pollo arrosto? Meglio libero che di Stato!

vendita di St-Hubert, sono 
scadute nel populismo più 
demagogico. Una reazione 
impulsiva ed ingiustificata 
che conferma una celebre 
frase di Pierre Elliott Tru-
deau: “I quebecchesi sono 
più emotivi che raziona-
li”. Più semplicemente, a 
determinare la cessione di 
St-Hubert è stata l’assenza 
della ‘réleve’ familiare: le 
politiche governative, a li-
vello di fisco e burocrazia, 
c’entrano poco. Per caso la 
Belle Province è avulsa dal 
resto del mondo? Per caso 
in Québec vige un anti-sto-
rico ‘protezionismo’ statale 

che respinge gli ‘assalitori’ 
(sotto le mentite spoglie di 
spudorati investitori) prove-
nienti da terre straniere? Per 
caso St-Hubert rappresenta 
un asset strategico come 
la Biblioteca Nazionale, 
Hydro-Québec, Bombardier, 
Rado-Canada o SNC-Lava-
lin, le cui dismissioni rap-
presenterebbero – quelle sì 
– un sopruso e un’offesa agli 
interessi nazionali? E poi, 
perché tutto questo ‘scetti-
cismo preventivo’ verso una 
compagnia canadese, come 
Cara, con base in Ontario? 
Cos’è questo sciovinisimo 
anacronistico che mina la 

modernità - culturale, pri-
ma ancora che economica 
- della Belle Province? Con 
la mondializzazione dell’e-
conomia, le compravendite 
internazionali sono all’ordi-
ne del giorno. Sono i singoli 
imprenditori che decidono, 
senza nessuna ingerenza sta-
tale. E in questo, il Québec 
può dare lezioni di mercato 
globale alla sua stessa classe 
politica, che non si è clamo-
rosamente accorta – distratta 
da ideologie ormai desuete 
o, ancora peggio, da meri 
calcoli elettoralistici – come 
dal 2010 ad oggi sono state 
258 le aziende estere acqui-
state da società quebecchesi, 
contro soltanto 85 compa-
gnie della Belle Province 
passate in mani straniere. 
In pochi sanno che qualche 
settimana fa ‘Alimentation 
Couche-tard’ ha acquistato 
279 posti di ‘rifornimento-
depanneurs’ Esso, soprat-
tutto in Ontario: una tran-
sazione di 1,69 miliardi; ed 
ha messo le mani su 229 
‘caffè’ dell’ontariana Tim 

Hortons. Per caso Legault 
e Péladeau hanno battuto 
ciglio? Il problema, dunque, 
non si pone. Ciò che conta, 
invece, è che venga garan-
tito il futuro di St-Hubert, 
con il potenziamento della 
produzione e dei posti di 
lavoro in Québec. Cosa che 
‘Cara’, azienda già struttu-
rata e affermata in Canada (e 
non solo), può garantire più 
di quanto avrebbero potuto 
fare la ‘Cassa dei deposi-
ti e prestiti’ e Investimenti 
Québec’, oltre al Gruppo 
MTY di Montréal, che pure 
hanno sottoposto un’offerta 
di acquisto a St-Hubert, che 
l’ha giudicata insufficien-
te. Il caso ‘Van Houtte’ è 
emblematico: acquistata da 
Keurig Green Mountain, ha 
beneficiato di investimenti 
pari a 55 milioni, tanto che 
oggi gli impianti ristutturati 
di Saint-Michel, quartiere 
popolare all’est di Montréal, 
soddisfano tutto il fabbiso-
gno di caffè in chicchi del 
colosso a stelle e strisce. È 
il libero mercato, bellezza!
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OTTAWA – Dopo che nei 
giorni scorsi il governo ha 
depositato la Legge di bilan-
cio federale, non si sono fatte 
attendere le reazioni dei par-
lamentari. Il deputato eletto 
nella contea di d’Honoré-

Mercier, Pablo Rodriguez, 
si è detto fiero delle misure 
annunciate nel primo budget 
dell’esecutivo liberale: “Una 
manovra – recita il comunicato 
del deputato – che investe oggi 
per costruire un’economia più 

Budget Trudeau, le analisi dei deputati Rodriguez e Lametti

Privilegiata la classe media

forte e propizia alla crescita 
della classe media”. Ed ha 
citato, a titolo di esempio, la 
nuova ‘Allocazione canadese 

per bambini’. In particolare, 
poi, in qualità di segretario 
parlamentare alle Infrastrutture 
ed alle Collettività, Rodriguez 

non ha nascosto la sua soddi-
sfazione per lo stanziamento 
di 120 miliardi in 10 anni per 
le infrastrutture, una misura 
che prevede, in particolare, 
investimenti a favore del tra-
sporto pubblico, delle case 
popolari e delle installazioni 
verdi. Rodriguez si è detto 
fiducioso sul fatto che una 
parte della somma potrà essere 
dedicata, in base alle priorità 
del governo e del Comune di 
Montréal, al prolungamento 
della linea blu della metro-
politana, con l’aggiunta di 5 
stazioni fino alla stazione di 
Anjou. Un provvedimento che 
contribuirebbe a rivitalizzare 
tutto l’est di Montréal. 
Dal canto suo, David La-
metti, deputato della contea 
di LaSalle –Émard-Verdun e 
segretario parlamentare del 
Ministro del commercio in-
ternazionale, ha affermato di 
essere fiero di questo budget 
progressista, verde ed equo. 
“Accolgo con favore le misure 
di bilancio che sostengono 
alloggi a prezzi accessibili, le 
famiglie, i veterani, gli anzia-
ni, le infrastrutture e l’inno-
vazione. Si tratta di un piano 
ambizioso ed a lungo termine 
– si legge nel comunicato del 
parlamentare – che rafforza 
la classe media attraverso di-
versi provvedimenti come: un 
assegno per le famiglie con 
bambini più generoso e non 
imponibile (queste, infatti, po-
tranno usufruire di una somma 
annuale massima di 6400 $ per 
figlio con meno di 6 anni, e di 
5400 $ per figlio dai 6 ai 17 
anni); il raddoppio del finan-
ziamento per le case popolari 
(504,4 milioni $); un aumento 
del ‘Supplemento del reddito 
garantito’ fino ad un massimo 
di 947 $ all’anno (+10%) per 
gli anziani più vulnerabili; l’e-
tà pensionabile riportata a 65 
anni; il sostegno agli ex com-
battenti ed un investimento 
di 20 miliardi $ in 4 anni per 
ammodernare le infastrutture 
adibite alla distribuzione ed al 
trattamento delle acque; oltre 
ad altri finanziamenti a favore 
dell’innovazione e della tecno-
logia verde. (V.G.)

OTTAWA - Torna a stupire il Primo Ministro canadese Justin Trudeau. Sta 
facendo il giro dei social una foto che lo ritrae mentre sta praticando una 
posizione yoga sulla scrivania: la posizione del pavone (in equilibrio sul 
tavolo di lavoro solo con la forza dei polsi). La foto è autentica ed è stata 
scattata nel 2013 (l’aveva ritwittata lo stesso Trudeau), ma sta circolando 
di nuovo, perché è stata recuperata e ripubblicata su Facebook dal suo 
istruttore di yoga David Gilleneau. Lo scatto rievoca una foto di suo padre, 
Pierre Elliott Trudeau, che si è cimentato nella stessa posa negli anni ‘70. 
Insomma, con Trudeau il Canada è sempre più ‘cool’.

Trudeau fa yoga 
La foto ha fatto il giro del mondo

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

Pablo Rodriguez David Lametti



6 APRILE 2016    IL  C ITTADINO CANADESE   | 5          

QUÉBEC

514 777.8775
Alberto

RBQ.  5635 4699 01

www.lesentreprisesacq.com

• Pave uni
• Muret
• Bordure
• Mini-excavation
• Pose de tourbe
• Béton
• Créateur d’espace
  de vie extérieur

OTTAWA – Una tragedia inaudita, un atroce e beffardo 
scherzo del destino: il 29 marzo un incidente aereo alle 
Isole della Maddalena (verificatosi intorno alle 11.40 del 
mattino) è costato la vita al giornalista politico (nonché ex 
Ministro) Jean Lapierre, 59 anni, voce e volto conosciu-
tissimo del panorama mediatico provinciale e nazionale. 
Una morte terribile, per la modalità e la tempistica: La-
pierre, infatti, è scomparso a causa dello schianto (dovuto 
alle cattive condizioni metereologiche) mentre si recava a 
trovare la madre Lucie per organizzare i funerali del padre, 
Raymond C., deceduto qualche giorno prima. E invece ha 
trovato drammaticamente la morte, insieme alla moglie 

QUÉBEC – Dopo il Cirque 
du Soleil e Rona, passati a 
gruppi americani, anche la 
rosticceria St-Hubert (fran-
chising che conta 117 risto-
ranti anche al di fuori della 
Belle Province e la cui sede 
sociale è situata a Laval) non 
è più quebecchese: l’azienda 
leader nell’arrosto di pollo è 
stata venduta per 537 miloni 
$ a Cara, gigante dell’Ontario 
con centinaia di fast food in 
tutto il Canada. “Questa ope-
razione assicurerà la crescita e 
la perennità della nostra com-
pagnia”, ha dichiarato il pre-
sidente e direttore generale di 
St-Hubert, Jean-Pierre Léger. 

La rosticceria St-Hubert non è più quebecchese

“Si tratta – ha proseguito – di 
un’alleanza che ci garantirà 
un sano sviluppo: saremo in 

grado di ampliare notevol-
mente i nostri programmi di 
produzione alimentare e di 

LA TRAGEDIA Schianto aereo: morto Jean Lapierre

migliorare le nostre vendite 
in tutto il Canada”. 
LE OPPOSIZIONI 
ALL’ATTACCO – Sia il 
Parti québécois che la Coa-
lition avenir Québec hanno 
condannato l’operazione di 
compravendita denunciando 
la ‘mancanza di visione’ del 
governo liberale. “È come 
se tutto il Québec fosse in 
vendita”, ha tuonato Pier-
re Karl Péladeau, secondo 
cui il Primo Ministro Phi-
lippe Couillard starebbe 
incoraggiando il passaggio 
delle imprese quebecchesi in 
mani straniere. “L’economia 
quebecchese sta diventando 

sempre più un’economia di 
succursali” - gli ha fatto eco 
François Legault - che ha 
puntato il dito anche contro 
un’economia provinciale de-
bole che rende le imprese più 
vulnerabili. Dal canto suo, il 
governo fa quadrato: “Avrem-
mo preferito un esito diverso, 
ma St-Hubert ha deciso di 
accettare l’offerta di Cara”, ha 
affermato il Ministro dell’E-
conomia, Dominique Angla-
de, che ha ricordato come le 
imprese quebecchesi hanno 
acquistato 258 società estere 
tra il 2010 ed il 2016, mentre 
solo 85 imprese quebecchesi 
sono state acquistate da inve-

stitori stranieri.
LE CIFRE - Ad oggi, St-
Hubert, fondata nel 1951 da 
Hélène et René Léger (la 
prima a offrire la consegna 
gratuita a domicilio), produce 
un giro d’affari di 620 mi-
lioni all’anno, conta 10 mila 
dipendenti e serve 35 milioni 
di pasti. Cara, invece, vale 1,7 
miliardi $, ha una struttura di 
1010 stabilimenti, di cui 973 
in Canada (il 66% in Ontario) 
come Harvey’s, Swiss Chalet, 
Casey’s, Milestones e Monta-
na’s, conta 26 mila dipendenti, 
è stata fondata nel 1883 ed ha 
la sede sociale a Vaughan, in 
Ontario. (V.G.)

Nicole Beaulieu, ai fratelli Louis 
e Marc, ed alla sorella Martine. 
Un’intera famiglia distrutta. Alla 
mamma Lucie, ora, non resta che 
la figlia Marie-Laure. Jean e Nicole 
lasciano due figli: Marie-Anne e 
Jean-Michel. Morti sul colpo anche 
i due piloti alla guida del velivolo 
(un Mitsubishi modello MU-2B-60): 
Fabrice Labourel e Pascal Gosselin. 
Le cause dello schianto sono ancora 
sconosciute: l’Ufficio della sicurez-

za dei Trasporti ha subito 
inviato sul posto un team 
di esperti per avviare le 
indagini. 
LA CARRIERA POLITICA – Nato a Bassin, 
nelle Isole della Maddalena, e laureato in Giuri-
sprudenza all’Università di Ottawa, prima di di-
ventare un protagonista assoluto della Tv (celebri 
su TVA le sue analisi politiche con Paul Larocque 
e Mario Dumont) e della Radio (seguitissime le 
trasmissioni mattutine con Paul Arcand e Paul 
Houde sulle onde di 98,5 FM), Jean Lapierre è 
stato anche Ministro federale dei Trasporti. Nel 
1979 viene eletto deputato per la prima volta (e 

a soli 23 anni) nella contea di Shef-
ford con il Partito Liberale di Pierre 
Elliott Trudeau. Nel 1984 diventa il 
Ministro più giovane della storia fe-
derale, assumendo la responsabilità 
dei Giovani e dello Sport. Lascia 
il partito nel 1990, con l’arrivo di 
Jean Chrétien ed in seguito agli 
accordi del Lago Meech. Contri-
buisce a fondare il Bloc québécois. 
Nel 1992 la prima esperienza nei 
media sulle frequenze di CKAC e 
TQS. Con Paul Martin alla testa dei 
Liberali, nel 2004 torna in politica: 
viene eletto deputato della contea di 

Outremont. Nel 2007 lascia definitivamente la politica per 
diventare analista politico di TVA e 98.5 PM. 
IL CORDOGLIO - Mondo politico e giornalistico sotto 
choc. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono arrivati 
dalle più alte cariche dello Stato, compresi i Primi Ministri 
Trudeau e Couillard, ed il Sindaco Coderre. Tra le peculia-
rità di Jean Lapierre: smisurata competenza, profondità di 
pensiero, irriverente onestà intellettuale, indole allegra e 
la capacità di rendere comprensibile ai più qualsiasi tema 
di attualità politica, aggiungendo interessanti aneddoti e 
‘dietro-le-quinte’. (V.G.)
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È finalmente scoppiata la primavera, ma non penso che gli 
italiani abbiano voglia di ammirare gli alberi in fiore. Il clima 
politico era già abbastanza caldo per i preparativi alle elezioni 
amministrative e per la scelta dei candidati soprattutto a Roma. 
Prima, però, gli italiani avevano un altro appuntamento per il 
17 aprile. Infatti si andrà alle urne per votare per il “referendum 
sulle trivellazioni’’ promosso da nove regioni che sono Basi-
licata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, 
Campania e Molise.

