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Il Consolato Generale d’Italia a Montréal invita la Comunità Italiana a celebrare il 70° anni-
versario della Repubblica Italiana, in un grande evento aperto a tutti. 

Il pomeriggio di sabato 4 giugno, a partire dalle 17,00, presso lo Chalet du Mont-Royal (1196 
Camillien-Houde Road, Montréal) gli italiani di Montréal - da Saint-Leonard alla Petite Italie, dal 
West Island al Downtown - si uniranno alle autorità diplomatiche e consolari, ai rappresentanti 
dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (ICAO), ai rappresentanti istituzionali 
della Comunità e co-organizzatori dell’evento (Congresso Nazionale degli Italo Canadesi, Com.
It.Es.) e agli altri enti rappresentativi come le Federazioni regionali e le Associazioni, in una 
celebrazione che si svolgerà contemporaneamente in Italia e in tutto il mondo. 

Il Consolato Generale, per il tramite di numerosi amici dell’Italia, sarà lieto di offrire a tutti 
i presenti, un ricco assortimento di prodotti di qualità, accompagnato da spettacoli musicali di 
prim’ordine, all’insegna dell’italianità.

La Festa è aperta a tutti e la partecipazione è gratuita!

Il Consolato Generale d’Italia a Montréal
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LE CELEBRAZIONI A MONTRÉAL

IL CAIRO - È scomparso dai radar all’improvviso, senza 
lanciare alcun Sos. Stando alle indiscrezioni arrivate da 
funzionari del governo degli Stati Uniti, la scomparsa del 
volo MS804 della Egyptair è stata causata da una bomba a 
bordo. E i servizi segreti russi hanno da subito dichiarato che 
l’incidente, nel quale sono rimaste coinvolte 66 persone, è 
con ogni probabilità un attentato. Anche le autorità egiziane 
non hanno scartato la pista terroristica, ma la vicenda è ancora 
tutta da chiarire. Intanto, Il Cairo ha confermato il ritrovamento del relitto dell’Airbus. Secondo 
l’aviazione civile greca, l’Airbus 320 è precipitato in mare in picchiata dopo due improvvise 
quanto anomale virate, a circa 130 miglia dall’isola greca di Karpathos, situata nell’Egeo, tra Rodi 
e Creta. A bordo, oltre all’equipaggio composto da 10 membri, viaggiano anche 56 passeggeri: 
30 egiziani, 15 francesi, due iracheni, un britannico, due canadesi, un belga, un portoghese, un 
algerino, un sudanese, un ciadiano, un saudita e un kuwaitiano. Tra le vittime nessun italiano. 
Sulla tragedia, nonostante le indagini sulle cause sono appena iniziate, c’è l’ombra del terrorismo. 

SI FA STRADA L’IPOTESI DELL’ATTENTATO

Precipita aereo EgyptAir: 66 morti

REUTERS - Il presidente 
americano Barack Obama 
ha annunciato, lunedì scorso, 
in una conferenza stampa ad 
Hanoi, dove si trova in visita 
ufficiale, che gli Stati Uni-
ti hanno deciso di revocare 
completamente l’embargo 
sulla vendita di armi al Vie-
tnam. “Gli Stati Uniti revoca-
no completamente il divieto 
di vendita di equipaggiamenti 

militari al Vietnam che è stato 
in vigore per 50 anni”, ha 
detto Obama. “Il Vietnam 
apprezza molto la decisione 
degli Stati uniti di revocare 
completamente l’embargo, 
cosa che è una prova chiara 
che i due Paesi hanno com-
pletamente normalizzato le 
relazioni”, ha dichiarato, du-
rante la conferenza stampa 
congiunta con Obama, il pre-

Obama revoca l’embargo di armi al Vietnam dopo 50 anni
Accolta la richiesta di Hanoi che da tempo 

di sente minacciata dai Paesi vicini
sidente vietnamita Tran Dai 
Quang.  La visita ufficiale di 
tre giorni di Obama è volta a 
riaffermare l’influenza di Wa-
shington nell’area, ma anche 
a rafforzare la collaborazione 
economica e militare tra i 
due Paesi. Il primo passo - 
particolarmente significativo, 
ricordando il lunghissimo e 
sanguinoso conflitto iniziato 
negli anni ’60 e conclusosi 
nel 1975, con la sconfitta de-
gli Stati Uniti e dei loro alleati 
locali e la precipitosa fuga da 

Saigon - ha riguardato proprio 
l’annullamento dell’embargo 
alla vendita di armi americane 

al Paese. Obama, comunque, 
ha specificato che l’effettiva 
vendita delle armi dipenderà 

dagli impegni che il Vietnam 
si assumerà sul fronte dei 
diritti umani.
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 L’OPINIONE
onisip@hotmail.com

Claudiodi

Antonelli

La Lingua batte tabulato
Il sostantivo “tabulato”, sottintendente l’aggettivo “tele-

fonico”, è usatissimo in Italia. Il suono “tecnologicamente 
avanzato” di “tabulato” sembrerebbe relegare il termine in 
un lessico da addetti ai lavori. In realtà “tabulato” è termine 
molto diffuso nel parlare comune, proprio perché in fatto 
di telefonate e di telefonini gli italiani si considerano tutti, 
a giusta ragione, degli addetti ai lavori. 

All’inizio del suo folgorante successo linguistico, “ta-
bulato” poteva far pensare a un tipo di cioccolato, che so 
un cioccolato “Toblerone” nuovo formato... Ma subito il 
“tabulato” superò il dubbio culinario espresso da “che se 
magna?” per assumere tranquillamente la propria identità 
tecnico-scientifica che può essere resa in “l’elenco di tutte 
le chiamate effettuate da un certo telefono in un certo arco 
di tempo”. Assieme al tabulato e accanto all’ “utenza” si 
sono affermati nel parlare comune dell’italiano anche i 
termini “cella” e “traffico”. 

Con orgoglio noi italiani possiamo dire che né i francesi, 
né gli angloamericani possono vantare di avere nel loro 
vocabolario un termine altrettanto incisivo ed espressivo 
del nostro “tabulato”. Giudicate voi. Gli anglofoni ricorrono 
a “printout”, “spreadsheet”, “call record”, “CDR”, “phone 
calls”, “phone record”... I francofoni a “sortie imprimée” e 
“relevés téléphoniques”, “factures téléphoniques”, “listing 
d’appel”, “liste des appels”, “relevé d’appels”... Un mara-
sma dispersivo che non può che umilmente inchinarsi di 
fronte ai nostri tabulati tutti d’un pezzo.

“Tabulato” non rischia di essere soppiantato dal solito 
americanismo, proprio perché possiede un’aura d’efficien-
tismo americano. È termine sonoro, icastico, ben accetto a 
tutti e soprattutto agli inquirenti. In Italia, senza intercet-
tazioni e senza tabulati - tutti noi lo sappiamo - moltissime 
indagini si risolverebbero in un nulla di fatto. 

L’italiano è forse il popolo al mondo che parla di più 
al telefono. Fortunatamente per le mamme, destinatarie 
di molte di queste telefonate. E fortunatamente anche per 
magistrati e poliziotti. Infatti, se nella penisola si parla per 
parlare, ossia per non dire granché, a parte i ricorrenti sfoghi 
d’umore o il necessario “Butta la pasta!”, in altri casi ciò 
che gli italiani dicono, chi chiamano, e da dove chiamano, 
possono costituire prove incriminanti. E gli inquirenti 
rendono note con generosità ai giornalisti, ben prima del 
processo (che forse non avrà mai luogo perché in molti casi 
non esiste reato) le trascrizioni delle intercettazioni telefoni-
che fatte al personaggio di spicco i cui maneggi interessano 
grandemente il pubblico, i giornalisti, e i talk show.

“Pur sapendo che nessuna 
parola sarà in grado di cancel-
lare completamente il dolore 
e la sofferenza vissuti dai pas-
seggeri, presento le scuse più 
sincere, a nome del governo di 
Ottawa, per le leggi in vigore 
all’epoca che hanno permesso 
al Canada di restare indifferen-
te alla triste sorte poi occorsa 
ai passeggeri di Komagata 
Maru. (...) Abbiamo imparato 
e continueremo ad imparare 
dagli errori del nostro passato, 

facendo in modo di non ripe-
terli più”. Sono le parole, pro-
fonde e solenni, pronunciate 
il 18 maggio scorso dal Primo 
Ministro del Canada, Justin 
Trudeau, alla Camera dei Co-
muni: scuse formali ed ufficiali 
che si riferiscono a quanto av-
venne ad una nave giapponese 
che, nel 1914, salpò da Hong 
Kong, fece tappa in Giappo-
ne e poi si diresse in Canada 
con 376 passeggeri indiani, 
quasi tutti Sikhs. Nonostante 

fossero nativi della provincia 
dell’Impero, e quindi di fatto 
cittadini britannici, solo 24 fu-
rono accettati, mentre gli altri 
352 furono respinti e costretti 
a fare ritorno in India, dove in 
19 vennero giustiziati dalle au-
torità britanniche e molti altri 
furono rinchiusi in prigione o 
costretti a darsi alla macchia. 
Una pagina nera della storia 
canadese che Trudeau ha fatto 
benissimo a stigmatizzare ed a 
condannare: nonostante siano 
passati oltre cento anni, non è 
mai troppo tardi per fare ‘mea 
culpa’. Ma c’è un’altra pagi-
na nera della storia canadese 
che reclama, pretende, grida, 
urla... GIUSTIZIA. E visto 
che, soprattutto a livello istitu-
zionale, sono ammissibili tem-
pi diversi, ma non sono mai 
giustificabili due pesi e due 
misure, ci chiediamo quando 
arriveranno le scuse di Ottawa 
- formali, ufficiali, in Parla-

mento ed altrettanto sacrosante 
- per tutti quegli italo-canadesi 
che durante la Seconda Guerra 
Mondiale furono discrimina-
ti perché dichiarati “enemy 
aliens” (stranieri nemici). Tan-
to che in più di 600 (di cui 
215 solo a Montréal) furono 
addirittura internati in veri e 
propri campi di concentramen-
to, come quello (tristemente 
noto) di Petawawa, in Ontario. 
In tutto il Paese, circa 31 mila 
italo-canadesi, senza nessuna 
prova di colpevolezza, sono 
finiti sotto la stretta sorveglian-
za della Gendarmeria Reale 
del Canada (GRC). Credia-
mo sia giunto il momento di 
“lavare”, una volta per tutte, 
l’onta della deportazione, sal-
dando un debito con la storia 
e rimarginando una ferita mai 
completamente cicatrizzata. 
Il Comune di Montréal ha 
già aperto un solco: 3 anni 
fa, infatti, ha proclamato il 10 

giugno come “giornata uffi-
ciale della commemorazione 
dell’internamento dei membri 
della Comunità italiana”. Ora 
manca l’ultimo sigillo, quello 
più atteso: le scuse ufficiali 
del governo federale. A dire il 
vero, qualcosa si è già mosso: 
nel 1990, il Primo Ministro 
Brian Mulroney ha presenta-
to le sue scuse pubbliche, “pie-
ne ed intere”, ai “compagni 
canadesi di origine italiana” 
per il trattamento “abusivo, 
ingiusto ed illegale” subìto ad 
opera della polizia federale. 
Ma lo fa fatto in occasione 
della biennale del Congresso 
nazionale degli italo-canadesi 
a Toronto. Manca l’ultimo 
miglio, il passo decisivo per 
chiudere il cerchio: le scuse 
in Parlamento. Ci ha provato 
l’ex deputato di St-Léonard/
St-Michel Massimo Pacet-
ti con la proposta di legge 
C-302 (Loi de reconnaissance 
et d’indemnisation des Cana-
diens d’origine italienne), che 
prevedeva, oltre alle scuse uffi-
ciali, anche la creazione di una 
fondazione per lo sviluppo di 
materiali didattici sulla storia 
italo-canadese, da usarsi nelle 
scuole e nei centri culturali, e 
l’emissione di un francobollo 
commemorativo. Peccato che 
la legge non ha mai visto la 
luce, visto che, dopo essere 
stata approvata dalla Came-
ra dei Comuni (147 voti a 
favore e 134 contrari), non 
ha ricevuto il sigillo finale 
del Senato. Restando, di fatto, 
carta-straccia. 

Non è mai troppo tardi per 

rimediare. La pensa così anche 
l’attuale deputato liberale elet-
to nella contea di St-Léonard/
St-Michel, Nicola Di Iorio: 
“Per noi italo-canadesi – ci 
ha detto il parlamentare - il 10 
giugno del 1940 è una data che 
non potremo mai dimenticare, 
visto che, ancora oggi, gli ita-
liani in Canada, che sono circa 
un milione e mezzo, ne stanno 
pagando il prezzo. I nostri 
connazionali dell’epoca, poco 
istruiti, non hanno mai sapu-
to perché sono stati internati, 
ma hanno subito convenuto 
che evidentemente il governo 
doveva avere una buona ra-
gione per farlo: erano loro ad 
avere torto e si sono persino 
vergognati. Le generazioni 
successive ne hanno scontato 
le conseguenze: negli anni 50’ 
c’era chi, tra gli italiani, si 
sentiva in colpa per aver creato 
un dispiacere al governo. E, 
negli anni successivi, c’era 
chi ha continuato a sfrutta-
re quell’ambiguità contro gli 
italiani, facendo ricorso ad in-
sinuazioni ed accuse infondate 
per costringerli sulla difensiva. 
Noi saremo in Parlamento per 
accertarci che Justin Trudeau 
presenti le scuse anche agli ita-
lo-canadesi: i Sikhs non sono 
i soli a meritare le scuse nella 
Camera dei Comuni. La nostra 
Comunità deve essere unita e 
seguire i suoi rappresentanti in 
Parlamento, manifestando con 
insistenza il suo desiderio di 
essere riconosciuta per il suo 
contributo e le sue istituzioni, 
dicendo ‘basta’ a qualsiasi altra 
forma di diffamazione”.

Quando le scuse ufficiali agli italo-canadesi?
Di Iorio: “La nostra Comunità deve essere ricono-
sciuta per il suo contributo e le sue istituzioni, di-
cendo basta a qualsiasi altra forma di diffamazione”

Ottawa ha chiesto perdono agli Indiani per averli ricacciati in mare nel 1914
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CANNES - Rivince Ken 
Loach. Il film “I, Daniel 
Blake” si aggiudica la Palma 
d’Oro al 69esimo Festival 
di Cannes che si è concluso 
il 22 maggio scorso. È il 
verdetto della giuria presie-
duta dall’australiano George 
Miller, di cui hanno fatto 
parte anche Valeria Golino, 
Kirsten Dunst, Vanessa Pa-
radis, Donald Sutherland, 
Mads Mikkelsen, László 
Nemes, Arnaud Desple-
chin e Katayoon Shahabidi.  
Loach, 80 anni il prossimo 
giugno, sei volte premiato a 
Cannes, aveva già trionfato 

nel 2006 con con “Il vento 
che accarezza l’erba”. Fe-
dele allo sfondo sociale e 
drammatico, in ‘I, Daniel 
Blake’, racconta la storia 
di un falegname malato di 
cuore e di una ragazza madre 
che uniscono le loro forze 
contro le crude inefficienze 
del welfare britannico. “Oc-
corre, oggi più che mai, che 
il cinema protesti contro i 
potenti”, ha dichiarato Ken 
Loach al momento della pre-
miazione”.

ll Grand Prix va al gio-
vane quebecchese Xavier 
Dolan per il film “Juste la 

Cannes 2016, Palma d’oro a Ken Loach
PRIMO PIANO

Il regista britannico si aggiudica la Palma 
d’oro con “I, Daniel Blake”, mentre il Gran 
Prix speciale della giuria va a “Juste la fin du 
monde” del montrealese Xavier Dolan

fin du monde”, il sesto film 
di Dolan. La pellicola parla 
di uno scrittore che è mala-
to terminale, e dopo più di 
dieci anni di assenza torna 
nel paese dove è nato per 
dire alla sua famiglia che 
sta per morire. Il film – il 
cui titolo significa “È solo la 
fine del mondo” – è in fran-
cese ed è una produzione 
franco-canadese. Nel cast ci 
sono Vincent Cassel, Marion 
Cotillard, Léa Seydoux, Ga-
spard Ulliel e Nathalie Baye. 
È tratto da un omonimo te-

sto teatrale scritto nel 1990 
da Jean-Luc Lagarde, uno 
scrittore e regista francese 
morto di AIDS cinque anni 
dopo. Xavier è nato nel 1989 
a Montréal ed è figlio di 
un’insegnante e dell’attore 
Manuel Tadros, che già da 
giovane lo portò a recitare 
in alcuni spot pubblicitari. 
I film di Dolan sono con-
siderati molto profondi per 
i temi che trattano e parti-
colarmente originali nelle 
scelte di regia (sugl scudi 
i movimenti di macchina 

e le capacità di scrittura). 
Il prossimo film di Dolan 
sarà il suo primo in inglese, 
dovrebbe uscire nel 2017 
e il titolo dovrebbe esse-
re “The Death and Life of 
John F. Donovan”: nel cast 
dovrebbero esserci Jessica 
Chastain, Susan Sarandon e 
Kit Harrington (cioè il Jon 
Snow di “Game Of Thro-
nes”).

Il Premio per la miglior 
regia vede un ex aequo: 
vincono il francese Olivier 
Assays per “Personal shop-
per” e il rumeno Cristian 
Mungiu per “Bacalaureat”. 

Premio per la sceneg-
giatura al regista iraniano  
Asghar Farhadi per “Fo-
rushande”.  

Jaclyn Jose premiata per 
la migliore interpretazione 
femminile per il film “Ma’ 
Rosa” di Brillante Mendoza. 
L’attrice filippina, visibil-
mente emozionata, con voce 
tremante ha ringraziato tutti. 

Premio della Giuria al 
film britannico “American 
Honey” diretto dalla regista 
Andrea Arnold. 

Shahab Hosseini, inter-
prete del film “Forushan-
de” dell’iraniano Asghar 
Farhad,i viene premiato per 
la miglior interpretazione 
maschile.

Palma d’oro d’onore a 
Jean-Pierre Léaud, l’attore 
francese icona del cinema di 
François Truffaut.

La Caméra d’or alla 
migliore opera prima va 
a “Divines” della regista 
franco-marocchina Houda 
Benyamina, film presenta-
to alla Quinzaine des Réa-
lisateurs. Palma d’oro al 
miglior cortometraggio a 
“Timecode” dello spagnolo 
Juanjo Gimenez. Menzione 
tra i cortometraggi a “A 
Moça Que Dançou Com o 
Diabo” di João Paulo Mi-
randa Maria.
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MONTRÉAL

6553, Place Beaubien, Montréal

514-321-1171 www.jardinsdelaubade.com

PORTE APERTE PORTE APERTE
Residenza per persone in pensione

Sicurezza, conforto,
comodità e altro ancora.

28 - 29 MAGGIO e 4 - 5 GIUGNO (dalle 10.00 alle 17.00)
VENITE A TROVARCI: VI ASPETTIAMO!

• Scelta di splendidi 1 ½, 2 ½ e 3 ½ rinnovati, tutti dotati di balconi privati e porte-finestra
• Servizi sanitari personalizzati, infermiera ausiliaria e dedicata 7 giorni su 7
• Visite periodiche di un medico
• Programma di attività ricreative e sociali
• Sala da pranzo, servizio al tavolo, cappella, biblioteca, salotti e depanneurs
• A due passi da tutto: parchi e giardini, piccoli negozi, ospedali, supermercato e farmacia. 