Questo referendum, boicottato da buona parte del PD, sa-
rebbe passato quasi inosservato se la Ministra dello Sviluppo 
economico Federica Guidi, che ha subito dato le dimissioni, 
non fosse stata intercettata mentre parlava con il suo fidanzato a 
proposito di petrolio e appalti in Basilicata. Nonostante questo 
incidente, il referendum sulle trivellazioni non passerà perché 
difficilmente raggiungerà il 50% più uno degli aventi diritto, 
ma inciterà sicuramente buona parte degli elettori ad andare a 
votare e votare per il sì. Sì significa che le trivellazioni già in 
atto entro le 12 miglia dalla costa non saranno rinnovate auto-
maticamente, mentre il No vuol dire mantenere la normativa 
esistente.

Come dicevo in aperture, il clima politico, a causa delle 
elezioni amministrative, era già abbastanza teso ed ora, con la 
pubblicazione di queste intercettazioni e con questo referen-
dum in arrivo, il governo Renzi è sotto attacco. L’opposizione, 
compatta, non si accontenta delle dimissioni della Ministra 
Guidi, ma chiede anche quelle della Boschi, già sfiorata dallo 
scandalo della banca Etruria, e dell’intero governo. Gli esperti 
pensano che l’opposizione non la spunterà, ma il governo Renzi 
è una brutta gatta da pelare che sicuramente non aiuterà il PD a 
vincere le prossime elezioni amministrative soprattutto a Roma 
e Milano. In Italia, quando si parla di politica, bisogna sempre 
andarci con i piedi di piombo.

Il premier Canadese…l’invidia degli U.S.A.
 Prima pagina di “Repubblica” del 31 marzo scorso e, con mia 
grande sorpresa, vedo, a centro pagina, una bella foto del nostro 
Primo Ministro canadese mentre fa yoga su una scrivania. L’ar-
ticolo porta la firma dell’inviato del giornale negli Stati Uniti 
Vittorio Zucconi e, secondo quest’ultimo, tutti ci invidiano un 
Primo Ministro come Trudeau che è giovane (44 anni), piace 
a tutti e sarebbe la risposta al macho Putin e ai  troppo maturi 
aspiranti alla presidenza degli Stati Uniti. E, secondo una 
giornalista della Cnn, il Canada, con un Premier così giovane e 
popolare, sta inviando un messaggio ai vicini del Sud e, forse 
involontariamente, cercando di sfotterli. Io penso che si tratti 
soltanto di gelosia.

Sempre secondo Zucconi, la pubblicazione della foto di 
Trudeau mentre fa yoga contiene un messaggio politico, prima 
che culturale o fisico. Trudeau è tutto l’opposto dei candidati 
repubblicani americani: per l’accoglienza, la pace, il multi-
culturalismo e la multietnicità. Secondo Zucconi, il Premier 
canadese sarebbe la replica al macho Putin e agli attempati 
candidati americani ma, mentre Putin è l’ultimo prodotto della 
vecchia generazione di uomini di stato, Trudeau rappresenta, 
senza alcun dubbio, la nuova.

Il Trap e la televisione
Avrete sicuramente assistito alla partita Germania-Italia e forse 
i commenti del glorioso Giovanni Trapattoni vi hanno sorpreso 
un po’. L’Italia di Conte, contro la Germania, non è riuscita a 
ripetere la convincente prova data contro la Spagna, e al vecchio 
Trap è scappato in onda un “Porca putt…’’ che ha causato tante 
polemiche. Pur riconoscendo i suoi meriti come giocatore e 
allenatore, se lo avete ascoltato, imprecazione a parte, come 
commentatore non convince, pur conoscendo il calcio a memo-
ria. E non a causa dei suoi 77 anni. Il suo problema, stile a parte, 
è dovuto al fatto che come commentatore è un principiante e i 
tempi della televisione sono molto stretti. Bisogna reagire subito 
e cercare di evitare qualche gaffe. Come è successo al nostro 
Giovannino il quale, quasi sicuramente, pensava di essere in 
panchina o a dirigere la nostra nazionale, mentre il suo compito 
era solo quello di farci capire cosa non funzionava nella nostra 
squadra contro la Germania. Continuerà o resterà? Filosofica-
mente ha detto che, per quei quattro soldi che gli danno, possono 
tranquillamente mandarlo a casa. Ha  tenuto, però, a precisare 
che non si sente né un burattino e né un comico, ma una persona 
sincera, sanguigna. Il Trap non è un buffone.

ROMA – Il 31 marzo scorso 
si è dimessa il Ministro dello 
Sviluppo economico Federica 
Guidi. Lo ha fatto con una let-
tera al presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, in seguito alla 
pubblicazione dell’intercetta-
zione che la riguarda nell’in-
chiesta della procura di Potenza 
sull’impianto di estrazione del 
petrolio di Tempa Rossa, nella 
Val d’Agri, in cui è indagato il 
compagno Gianluca Gemelli.
L’emendamento - Il riferimen-

to è all’emendamento che il 
governo stava per inserire nella 
Legge di Stabilità e relativo ai 
lavori per il centro oli della To-
tal in contrada Tempa rossa, nei 
quali Gemelli stesso aveva inte-
resse essendo alla guida di due 
società del settore petrolifero.
Renzi: “Scelta sofferta ma 
condivisibile” - Nella sua ri-
sposta, Renzi parla di scelta 
sofferta ma che condivide: “Ri-
spetto la tua scelta personale 
sofferta, dettata da ragioni di 

Inchiesta petrolio: Governo sotto accusa

Si dimette la Ministra Guidi
La scelta dopo la pubblicazione dell’intercettazione 
con il compagno indagato. Renzi: “Decisione sofferta 
che condivido”. Salvini e il M5S: “Il Premier lasci”

opportunità che condivido”. 
Nessun reato, quindi, ma “una 
chiamata inopportuna”, ha 
sottolineato il presidente del 
Consiglio. Che poi ha chiosato: 
“Guidi si è dimessa, Cancellieri 
no”. Insomma, “noi agiamo 
diversamente, l’Italia non è più 
quella di una volta”.
M5S e Lega chiedono di-
missioni del governo - Ma 
le dimissioni del Ministro per 
lo Sviluppo Economico non 
bastano a placare le polemiche 
politiche. Con un post sul suo 
blog Beppe Grillo chiede la 
testa di tutto il governo. Anche 
la Lega, per bocca del suo 
capogruppo alla Camera Mas-
similiano Fedriga, chiede che 
“il governo si assuma le sue re-
sponsabilità”. Ironico Renato 
Brunetta, di Forza Italia, che 
su twitter scrive: “Nel governo 

Renzi non si muove foglia che 
la Boschi non voglia. Tanto 
nelle banche quanto nella legge 
di stabilità. Premier tragga con-
seguenze”. Malumori anche 
dalla minoranza del Pd, con 
Gianni Cuperlo che osserva 
come la vicenda non faccia 
bene al partito.
Ma Renzi contrattacca: “Mio 
l’emandamento” - “Quell’e-
mendamento è roba mia e lo 
rivendico con forza”. Queste 
le parole del Premier Renzi per 
placare la bufera. “Si tratta di 
un’attività di sblocco di un’o-
pera privata individuata nel 
1989. Lo scandalo non è che si 
sia deciso di farla, ma che per 
27 anni si siano buttate via le 
occasioni per realizzarla. Qual-
cuno ci ha mangiato? Chiedo 
alla magistratura di arrivare ad 
una sentenza definitiva”.

Istat: torna a salire
la disoccupazione

ROMA - Torna a salire il tasso 
di disoccupazione a febbraio: 
è pari all’11,7%, secondo i 
dati provvisori dell’Istat, in 
aumento dello 0,1% rispetto 
a gennaio. Per l’Istituto di sta-

tistica i disoccupati sarebbero 
aumentati di circa 7mila unità, 
con un aumento percentuale 
dello 0,3% che sintetizza un 
dato di crescita tra gli uomini 
e di calo tra le donne. La disoc-
cupazione giovanile invece si 
attesta al 39,1%, registrando 
un lieve calo dello 0,1% su 
gennaio. Sugli ultimi dati dif-
fusi dall’Istituto di statistica 
pesa il taglio agli incentivi 
per le assunzioni. Per i dipen-
denti a tempo indeterminato 
è il primo calo dall’inizio del 
2015. Su base annua, a feb-
braio 2016 ci sono 96mila 
occupati e 238mila dipendenti 
a tempo indeterminato in più 
rispetto a dodici mesi prima. 
Si registra infatti una crescita 
su base annua degli occupati 
dello 0,4%, mentre calano sia 
i disoccupati (-4,4%, pari a 
136mila in meno) sia gli inat-
tivi(-0,7%, 99mila in meno).
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WASHINGTON - “Grazie, Presidente Oba-
ma. L’Italia proseguirà con grande determi-
nazione nell’impegno per la sicurezza nucle-
are”. Lo ha scritto su twitter il Presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, il 1º aprile scorso, 
postando una sua foto con il Presidente degli 
Stati Uniti, Barack Obama. A Washington 
si è tenuta la IV Conferenza sulla sicurezza 
nucleare, aperta proprio dal presidente Usa, 
Barack Obama, che ha chiesto agli altri Paesi 
di fare “tutto il possibile” per evitare che 
gruppi terroristici come lo Stato islamico 
ottengano il materiale necessario per produr-
re un’arma nucleare ed ha invitato i leader 
mondiali a condividere più informazioni 
di intelligence per evitare nuovi attentati. I 
leader, dal canto loro, si sono dichiarati uniti 
nel loro impegno nel tenere le armi nucleari 
lontane dai terroristi, ma non hanno nasco-
sto che la minaccia atomica è “in costante 
evoluzione”. Renzi, con una delegazione 
capeggiata dal Ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni, ha partecipato, venerdì mattina, 
a una sessione plenaria con oltre 50 capi 
di Stato, dalla Cina all’India e, dopo una 
colazione di lavoro, è ripartito per l’Italia. 
Renzi è giunto a Washington al termine di 
una missione che lo ha portato in Nevada 
(l’Enel), a Chicago (il FermiLab) ed a Bo-

ston (Scuola di italiano) per convincere gli 
americani ad investire in Italia, che è tornata 
a essere un Paese stabile grazie alle “riforme 
del governo”. Ed ha parlato di “margini di 
crescita fantastici”. Nei settori tradizionali, 
come l’agroalimentare ed il vino, ma an-
che nell’alta tecnologia, ricordando che il 
percorso è in atto, come dimostrano i dati 
sull’export Italia-Usa, cresciuto l’anno scor-
so da 29 a 36 miliardi di euro. 
A Chicago inaugurata una scuola  
- L’Italia “non è il luogo dei problemi, li 
affronta, li supera, è una grande potenza 
mondiale”, ha dichiarato nella sua visita a 
Chicago, prima alla scuola Italiana ‘Enrico 
Fermi’ (il primo istituto italiano bilingue di 
Chicago e il terzo degli Stati Uniti, dopo 
New York e San Francisco), poi al FermiLab, 
laboratorio d’eccellenza della fisica che vede 
la presenza di molti ricercatori italiani. Di cui 
si dice “orgoglioso”, invitandoli a scrivergli 
e a rimanere “in contatto”. Perché - spiega 
- devono sapere che lui non li considera 
‘cervelli in fuga’ ma persone che operano in 
un settore che è globale come la ricerca. Non 
chiede loro di “tornare”, ma promette che se 
vogliono farlo in Italia troveranno un nuovo 
clima, grazie a 2,5 miliardi di investimenti 
e la voglia di rimettere il settore al centro. 