Alliance Inc.
Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:Basta cavalli nel centro storico

MONTRÉAL – Il Sindaco 
di Montréal, Denis Coderre, 
ha vietato le carrozze trainate 
dai cavalli nel centro stori-
co, imponendo una moratoria 
di un anno sulla circolazione 
dei calessi nel vecchio porto. 
L’annuncio è arrivato il 18 
maggio scorso, subito dopo 
la riunione del comitato ese-
cutivo. Il Primo Cittadino si è 
augurato di adottare un nuovo 
regolamento entro la primavera 
del 2017, prima cioè di per-
mettere ai cocchieri di tornare 
a calcare i sanpietrini della 
città vecchia. Una tradizione 
antica, a cui residenti e turisti 
(forse meno gli automobilisti 
di passaggio) sono molto af-
fezionati. L’obiettivo del Co-
mune è quello di inquadrare a 
livello professionale il mestiere 
di cocchiere e di creare delle 
scuderie per tenere sotto con-
trollo la salute degli animali. 
Le 24 carrozze a cavallo dotate 
di regolare permesso, quindi, 
non potranno più circolare a 
partire da martedì 24 maggio. I 
proprietari saranno rimborsati. 
“Bisogna salvaguardare i ca-
valli ed assicurarsi che le cose 
vengano fatte come si deve”, 
ha detto Denis Coderre; che poi 
ha aggiunto: “Non ero affatto 

soddisfatto della situazione: in 
questo caso, la cosa migliore da 
fare è ricominciare da zero, af-
finché i cavalli possano essere 
un motivo di orgoglio e non una 
fonte di irritazione”. A spingere 
Coderre a prendere questa de-
cisione, brusca ed unilaterale, 
è stato un rapporto veterinario, 
‘commissionato’ un anno fa ad 
una società specializzata, sullo 
stato di salute degli animali, 
dopo che sui media sociali era 
circolata una foto di un caval-
lo scivolato su una lastra di 
metallo. Il proprietario si era 
affrettato a chiudere la questio-
ne dicendo che il cavallo, no-
nostante la caduta, non si fosse 
procurato nessuna ferita. Ma lo 
scorso aprile, un altro cavallo 
era stato vittima di uno scontro 
con una autovettura nel vecchio 
porto, riaccendendo il dibattito 
sull’etica nell’industria. A far 
pendere la bilancia verso il 
blocco immediato, anche le di-
verse denunce di maltrattamen-

ti generalizzati da parte della 
Società per la prevenzione della 
crudeltà sugli animali (SPCA): 
cavalli costretti a lavorare 9 ore 
al giorno, sette giorni su sette, 
a volte anche con un caldo 
torrido. Sono anni che gli at-
tivisti chiedono il divieto della 
“passeggiata in carrozza”, giu-
dicandola pericolosa, antiquata 
e affermando che è crudele 
chiedere ai cavalli di lavorare 
nelle strade di Montréal conge-
stionate dal traffico. La Società 
per la protezione degli animali 
Canada (SPA) ha accolto con 
favore la notizie dell’interdi-
zione: “È arrivato il momento 
– ha detto il portavoce Gabriel 
Villeneuve - che questa pratica 
appartenga al passato e non fac-
cia più parte del nostro futuro”. 
Delusione e frustrazione, inve-
ce, serpeggiano tra i cocchieri: 
“Sono costretto al fallimento 
– ha dichiarato il proprietario 
di cavalli, Luc Desparois – e 
dovrò mettere alla porta una 

L’obiettivo del Comune è quello di 
inquadrare a livello professionale 
il mestiere di cocchiere e di crea-
re delle scuderie per tenere sotto 
controllo la salute degli animali. Di-
verse denunce per maltrattamenti 
alla base delle decisione di Coderre

trentina di persone”. Il dibatti-
to, però, è solo all’inizio, anche 
perché la moratoria costitui-
sce un blocco momentaneo (in 
questo caso di un anno) e non 
un provvedimento permanente 
e definitivo. (V.G.)
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ITALIA

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

Addio a Pannella, leader di mille battaglie
L’esponente radicale si è spento in una clinica romana a 86 anni. Tra 
le sue tante lotte, quella per le carceri ed una giustizia più giusta

ROMA - Nemmeno un leone 
come lui è riuscito ad uscire 
vincitore da un lungo periodo 
di malattia. Ha lottato fino 
all’ultimo secondo disponi-
bile, Marco Pannella. Ma 
s’è dovuto arrendere, il 19 
maggio scorso, nella clinica 
romana di Nostra Signora 
della Mercede. Venerdì a 
Montecitorio, a partire dalle 
15, è stata allestita la camera 
ardente. Nella notte tra ve-
nerdì a sabato, invece, è stata 
organizzata una veglia nella 
storica sede del Partito radi-
cale di via Torre Argentina. 
L’ultimo saluto, poi, è stato 
celebrato sabato “nella piaz-
za delle sue vittorie, quella 
del divorzio e dell’aborto, 
cioè piazza Navona”

È morto, all’età di 86 anni, 
il leader dei Radicali, partito 
che ha guidato per oltre 60 
anni. Varie volte deputato 
al Parlamento europeo e a 
quello italiano, Pannella non 
ce l’ha fatta. Indimenticabili 
le sue lotte per le carceri 
e una giustizia più giusta. 
Tra bavagli e scioperi della 
fame. Come quella al fianco 
di Enzo Tortora, prima con-
dannato per fatti di droga e 
poi assolto con formula pie-
na. Clamorosa la sua protesta 
silenziosa negli studi Rai (era 
il 1978) in merito all’abroga-
zione della legge del finan-
ziamento pubblico ai partiti e 
per la legge sull’aborto. 

Lunghissima, la sua espe-
rienza politica, con la prima 
elezione alla Camera data-
ta 1976. Ci tornerà poi nel 
1979, nel 1983 e nel 1987. E’ 

ROMA, (Sky.it) - Si vive con i genitori fino 
ai 30 anni, ci si sposa sempre più tardi, con-
tinua a calare il numero di figli per donna: 
sono alcuni dati che emergono dal Rapporto 
2016 dell’Istat
A casa con i genitori anche oltre i 30 anni 
- Nel 2015, secondo l’istituto di statistica, 
vive ancora in famiglia con i genitori  il 
70,1% dei ragazzi di 25-29 anni e il 54,7% 
delle  ragazze, percentuali in decisa crescita 
rispetto a venti anni prima  (rispettivamente 
62,8% e 39,8%). E nel 2014 più di 6 giovani 
su 10 (62,5%) tra i 18 e i 34 anni viveva-
no ancora a casa con i genitori: il dato ha 
riguardato nel 68% dei casi i ragazzi e nel 
57% le ragazze. La prolungata permanenza 
dei giovani nella famiglia di origine è dovu-
ta, secondo l’Istat, a una serie di fattori, tra 
cui l’aumento diffuso della scolarizzazione 
e l’allungamento dei tempi formativi, le 
difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro 
e la condizione di  precarietà, gli ostacoli a 
trovare un’abitazione.
Matrimonio in declino - In declino poi 
l’istituto del matrimonio fra le generazioni 
più recenti. La propensione a sposarsi la 
prima volta è in forte calo  perché l’evento 
è posticipato verso età più mature: nel 
2014 l’età media al primo matrimonio è 
arrivata a 34,3 anni per gli sposi e a  31,3 
per le spose. Particolarmente esplicativo è 
il caso delle donne  che a 30 anni non hanno 
ancora lasciato la famiglia di origine, oltre  
2,7 milioni, rappresentano più dei due terzi 

delle trentenni,  cresciute di 48 mila unità 
fra il 2008 e il 2014. Nel contempo sono  
diminuite di circa 41 mila unità le spose alle 
prime nozze tra 18 e 30 anni.
Si fanno sempre meno figli - E continua a 
decrescere senza soluzione di continuità il 
numero medio di figli per donna. Si va dai 
2,5 figli delle donne nate nei primissimi 
anni Venti (cioè subito  dopo la Grande 
Guerra), ai 2 figli per donna delle genera-
zioni  dell’immediato secondo dopoguerra 
(anni 1945-49), fino a raggiungere il livello 
stimato di 1,5 figli per le donne della gene-
razione del 1970 e alla media di 1,35 i figli 
per donna nel 2015. La recente diminuzione 
della fecondità è in gran parte da attribuire 
al rinvio delle nascite.
Timidi segnali di ripresa - Sul fronte 
economico, dal rapporto emergono timidi 
segnali di ripresa. Nel complesso, il 2015 è 
stato un anno di crescita (+0,8%) dopo tre 
anni consecutivi di arretramento del Pil. 
Sul fronte dell’occupazione, si registra una 
diminuzione dei senza lavoro più marcata 
rispetto agli anni precedenti: il tasso di di-
soccupazione è sceso sotto il 12%, grazie 
a 186mila occupati in più, pari allo 0,8%. 
Stabile la quota di famiglie che versano in 
condizioni di povertà (il rapporto Istat parla 
di “gravi deprivazioni”): sono l’11,5% della 
popolazione, comunque in discesa rispetto 
al boom del biennio 2010-12, quando ave-
vano superato il 14%. Al Sud, però, restano 
il triplo rispetto al Centro-Nord.

Istat: a casa oltre i 30 anni, 
si fanno sempre meno figli

stato anche europarlamentare 
con la Lista Bonino , Pan-
nella. Ma pure consigliere 
comunale a Trieste, Catania, 
Napoli, Teramo, L’Aquila e 
Roma. Oltre che consigliere 
regionale del Lazio e dell’A-
bruzzo. 

Tantissime, le campagne 
portate avanti e le iniziative 
referendarie: dall’abolizio-
ne della pena di morte alla 
fame del mondo passando 

per la legge elettorale, ma 
soprattutto le prigioni e la 
giustizia.  Se ne va un politico 
di razza che s’è fermato solo 
davanti a un male incurabile 
e incontrastabile.
Il ricordo di Renzi - “Un 
grande leader politico, il le-
ader radicale che ha segnato 
la storia di questo paese con 
battaglie talvolta controverse 
ma sempre coraggiose e a 
viso aperto. Rendo omaggio a 

nome mio e del governo alla 
storia di questo combattente 
e leone della libertà”, ha detto 
il Premier Matteo Renzi. 
L’omaggio della Santa 
Sede: Cordoglio è stato 
espresso anche dal Vaticano 
che, per bocca del portavo-
ce della Santa Sede padre 
Federico Lombardi, che ha 
ricordato Pannella come “una 
persona con cui ci siamo tro-
vati spesso in passato su po-
sizioni discordanti, ma di cui 
non si poteva non apprezzare 
l’impegno totale e disenteres-
sato per nobili cause”.
Emma Bonino: “Molto 
amato, ma poco riconosciu-
to nei suoi meriti” - “Man-
cherà a tutti penso persino 
ai suoi avversari - ha det-
to a Radio Radicale Emma 
Bonino, compagna di tante 
battaglie, che ha ricordato 
come il fondatore dei radicali 
fosse “molto amato ma poco 
riconosciuto nei suoi meriti 
in questo paese che tanto gli 
deve”.
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MILANO  - “Food4punto0”, 
dedicata al cibo rigorosamente 
Made in Italy, è la nuova te-
stata online nata in occasione 
di Cibus 2016, il Salone inter-
nazionale dell’Alimentazione 
tenutosi a Parma dal 9 al 12 
maggio e giunto quest’anno 
alla sua 18ª edizione.

“Food4punto0” sarà una 
piattaforma internazionale 
sull’agroalimentare italiano 
che, con le sue specificità 
identitarie regionali legate 
alla Terra-Madre, è una rico-
nosciuta eccellenza nel pano-

rama nazionale e mondiale.
Attraverso notizie, appro-

fondimenti e interviste, la 
nuova testata online - quale 
naturale sviluppo dei temi di-
scussi in Expo Milano 2015 
e approfonditi in particolare 
presso il Parco della Biodiver-
sità - sarà l’agorà internazio-
nale per tematizzare gli aspetti 
che uniscono l’alimentazione 
al benessere e alla salute. Sarà 
punto di riferimento per met-
tere in connessione l’impren-
ditoria - attraverso il racconto 
di storie, sfide e conquiste 

Nasce “Food4punto0”, la testata
sull’agroalimentare Made in Italy

Nata in occasione dell’ultima edizione di Cibus, 
l’iniziativa intende porsi quale piattaforma di 
approfondimento, riflessione e interconnessio-
ne degli attori di uno dei settori dell’eccellenza 
italiana nel mondo

degli italiani fuori e dentro 
i confini che diffondono e 
valorizzano i prodotti italiani 
nel mondo - gli eventi, il gior-
nalismo di settore e il mondo 

dell’università e della ricerca.
Una testata innovativa 

che, sin dalla denominazione 
“Food4punto0”, vuole espri-
mere la sua dimensione di 
movimento, interazione e di-
namicità. Food4punto0 sarà 
un luogo di crescita da e verso 
l’Italia e di incontro della 

community digitale tra tutti 
gli attori protagonisti, italiani 
ed esteri, dell’alimentazione, 
del benessere e della salute: 
dalle istituzioni alle associa-
zioni di settore, dalle aziende 
ai buyer, per sviluppare rap-
porti bilaterali e internaziona-
lizzazione.

“L’incontro diretto tra 
l’Italia e il mondo dell’ali-
mentazione, che equivale a 
benessere e salute, è il cuo-
re di Food4punto0”, spiega 
il fondatore Vincenzo Piro. 
“Con Expo Milano 2015 – 
sottolinea - l’alimentazione 
ha reso il nostro Paese sempre 
più protagonista in tutto il 
mondo e oggi più che mai lo 
rende attore di qualità, di af-
fidabilità e di servizio sempre 
più sostenibile, innovativo, 
trasparente e responsabile, 
quindi funzionale ed emo-
zionale. Oltre a dare voce 

a produttori e importatori, 
daremo spazio alla ricerca 
scientifica e tecnologica, 
all’educazione alimentare e al 
mangiar sano ed equilibrato. 
Food4punto0 diviene di fatto 
un coacher, una forza trainan-
te per affrontare e migliorare 
la connessione tra tutti questi 
attori affinché instaurino rap-
porti immediati e duraturi nel 
tempo. Grazie a partnership, 
workshop e makerspace con 
le università, daremo l’op-
portunità a tutta la catena del 
valore – cibo e salute - di 
cogliere progetti innovativi 
proposti dagli attuali giovani 
e millenials, ovvero i futuri 
produttori e consumatori”.

Realizzato in collaborazio-
ne con PiKap, azienda di inge-
gnerizzazione e realizzazione 
di servizi 4.0, Food4punto0 
racconterà le case history di 
successo degli imprenditori 
del nostro Paese e degli ita-
liani nel mondo, i progetti 
innovativi, le esperienze delle 
start up e delle aziende fuori e 
dentro i confini, ma anche la 
legislazione e le informazioni 
di servizio in ambito commer-
ciale e dell’export. 

ROMA, (ItaliaChiamaItalia) - “Una Giornata 
nazionale dedicata agli italiani nel mondo. 
Questo è l’oggetto di un disegno di legge che 
alla Camera ho presentato assieme agli altri 
colleghi del PD eletti all’estero. Se approvato, 
il 12 ottobre di ogni anno si celebrerà in Italia 
e all’estero la Giornata nazionale degli italiani 
nel mondo, nella quale nei canali di informa-
zione, nella comunicazione, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, negli adempimenti istituzionali 
le esperienze e il ruolo degli italiani nel mondo 
saranno richiamati all’attenzione della pub-
blica opinione”. Così Francesca La Marca, 
deputata Pd eletta nella ripartizione estera 
Nord e Centro America e residente a Toronto. 
“Le ragioni di questa iniziativa – spiega la de-
putata - sono intuibili e, comunque, si possono 
riassumere in questi termini. L’Italia in alcuni 
momenti cruciali della sua storia contempo-
ranea, come durante la modernizzazione del 
periodo giolittiano, la ripresa economica e 
sociale del primo dopoguerra, la liberazione 
dal fascismo, la ricostruzione successiva alla 
seconda guerra mondiale, il boom economico, 
ha avuto dai suoi emigrati un aiuto sostan-
ziale. Si tratta, dunque, prima di tutto di un 
riconoscimento etico dovuto, che va al di là 
del ricordo del sacrificio del lavoro degli ita-
liani nel mondo, opportunamente istituito dal 

LA PROPOSTA DELL’ON. FRANCESCA LA MARCA

Il 12 ottobre la “Giornata 
degli italiani nel mondo”
“La scelta del 12 ottobre è legata 
al fatto che tale data, nella tradi-
zione dell’emigrazione transoce-
anica, è fortemente evocativa del 
mito colombiano”

Ministro Tremaglia”. “In secondo luogo, la 
memoria della nostra storia d’emigrazione sta 
regredendo progressivamente tra le giovani 
generazioni, anche nelle realtà in cui la vicen-
da emigratoria è stata più profonda e diffusa. 
Le evocazioni dell’informazione di ritorno 
sugli italiani all’estero hanno prodotto risultati 
poveri e alterni. L’istituzionalizzazione di 
una giornata dedicata all’Italia fuori d’Italia 
sarà l’occasione per parlarne nelle scuole e 
nei canali di informazione e per valorizzare 
agli occhi dell’opinione pubblica e presso i 
ceti dirigenti la funzione che essa può avere 
per la proiezione del Paese nel mondo, per la 
sua ricollocazione in ambito globale e per le 
politiche di internazionalizzazione”.

“L’Italia, inoltre, sta vivendo un parti-
colare momento che la porta ad essere allo 
stesso tempo un Paese di immigrazione e 
di nuova emigrazione, qualitativamente di-
versa rispetto a quella del passato. Il grande 
retroterra emigratorio che il Paese possiede 
è un bacino inesauribile di esperienze di 
integrazione, di multiculturalità e di rapporti 
interculturali al quale essa può attingere per 
affrontare la transizione sociale e culturale 
che stiamo attraversando e adottare le misure 
più ragionate ed efficaci per l’integrazione dei 
‘nuovi italiani’”. “La scelta del 12 ottobre è 
legata al fatto che tale data, nella tradizione 
dell’emigrazione transoceanica, è fortemente 
evocativa del mito colombiano, che per le 
nostre comunità emigrate da lungo tempo è 
un simbolo identitario e di affermazione della 
propria peculiarità storica e culturale”.

La presidente  
della Camera,  
Laura Boldrini,
in visita a ‘‘Expo  
Milano 2015’’ 
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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 La lingua italiana non deve morire

9ª parte

Salvaguardiamo l’insegnamento dell’italiano 
Le polemiche non hanno 

mai risolto nulla, ed io ribadi-
sco fin d’ora che non intendo 
né fomentarle, né tantomeno 
parteggiare per l’una o per 
l’altra parte. Siamo una Co-
munità matura con alle spalle 
sacrifici, prove ed esperien-
ze, per cui un chiarimento 
sull’amministrazione del PI-
CAI, semmai, sarebbe dovuto 
essere richiesto, in maniera 
costruttiva, senza partigiane-
ria o faziosità. Il tutto sarebbe 
dovuto essere risolto riconfer-
mando la fiducia nell’ammi-
nistrazione se fosse stato il 
caso, o nel caso contrario, con 
prove alla mano, giustificare 

tale intervento correggendo 
eventuali lacune con leggitti-
me critiche verso incresciose 
situazioni. Anche se incre-
scioso, l’episodio si sarebbe 
dovuto concludere chiarendo 
la situazione, stringendo le 
file intorno al PICAI quale 
struttura ed Istituzione comu-
nitaria, ricordandone gli scopi 
e le finalità. Quest’intervento 
avrebbe dovuto arricchirci di 
esperienza, maturità e serietà 
comunitaria; avrebbe dovuto 
rappresentare l’inizio di un 
nuovo capitolo, riconferman-
do continuità, fede e lealtà 
verso l’esempio ed il sacrifi-
cio di tutti i protagonisti delle 
origini. Aggiungiamo, inoltre, 

che il PICAI costituisce un 
punto di riferimento e di ri-
cordi per ormai quasi quattro 
generazioni.