Renzi a Obama: impegno 
dell’Italia sulla sicurezza

Il viaggio del Premier in America

A Boston firmato l’accordo 
con l’Ibm - Ed ha annunciato un 
accordo importante con l’Ibm, al Cen-
tro Watson per le tecnologie mediche 
di Boston, nell’ambito del progetto 
della nuova tecnopoli nell’area che è 
stata di Expo. Il Premier ha firmato un 
‘memorandum of understanding’ con 
l’Ibm per far nascere il primo centro 
in Europa del Watson Health proprio 
a Milano. Un accordo in cui gli ame-

ricani mettono sul tavolo 135 milioni di euro nei prossimi anni e che, promettono, creerà 
lavoro per “almeno 400 giovani italiani”. La presidente e ceo di Ibm, Ginni Rometty, ha 
detto che “Ibm vuole investire in Italia”, perché scommette sulla proiezione del Paese verso 
le tecnologie del futuro”. Renzi, dal canto suo, ha dichiarato che “l’Italia ha un magnifico 
passato, di cui siamo molto orgogliosi, ma ora ha bisogno di guardare al futuro, per conti-
nuare a svilupparsi e avere un ruolo di leadership”.
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ROMA, (ItaliaChiamaIta-
lia) - “I cittadini residenti 
all’estero, iscritti negli elen-

chi dell’A.I.R.E.del Comune 
italiano di origine o di ultima 
residenza prima dell’espatrio, 

Roma – Domenica 17 aprile i nostril connazionali in Italia sa-
ranno chiamati alle urne per esprimersi sul questito referendario 
relativo alle trivellazioni nell’Adriatico. 
ELETTORI RESIDENTI ALL’ ESTERO. Già in questi 
giorni, invece, gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’Aire 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) stanno ricevendo 
il plico elettorale al loro domicilio.
IL QUESITO - La domanda che i cittadini italiani trovano sul 
foglio di voto è la seguente: «Volete voi che sia abrogato l’art. 
6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal 
comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti 
parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».
9 REGIONI PROPONENTI - Sono state nove Regioni (Ba-
silicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, 
Sardegna e Veneto) a sostenere la proposta referendaria. Tuttavia 
il voto è nazionale, quindi non interesserà solamente i cittadini 
delle Regioni promotrici, ma tutta la Penisola.
LE RAGIONI DEL SI E DEL NO - Chi sceglie il sì chiede 
che le concessioni per le piattaforme ancora attive vicino alla 
costa non vengano rinnovate una volta scadute; gli impianti 
attivi al momento del referendum non cesserebbero l’attività 
il 18 aprile, ma alla scadenza del loro diritto di estrazione. Al 
contrario, chi vota no vuole che le piattaforme continuino ad 
operare fino all’esaurimento dei giacimenti. 
IL QUORUM - Oltre che sul sì o sul no, la battaglia principale 
si gioca sul raggiungimento del quorum. Perché, come in tutti i 
referendum abrogativi, il voto è valido solamente se il 50%+1 
degli aventi diritto al voto si recherà alle urne. Se ciò non dovesse 
accadere il conteggio dei voti sarà inutile. 
CHI SOSTIENE IL SÌ - Guidato dai nove consigli regionali 
che hanno promosso il referendum, il fronte del Sì riunisce le 
maggiori organizzazioni ambientaliste (Legambiente, Green-
peace, Wwf) e il movimento NoTriv, sorto negli scorsi mesi. 
Hanno l’appoggio di forze politiche quali il Movimento 5 Stelle, 
Sinistra italiana e Possibile, cui si aggiungono pezzi del Pd e 
esponenti del centrodestra come i presidenti di Regione Zaia e 
Toti. Le motivazioni sono principalmente di carattere ambien-
tale: le trivellazioni, è quanto si sostiene, metterebbero a rischio 
le coste italiane e creerebbero inquinamento, arrecando danno 
a pesca e turismo. 
CHI SOSTIENE IL NO - Matteo Renzi e il suo governo per 
il momento non si sono spesi per il No al referendum, ma sono 
certamente contrari all’iniziativa delle Regioni. Allo stesso 
modo la maggioranza del Partito Democratico. Secondo loro, 
l’impatto ambientale delle trivellazioni sarebbe stato per ora 
moderato e lo stop alla proroga delle concessioni entro le 12 
miglia cambierebbe poco o nulla. Insomma, si tratterebbe di 
un voto inutile e politicizzato. Al contempo c’è chi, come il 
fondatore del comitato Ottimisti e razionali Gianfranco Borghini, 
sostiene che una vittoria del sì avrebbe conseguenze pesanti 
sull’occupazione e che la fine delle estrazioni significherebbe la 
perdita di migliaia di posti di lavoro sulle piattaforme offshore. 
COSA CAMBIA SE VINCE IL SÌ O IL NO - Il quesito 
referendario non riguarda la possibilità di costruire nuovi im-
pianti ma solo l’operatività di quelli già esistenti: infatti lo Stato 
italiano ha già vietato ulteriori concessioni entro le 12 miglia 
per le società petrolifere. Non vengono prese in considerazione 
nemmeno le concessioni più distanti di 12 miglia dalla costa e 
quelle sulla terraferma. Al momento le concessioni hanno una 
durata di 30 anni che può essere prorogata prima di 10 e poi di 
altri 5 anni. Chi promuove il sì spera che dal referendum arrivi 
un segnale chiaro per un cambiamento di rotta sulle politiche 
energetiche; chi spera che il quorum non venga raggiunto o 
che vincano i no non vuole che l’Italia rinunci alla possibilità 
di sfruttare queste risorse energetiche.

ROMA – Il 31 marzo scor-
so, durante il Question 
Time a Montecitorio, l’On. 
FitzGerald Nissoli è stata 
protagonista di una interro-
gazione a risposta immedia-
te al Ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano, su come 
agevolare la possibilità di 
riacquistare la cittadinanza 
per coloro che hanno perso 
lo status di cittadini italiani 
in seguito ad espatrio. L’on. 
Nissoli nell’interrogazione, 
dopo aver rilevato che “si è 
posta all’attenzione dell’o-
pinione pubblica la situazio-
ne dei cittadini italiani, nati 
in Italia, che hanno perso 
la cittadinanza in seguito 
ad espatrio per motivi di 
lavoro o in seguito a matri-
monio”; aver sottolineato 

che “a livello internazionale, 
sul piano giuridico, si assiste 
ad una graduale accettazione 
del principio della doppia 
cittadinanza e della citta-
dinanza multipla” e che ”la 
riapertura dei termini per 
la presentazione della di-
chiarazione per il riacquisto 
della cittadinanza italiana, 
di cui all’articolo 17 della 
legge 5 febbraio 1992, 91, 
più volte prorogata, non è 
riuscita a raggiungere buo-
na parte dei cittadini che 
ne avrebbero fatto richie-
sta e, tanto meno, coloro 
che risiedevano in uno Sta-
to dove il possesso della 
doppia cittadinanza è stato 
ammesso dopo lo scadere 
di tale provvedimento”; ha 
chiesto al Ministro Alfano 

“quali iniziative di compe-
tenza intenda assumere il 
Ministro interrogato per ve-
nire incontro alle esigenze di 
questi italiani di fatto per-
mettendo loro di riacquistare 
la cittadinanza italiana”. La 
risposta del Ministro Alfano 
è stata aperta e positiva, ma 
vi è la necessità di un appro-
fondimento poiché ci sono 
degli ostacoli. Tali ostacoli 
sono rappresentati dal limite 
temporale di permanenza 
all’estero e dalla trasmis-
sione della cittadinanza iure 
sanguinis che finirebbe per 
estendere il possesso della 
cittadinanza anche agli eredi 
e, pertanto, la platea sarebbe 
indeterminata. Infatti, colo-
ro che hanno perso la citta-
dinanza non sono oggetto di 

Prezzo: 399 000$

Courtier Immobilier Agréé  Frank Tullio
514 952-2616

vendomax.ca

Grande condo molto lussuoso 1393 Pi.ca., 2 grandi 
camere da letto e 2 bagni. Cucina moderna con 
armadietti in legno e ripiani in granito. Fenestra-
zione abbondante e ampio balcone con piastrelle 
per facile manutenzione. Piscina interna riscaldata, 
sala esercizi con sauna. Ingresso con videocamera.

AL BARON ROYAL (di fronte alla chiesa Monte Carmelo) VENDESI

Riacquisto Cittadinanza: Nissoli interroga Alfano

Il governo apre,
ma ci sono ostacoli

Referendum sulle trivelle
Il 17 aprile in Italia (ma già ora per i residenti all’estero) si 
vota per un referendum abrogativo sulla legge ambientale 
che regola le trivellazioni in mare. Se vince il Sì, stop alle pro-
roghe per le concessioni estrattive entro12 miglia dalla costa

Canone Rai, iscritti Aire esenti
sono esonerati dal pagamento 
del canone Rai”. Così il se-
natore eletto all’estero Aldo 
Di Biagio (Ap) rispondendo 
all’interrogativo in merito 
posto da alcuni italiani all’e-
stero. La Legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (Legge di sta-
bilità 2016) – ha spiegato 
- “ha introdotto una modifica 
secondo cui la detenzione di 
un apparecchio si presume 
altresì nel caso in cui esista 
un’utenza per la fornitura di 
energia elettrica nel luogo 
in cui un soggetto ha la sua 
residenza anagrafica”. 

A motivo di ciò – ha prose-
guito il Senatore eletto all’e-
stero - “gli iscritti all’Ana-

grafe degli Italiani Residenti 
all’Estero sono esonerati 
dal pagamento dello stesso, 
previa comunicazione scritta 
da inviare all’Agenzia delle 
Entrate-Direzione provinciale 
I di Torino -Ufficio territoriale 
di Torino I -Sportello S.A.T.”.  
Di Biagio ha concluso: “L’e-
senzione ha validità per 
l’anno in corso. Per il 2016 
è ammessa esclusivamente 
una dichiarazione rilasciata 
ai sensi del testo unico di 
cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, la cui mendacia 
comporta gli effetti, anche 
penali, di cui all’articolo 76 
del medesimo testo”.

censimento da parte delle 
autorità consolari e non si 
conoscono, quindi, gli oneri 
relativi. “C’è la massima 
attenzione nei confronti dei 
nostri connazionali all’este-
ro”, ha poi concluso il Mini-
stro, ribadendo “la volontà e 
la disponibilità ad affrontare 
nel merito questa questione, 
perché c’è la massima atten-
zione nei confronti dei no-
stri connazionali all’estero e 
riteniamo anche bello potere 
dire loro che il legame con 
l’Italia non si è interrotto”.
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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.

ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di L’italiano, la nostra lingua a Montréal

2ª parte

Nel 1910, costruita la 
nuova chiesa-scuola della 
Difesa di Mile-End, dopo 
pochi anni i fabbricieri ed 
il curato, Padre Guglielmo 
Vangelisti, si ritrovarono 
di nuovo alle prese con gli 
stessi problemi. Con l’arri-
vo massiccio di nuove fami-
glie dall’Italia, subito dopo 
il primo conflitto mondiale, 
il “problema-spazio” si po-
neva di nuovo per la Scuola 
Italiana della Difesa. Molti 
bambini, per mancanza di 
spazio, erano inviati altrove 
oppure anche loro ridotti a 
seguire corsi in sottosuoli o 
in magazzini privati. A que-
sto si aggiungeva l’aumento 
delle spese che gravava-
no considerabilmente sulla 
piccola Comunità. Erano 
arrivati agli estremi, poi-
ché la nostra Comunità non 
solo doveva sostenere la 
chiesa-scuola, ma doveva 
anche pagare le tasse alla 
Commissione Scolastica di 
St-Eduard di cui geografi-
camente faceva parte, ma 
da cui non otteneva nulla. 
Il problema si sbloccò nel 
1915 con un fatto inaspet-
tato: l’annessione della 
Commissione Scolastica 
di Amherst, anch’essa in 
difficoltà economiche, alla 
Commissione Centrale della 
città. Con l’acqua alla gola, 
il curato scrisse ai Commis-
sari del Centro chiedendo 
una sovvenzione di $ 10.00 
l’anno per ogni bambino 
che frequentava la nostra 

Per non cascar nell’oblio
scuola. La Commissione 
rispose positivamente, ma 
la scuola doveva accettare 
anche i bambini italiani di 
Parc Amherst e quelli prove-
nienti da altre Commissioni 
scolastiche annesse. Fu una 
soluzione in extremis, ma 
provvidenziale. Soppesando 
la situazione, il curato ed i 
fabbricieri della Difesa pen-
sarono che sarebbe stato op-
portuno, viste le ristrettezze 
economiche in cui versava 
la società in genere, che la 
Commissione Scolastica di 
St-Edouard, di cui faceva 
parte, venisse anch’essa 
annessa, alleggerendo così 
l’enorme peso di spese e di 
responsabilità. Purtroppo, la 
Commissione di St-Edouard 
non la vedeva allo stesso 
modo. I nostri, allora, ri-
corsero ad un geniale strata-
gemma: la nostra Comunità 
era abbastanza numerosa 
da poter competere con i 
francofoni del quartiere. 
Pensarono di far eleggere 
due consiglieri (M. Théo-
dule Bernard e M. David 
Giroux) che li rappresentas-
sero presso la Commissione 
di St-Edouard. Il parroco 
di St-Edouard, Napoleon 
Morin, presentò anche lui i 
suoi due candidati. Grazie 
all’opera di sollecitazione e 
d’informazione di un grup-
po di volontari della nostra 
Comunità capitanati da Sal-
vatore Ricci e Domenico W. 
Lanno, i nostri furono eletti 
a maggioranza, tra la sor-
presa generale. Ben presto, 
i nostri due eletti riuscirono 

ad avere dalla loro parte 
uno dei vecchi commissari 
rimasti in carica, ottenendo 
così la maggioranza della 
Commissione. Gli eletti non 
dimenticarono le promes-
se fatte alla nostra Comu-
nità: alcuni giorni dopo, i 
giornali annunciavano che 
i commissari di St-Eduard 
chiedevano al governo del 
Québec l’autorizzazione di 
annettersi alla Commissio-
ne Centrale delle scuole di 
Montréal. Un’altra missione 
compiuta!

L’iniziativa dei Nostri 
produsse una ‘valanga’: 
da una scintilla scaturì una 
vampata di migliaia di ri-
chieste. Finalmente, nel 

1916, Québec promulgò 
l’annessione di tutte le scuo-
le di Montréal alla Commis-
sione Scolastica del Centro 
della città. Così, la nostra 
scuola passò sotto il control-
lo della Commissione Cat-
tolica delle scuole di Mon-
tréal. Con tale operazione, 
la nostra Comunità ci rimise 
molto della sua fisionomia e 
della sua indipendenza come 
scuola italiana, ma in com-
penso tolse tanti grattacapi 
al curato ed ai fabbricieri 
della Difesa, assicurando, 
allo stesso tempo, la soprav-
vivenza dell’insegnamento 
dell’italiano ed il suo svi-
luppo per l’avvenire. 

(Continua)

Prima scuola-chiesa di Nostra Signora della Difesa costruita 
nel 1910: al primo piano la chiesa ed al secondo la scuola.  
La facciata e l’ingresso corrispondevano più o meno all’entrata 
dell’attuale scuola della Difesa
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Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

Aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

SAN REMO

APPUNTI SPARSI ROMANO
di Sandro

Così chiama Al Bano una sua bella 
canzone e non poteva trovare un aggettivo 
più realistico per definire questa penosa 
sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo 
il dispiacere di conoscere. 

A pensarci bene, non trovo un modo più 
significativo per descriverla. Cosa c’è di più 
crudele, infatti, della nostalgia, questo sen-
timento intimo, indescrivibilmente crudele 
ed allo stesso tempo indefinibile, misterioso 
che ci fa soffrire, per il quale non sembra 
ci sia un valido sistema di difesa.