          Cosa è successo, 
invece? Non è mai abbastan-
za ripetere un vecchio ma 
sempre attuale adagio italiano 
che recita: “I panni sporchi si 
lavano in casa”. Si è gridato 
allo scandalo ai quattro ven-
ti, coinvolgendo  le autorità 
italiane, le quali hanno giu-
stamente visto il tutto come 
una cosa poco seria. Tutto qui. 
Non giudico nessuna delle 
parti nelle persone coinvolte. 
Constato, però, il risultato 
ottenuto da questa polemica: 
il Governo italiano ha sospeso 

ogni tipo di sovvenzione e la 
Direzione Didattica è stata 
trasferita a Toronto. Di que-
sto passo, dopo che Montréal 
ha perso l’ Alitalia, l’ICE e 
l’ENIT, speriamo che riman-
gano il Consolato Generale 
e l’Istituto di Cultura! Forse 
sto esagerando, ma è triste 
e scoraggiante. Scoraggiante 
perché a tal riguardo si riscon-
tra, nella nostra Comunità, 
un’apatia generalizzata, anche 
nei suoi notabili e nelle perso-
ne influenti. Tutto l’interesse 
comunitario sembra confluire 
in coktails, banchetti, tornei di 
golf e serate mondane varie. 
Ne va di mezzo l’insegna-
mento della lingua italiana 

a Montréal e, salvo rare e 
ammirevoli eccezioni, tutti 
sembrano non rendersi conto 
del problema. Non una nota di 
preoccupazione. Tutt’al più, 
fra i pochi più sensibili,  anche 
se consci della situazione, non 
si coinvolgono, non volendo 
disturbare persone, amicizie 
o cerchie d’influenza; si li-
mitano a sterili commenti fra 
di loro. Intanto… “campa ca-
vallo....’’. Che pena! E così, 
proprio a Montréal, la più 
grande città al mondo, fuori 
dall’Italia, dove l’italiano è 
piu coltivato e parlato, rischia 
di sparire un’organismo che, 
bene o male, ha contribui-
to alla presenza del nostro 
“dolce sì’. Certo, questa pre-
servazione e l’insegnamento 
della lingua italiana è dovuto 
anche ad altri fattori: realtà 
socio-politica del Québec, e, 
negli ultimi decenni, la sua 
politica linguistica. Tutto que-
sto, giocoforza, ha indotto la 
nostra Comunità a raggrup-
parsi, identificandosi nella sua 
lingua, usi e costume; di qui i 
nostri quartieri, la “nostra rue 
Dante’’(Dante, guarda caso!). 
Anche altrove le Comunità 

italiane si sono raggruppate, 
però il loro segno di distin-
zione ha avuto ed ha tuttora 
più un sapore folcloristico 
che altro. Niente di solido in 
quanto identità etnica: soltan-
to un fugace pallido colore 
d’italianità, la cui sparizione 
è giâ annunciata dalle ultime 
generazioni presenti. A Mon-
tréal, invece, l’italiano, oltre 
ad essere ben parlato in linea 
di massima, sta diventando 
per la nostra Comunità - e 
sempre più per le nuove ge-
nerazioni e per persone non 
italiane d’origine -  una lingua 
di cultura.

Questa la realtà, questo il 
patrimonio linguistico e cul-
turale minacciato. Ma non 
basta: se restiamo passivi e di 
colpo rinunciamo a trasmette-
re quel che ci è stato affidato, 
interrompendo e mettendo 
fine ad una consegna, non solo 
siamo perdenti in partenza 
in fatto d’identità etnica, ma 
allo stesso tempo mostriamo 
un’ingraditudine verso coloro 
i quali siamo debitori e dob-
biamo tanto, i nostri pionieri, 
nonni e genitori.  

(Continua)

IL CITTADINO CANADESE
Dal 1941, sempre con voi, 

ogni settimana !

www.cittadino.ca
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SI RICORDA CON VOI

Ogni vita
      è una storia. ®

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

Le nostre succursali
MONTRÉAL
1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

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

LAVAL

Giuseppe Lento 
1932 – 2016
SCOMPARSO L’11 MAGGIO 
La salma è stata esposta il 13 maggio 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Francesco Racanelli 
1939 – 2016
SCOMPARSO IL 14 MAGGIO 
La salma è stata esposta il 18 maggio 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

Sylvia Dina Trevisan 
1963 - 2016
SCOMPARSA L’8 MAGGIO 
La salma è stata esposta il 22 maggio  
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Flora Monaco 
Pacifico 
1938 - 2016
SCOMPARSA IL 9 MAGGIO 
La salma è stata esposta il 11 maggio  
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Aurelio Di Marco    
1931– 2016
SCOMPARSO IL 10 MAGGIO 
La salma è stata esposta il 12 maggio 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
2645 Henri-Bourassa est, Montréal

Marie Perrozzino 
1934 – 2016
SCOMPARSA IL 13 MAGGIO 
La salma è stata esposta il 17 maggio 
nella sala Alfred Dallaire Memoria, 
1120 rue Jean-Talon Est, Montréal

Leonardo  Beorchia 
1929 – 2016
SCOMPARSO IL 13 MAGGIO 
La salma è stata esposta il 18 maggio 
al Mausoleo Saint-Martin, 
2159, boul. St-Martin Est, Laval

 AnnadiL’ANGOLO
LEGALE anna@kaperoniscolarusso.comColarusso

Per ulteriori informazioni: 
contattate ANNA COLARUSSO, avvocato e mediatrice,

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

1 De Castelnau est, suite 201
Montréal, Québec 
H2R 1P1

Diritto italiano

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

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

la vostra proprietà in Italia senza problemi.

Lo Studio Legale si occuperà di pagare il costo dell’Agente Immobiliare, di preparare 
il contratto preliminare di vendita e di firmare l'atto di vendita davanti al Notaio in Italia, 

con il pagamento della sola percentuale sulla vendita.

Riceverete il ricavato della vendita direttamente in Canada.

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

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

Avv. Anna Colarusso
Kaperonis & Colarusso

anna@kaperoniscolarusso.com

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto e 
va presentata entro un anno dal decesso presso l’Agenzia delle Entrate competente. Per i beni 
immobili siti in Italia, occorre comunque presentare una denuncia di successione in Italia, anche 
se l’ultimo domicilio del defunto era all’estero. La successione di morte può essere presentata da 
uno qualsiasi degli eredi ed è lo strumento attraverso il quale gli eredi subentrano nella proprietà 
del  de cuius (cioè il defunto).Va sottolineato che non si pagano le imposte di successione né 
quelle catastali se l’eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea diretta, e se non ci sono 
beni immobili e l’asse ereditario è inferiore ad €. 100.000,00. L’eredità si devolve per legge o 
per testamento; pertanto, la successione può essere legittima o testamentaria.

SUCCESSIONE LEGITTIMA
In assenza di testamento, l’eredità si devolve per legge agli eredi legittimi, coniuge, figli na-
turali, legittimati e adottivi, in assenza agli ascendenti legittimi, padre, madre, nonni, oppure 
collaterali, quindi i parenti fino al sesto grado, secondo le quote previste dal codice civile. Unico 
requisito richiesto è la capacità di succedere: in questo senso, il Codice Civile ritiene idonei 
a succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Si 
può verificare che uno o più eredi rinuncino all’eredità: in questo caso la quota loro spettante 
vada accrescere quella degli altri coeredi. La rinuncia ai sensi dell’art. 519 del codice civile va 
fatta per mezzo di una dichiarazione ricevuta da un Notaio.

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
La successione testamentaria si ha in presenza di un testamento che dovrà essere pubblicato dal 
Notaio ed allegato alla dichiarazione di successione. In questo caso la successione viene predisposta 
in funzione della volontà testamentaria. Ciò non preclude ad eventuali eredi legittimi estromessi 
dall’eredità di impugnare il testamento.  Alla domanda di successione, indipendentemente se è 
testamentaria o legittima, vanno allegati autocertificazione o atto di notorietà attestante gli eredi, 
codice fiscale degli eredi, testamento (se esiste), visure catastali, certificato di destinazione urbani-
stica per i terreni, attestazione della banca o dell’ufficio postale circa le somme di danaro possedute 
al momento del decesso.  Inoltre, si procede al pagamento delle tasse, imposta ipotecaria, catastale, 
di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali al momento della presentazione della successione. 

Successione di morte per beni siti in Italia
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FRONTENAC

La vita di quartiere
Unità abitabili dal 1º luglio 2016

Tasse incluse. Climatizzatore ed ascensore inclusi.
Parcheggio interno disponibile.

Da 194 900$ a 407 900$

DAL 1991514 522-7715   sol@samcon.ca

2700 rue de Rouen, 
Montréal

MONTRÉAL – Due eventi 
prestigiosi e ravvicinati per 
dare lustro alla Comunità 
italo-canadese e raccogliere 
fondi a favore delle famose 
‘borse di studio’ che la CIBPA, 
l’Associazione della gente 
d’affari e dei professionisti 
italo-canadesi di Montréal, 
elargisce generosamente dal 
1961 per un investimento to-
tale di oltre 3 milioni di dollari. 
Chapeau! 
COL MINISTRO DELLE FI-
NANZE – Non è la prima 
volta che la CIBPA invita 
personalità di spicco del pa-
norama politico provinciale 
e federale per “animare” dei 
pranzi-conferenze: dopo l’in-
contro di qualche anno fa col 
Primo Ministro del Canada, 
Stephen Harper, il 16 maggio 
scorso, presso la sala congressi 
“La Plaza” (420 Scherbroo-
ke ovest), gli uomini d’affari 
italo-montrealesi hanno ac-

Due importanti iniziative dei professionisti e uomini d’affari italo-canadesi

La CIBPA ospita André Menard e Carlos Leitao

Da sinistra: Paola Colapelle, Daria Camilla Boffito, Anthony Ferrara, Sam Spatari (Fondazione CIBPA), Philippe Legault-Capozio, Rita de Santis Mike Goriani (presidente CIBPA), il Ministro Carlos Leitao, 
Salvatore Cimmin (vice presidente esecutivo CIBPA), Amanda Ciccone, Filomena Rotiroti (deputata provinciale di Jeanne-Mance–Viger) Nicholas Capuano, Domenic Diaco e Rick Sassano

colto Carlos Leitao, Ministro 
delle Finanze del Québec, che 
ha colto l’occasione per pre-
sentare il piano economico 
2016-2017. L’ennesimo esem-
pio di successo della società 
multiculturale canadese: nato 
a Peniche, in Portogallo, nel 
1959, è immigrato in Cana-
da nel 1975, conseguendo 
4 anni dopo una Laurea in 
Economia alla McGill Uni-
versity. Oggi è sposato ed è 
padre di 3 figli. Tra i poli-
tici, presenti anche Rita de 
Santis, Ministro dell’Accesso 
all’Informazione, eletta nella 
contea di Bourassa-Sauvé, 
e Filomena Rotiroti, depu-
tata di Jeanne-Mance–Viger. 
Oltre a personalità come 
Emilio Imbriglio, presidente 
di Raymond Chabot Grant 
Thornton; Alain Belcourt e 
Ghassan Deko, vicepresidenti 
della RBC Royal Bank of Ca-
nada; e George Alexopoulos, 

presidente del consiglio di am-
ministrazione della Camera di 
commercio greca. Il Presidente 

della CIBPA, Mike Goriani, 
ha dato il benvenuto al Mi-
nistro ringraziando i presenti 

per la grande partecipazione 
(circa 200 gli intervenuti) e 
lasciando subito la parola al 

deputato eletto nella contea di 
Robert-Baldwin, alle elezioni 
provinciali del 2014.

CIBO & VINO – Il 13 mag-
gio scorso è andato in scena 
il tradizionale appuntamento 
“Cibo & Jazz” nella cornice 
della Casa d’Italia. Presenti, 
tra gli altri, il presidente della 
CIBPA, Mike Goriani; il vice-
presidente Salvatore Cimmino, 
la direttrice generale Paola Co-
lapelle, il presidente della Fon-
dazione CIBPA, Sam Spatari; 
il presidente del comitato di 
selezione delle borse di studio, 
Angelo Lepore, e gli ex officio 
Giovanni Chieffallo e Roberto Rinaldi, oltre al neo direttore 
dell’Istituto di Cultura, Dr. Francesco D’Arelli. Dopo un gusto-
sissimo ‘cocktail-dinatoire’ a base di gnocchi conditi con rapini 
$ salsiccia e costolette di agnello, e prima di concludere la serata 
con il classico dolce/gelato accompagnato dal caffé (grazie alla 
generosità di “Traiteur Bon Appetit” di John D’Ambrosio), il 
maestro di cerimonia Gian Carlo Biferali ha pesentato l’ospi-
te d’onore della serata: Robert Ménard, il co-fondatore del 
Festival Internazionale del Jazz di Montréal, giunto quest’an-

no alla sua 37ª edizione (la 
kermesse prenderà il via il 
28 giugno per concludersi il 
9 luglio) e considerato ormai 
la manifestazione jazz più 
importante del mondo. Bife-
rali, nel presentare Ménard, ha 
ricordato l’aneddoto del loro 
primo incontro: nel 2009, sul 
set di un film, quando vestiva 
i panni di un barbiere. Ménard 
ha quindi preso la parola ed ha 
intrattenuto i circa 50 presenti 
presso la sala multimediale 

della Casa d’Italia raccontando la storia del Festival, la sue tap-
pe fondamentali (come lo spostamento da St-Denis al quartiere 
degli spettacoli) fino al rapporto con gli artisti svelando, anche 
qualche episodio sul lato umano (spesso sconosciuto ai più) di 
molti musicisti che, nel corso degli anni, hanno preso parte al 
Festival. L’evento non poteva che concludersi con l’esibizione 
di un’artista jazz: la compositrice Sara Latendresse e la sua 
band, che hanno deliziato gli ospiti con le classiche melodie 
tipiche di New Orleans. (V.G.)

Robert Ménard si rivolge
agli ospiti del “Cibo & Jazz”
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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

MONTRÉAL, (Melania 
Borrielli) – In occasione 
dell’assemblea annuale dei 
Borghi piu Belli della Terra, 
che si è tenuta a Quebec il 
19 e 20 maggio scorsi alla 
presenza del sindaco La-
beaume, la delegazione dei 
“Borghi più belli d’Italia” 
- composta dal suo presi-
dente, Fiorello Primi, alcu-
ni suoi membri, tra i quali 
Franco Cuccureddu, sindaco 
di Castelsardo, e Rosa Maria 
Fusco, CEO del tour Opera-
tor BITO – si è spostata poi 
a Montréal con un obiettivo 
ambizioso: mettere l’accen-
to sulla proverbiale bellezza 
italiana attraverso il raccon-
to delle tipicità rappresenta-
te dai piccoli borghi.

E così il 16 maggio scor-
so, nei locali dell’Istituto 
Italiano di Cultura, sotto la 
supervisione del nuovo di-
rettore, Francesco D’Arel-
li, supportata dall’ENIT di 
Toronto e dall’Associazioni 
Sardi del Quebec, si è tenuta 
una conferenza stampa alla 
presenza dei maggiori tour 
operators e delle agenzie 
viaggio di Montréal specia-
lizzati sull’Italia. Lo scopo? 
Promuovere un turismo al-
ternativo alle grandi capitali 
culturali italiane e far sco-

Vacanze in Italia: 250 destinazioni d’eccellenza per vivere un’esperienza unica

I “Borghi più belli d’Italia”: l’alternativa

tradizioni di cui le persone 
che abitano nei Borghi sono 
orgogliosi custodi.

Il Club “Borghi più belli 
d’Italia” nasce nel 2001 per 
iniziativa dell’ANCI allo 
scopo di valorizzare e pro-
muovere il grande patrimo-
nio di storia, arte e cultura 
presente nei centri minori 
italiani. Ne fanno parte 255 
Borghi selezionati e certifi-
cati, rappresentanti di quel 
Made in Italy inteso come 
espressione dell’eccellenza 
italiana. Nel corso di questi 
12 anni di attività il Club ha 
conseguito notevoli risultati 
di riconosciuta qualità a livel-
lo nazionale e internazionale, 
grazie all’impegno costante 

degli amministratori e dei 
cittadini dei comuni che ne 
fanno parte.Fanno parte inte-
grante del “Sistema Borghi” 
il tour operator Borghi Italia 
Tour Network, che opera in 
esclusiva per il Club nella 
promozione e commercializ-
zazione di itinerari di viaggio 
verso le nostre destinazioni, 
e il Consorzio di Prodotti 
Tipici Ecce Italia, che com-
mercializza e distribuisce il 
meglio delle produzioni ti-
piche dell’enogastronomia e 

dell’artigianato presenti sui 
territori dei Borghi più belli 
d’Italia. A livello internazio-
nale, l’Associazione I Borghi 
più belli d’Italia ha costituito, 
insieme alle analoghe asso-
ciazioni di Francia, Belgio 
(Vallonia), Canada (Quebec) 
e Giappone, la Federazione 
Internazionale “Les Plus Be-
aux Villages de la Terre”, e a 
cui si aggiungeranno prossi-
mamente Spagna, Germania, 
Romania, Russia, Palestina e 
Corea del Sud.

prire i gioielli dell’Italia più 
nascosta ma anche più vera. 

I Borghi medievali e rina-
scimentali, marinari e mon-
tani, rurali e lacustri che si 
trovano nella rete de “Borghi 
più belli d’Italia” rappresenta-
no al meglio la grande diver-
sità della splendida Italia ma, 
soprattutto, la rappresentano 
in tutta la sua originalità e 
naturalezza. In ogni borgo c’è 
sempre qualche cosa da vede-
re,  gustare e vivere,  unico e 
irripetibile. C’è la possibilità 
di seguire un racconto sen-
za fine perché tante sono le 
diversità e le specificità che 
attraversano l’Italia, tanto da 
rendere ogni tappa del viag-
gio preparatoria alla tappa 

successiva. 
Utilizzare il catalogo del 

tour operator BORGHI ITA-
LIA TOUR NETWORK, 
esclusivista del marchio del 
Club, per visitare o passa-
re qualche giorno in questi 
luoghi significa contribuire 
al loro mantenimento e alla 
salvaguardia del patrimonio 
di storia, arte e tradizioni dei 
nostri Borghi.

L’enogastronomia tipica e 
di qualità, attraverso il con-
sorzio di produttori ECCE 
ITALIA, diventa  uno dei 
fattori per dare ai giovani 
una possibilità di restare nei 
luoghi di nascita e garantire 
il mantenimento del gran-
de patrimonio di storia, arte, 
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Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. Telefonate al 514-369-5871 e 
potrete anche voi usufruire dei vantaggi protettivi del 
vello di lana della MEDICAL REGLO-KUR. 514-369-
5871. Semplicemente per stare bene!