Quando scatena i suoi attacchi ci fa 
semplicemente ricordare un luogo, un 
giorno, una musica, un amore perduto o 
un momento splendido della nostra vita 
che trasforma in un ricordo struggente, 
per alleviare il quale non sembra ci siano 
sistemi aggressivi molto efficaci, se non la 
rassegnazione.

Qualche oscuro filosofo pessimista come 
Baudelaire, arrivò a dire che sarebbe meglio 
non conoscere affatto i momenti belli, in 
modo da evitare che un giorno il loro triste 
ricordo non li trasformi in momenti brutti.

Consideriamo, ad esempio, una delle 
forme piu devastanti della nostalgia: la 
nostalgia dell’emigrante, ormai cose d’al-
tri tempi, si sa, in quest’epoca di viaggi a 
velocità quasi supersoniche.

Intere generazioni hanno subìto le stra-
zianti conseguenze della nostalgia, quando 
lasciavano il paese natio per intraprendere 
viaggi quasi sempre senza ritorno. Fiumi di 
lacrime sono stati versati nel dare l’ultimo 

saluto ai familiari, ai parenti, agli amici, 
quando alle prime luci dell’alba una vec-
chia corriera trasportava questi sciagurati, 
prima a un vecchio treno e poi a bordo di 
un bastimento, visto che in quei tempi la 
parola “nave” ancora non era molto usata.

Ma l’odissea ancora non era finita. 
All’arrivo in paesi lontanissimi, bisognava 
intraprendere il viaggio finale che ter-
minava in un primitivo paese che, per lo 
meno, garantiva che, lavorando, si poteva 
mangiare tre volte al giorno e costruire un 
futuro per i propri figli. Ma bisognava fare i 
conti con un sentimento nuovo, totalmente 
sconosciuto: la nostalgia, appunto.

Questa era come una stretta al cuore che 
ti metteva una penna in mano e ti faceva 
scrivere parole strazianti pressapoco così: 
“Miei adorati genitori, non posso dirvi 
quanto sento la vostra mancanza. Non rie-
sco a frenare le lacrime che bagnano questa 
mia prima lettera. Pregate il Signore che un 
giorno possiamo ritornare per non lasciarci 
mai più. Vi bacio tutti con tristezza, il vostro 
Giovanni”.

Giovanni non è piu tornato. I suoi figli 
non sono mai tornati al paese di origine e 
così i figli dei suoi figli. Essi non parlano 
una parola di italiano, ma se li incontri, 
come è successo a me, sanno,dirti: Yo soy 
brasilero. He nacido aqui......PERO’ EL 
MIO PARE....E LA MIA MARE....ERAN 
DE TREVISO”.

QUESTA È LA NOSTALGIA CANA-
GLIA!

MONTRÉAL - È sotto la 
presidenza di Elio Arcobelli, 
anche presidente del comita-
to “Sorteggio popolare 2016 
che venerdi 21 marzo, la 

Fondazione Santa Cabrini 
ha effettuato il sorteggio di 
tre premi per un totale di 30 
000 $.  Più di cento perso-
ne hanno assistito alla ceri-

Nostalgia Canaglia

Il sorteggio popolare della Fondazione Santa Cabrini

152.222 $ contro il cancro del colon
monia che si è tenuta 
nell’entrata principale 
dell’Ospedale Santa 
Cabrini.  Il vincitore 
della Fiat 500X 2016 è 
risultato Robert Sara-
cino (biglietto 0782), 
il viaggio per due per-
sone verso una desti-
nazione del sud (Mes-
sico o Isole Caraibi) è 
andato a Frank Pan-
gallo (biglietto 0464), 
mentre ad accaparrarsi 
la selezione di grandi 
vini è stato Giuseppe 
Chiara (biglietto 3823). 
Il ricavato netto della 
6ª edizione del Tira-
ge Populaire è stato 
di 152.222 $.  Questa 
somma servirà a finanziare 
l’acquisto di strumentazione 
altamente specializzata per il 
servizio di gastroenterologia 
dell’Ospedale Santa Cabrini.  
In maniera più specifica, le 
attrezzature saranno utilizza-

te per diagnosticare il cancro 
del colonretto.  Questo tipo 
di cancro è la terza forma di 

cancro più frequentemen-
te diagnosticata in Canada.  
Infatti, è la seconda causa 

di decessi per cancro tra 
gli uomini e la terza tra 
le donne. Nel corso del-
la cerimonia ufficiale, 
Arcobelli ha voluto ca-
lorosamente ringraziare 
gli sponsors, coloro che 
hanno acquistato i bigiet-
ti e i tanti volontari che si 
sono attivati per contri-
buire al raggiungimento 
di questo risultato spet-
tacolare e da record. Il 
presidente del consiglio 
d’amministrazione del-
la Fondazione, Charles 
Argento, si è congratu-
lato con Arcobelli per il 
grande lavoro svolto e la 
sua infaticabile volontà 
nel corso degli ultimi 

tre anni. Il presidente ha 
invitato i presenti al prossi-
mo sorteggio previsto per il 
2017.(Comunicato) 

Da sinistra: il  dottor David Maggio, gastroenterologo all’Ospedale  Santa 
Cabrini; Yvan Gendron, presidente-direttore generale del CIUSSS  

de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Elio Arcobelli e Charles Argento
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Bazar al Monte Carmelo 
Manca poco al Bazar di primavera della Parrocchia Madonna del Monte Carmelo, che anche quest’an-
no metterà in ‘vendita’ vestiti nuovi e usati, giocattoli per bambini, articoli per la casa, accessori per 
l’arredamento, piante, pasta e biscotti casarecci e molto altro ancora. Le donne dell’Azione cattolica 
prepareranno dolci squisiti, pasta di casa ed un pasto caldo preparato in giornata. Il ricavato servirà 
alle diverse necessità della parrocchia. Il Bazar si terrà sabato 9 aprile, dalle 8:30 alle ore 4:30, e 
domenica 10 aprile, dalle 8:30. alle 15:00, al 7645 rue Du Mans, St. Léonard (514 256-3632).

Iscrivitevi al Club Ferrari di MTL
La stagione 2016 di Formula 1 è cominciata e la Scuderia Ferrari Club Montréal, riconosciuta 
ufficialmente dalla Scuderia Ferrari Italia, invita gli appassionati di Ferrari, di Formula 1, di auto-
mobilismo e tutti gli sportivi a diventare membri  del Club. Per informazioni e iscrizioni, contattate 
Paolo Scala al 514 233-49-09 oppure visitate il sito web www.scuderiaferrariclubmontreal.com.

Guglionesani in Assemblea
L’Associazione Guglionesana del Quebec “USCONIUM” invita tutti i Guglionesani, soci e simpa-
tizzanti, a partecipare all’assemblea annuale per il rinnovo del tesseramento 2016, che si terrà 
domenica 17 aprile, alle ore 11:30, al Centre le Carlton, 8860 boul Langelier a Saint-Leonard. Il 
costo del biglietto è di $45 e comprende il pranzo e la tessera. Per informazione e prenotazioni, 
si prega di contattare Costanza al 514-323-7340 oppure Anna al 514-648-1761. A chi ne fa la 
richiesta, la tessera è disponibile al costo di $ 10. Siete attesi  numerosi.

Il 46º anniversario dei Sanpietresi 
Il prossimo 9 aprile, l’Associazione Famiglie Sanpietresi di Montréal, presieduta da Tony Fuoco, 
festeggerà il 46simo anniversario di fondazione (è nata nel 1971) al Centro Congressi “Renaissance” 
(7550 Boul. Henri-Bourassa est) di Montréal. Ad allietare la serata, oltre al DJ Manitta, anche Perry 
Canestrari e la mezzo soprano Claudine Ledoux. Bar aperto dall’inizio. Ecco il menu: Canapés 
caldi e freddi; antipasto misto con legumi alla griglia; faccoletti con ricotta e fettuccini al pomo-
doro; insalata mista dello chef; arrosto di vitello con legumi e patate; gelato Tulip al cioccolato; 
caffè, vino, birra, bibite e acqua San Pellegrino. In serata: frutta, dolci, pizza, salsiccia, peperoni, 
spaghetti aglio e olio, caffè espresso o regolare, cappuccino. Per informazioni: Tony Fuoco (514 
276-8328) o Carmine Amato (450 679-8861). 

Padovani in assemblea generale 
L’assemblea generale dell’Associazione Padovani nel mondo del Québec si svolgerà domenica 
17 aprile, alle 11:00, presso Casa Grecque (10651, Pie IX).   Sarà presentato il rapporto finanziario 
delle attività svolte nel 2015 e saranno  ascoltate le proposte per il 40º anniversario di fondazione. 
Seguirà il pranzo offerto dall’Associazione a tutti i soci in regola (2016). Portate il vostro vino e le 
bevande preferite. La tessera costa $ 25 a socio. Vogliate confermare la vostra presenza chiamando 
Lorenzo al (450) 983-2301 oppure Aurora al (450) 665-4058. Coloro che desiderano rinnovare la 
tessera ma che non possono partecipare all’assemblea, possono contattare I. Oliveri o N. Brotto al 
(514) 648 7443 o inviare un’e-mail all’indirizzo: padovani-que@hotmail.com. Seguite l’organismo 
anche su Facebook alla pagina: Padovani nel mondo del Québec.

“Missa in tempore belli”
Il prossimo 10 aprile, alla celebrazione liturgica delle ore 11 presso la cattedrale di Marie-Reine-
du-Monde, il coro polifonico di Montréal diretto dal Maestro Louis Lavigueur interpreterà, in un 
concerto gratuito, la “Missa in tempore belli”, una Messa musicata da Joseph Haydn nel 1796. 
Come allora - quando Napoleone invadeva l’Austria e l’Europa - anche oggi si vive in tempore 
belli: in un’epoca in cui la guerra continua a travolgere uomini e popoli, Stati e continenti. Joseph 
Haydn (Rohrau, 31 marzo 1732 – Vienna, 31 maggio 1809) è stato un compositore e musicista tra 
i maggiori esponenti del classicismo, ritenuto, per molti aspetti, padre della sinfonia e del quar-
tetto d’archi. Nonostante sia stato compositore autodidatta, ha avuto un’importante influenza 
su molti musicisti, tra cui i celebri Mozart e Beethoven.

MONTRÉAL – L’Associa-
zione della gente d’affari e dei 
professionisti italo-canadesi 
di Montréal (CIBPA), organi-
smo italo-canadese fondato nel 
1949, ha creato una “sezione” 
che riunisce i giovani profes-
sionisti di domani e che ha 
assunto il nome di “Giovane 

CIBPA”. La CIBPA ha capito 
da tempo, ormai, quanto sia 
importante e impellente coin-
volgere i giovani membri della 
Comunità Italiana per protrarre 
la sua storica missione e con-
tribuire alla preservazione della 
lingua e cultura Italiana in una 
realtà multiculturale come il 

L’Aperitivo della “Giovane CIBPA”
Il primo evento dell’Associazione dei professionisti italo-canadesi

Da sinistra: Leandra Spatari, David Di Guglielmo, Bianca Carrara,
Amanda Ciccone, Daria Camilla Boffito e Cassandra D’Ambrosio

Québec. Attraverso la “Giova-
ne CIBPA”, l’organismo mira 
a coinvolgere tutti i giovani 
professionisti della nostra Co-
munità, che stanno crescendo 
nei loro settori professionali, 
e fornisce loro la possibili-
tà di entrare in contatto con 
uomini d’affari già affermati, 
che vantano anni di successi e 
di esperienza. Il primo even-
to della “Giovane CIBPA” si 
è tenuto il 30 marzo scorso, 
allo “Houston Avenue Bar and 
Grill”, nel centro di Montréal, 
dalle ore 18 alle 20. Circa 
70 persone (presente anche il 
presidente della CIBPA Mike 

tivo, in un ambiente tranquillo 
e piacevole. L’obiettivo dell’e-
vento non è stato solo quello di 
introdurre nell’Associazione 
i nuovi membri, ma anche 
quello di incontrare i giovani 
professionisti che già si stanno 
distinguendo, per talento e ca-
pacità, nella nostra Comunità. 
La “Giovane CIBPA” conti-
nuerà ad organizzare eventi 
simili al famoso (e tradiziona-
le) ‘Aperitivo’, con lo scopo 
di riunire i professionsti dei 
settori più disparati per creare 
una rete di contatti e dare vita 
a rapporti duraturi e produttivi, 
perché rappresentanto la classe 
dirigente del futuro.

Goriani) hanno risposto all’ap-
pello, partecipando all’Aperi-
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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

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA A DOMICILIO

CURA A DOMICILIO
CON INFERMIERA O INFERMIERA AUSILIARE

CON PAB O AUSILIARE FAMILIARE
Alimentazione • Bagno  •  Allenamento leggero

Corso di cucina  • Sorveglianza notturna  
Accompagnamento agli appuntamendi medici

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

24 ORE SU 24

24 ORE SU 24

Cure palliative, post-operazione, tracheotomia,
colostomia, insulina, dissezione 

rettale,Àalimentazione con sonda, segni vitali, 
catetere urimario, cura delle ferite, ecc...

COMUNITÀ

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!