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 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

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

www.cittadino.ca

P.LAOUN-NICOPOULOS
OTTICO

In attività dal 1968 NATHALIE NICOPOULOS
Optometrista

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

Le migliori marche di occhiali

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

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

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

Scampagnata Larinate
Il presidente dell’Associazione “I Larinati”, Pardo Di 
Liello, ci tiene a precisare che, in occasione della scam-
pagnata che si terrà il 26 giugno presso il parco de L’Ile 
Charron, a Boucherville, tutti i membri (E NON ANCHE 
I SIMPATIZZANTI) potranno beneficiare di un pranzo 
completo gratuito. 

ERRATA CORRIGE

MONTRÉAL – Il prossimo 
15 giugno, presso la sala 
ricevimenti “Le Rizz” (6630 
rue Jarry Est),  si terrà il 
cocktail beneficenza della 
Fondazione dell’Ospedale 
Marie-Clarac. Presidente 
d’onore della serara sarà Iva-
no Scattolin, vicepresiden-

Cocktail di beneficenza
per l’Ospedale Marie-Clarac

te di “Produits Alimentaires 
Viau”. Tutti i profitti saranno 
devoluti per migliorare la 
vita quotidi-ana dei pazienti 
dell’ospedale Marie-Clarac. 
Il 2016 si è aperto con l’ina-
gurazione di un’Unità di cure 
palliative “Oasi della Pace” 
presso il padiglione ‘Madre 
Anselme Marie’. I membri 
della Fondazione svolgono 
un ruolo-chiave nell’Ospe-

dale, grazie alla loro capacità 
di raccogliere fondi che ren-
dono possibili miglioramen-
ti, l’acquisto di attrezzature 
specifiche e di benessere e il 
potenziamento della qualità 
della vita dei pazienti. Per 
ulteriori informazioni  o per 
fare una donazione: www.
fondationmarieclarac.org.

Ivano Scattolin,
vicepresidente di “Produits

Alimentaires Viau”

CLICCA MI PIACE sulla pagina facebook
PER ESSERE SEMPRE INFORMATO

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

APPUNTI SPARSI ROMANOdi Sandro

Laconico. Ma cosa significa?
È un termine che ha 3000 anni. Deriva esattamente da Laconia, una località del Peloponneso, 

in Grecia, che fece molto parlare di sè. I suoi abitanti erano gli orgogliosi spartani. Sono ricordati 
dalla storia per la loro integrità morale e per la durezza che usavano nell’allevare i figli che dove-
vano crescere forti e abituati alle fatiche. Ma sono anche ricordati perché era gente che parlava 
poco, ma faceva i fatti. Il termine nacque così: essendo delle popolazioni vicine sconfinate nel 
territorio della Laconia, esse sventagliavano dei sacchi vuoti, chiedendo evidentemente cibo. 
Gli spartani, resosi conto di questo, mandarono a dire loro: se siete venuti con dei sacchi vuoti, 
vuol dire che volete riempirli. Prendetevi ciò che vi abbisogna e andatevene. Di lì il significato 
di “laconico” ,cioò dire in poche parole ciò che normalmente si dice con un lungo discorso.

Ecco che ancora oggi usiamo dire “comunicato laconico” , “messaggio laconico” o “risposta 
laconica”. Abbiamo innumerevoli esempi di personaggi importanti che usarono poche parole e 
che scrissero la Storia, che si sa laconica non lo è per niente, anzi il contrario.

Cito come esempio Garibaldi che, ricevuto dal Re Vittorio Emanuee II l’ordine di sospendere 
le ostilità e fermare il suo esercito, anziché elaborare il discorso e discutere, risponde con una 
sola parola: “OBBEDISCO!”. 

Anche Umberto di Savoia, ultimo Re d’italia, uomo buono e pacifista, diede un grande 
esempio di laconicità quando la Monarchia perse il referendum truffaldino. I circoli reazionari, 
personalità politiche e militari si precipitarono al Quirinale per convincerlo a reagire, usando 
l’esercito ancora fedele alla Monarchia, approfittando anche del fatto che metà degli italiani 
erano suoi simpatizzanti. Umberto non ci sta, sceglie di andare a morire in esilio e pronuncia la 
fatidica.....e laconica frase: “L’Italia innanzi tutto!”.

Ma forse il più commovente esempio di laconicità ce la racconta la parabola evangelica 
delle nozze di Cana.

Durante questo facoltoso banchetto, per qualche inspiegabile disguido, viene a finire il vino, 
cosa inammissibile in tali circostanze.

Maria è ospite, assieme al Figlio e alcuni discepoli. Resasi conto dell’accaduto, Ella, essendo 
l’unica a sapere chi fosse, lo approccia mentre sta consumando il pasto e laconicamente gli dice:  
“FIGLIO, È FINITO IL VINO!”.

Cinque parole in tutto. Non servono grandi e complicati discorsi per fargli capire che cosa 
vuole da Lui, il quale altrettanto laconicamente le risponde: “CHE VUOI DA ME, DONNA! 
ANCORA NON È ARRIVATA LA MIA ORA!”.

Maria è serena. Non si sente per nulla mortificata in quanto, conoscendolo, sa che non la 
deluderà e, volgendo semplicemente lo sguardo verso i servi, si limita a dire loro: “FATE COME 
LUI VI DIRA”. E ritorna al suo posto. Il resto è Storia ben conosciuta.

Se il mondo conoscesse l’utilità di essere un pò laconici, si parlerebbe di meno e si conclu-
derebbe di più.

SAINT-LÉONARD – La serata-networking 
della SDC (Società di sviluppo commerciale) 
della strada Jean-Talon, a St-Léonard, che si 
è tenuta il 16 maggio scorso presso il risto-
rante Takashi, ha permesso all’associazione 
di fare il punto sulle azioni intraprese, come 
i risultati degli studi di mercato (sostenuti da 
un finanziamento del governo provinciale) 
e l’annuncio di una collaborazione con la 
Camera di Commercio di Saint-Léonard. 
Dagli studi economici è emerso chiaramente 
che Jean-Talon est, da Viau a de la Villanelle, 
ha un grande potenziale di sviluppo. Soltanto 
Saint-Léonard conta più di 75 mila residenti, 
di cui circa 32 mila famiglie. La domanda di 
servizi, perciò, supera di gran lunga l’offerta. 
Con il progetto di abbellimento previsto nel 
2017, la SDC sta finalizzando i dettagli del 
suo piano, che saranno rivelati nel corso della 
prossima estate. Inoltre, come accennato, 
la SDC ha ufficializzato una partnership 
con la Camera di Commercio di Saint-
Léonard rappresentata, per l’occasione, da 
Julio Lapolla. Nelle sue azioni future, il DSC 
riconosce l’importanza del coinvolgimento 
degli uomini d’affari di Saint-Léonard con 
cui desidera avviare una proficua collabo-
razione. Paolo Micheletti, presidente della 
SDC e proprietario di “Ici Sport, La Source 
du Sport”, è felice del sostegno della Camera 
di Commercio: “L’abbellimento del settore 

debutta nel 2017, ma abbiamo bisogno an-
che del settore privato. Gli studi dimostrano 
che vi sono opportunità di business e noi 
siamo lieti di collaborare con la Camera 
di Commercio di Saint-Léonard”. La SDC 
ha infine svelato i particolari di un evento 
artistico unico: otto dipinti saranno eseguiti 
in 8 parti diverse della strada Jean-Talon, 
dal 2 al 4 giugno. I cittadini sono invitati ad 
osservare gli artisti in azione: per scoprire 
i posti precisi, basta consultare la pagina 
facebook ruejeantalonest. 
La SDC ha quindi scoperto il quadro dell’ar-
tista Samir Al Arbi, che rappresenta la im-
magine della strada Jean-Talon fra qualche 
anno, colorata e abbellita dagli alberi. Sono 
stati annunciati, infine, due nuovi ammini-
stratori che fanno il loro ingresso nel con-
siglio: Nancy Forlini di REMAX (5355, 
Jean-Talon est) e Yannick Perreault di Maglia 
Rosa Velo Shop (5404 Rue Jean-Talon est). 
Oggi il consiglio si compone di 9 ammini-
stratori, tra cui Paul Micheletti come presi-
dente, Luis Ruivo vicepresidente, Carmine 
Venditti come tesoriere e Danièle Couture 
come segretario. La SDC Jean-Talon è stata 
fondata nel 2008. Ogni anno i suoi membri 
investono più di 210 mila $ per migliorare 
gli affari e la vita di quartiere, oltre a versare 
collettivamente qualche milione in tasse e 
imposte. (Comunicato)

La SDC Jean-Talon guarda al futuro

MONTRÉAL – “Sognate, 
credeteci e realizzatevi”: que-
ste le parole-chiave di Car-
mela Caltagirone, direttrice 
delle vendite nella zona di 
Montréal-est per TD Canada 
Trust, che il 3 maggio scorso 
è stata protagonista di una 
conferenza che si è tenuta 
al Piccolo Teatro del Centro 
Leonardo da Vinci (circa 150 
i partecipanti, in stragrande 
maggioranza donne) nell’am-
bito di una serie di incontri 
(aperti l’8 aprile scorso da 
Mélanie Joly, 37 anni, Mini-
stra del Patrimonio Canadese) 
sulle “sfide” delle carriere al 
femminile. Anche quello del-
la Caltagirone, che ha passato 
in rassegna le principali tappe 
della sua carriera, è stato un 
discorso motivazionale per 
incoraggiare le donne a per-
seguire i loro sogni fino a tra-
sformarli in realtà, senza per 
questo rinunciare alla propria 

La direttrice vendite a Montréal-est per TD Canada Trust al Centro Leonardo da Vinci 