MONTRÉAL - Siamo veramente felici, per non dire fieri, che un altro avvenimento tanto 
atteso possa annoverarsi tra quelli che il cuore difficilmente può dimenticare. Nelle mie qualità 
di presidente è sempre un onore poter ringraziare a voce alta, a nome di tutto il consiglio, 
tutti i partecipanti e le ditte che hanno sostenuto la festa di San Giuseppe che si è tenuta il 
19 marzo scorso. Parlare di successo è irrisorio: è stato veramente un miracolo di amore 
e, soprattutto, di fede. Il nostro cammino, qualunque sia l’obiettivo che ci prefiggiamo, se 
costellato di onorificenze ed elogi, è dovuto in gran parte a quei valori che albergano nei 
cuori di ciascuno di noi, vale a dire: l’amore profondo verso tutti e, soprattutto, l’onestà. 
Alle 200 persone circa che hanno fatto da corona a questa splendida serata, ho detto avuto la 
gioia di dire che la nostra odissea, iniziata il 19 luglio del 1987, sarà conclusa, se il Signore 
vorrà, l’anno prossimo nel mese di aprile con un progetto ambizioso che, oltre a sfidare i 
secoli, rappresenterà ai posteri la fierezza del nostro gesto. (Pardo Di Liello, presidente) 

MONTRÉAL – Per il 13º anno 
consecutivo, la compagnia “Les 
Résidences Soleil – Groupe 
Savoie” è stata premiata tra le 
‘Società meglio gestite in Cana-
da’ in virtù del suo eccezionale 
rendimento, e sono 7 anni che 
detiene il prestigioso titolo di 
membro di ‘Club Platino’ tra 
le aziende che si aggiudicano 
questo riconoscimento. Il pro-
gramma delle ‘Società meglio 
gestite in Canada’ figura tra i 
principali riconoscimenti alle 
imprese nel Paese, che premia i 
meriti delle imprese di proprietà 
e gestite da canadesi che, tra 
le altre cose, hanno creato un 
valore aggiunto secondo una 
modalità innovatrice. Le can-

didature sono valutate da un 
giudice indipendente che giu-
dica il loro rendimento globale: 
soprattutto la leadeship, la stra-
tegia, le competenze di base, la 
collaborazione interfunzionale 
nell’insieme dell’organismo e 
dei suoi talenti. La famiglia 
Savoie è orgogliosa di essere 
stata riconosciuta nuovamente 
come una delle ‘Società me-
glio gestite in Canada’. “Questo 
omaggio – scrive l’azienda in 
un comunicato - è il riflesso 
dello straordinario impegno dei 
nostri dipendenti e della fiducia 
dimostrata quotidianamente dai 
nostri residenti e dalle loro fa-
miglie, così come dai nostri 
collaboratori. Questa fiducia 

Premiate Les Résidences Soleil ‘Groupe Savoie’

ci motiva a proseguire in un’e-
voluzione costante, sempre al 
fine di offrire delle residenze 
in cui tutti gli anziani possa-
no beneficiare di un ambiente 
adatto e sicuro, ad un prezzo 
accessibile”.
A proposito delle ‘Società 
meglio gestite in Canada’ – 
Il programma della ‘Società 
meglio gestite in Canada’ resta 
il marchio di eccellenza per le 
aziende di proprietà e gestiti da 
canadesi il cui volume d’affari 
supera i 10 milioni di $. Ogni 
anno, dal lancio del program-
ma nel 1993, centinaia sono 
le aziende che partecipano al 
concorso nel quadro di un pro-
cesso rigoroso e indipendente 
che valuta le loro capacità e 
le pratiche di gestione. Cin-
que sono i premi riconsciuti: 
i ‘Meglio gestiti’, i ‘Riqualifi-
cati’, ‘Riconoscimento Oro’, 
i ‘Riqualificati’ della catego-
ria ‘Riconoscimento Oro’ ed 
i membri del ‘Club Platino’, 
ovvero le aziende premiate che 

conservano il titolo di ‘Meglio 
gestite’ per almeno 7 anni con-
secutivi. Esattamente il caso 
dell’azienda “Les Résidences 
Soleil – Groupe Savoie”. Gli 
sponsor del programma sono 
Deloitte, la CIBC, il National 
Post, La Presse, la Smith Scho-
ol of Business e MacKay CEO 
Forums. Per saperne di più, 
visitate il sito internet www.
bestmanagedcompanies.ca.
Dal 2003 – Il gruppo ‘Les Rési-
dences Soleil – Groupe Savoie’ 
è stato premiato per la prima 
volta, nel quadro del program-
ma ‘Società meglio gestite in 

famiglia, condividendo i suoi 
valori fondamentali con la ter-
za generazione, già al lavoro 
in azienda. Fondata nel 1988, 
la grande famiglia delle Rési-
dences Soleil conta oggi più di 
2.000 dipendenti ed oltre 7.000 
anziani. In continua evoluzio-
ne, l’azienda è determinata a 
mantenere il suo impegno, per 
offrire una varietà di apparta-
menti e concedere un’opzione 
conveniente a tutti gli anziani. 
Allo stesso tempo, ‘Les Rési-
dences Soleil – Groupe Savoie’ 
da 13 anni consecutivi detiene 
con fierezza il titolo di ‘Premio 
di scelta del consumatore’ nel 
settore delle residenze private 
per anziani nella regione della 
Grande Montréal.
Les Résidences Soleil, una ga-
ranzia di qualità. 

Festa di San Giuseppe

I Larinati ringraziano

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

Canada’, nel 2003, per poi con-
fermarsi tra le ‘Meglio gestite’ 
nel 2004 e 2005. Nel 2006, 
2007 e 2008 si è aggiudicato 
il titolo di ‘Riconoscimento 
Oro’. Ha poi ottenuto il titolo 
di membro del ‘Club Platino’ 
nel 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 e 2015. 
Residenze private per anzia-
ni fiduciosi – Oggi il Groupe 
Savoie è riconosciuto come la 
più importante impresa priva-
ta e familiare nel suo settore. 
Completamente integrato, cura 
autonomamente il design, lo 
sviluppo, la costruzione, l’eser-
cizio e la gestione di ciascuna 
delle sue residenze. Leader nel 
suo settore, la famiglia Savoie 
è fiera di tutti i suoi successi, 
ma lo è in particolare per essere 
riuscita a mantenere unita la 
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MOVIES
& EVENTS

Batman v 
Superman: 
Dawn Of Justice
Starring: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy 
Adams, Jesse Eisenberg, Gal Gadot
Director: Zack Snyder (‘Man Of Steel’)
Genre: Action    Run Time: 151 mins

Here’s the thing about ‘Batman v Superman: 
Dawn Of Justice’ it isn’t as bad as critics say but, it’s majorly flawed.
In this instalment, Batman takes on Superman, but when Doomsday 
is near, they must both come together to fight the evil Lex Luthor. Not 
one director will be able to achieve what director Christopher Nolan 
(‘The Dark Knight Trilogy’) did for the comic, and now what could 
have been a powerful story, is washed away with chaotic action se-
quences and visual effects. Surprisingly, Ben Affleck (‘Argo’) is a fine 
Bruce Wayne / Batman, and I’d love to see him in a stand alone film.

My Big Fat 
Greek Wedding 2
Starring: Nia Vardalos, John Corbett, 
Andrea Martin
Director: Kirk Jones (‘What To Expect When 
You’re Expecting’)
Genre: Comedy    Run Time: 94 mins

‘My Big Fat Greek Wedding 2’ brings 
together a familiar and yet again relatable 

comedy everyone will enjoy. In the sequel to the 2002 smash hit, a 
family secret brings the Portokalos’ back together for a bigger wed-
ding. There is something about having an original cast back together 
after so many years; it’s brings nostalgia. You’ll be swept away by its 
charm and funny moments, and it will warm your heart.

Eye In The Sky
Starring: Helen Mirren, Alan Rickman, Aaron 
Paul
Director: Gavin Hood (‘Rendition’)
Genre: Thriller   Run Time: 102 mins

Eye In The Sky’ is a top notch war thriller 
that never lets go. Oscar winner Helen 
Mirren (‘The Queen’) plays a military 
officer who must call the shots in order 
to successfully execute a mission, when 

risks arise. Overall great performances from the cast, and the final 
on screen performance for Alan Rickman (‘Harry Potter’ saga). 
Stunningly directed and a solid script, that keeps the audience at the 
edge of their seat.

OVERALL SOLID ENTERTAINMENT, BUT ALSO 
A DRAG AT THE SAME DAMN TIME.
IT’S UNFORTUNATE, BUT WORTH THE WATCH.

GO SEE IT. 

GO SEE IT. 

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

Compila il tagliando e consegnalo a: ‘‘Ital Video Disco’’, 5864 rue Jean Talon Est, MTL

Vinci 2 biglietti (x4) per il concerto di Renzo Arbore

NOME E COGNOME:                       NUMERO DI TELEFONO:

MONTRÉAL - Lo scorso 6 
febbraio, nella scuola di italia-
no del Picai, “Nôtre-Dame-de-

potuto scoprire le peculiarità 
di questa festa a cui, in Italia, 
si dedicano intere giornate e 
settimane di festeggiamenti. 
Sfilate di carri, canti, balli e 
rappresentazioni teatrali carat-
terizzano quella che, secondo 
la tradizione italiana, è una 
delle più importanti ricorrenze 
storiche che affonda le proprie 
radici in un tempo lontano e 
che ha contribuito all’arric-
chimento della letteratura del 
Bel Paese.

Gli studenti hanno fatto 
un viaggio virtuale in Italia, 
immergendosi completamente 
nelle sue tradizioni. Musica, 
arte, ricorrenze sono soltanto 
alcune delle eccellenze italiane 
e sono uno strumento nelle 
mani degli insegnanti per far 
conoscere la storia di un paese 
che è vicina affettivamente agli 
studenti. 

Alla Scuola Nôtre-Dame-
de-la-Défense, sita nella Petite 
Italie, grazie alla professio-
nalità e alla dedizione degli 
insegnanti e della direttrice, si 
insegna la lingua italiana anche 
attraverso la cultura, due aspet-
ti inscindibili nell’insegnamen-
to di una lingua straniera. 

I metodi di insegnamento 
seguono le teorie degli studiosi 
che da tempo hanno affinato 
e sperimentato nuovi e più 
adeguati strumenti finalizzati 
all’acquisizione di una lingua 
straniera. Si predilige la didat-
tica ludica, una metodologia 
mirata alla realizzazione di 
attività legate alla didattica in 
forma giocosa con lo scopo 
di stimolare l’apprendimento, 
mettendo lo studente in primo 
piano, protagonista di espe-
rienze gradevoli e motivanti, 
capaci di sostenere ed incen-

di SARA D’ISANTO 
(insegnante)

Imparare l’italiano in maschera
La didattica ludica della Scuola Picai “Notre-Dame-de-la Défense”

Le due vincitrici dell’indovinello della settimana scorsa sono:
Maria Lionardis e Caterina Montuori. Auguri!

la-Défense”, le insegnanti han-
no dedicato le proprie attività 
didattiche al Carnevale. Attra-
verso attività ludiche, disegni e 
realizzazione di maschere, sia 
i bambini che gli adulti hanno 

tivare una motivazione basata 
soprattutto sul piacere e non 
sul dovere.

Le insegnanti (Sara D’I-
santo, Rosella Dal Cengio, 
Edda Zecchini, Carmine De 

Angelis, Carolina Lau-
renzi, Valentina Pep-
pucci, Laura Pirastru) 
e la Direttrice Rosaria 
Monaco si dedicano 
con passione ai propri 
studenti cercando di far 
crescere in loro, ancor 
di più, il forte senti-
mento che li lega all’I-
talia e alla sua cultura.

CLICCA
MI PIACE

sulla pagina facebook
PER ESSERE

SEMPRE INFORMATO

CITTADINO.CANADESE
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CLASSIFICA
JUVENTUS         73

NAPOLI           67

ROMA             63

FIORENTINA       56  

INTER            55  

MILAN            49  

SASSUOLO         48  

LAZIO            42  

CHIEVO           41

GENOA            37  

TORINO           36

BOLOGNA          36  

ATALANTA         36

EMPOLI           36  

UDINESE          34

SAMPDORIA        33

CARPI            28  

PALERMO          28

FROSINONE        27

VERONA           22

RISULTATI 
SERIE A

31ª giornata

32ª giornata

03/04/2016

10/04/2016

Atalanta - Milan         2-1

Bologna - Verona  0-1

Carpi - Sassuolo  1-3

Chievo - Palermo      3-1

Fiorentina - Sampdoria           1-1

Genoa - Frosinone 4-0

Inter - Torino  1-2

Juventus - Empoli     1-0

Lazio - Roma     1-4

Udinese - Napoli    3-1

Chievo - Carpi
Empoli - Fiorentina
Frosinone - Inter
Milan - Juventus
Napoli - Verona
Palermo - Lazio
Roma - Bologna

Sampdoria - Udinese
Sassuolo - Genoa
Torino - Atalanta

30 RETI
Higuain (Napoli)

14 RETI
Dybala (Juventus)
Bacca (Milan)

13 RETI
Icardi (Inter)

12 RETI
Eder (Samp / Inter)
Ilicic (Fiorentina)

11 RETI
Kalinic (Fiorentina)
Insigne (Napoli)
Salah (Roma)
Macarone (Empoli)

C
LA

SS
IF

IC
A

 M
A

R
C

AT
O

R
I

S P O R T I V O
www.cittadino.ca

• 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

• Lussuoso Condo 4 1/2
• Con parcheggio
• Situato alla ‘Comtesse’
• Costruzione e finizioni di qualità
INFORMATEVI !

• Grande bungalow, 33 x 46
• Terreno di 6 400 PQ
• 4 grandi camere da letto
• Finestre, bagno con ceramica rinnovato

• 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 SAINT-LÉONARD R.D.P. R.D.P.

Prezzo da: 267 500 $ + tx Prezzo: 379 000 $ Prezzo: 309 900 $ Prezzo: 469 000 $ Prezzo: 489 000 $ www.joemagri.com

Le Royal
Condominiums

Premier League: Conte nuovo allenatore del Chelsea - Antonio 
Conte sarà l’allenatore del Chelsea a partire dalla prossima stagione. L’attuale c.t. della Nazionale, 
prima della doppia amichevole azzurra con Spagna e Germania, aveva annunciato l’intenzione di 
rimettere l’incarico al termine dell’Europeo. E non aveva fatto mistero di gradire il corteggiamento 
del club di Abramovich. È il quinto allenatore italiano sulla panchina dei Blues dopo Vialli, Ranieri, 
Ancelotti e Di Matteo. Conte ha sottoscritto sul contratto triennale che lo legherà al Chelsea fino al 
2019. Nei prossimi tre anni guadagnerà 20 milioni di euro, partendo dai 6,5 della prima stagione. 
Insieme a lui, come anticipato ieri, ci saranno il fratello Gianluca che lavorerà come tattico (mentre 
l’altro fratello Daniele ha curato la trattativa in qualità di agente), Angelo Alessio, Massimo Carrera, 

Mauro Sandreani e il preparatore Paolo Bertelli. “Il Chelsea e il calcio inglese vengono visti dappertutto – ha detto il tecnico salentino -, i ti-
fosi sono straordinari e la mia ambizione è di conseguire altri successi dopo le vittorie che ho festeggiato in Italia. Ora – ha concluso - posso 
concentrarmi sul mio lavoro per la Nazionale del mio Paese e rimandare ogni discorso sul Chelsea alla fine di Euro 2016”.

Crollo Napoli: la Juve vola a +6
Il crollo del Napoli lancia i bianconeri: +6. 
Roma inarrestabile (Lazio battuta 4-1), Inter 
e Fiorentina out dalla corsa Champions, crisi 
Milan e Lazio (esonerato Pioli)

Il punto sulla 31ª giornata:
• Juventus inarrestabile anche se contro l’Empoli i bianconeri sono stati 
più pratici che belli: 1-0 e +6 sul Napoli che profuma di scudetto. Unica 
nota stonata il guaio muscolare per Chiellini (20 giorni out per lesione 
all’adduttore).
• Il Napoli crolla a Udine e perde il treno della vetta. Sarri e Higuain 
espulsi in una domenica di estremo nervosismo in cui ha pesato anche 
l’assenza di Reina: Gabriel protagonista in positivo (rigore parato) e 
negativo (errore per il 2-1 di Bruno Fernandes).
• Continua la corsa inarrestabile della Roma: nel derby è arrivata la 9° 
vittoria nelle ultime 10 partite (4-1) e la seconda piazza della classifica 
ora dista solo 4 punti. Spalletti ha recuperato 8 lunghezze a Sarri nelle 
10 giornate della sua rimonta.
• Lazio in crisi irrisolvibile. Squadra in ritiro e Pioli esonerato da Lotito 
che è stato aggredito dai tifosi inferociti. Sino al termine della stagione 
toccherà a Simone Inzaghi.
• L’Inter si fa rimontare in casa dal Torino malgrado il vantaggio iniziale 
di Icardi. Finisce 2-1 per il granata con i nerazzurri in 9 uomini e fuori 
dalla corsa per il terzo posto.
• Cade anche il Milan nel giorno in cui scompare Cesare Maldini: 2-1 
di rimonta. Mihajlovic furioso manda la squadra in ritiro fino a sabato.
• La Fiorentina non vince contro la Sampdoria (1-1) e dice addio alla 
corsa Champions. I viola non trovano la via del successo da 5 giornate e 
sono ormai lontanissimi dalla Roma.
• Tripletta da urlo di Suso nel 4-0 con il Genoa ha battuto il Frosinone 
mettendo al sicuro la propria classifica: +9 sulla zona caldissima e le 
paure di un mese fa sono dimenticate.
• In coda hanno perso tutti: il Carpi battuto in casa dal Sassuolo (1-3), 
il Palermo a Verona dal Chievo (3-1) e il Frosinone a Marassi. Situazi-
one invariata: ad oggi a scendere con il Verona sarebbero Frosinone e 
Palermo.

ROMA, (Giovanni Capuano, 
panorama.it) - Tutto finito o 
quasi. A meno di crolli im-
provvisi o miracolose rinascite 
negli ultimi 630 minuti di un 
campionato che si è consumato 
nella prima domenica di aprile, 
tra isterie, grandi gol e risultati 
clamorosi. Lo scudetto vicino 
alla Juve, la Roma che ha stac-
cato Fiorentina e Inter nella 
corsa Champions, il Milan li-
quefatto di Mihajlovic e la crisi 
inarrestabile della Lazio. Tutto 
sembra essersi compiuto con 
verdetti imprevedibili almeno 

nella loro precocità. Alzi la 
mano chi avrebbe mai imma-
ginato che la Juventus potesse 
andare addirittura in fuga dopo 
essere stata a un passo dal flop 
a ottobre. Ora Allegri guarda 
tutti dall’alto dei 6 punti di 
vantaggio di un Napoli che siè 
schiantato più sui suoi nervi che 
sull’Udinese. Saprà Sarri farlo 
rialzare dimenticando i troppi 
lamenti? E Higuain avrà modo 
e tempo di incidere ancora o il 
suo torneo è finito nel pomerig-
gio di Udine?

Il goleador argentino e i 
suoi compagni devono avere 

una reazione, anche perché alle 
spalle sta rimontando fortissi-
mo la Roma di Spalletti che 
ha risolto in novanta minuti la 
corsa Champions. I giallorossi 
sono a sole 4 lunghezze dal Na-
poli e ne hanno riprese 8 nelle 
ultime 10 giornate: alle porte 
c’è un Roma-Napoli rovente 
il prossimo 25 aprile che po-
trebbe disegnare una classifica 
diversa. Il resto pare scritto al 
pari della volata-scudetto. La 
Fiorentina si è piantata e non 
vince da 5 giornate, ma a far 
rumore è soprattutto il harakiri 
dell’Inter in casa contro il Tori-
no. Una sconfitta sotto gli occhi 

cio cercando di alzare il livello 
di una squadra che chiuderà la 
stagione con la sensazione di 
aver gettato al vento una grande 
occasione. La domenica è stata 
definitiva anche per il Milan e 
la Lazio. Progetti allo sbando 
e lontanissimi dagli obiettivi di 
inizio campionato, condannati 
a vivacchiare fino a maggio 
prima di progettare l’ennesima 
rifondazione. Pioli ha pagato la 
disfatta nel derby con la pan-
china, Mihajlovic ha portato 
i suoi in ritiro. Scene da fine 
impero in una domenica che 
ha spento gran parte del pathos 
campionato. Nel posticipo di 
lunedì sera, il Verona batte 1-0 
il Bologna al Dall’Ara e torna 
a sperare nella salvezza. 

di Thohir che precipita i neraz-
zurri direttamente al piano B, 
quello dei sacrifici di mercato 
per tenere in equilibrio il bilan-

El Shaarawy
sblocca il derby

con un gol 
di testa

Higuaín mette le mani  
addosso a Irrati: 

per lui maxi squalifica
di 4 giornate

Belotti segna il gol-vittoria
dal dischetto: il Toro piega 

2-1 l’Inter a San Siro
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CLASSIFICA

CROTONE          70
CAGLIARI         68
NOVARA     54
SPEZIA           54
CESENA           54
BARI             54  
TRAPANI          53
PESCARA          52  
VIRTUS ENTELLA   51  
BRESCIA          50  
PERUGIA          47
AVELLINO         44  
TERNANA          44
LATINA           39  
VIR. LANC.   39  
ASCOLI           39  
PRO VERCELLI     38
VICENZA          37  
MODENA           36  
LIVORNO          33
SALERNITANA      32
COMO             27

RISULTATI 
SERIE B

34ª giornata

35ª giornata

02/04/2016

09/04/2016

Bari - Cesena        0-0 

Cagliari - Spezia   1-2

Crotone - Virtus Lanciano     1-0

Latina - Avellino         3-0

Novara - Salernitana 1-1

Perugia - Ascoli 0-2

Pescara - Como     2-1

Pro Vercelli - Modena 1-1

Trapani - Brescia   3-0

Vicenza - Livorno  2-0

Virtus Entella - Ternana        2-2

Ascoli - Cagliari
Avellino - Pescara
Brescia - Perugia
Cesena - Vicenza

Como - Pro Vercelli
Livorno - Bari

Modena - Trapani
Salernitana - Latina

Spezia - Novara
Ternana - Crotone

Virtus Lanciano - Virtus Entella

VIAGGI DI GRUPPO E INDIVIDUALI
PRENOTA IL TUO POSTO…

PRENOTATE AL PIÙ PRESTO PER OTTENERE DEI BONUS

Contattate JOSÉE 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 !

3 GIORNI E 2 NOTTI

NAPOLI - LA SPEZIA (5 TERRE)
GENOVA - CANNES - PALMA DI MAIORCA
BARCELLONA - AJACCIO, RITORNO A NAPOLI.

PARTENZA 10 SETTEMBRE

A partire da:

359$

CROCIERA MEDITERRANEONIAGARA FALLS
E TORONTO

2999$
N.B.: Possibilità di restare 
2 notti supplementari a 
Roma dopo la crociera

PARTENZA 7 SETTEMBRE

Transatlantico MSC Fantasia
(Nave con servizio italiano)

2 notti a Sorrento - Scali dalla nave:

occupazione 
doppia

occupazione doppia

PARTENZA FINE AGOSTO 2 SETTIMANE

 PER PERSONA Accompagnato
da Josee Sardo3 699$

TOURS ‘LES SAVEURS ITALIE DU SUD’

Incluso aereo; trasporto con autobus delux, 
hotels 4 stelle, escursione, 2 pasti al giorno e tasse

ROMA, NAPOLI, CAPRI, SORRENTO, PADRE PIO, BARI, OSTUNI, LECCE, FOGGIA, 
GALIPOLI, ALBEROBELLO, CAVE DI CASTELLANA, NOCI, LOCOROTONDO, TROPEA, 
CALABRIA, SICILIA TAORMINA, SIRAGUSA, SEGESTE,SELINONTE, PALERMO..

Crotone sempre più su, Cagliari ko ma al sicuro
ROMA, (Marco Milan, 
mediapolitika.com) - Man-
ca soltanto l’aritmetica, ma 
presto arriverà anche quella 
a certificare la promozione in 
serie A di Crotone e Cagliari. 
Storica quella dei rossoblu 
calabresi, ampiamente pro-
nosticata quella degli egual 
colori sardi. Nella giornata 
numero 34 del campionato 
di serie B, i crotonesi hanno 
regolato il Lanciano, mentre 
i cagliaritani si sono fatti bat-

tere in casa dallo Spezia non 
minando però una classifica 
tranquillizzante.
LA CRONACA - Crotone a 
+16 e Cagliari a +14 sul terzo 
posto: sono i numeri a dire 
come per le due battistrada 
del torneo non ci siano più 
dubbi sul doppio salto di ca-
tegoria. Ha faticato il Crotone 
di Juric ad avere la meglio del 
coriaceo Lanciano, battuto 
solo da un rigore di Budimir 
nella ripresa e condannato 

alla seconda sconfitta conse-
cutiva che riporta gli abruzze-
si in lotta per la salvezza dopo 
la super rimonta invernale. Il 
Cagliari, invece, ha ceduto 
ai primi caldi e si è lasciato 
superare al Sant’Elia per 2-1 
da uno Spezia che ha ormai 
ingranato la marcia giusta 
dopo l’arrivo in panchina di 
Di Carlo ed ha consolidato 
la sua posizione per giocarsi 
la A agli spareggi. Stesso di-
scorso per il Novara, che ha 
pareggiato contro la Salerni-
tana penultima confermando 
il terzo posto, ma buttando 
via al 90′ una vittoria che 
pareva acquisita. Scatenato il 
Trapani, che ha travolto 3-0 
il Brescia, lo ha allontanato 
dalla zona spareggi ed ha ag-
ganciato il settimo posto con 
reali ambizioni di tentare la 
scalata alla serie A. L’ultimo 
vagone del treno playoff lo 
ha prenotato, per il momen-

to, il Pescara, che, dopo un 
mese disastroso, ha colto un 
successo fondamentale sul 
fanalino di coda Como, bat-
tuto da una doppietta del ca-
pocannoniere Lapadula. Gli 
abruzzesi scavalcano l’En-
tella, che contro la Ternana 
va sul 2-0 e si fa rimontare 
nel secondo tempo fallendo 
anche il rigore del possibile 
nuovo vantaggio. In zona pla-
yout, invece, è fondamentale 
il 2-0 ottenuto dall’Ascoli a 
Perugia, una vittoria che con-
sente agli uomini di Mangia 
di abbandonare le ultime cin-
que posizioni della classifica 
ed allontana gli umbri dalla 
lotta alla promozione. Di vi-
tale importanza sono pure le 
vittorie del Latina, 3-0 all’ir-
riconoscibile Avellino del 
nuovo allenatore Marcolin, 
e del Vicenza che ha battu-
to 2-0 nello scontro diretto 
il Livorno, riaccendendo le 

sue speranze di salvezza e 
troncando quelle dei tosca-
ni, ormai quasi condannati 
alla retrocessione alla pari 
di Salernitana e Como, che 
sono lontanissime anche dai 
playout. L’1-1 fra Pro Vercelli 
e Modena, poi, mantiene en-
trambe le formazioni in piena 
bagarre per la permanenza 
in B. 
Bari e Cesena pareggiano 
0-0 nel monday night della 
34esima giornata di serie B. 
Le due squadre non si fanno 
male, non creano grandi oc-
casioni da gol e non ripagano 

i quasi 30mila spettatori dello 
stadio San Nicola. Solo nel 
finale i romagnoli si fanno 
vedere con Rosseti mentre 
Puscas e Rosina ci provano 
per i galletti. Con il punto 
guadagnato Bari e Cesena 
agganciano Novara e Spezia 
al terzo posto a 54. 
CLASSIFICA MARCATO-
RI - La doppietta contro il 
Como rafforza il primato di 
Lapadula (Pescara) in clas-
sifica dei marcatori con 20 
reti, Caputo (Entella) inse-
gue a 16, Budimir (Crotone) 
aggancia Ganz (Como) a 14.

Serie B, 34ª giornata

Calcio italiano in lutto: è morto Cesare Maldini
MILANO - È morto all’età di 84 anni Cesare Maldini, difensore e bandiera del Milan (come sarebbe stato poi suo figlio Paolo), ex ct della Nazionale e 
dell’Under 21. Nato a Trieste il 5 febbraio 1932, ha militato nel Milan dal 1954 al 1966 disputando 347 partite e vincendo 4 scudetti, una coppa Latina e, 
nel 1963, da capitano, alzò nello stadio di Wembley, la prima coppa dei Campioni conquistata dal Milan (e dal calcio italiano) dopo aver battuto il Benfica 
di Eusebio. Con la maglia azzurra ha disputato 14 partite, tra cui 2 nel Mondiale del 1962 in Cile. È stato anche capitano della Nazionale, nella stagione 
1962-63. Da allenatore portò il Parma dalla C1 alla B, dopo essere stato il vice di Nereo Rocco al Milan e dopo aver guidato il Foggia e la Ternana. Nel 
1980 diventa vice di Enzo Bearzot in Nazionale, carica che ricopre quando, nell’82, l’Italia vince i Mondiali in Spagna. Sei anni dopo inizierà un decennio 
alla guida dell’Under 21, con la quale vince il campionato europeo per 3 anni consecutivi. Nel 1998 guida la Nazionale ai Mondiali in Francia, perdendo 
i quarti di finale ai rigori con i padroni di casa che poi vinceranno il titolo. Dopo l’esperienza mondiale da Ct, `Cesarone´ diventa capo coordinatore degli 
osservatori del Milan, siede sulla pancina rossonera come direttore tecnico di Tassotti e Terim. Si qualifica alla guida del Paraguay ai Mondiali in Corea 
del Sud e Giappone nel 2002, dove esce agli ottavi con la Germania e si dimette.
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FC Dallas  10

Sporting Kansas City 9 

Real Salt Lake 8

LA Galaxy  7

Colorado Rapids 7 

Vancouver Whitecaps FC      7

San Jose Earthquakes       7

Houston Dynamo 4

Portland Timbers 4

Seattle Sounders FC 3

Orlando City SC 8

Montreal Impact 6 

Philadelphia Union 6

New England Revolution    6

New York City FC 5 

Chicago Fire 5

Toronto FC 4

New York Red Bulls 3

D.C. United 3

Columbus Crew SC 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CONFERENZA 
DELL’EST

CONFERENZA 
DELL’OVEST

CLASSIFICA MLS

CLASSIFICA

CITTADELLA       65  
PORDENONE        53  
BASSANO          52  
ALESSANDRIA      49  
FERALPISALO’     49  
PAVIA            45
PADOVA           45
REGGIANA         44  
CREMONESE        43
SUDTIROL         40  
GIANA ERMINIO    35
LUMEZZANE        32  
RENATE           32  
CUNEO            30  
PRO PIACENZA     28
MANTOVA          23  
ALBINOLEFFE      19
PRO PATRIA  7

LEGA PRO
GIRORE A
29ª giornata

30ª giornata

03/04/2016

10/04/2016

Albinoleffe - Pro Piacenza      Pos

Cittadella - Bassano     Pos

Cremonese - Renate 2-0

Cuneo - Padova    1-1

Feralpisalo’ - Mantova 1-0

Pavia - Alessandria  Pos

Pordenone - Reggiana 1-0

Pro Patria - Giana Erminio       0-2

Sudtirol - Lumezzane 1-1

Bassano - Pro Piacenza
Cremonese - Sudtirol

Giana Erminio - Alessandria
Lumezzane - Cuneo

Mantova - Pavia
Padova - Pro Patria

Pordenone - Feralpisalo’
Reggiana - Cittadella
Renate - Albinoleffe

CLASSIFICA

SPAL             61
PISA   56  
MACERATESE       53  
ANCONA           49  
CARRARESE        43  
PONTEDERA        42  
SIENA            41  
TERAMO    38  
AREZZO           37  
TUTTOCUOIO       33
SANTARCAN.  32  
LUCCHESE         32  
RIMINI           30  
L’AQUILA  29  
PISTOIESE        29
PRATO            26  
LUPA ROMA        21
SAVONA   12

LEGA PRO
GIRORE B
29ª giornata

30 giornata

03/04/2016

10/04/2016

Ancona - Pistoiese    2-1

Arezzo - Siena 0-1

Carrarese - Lupa Roma 3-0

L’Aquila - Maceratese   1-1

Pisa - Spal      2-1

Pontedera - Prato 2-0

Santarcangelo - Tuttocuoio     4-1

Savona - Lucchese 0-0

Teramo - Rimini   1-1

Lucchese - Pisa
Lupa Roma - Arezzo

Maceratese - Tuttocuoio
Pistoiese - Carrarese
Pontedera - Ancona

Prato - L’Aquila
Rimini - Savona
Siena - Teramo

Spal - Santarcangelo

CLASSIFICA

BENEVENTO  59
LECCE            55  
CASERTANA        53  
COSENZA          51  
FOGGIA           50
MATERA     48  
MESSINA          41  
FI. ANDRIA  39  
PAGANESE   38  
AKRAGAS    36  
JUVE STABIA      33
CATANZARO        31
CATANIA   29  
MONOPOLI         29
MELFI            25  
MARTINA F.  22  
ISCHIA    21  
LUPA CAST.   8 

LEGA PRO
GIRORE C
29ª giornata

30ª giornata

03/04/2016

10/04/2016

Akragas - Martina Franca         1-1

Benevento - Ischia  3-2

Fidelis Andria - Juve Stabia      0-0

Foggia - Catania Pos

Lecce - Matera 1-2

Lupa Castelli - Casertana          1-2

Messina - Catanzaro 1-1

Monopoli - Cosenza 2-3

Paganese - Melfi 0-0

Casertana - Foggia
Catania - Lupa Castelli
Catanzaro - Paganese
Cosenza - Benevento

Ischia - Monopoli
Juve Stabia - Messina

Lecce - Akragas
Martina Franca - Fidelis Andria

Matera - Melfi

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

MLS, l’Impact scivola ancora: 1-0 a Seattle
SEATTLE - Un’altra scon-
fitta per l’Impact, la secon-
da consecutiva. Dopo il 2-0 
subìto a Dallas, sabato scorso 
la squadra di Joey Saputo ha 
perso ancora, anche se di mi-

sura, davanti ai 40 mila del 
CenturyLink Field di Seattle. 
Uno stadio moderno (con gli 
spalti vicino al campo), ma 
dal terreno di gioco sintetico: 
ecco perché Didier Drogba 

non è sceso in campo. A decre-
tare la vittoria per i Sounders 
(la prima di questa stagione, 
dopo 3 sconfitte di fila) è stato 
Clint Dempsey, decisivo dopo 
le due gare di qualificazione 
mondiale, in vista di Russia 
2018, disputate con la maglia 
delle nazionale a stelle e stri-
sce. Il gol è arrivato al 79’: 
calcio d’angolo pennellato sul 
secondo palo da Ivanschitz e 

I numeri gli danno ragione: 
dopo i 6 gol segnati nelle prime 
due giornate, da 180 minuti 
l’attacco montrealese brilla 
per la sua assenza. Il ritorno 
di Drogba (se in forma) potrà 
rivelarsi decisivo: l’ivoriano sa 
trascinare la squadra alla vit-
toria come pochi. Alla luce di 
questa sconfitta, l’Impact resta 
fermo a 6 punti (raggiunta da 
Philadelphia e New England) 
e perde la testa della classifica, 
ora a pannaggio dell’Orlando 
City (a quota 8 lunghezze). 
Prossima partita dell’Impact 
in programma sabato 9 apri-
le, alle ore 16:00, ancora allo 
Stadio Olimpico, contro il Co-
lumbus Crew. (V.G.)

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca

inzuccata vincente dell’attac-
cante con palla alle spalle di 
Evan Bush. Eppure l’Impact 
(con Ignacio Piatti, Dominic 
Oduro e Harry Shipp terminali 
offensivi) non ha demeritato 
(soprattutto nella ripresa), ri-
schiando anche di acciuffare il 
vantaggio prima dei padroni di 
casa. Il problema sono stati an-
cora un volta i calci da fermo: 
degli ultimi 5 gol subiti, infatti, 
4 sono arrivati proprio da calci 
piazzati. Un ‘tallone d’Achille’ 
che però non sembra preoc-
cupare più di tanto Mauro 
Biello, che vede il bicchie-
re mezzo pieno: “Abbiamo 
disputato un’altra partita in 
trasferta molto solida dal punto 
di vista difensivo - ha dichia-
rato l’allenatore -: dobbiamo 
avere più fiducia ed essere 
più efficaci anche sotto porta. 
Abbiamo molto da lavorare!”. 
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Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

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

F1 - Gran Premio del Bahrain Nicolangelo CIOPPI
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

  CLASSIFICA  PILOTI 
Nico Rosberg 50
Mercedes
Lewis Hamilton 33
Mercedes
Daniel Ricciardo 24
Red Bull
Kimi Räikkönen  18
Ferrari
Romain Grosjean   18
Haas F1
Sebastian Vettel 15
Ferrari
Felipe Massa 14
Williams 
Max Verstappen 9
Toro Rosso
Niko Hulkenberg 6
Force India
Daniel Kvyat 6
Red Bull

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes   83
Ferrari 33
Red Bull  30
Williams 20
Haas F1 18
Toro Rosso 11
Force India 6
McLaren 1
Renault 0
Sauber                0
Manor  0

Inutile farsi illusioni: le Mer-
cedes sono ancora un passo 
avanti agli altri, Ferrari com-
presa. È stata una domeni-
ca iniziata nel peggiore dei 
modi e finita (per fortuna) con 
un sorriso. È questo in casa 
Ferrari il riepilogo del Gran 
Premio del Bahrain, seconda 
prova del Mondiale 2016 di 
F1: Nico Rosberg su Merce-
des domina la seconda gara 
consecutiva dopo l’exploit 
di Melbourne davanti a Kimi 
Raikkonen e al compagno 
di squadra Lewis Hamilton, 
sbadato in partenza e incapace 
in gara di recuperare sulla 
Rossa. Niente punti per Se-
bastian Vettel, che rompe il 
motore nel giro di ricogni-
zione e nemmeno si presenta 
in griglia: in Australia era 
toccato a Raikkonen, è la 
seconda rottura in due gare 
per la Ferrari.   La serata di 
Sakhir inizia con lo shock di 

un Vettel la cui monoposto 
fuma bianco nel corso del giro 
di formazione: il tedesco non 
può far altro che parcheggiare 
la monoposto. “C’è stato un 
guasto. È frustrante non poter 
gareggiare - le parole a caldo 
del tedesco -. Non credo che si 
possa già parlare di problemi 
di affidabilità dopo due gare, è 
presto”. La delusione sul suo 
volto è tanta, zero punti alla 
seconda gara del Mondiale 
potrebbero pesare parecchio 
in una lotta per il titolo. Anche 
perché la Ferrari, per il resto, 
prova a giocarsela alla pari 
con le Frecce d’Argento.  

LA CRONACA - Raikkonen 
è protagonista di una brut-
ta partenza che lo porta a 
perdere posizioni dal terzo 
posto in griglia; peggio di 
lui fa Hamilton che scivola 
addirittura in ottava piazza 
al via. Rosberg invece non 

Vince Rosberg, Vettel non parte
Nico Rosberg, su Mercedes, conquista la seconda 
vittoria stagionale. Ferrari a due volti: Vettel 
con il motore in fumo nel giro di ricognizio-
ne, Raikkonen secondo. Solo terzo Hamilton.  
Sorprende ancora la Haas, quinta con Grosjean

Motomondiale, Marquez vince davanti a Rossi 
BUENOS AIRES - Marc Marquez si aggiudica il Gran Pre-
mio d’Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGp in pro-
gramma sul circuito delle Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo 
della Repsol Honda, al 51esimo successo in carriera e primo 
stagionale, ha preceduto Valentino Rossi (Yamaha), che ap-
profitta del contatto a poche curve dal traguardo fra le due 
Ducati di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone, che finisco-
no fuori pista. Terzo chiude Dani Pedrosa con l’altra Repsol 
Honda. Costretto al ritiro Jorge Lorenzo, caduto nel corso del 
quinto giro. Per Rossi è il primo podio della stagione, anche 
se tra la prima moto e la seconda c’e’ stata una grandissima 
differenza sui tempi e nel finale il pesarese ha rischiato di ri-

manere sotto il podio. “Sono partito male e sono stato sempre lento – ha detto il pilota pesarese -: alla 
fine, se le Ducati non si fossero toccata, non sarei sul podio ed alla fine va bene così”. “Abbiamo fatto 
un grandissimo lavoro – ha dichiarato Marquez -: il team sta lavorando tantissimo, il telaio mi piace 
molto ma dobbiamo ancora migliorare molto in accelerazione anche se ci siamo quasi”

le, spicca la prova della Haas 
di Romain Grosjean. Il pilota 
francese dà battaglia per tutta 
la gara a Williams e Red Bull 
e riesce alla fine a chiudere 
al quinto posto, alle spalle di 
un Daniel Ricciardo che tira 
fuori sempre il massimo dalla 
sua vettura. Bravissimo anche 
l’esordiente Stoffel Vandoor-
ne, che sostituisce Fernando 
Alonso e chiude al decimo 
posto. Vince Rosberg senza 
dover battagliare più di tanto: 
il tedesco è a punteggio pieno 

(50) dopo due gare e ha già 
15 lunghezze di vantaggio su 
Hamilton: Raikkonen trova i 
primi punti della sua stagione 
e supera Vettel, che a Melbou-
rne era giunto terzo. Prossimo 
appuntamento il 17 aprile in 
Cina, la Ferrari non potrà più 
sbagliare. 

VETTEL: “È FRUSTRAN-
TE” - Il tedesco Sebastian 
Vettel ha spiegato così la 
maxi fumata bianca che ha 
messo ko la sua Rossa. “Si-

curamente è frustrante non 
poter gareggiare - ha detto il 
pilota tedesco -: Dobbiamo 
aspettare e vedere per capire 
se è successo qualcosa al mo-
tore o se c’è qualcos’altro”.

sbaglia, tira dritto e si avvia 
ad una gara di totale domi-
nio, tra cambi di mescola e 
gestione oculata sui rivali. Il 
finlandese della Ferrari, in-
vece, sta stabilmente davanti 
a Hamilton, che non riesce 
mai ad avvicinarsi nonostante 
strategie diversificate. Per il 
resto succede poco, e lo spet-
tacolo è quello a cui ci hanno 
abituato gli ultimi anni di For-
mula 1.  Nel grigiore genera-
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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 MOLTO 
GRANDE IN RDP, 1475 pq, 2 camere 
da letto, 2º piano, in ottime condizioni, 
preferibilmente 2 persone o pensionati, 
libero dal 1º luglio. Info: 514 321-5494.

Mr Faro

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

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

attrazione clientela, impulsi sessuali. 

GRAND VOYANT MEDIUM AFRICAIN
DON DE NAISSANCE, 25 ANS D’EXPÉRIENCE

SPÉCIALISTE DU RETOUR DE L'ÊTRE AIMÉ
Rendre fou amoureux de vous l'homme ou la femme que vous aimez

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

PICCOLI ANNUNCI
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

BOULANGERIE 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. 

UOMO GENTILE DI 76 ANNI CERCA DONNA 
70 anni e più, per compagnia ed 
amicizia. Chiamare al 514 903-1612. 

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

FERRARI 308 MONDIAL-8

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

VENDESI

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

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

30 MARZO

ARIETE - Una settimana che vi pone esattamente al centro di ogni 
cosa, di ogni evento e situazione, di ogni spunto o iniziativa. Succederà 
martedì, quando le energie del segno saranno al servizio delle cose più 
utili e importanti, quando Venere – entrando in Ariete – vi renderà più 

adatti all’amore e alle relazioni, padroni dei sentimenti. Succederà giovedì, quando 
la Luna Nuova - che rinascerà proprio tra le vostre stelle - vi aiuterà a decidere senza 
falsi entusiasmi e senza il rischio di sbagliare. Insomma un momento che le stelle vo-
gliono intenso e fortunato, un momento fatto apposta per provare a fare tutte quelle 
cose che vi servono a essere i protagonisti di ciò che vorreste vivere per davvero.

TORO - Decidete di provare a vivere di sole idee, di pensieri e inten-
zioni distaccandovi, almeno per un momento, dalle passioni e dalla 
materia. Da martedì Venere si nasconderà ai vostri occhi aiutandovi a 
perdervi di vista per un momento, così da poter finalmente prestare 

attenzione a chi o a cosa vi interessa. Mercurio sarà l’unico pianeta capace di 
movimentare il vostro cielo e il vostro presente, con le sue idee, le soluzioni, con 
la sua cura per le cose pratiche. È arrivato il momento di prendervi cura di ciò 
che vi aiuta e che vi serve a vivere in modo più facile e fluido. Giovedì provate a 
decidere di fare qualcosa che vi consenta di stare meglio, sia dal punto di vista 
fisico che emotivo.

GEMELLI - Godrete di vitalità, di energia e di voglia di fare. Per-
cepirete entusiasmi e forza, qualcosa che vi consentirà di fare le 
cose più importanti senza troppa fatica, senza mai esagerare con 
gli sforzi. Mercurio, da martedì, inizierà invece un lungo transito 

che lo nasconderà ai vostri occhi, insomma prende il via un periodo in cui non 
sempre vi sentirete al centro di ogni cosa, ma la cosa potrebbe essere molto 
interessante. Anche perché Venere smetterà la sua quadratura, un fenomeno 
che, nelle scorse settimane, non sempre vi ha aiutato a vivere le cose più sim-
patiche e divertenti in modo facile. Infine, la Luna Nuova di giovedì potrebbe 
farvi fare nuove conoscenze o iniziare un’amicizia importante. 

CANCRO - Venere e Mercurio si daranno il cambio nel vostro cielo, 
consentendovi di fare la pace con le emozioni ma, in cambio, esi-
gendo un rapporto meno semplice con le emozioni più intime e 
profonde. Il Sole, forte e deciso, ora vi aiuterà a vivere solo la parte 

migliore delle persone vicine, la componente più facile e serena delle vostre 
relazioni, senza mai esagerare con le passioni o le iniziative. Anche se, nella 
giornata di giovedì, il novilunio che si formerà nella vostra decima casa, sarà 
l’energia necessaria a farvi cambiare qualcosa del vostro rapporto con il lavoro 
e l’impegno. Insomma una settimana preziosa, un momento anche importante 
e destinato a gettare le basi per le novità, per un destino nuovo e interessante.  

LEONE - Il Sole, con il suo darsi da fare, sarà l’energia capace di 
movimentare – spesso e volentieri – il vostro presente nei prossimi 
giorni. Vivrete così ottime relazioni con la dolce metà nei giorni 
centrali della settimana, quando finalmente la comprensione 

reciproca sarà possibile. Godrete di un buon rapporto con il lavoro e l’impe-
gno, una realtà destinata a farvi affrontare con entusiasmo l’ufficio. Giovedì 
approfittate invece della Luna Nuova per prendere un’iniziativa – piccola o 
grande – che possa cambiare qualcosa del vostro presente. Sabato Urano 
vi renderà originali e insofferenti verso la normalità, tenetene conto. L’unico 
avvertimento cosmico vi proverrà da Mercurio, astro ora complesso che vi 
raccomanda più prudenza con le spese.

VERGINE – Sorti e destini del segno stavolta sembrano dipen-
dere dagli spostamenti di Mercurio e di Venere, pianeti che, nella 
giornata di martedì -  un momento per voi davvero importante 
-, cambieranno radicalmente il tono del presente della Vergine. 

Vediamo come. Venere smetterà la sua opposizione che, per alcune settimane, 
vi ha reso poco diplomatici o disposti a sopportare cose e situazioni, un feno-
meno ovviamente destinato a alleggerire ora i rapporti rendendovi più adatti 
alla vita di coppia, di società. Mercurio inizierà invece una lunghissima fase di 
amicizia, qualcosa che rafforzerà il vostro animo, che proietterà la vostra mente 
e le vostre intenzioni ad un livello più importante. Ottime notizie.  

L’OROSCOPO DI MARIE CLAIRE  

BILANCIA - Saturno vi aiuterà ad accettare, forti di una ferma 
logica, la nuova opposizione di Venere, un fenomeno destinato 
ad aumentare drasticamente il vostro tasso di impegno e di 
attenzione verso gli altri, verso il prossimo. Per contro il cielo 

smetterà però di complicarvi le cose di Mercurio, insomma si apre una nuova 
stagione fatta di idee più facili e brillanti, di soluzioni a portata di mano, di 
minori responsabilità e di tanta libertà. Ricordatevi della Luna Nuova di giovedì, 
l’energia migliore per decidere di cambiare il vostro rapporto con il cuore e le 
emozioni. Fate qualcosa di nuovo ma solo insieme a chi amate, decidendo di 
muovervi usando tutte le possibili sinergie che il presente vi regala.

SCORPIONE – La ricreazione è terminata. Lo è perché ora il vostro 
cielo predica maggiore attenzione per le cose pratiche e materiali 
a discapito dello spazio che dedicherete allo spasso. Nei primi 
giorni della settimana, potrete ancora mantenere leggero il tono 

delle vostre giornate, dopodiché Venere smetterà di rendere irresistibile ogni 
forma di svago. Mercurio – che inizierà martedì una lunga opposizione – sarà 
la nuova sfida per vivere intensamente ogni scommessa legata agli affari, agli 
investimenti e ai guadagni. Insomma dovrete provare a cambiare un po’ il tono 
del presente, ma meglio farlo giovedì, quando la Luna rinascerà portando la 
vostra attenzione verso le cose che contano davvero. 

SAGITTARIO – Il Sole, energia intensa e per voi ora particolar-
mente divertente, sarà l’astro che detterà i trend delle prossime 
giornate Lo farà rendendovi pratici e attenti alle cose importanti 
martedì, lo farà mettendovi in guardia dalle passioni eccessive o 

dalle persone che pretendono troppo da tutto e da tutti mercoledì. Lo farà 
accelerando entusiasmi e cambiamenti nel fine settimana, grazie al suo aspetto 
con Urano. Voi, però, da veri cultori dell’indipendenza e della libertà (anche 
dalle stelle) nel frattempo vi sarete dati da fare grazie alla Luna che giovedì 
rinascerà nella vostra casa dedicata alle cose migliori, quelle che vi divertono 
e vi fanno stare bene. Ecco perché sarà una settimana destinata a piacervi. 

CAPRICORNO - Il Sole metterà spesso in discussione il vostro 
modo di essere, evidenziando sia le cose migliori che quelle 
più scomode. Martedì, ad esempio, il trigono solare a Saturno 
vi aiuterà a vivere meglio con gli altri, ad accettare aiuti e colla-

borazioni senza grossi problemi. Mercoledì, invece, sarà necessario fare più 
attenzione nel gestire le passioni in modo intelligente e costruttivo, perché 
non sempre si tratterà di energie utili ai vostri obiettivi. In tutto questo vi darà 
però una mano Mercurio, astro delle idee e dei pensieri che inizierà martedì 
un lungo trigono, un aspetto sicuramente destinato a migliorare il vostro 
modo di riflettere e di risolvere ogni problema. Fidatevi della mente. La vostra.

ACQUARIO – Ogni tanto le stelle ci invitano a mettere da parte 
logica e intelletto per vivere le emozioni in modo spontaneo, 
senza giri di pensieri. Un po’ quello che potrebbe succedervi 
martedì, quando l’idillio tra Sole e Saturno, un chiaro segnale di 

rapporti e relazioni migliori del solito, sarà reso ancora più deciso dalla nuova 
amicizia di Venere, ma anche dall’aperta ostilità di Mercurio, fenomeno che 
descrive perfettamente il bisogno di smettere di pensare, almeno per un po’. 
Non pretendete sempre passione e iniziativa da chi amate, provate invece 
a prendere voi la parola, perché aiutati dalla Luna Nuova. Nel weekend il 
partner ricambierà la vostra energia con una piccola ma piacevole sorpresa.

PESCI - Per alcune settimane Venere vi ha aiutato a vivere e reagire in 
modo facile alle tantissime sfide che il cielo ancora vi pone dinnanzi. 
Ora, però, la sua presenza in Pesci sta per terminare lasciandovi un 
po’ da soli a affrontare stelle e scommesse. Eppure, da martedì, il 

vostro segno potrà contare su una lunghissima amicizia di Mercurio, energia 
celeste che parla di idee ma anche di rapporti e relazioni. I Pesci sapranno in-
somma comportarsi sempre in modo da attirare la simpatia e la complicità delle 
persone più importanti, di chi ha un ruolo nel vostro presente e che voi vorreste 
avere vicino. Giovedì approfittate del novilunio per provare a mettervi alla prova 
con il denaro e le iniziative pratiche. 

Settimana del 4 al 10 aprile 2016
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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

SAINT-MICHEL

PREZZO: 325 000$ 

LAVAL-OUEST

PREZZO: 729 000 $

CHOMEDEY

PREZZO: 229 000 $PREZZO: 335 000 $

MERCIER

SAINT-MICHELDUVERNAY 

CIRCLE OF

LEGENDS

VENDUTO 
IN 10 GIORNI  !

VENDUTO 
IN 27 GIORNI  !

DUPLEX IN SETTORE 
DI PRIMA SCELTA

• 1 X 6 ½ E 1 X 5 ½
• VICINO ALLA STAZIONE ST-MICHEL
• IDEALE PER INVESTITORI

DIVERSI RINNOVAMENTI
• TERRENO DI PIÙ DI 9000 PC
• ALCUN VICINO SUL RETRO
• RINNOVATO CON STILE E GUSTO

INTERGENERAZIONALE
• SITUATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• RINNOVATO NEL 2014
• INTERGENERAZIONE AL PIANO SUPERIORE

IMMENSO TERRENO DI 40 160 PC
• BUNGALOW SPAZIOSO E SOLEGGIATO
• SALA SEMICIRCOLARE PER DIVERSE 
   AUTOVETTURE
• UN GARAGE INTEGRO ED UNO DOPPIO STACCATO

VOLETE VENDERE ?
VOLETE DEI RISULTATI ?

NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE

Chiamate Nancy
514 303-9777

BISOGNO URGENTE
Proprietà da vendere per acquirenti qualificati

PREZZO: 879 000 $PREZZO: 304 000$ PREZZO: 395 000$

SAINT-LÉONARDSAINT-LÉONARD STE-DOROTHÉE

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

LE NOVELLO II 
RARO SUL MERCATO

• UNITÀ DI 1132 PC AL 5º PIANO
• 3 GRANDI CAMERE DA LETTO
• PARCHEGGIO INTERNO

MOLTO RARO SUL MERCATO
• 4PLEX DI 46 X 41/DIVERSI RINNOVAMENTI
• COSTRUZIONE 1989 DI QUALITÀ
• 1 X 8 ½, 2 X 4 ½, 1 X 3 ½

BEL COTTAGE 
SU STRADA PIACEVOLE

• 3 + 1 CAMERE DA LETTO
• GRANDE TERRAZZO/PISCINA ESTERNA
• STRADA TRANQUILLA

PREZZO: 995 000 $ 

AUTEUIL

NUOVO PREZZO

VENDUTO

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE LUSSUOSO DI COSTRUZIONE 2010
• ARREDAMENTO INTERNO SPETTACOLARE
• 4 + 2 CAC, GARAGE DOPPIO, 
   PISCINA INTERRATA

MONTRÉAL-NORD

PREZZO: 349 000 $

NUOVO PREZZO

BEL DUPLEX 
IN OTTIMA POSIZIONE

• 1 X 6 ½ E 1 X 4 ½
• VICINO ALLA STAZIONE DEI TRENI DI PERIFERIA
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

PREZZO: 495 000 $

AHUNTSIC

NUOVO PREZZO

OCCASIONE DA NON PERDERE
• IMPECCABILE TRIPLEX CON BACHELOR
• DIVERSI RINNOVAMENTI
• 1 X 6 ½, 2 X 3 ½ E BACHELOR

VENDUTO
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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