Carmela Caltagirone: “Sognate, credeteci e realizzatevi”

vita familiare nei panni di fi-
glie, mogli e mamme. “È tutta 
una questione di equilibrio 
e di approccio positivo alla 
vita”, ha detto Carmela, 38 
anni, originaria di Cattolica 
Eraclea (Agrigento), dopo che 
i nonni, da parte di entrambi 
i genitori, Francesca e Joe, 
sono emigrati in Canada agli 
inizi degli anni ’60. Dopo 
essersi laureata in Finanza e 

Managment alla Concordia 
University, Carmela ha subito 
cominciato a lavorare nella 
banca Td Canada Trust come 
sportellista. Per poi essere 
promossa ogni 2 anni e mez-
zo. Fino a diventare, oggi, la 
direttrice vendite di circa 20 
specialisti in ipoteche. Sposa-
ta e con 2 bambini, Carmela 
è orgogliosa di essere italiana, 
per alcuni valori imprescin-

dibili: come “il senso della 
famiglia, la grande cultura 
enogastronomica, lo spirito 
di sacrificio, la forza di vo-
lontà e l’anelito al successo 
nella vita”. “Sono una donna 
estremamente forte – ha detto 

alle donne in platea - capace 
di investire il 200% delle mie 
forze nei progetti di lavoro, 
senza mai darmi per vinta”. 
Idee chiare, quelle di Car-
mela, già nella fanciullezza, 
visto che a 14 anni lavora-

va nel Panificio ‘Sylvia’ per 
“comprare quello che volevo, 
senza chiedere soldi ai miei 
genitori”. 
Un’altra storia di successo, 
un altro modello vincente 
per ispirare le nuove genera-
zioni, un’altra dimostrazione 
di come tante donne italo-
canadesi, determinate e com-
petenti, abbiano contribuito, 
attraverso i loro percorsi pro-
fessionali virtuosi, alla cre-
scita di un intero Paese. “Mi 
auguro che la mia storia possa 
essere d’esempio per tante 
donne – ha concluso Car-
mela Caltagirone -: sognate, 
credeteci e realizzatevi! Non 
ostacolate voi stesse: abbiate 
fiducia e andate a prendervi il 
vostro futuro!”. (V.G.)

FOTO SARA BARONE

Da sinistra: Cristina Zilic, Stacie Keenan (membro del comitato organizzatore), Carmela Caltagirone, Luca Bracali,  
Frank Sorrentino, Nancy Forlini, Pat Buttino e Cristina Mucciardi (altro membro del comitato organizzatore)
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ARTE & SPETTACOLO

IN PALIO
4 BIGLIETTI 
OMAGGIO

PER 1 TRA 4 
FILM A SCELTA

Dal 12 al 19 giugno la 1ª edizione montrealese dell’ICFF

Da “Quo vado?”… a “Mia madre”
MONTRÉAL –  Tutto pronto per l’inaugurazione dell’ “Italian 
Contemporary Film Festival” (la rassegna cinematografica ideata 
dal giornalista Rai Cristiano de Florentiis nel 2012, alla sua pri-
ma edizione montrealese), che quest’anno – in collaborazione con 
l’Istituto Italiano di Cultura di Montréal - prenderà il via domenica 
12 giugno, alle 17:30, nella prestigiosa cornice del Museo delle Belle Arti (1380 Rue Sherbrooke O.). Le luci 
dei riflettori saranno puntate sull’attore Checco Zalone ed il regista Gennaro Nunziante, freschi del clamoroso 
successo di “Quo vado?”, film campione d’incassi con 60 milioni di euro, poco distante dai 65 di “Avatar” che, 
per ora, conserva il primato di film più visto nei cinema italiani. Alla fine della proiezione, intorno alle 20:30, 
sarà offerto un cocktail nella grande sala adiacente alla mostra di Pompei. Nel complesso, saranno ben 75 i film 
proiettati a Montréal, tra la Cinemateque Quebecoise e il Cinema Guzzo (Marché Central). Le proiezioni verran-
no presentate in lingua originale, sottotitolate in lingua francese e inglese. A chiudere il Festival, sugli schermi 
del cinema Guzzo, sarà il film “Mia madre” di Gianni Moretti (2015), in concorso al 68º Festival di Cannes.

LISTA DEI FILM AL CINEMA GUZZO 
(901 Crémazie Ouest, 514 385-5566)
Lunedì 13 Giugno – 19:00, “TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA” di Ella Lemhagen
CAST: Sarah Jessica Parker, Raul Bova, Paz Vega, Claudia Cardinale  [It.USA, 2015, 130 min]

Martedì 14 Giugno – 19:00, “QUO VADO?” di Gennaro Nunziante
CAST: Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Lino Banfi  [It., 2016, 86 min]

Martedì 14 Giugno – 21:00, “LA CORRISPONDENZA” di Giuseppe Tornatore
CAST: Olga Kurylenko, Jeremy Irons  [It., Fr. 2016, 116 min]

Mercoledì 15 Giugno – 19:00, “IL RAGAZZO INVISIBILE” di Gabriele Salvatores
CAST: Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Christo Jivkov, Noa Zatta, 
Ksenia Rappoport [It. Fr., 2014, 100 min].

Mercoledì 15 Giugno – 21:00, “SE DIO VUOLE” di Edoardo Falcone
CAST: Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada
[It., 2015, 101 min]

Giovedì 16 Giugno – 19:00, “UN PAESE QUASI PERFETTO” di Massimo Gaudioso
CAST: Fabio Volo, Silvio Orlando, Miriam Leone, Nando Paone   [It., 2016, 92 min]

Giovedì 16 giugno – 21h, “L’ABBIAMO FATTA GROSSA” di Carlo Verdone
CAST: Carlo Verdone, Antonio Albanese, Anna Kasyan   [It., 2016, 112 min]

Venerdì 17 Giugno – 19:00, “LORO CHI?” di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè
CAST: Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon  [It., 2015, 97 min]

Venerdì 17 Giugno – 21:00, “LA STOFFA DEI SOGNI” di Gianfranco Cabiddu
Cast: Sergio Rubini, Ennio Fantastichini, Gaia Bellugi   [It. Fr., 2015, 101 min]

Sabato 18 Giugno – 21:00, “CHIAMATEMI FRANCESCO” di Daniele Luchetti
Cast: Rodrigo De la Serna, Muriel Santa Ana, José Ángel Egido, Àlex Brendemühl   [It., 2015, 98 min]

Domenica 19 Giugno – 16:00, “ALASKA” di Claudio Cupellini
Cast: Elio Germano, Àstrid Bergès-Frisbey  [It. Fr., 2015, 98 min]

Domenica 19 Giugno – 19:00, “MIA MADRE” di Nanni Moretti
Cast: Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Stefano Abbati  [It., 2015, 106 min]

PER ACQUISTARE I BIGLIETTI:
http://www.cinemasguzzo.com/12-fees-mega-plex-marche-central-18-imax-.html 

I DUE FILM DELLA SETTIMANA IN VETRINA: 

IL “CITTADINO” METTE IN PALIO 4 BIGLIETTI (2 PER CIASCUN ‘VINCITORE’) PER UNO TRA 
4 FILM A SCELTA. I BIGLIETTI SARANNO ASSEGNATI A CHI INVIERA’ PER PRIMO UN’EMAIL 
(CON NOME, COGNOME E NUMERO DI TELEFONO) ALL’INDIRIZZO JOURNAL@CITTADINO.
CA SPECIFICANDO “ICFF 2016” NEL SOGGETTO. 

“L’abbiamo fatta grossa” (“Bit of trouble”, commedia, 2016)
Regia di Carlo Verdone, con Carlo Verdone ed Antonio Albanese
Antonio Albanese è Yuri Pelagatti, un attore di teatro che, traumatizzato dalla separazione, non riesce più a ricordare 
le battute in scena. Carlo Verdone è Arturo Merlino, un investigatore squattrinato che vive a casa della vecchia 
zia vedova. Yuri vuole le prove dell’infedeltà della ex moglie ed assume Arturo credendolo un super investiga-
tore. Ma Arturo non ne fa una giusta! Per errore entrano in possesso di una misteriosa valigetta che contiene un 
milione di euro ! Una serie di guai divertentissimi e di rocambolesche avventure, sino ad un finale imprevedibile. 

In proiezione giovedì 16, alle ore 21.00, al Cinemas Guzzo (901 Boul Crémazie Ouest, Montreal)

“Chiamatemi Francesco” ("Call me Francis", biografico, 2015)
Regia di Daniele Lucchetti, con Rodrigo De La Serna, Sergio Hernández.
Chiamatemi Francesco è il racconto del percorso che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di una famiglia di im-
migrati italiani a Buenos Aires, alla guida della Chiesa Cattolica. È un viaggio umano e spirituale durato più di 
mezzo secolo, sullo sfondo di un paese, l'Argentina, che ha vissuto momenti storici controversi, fino all'elezione 
al soglio pontificio - nel 2013 - come Papa Francesco.

In proiezione sabato 18, alle ore 21.00, al Cinemas Guzzo (901 Boul Crémazie Ouest, Montreal)

MONTRÉAL – Il museo McCord 
(ubicato al 690 Rue Sherbrooke O) 
ospiterà, dal 26 maggio al 25 settembre 
2016, un’esposizione tutta dedicata 
alla moda Italiana degli ultimi 70 anni, 
dal dopoguerra ad oggi. Un ritratto 
storico dei momenti-chiave che hanno 
contribuito allo sviluppo della moda 
Italiana ed alla sua evoluzione nel tem-
po. La mostra, organizzata dal “Victo-
ria and Albert Museum”, e presentata a 
Montréal da Holt Renfrew (con la Casa 
d’Italia, il Centro Leonardo da Vinci e 
la ‘Settimana Italiana’ tra i partners), 
vuole celebrare il lavoro artistico degli 
stilisti più rinomati che hanno segnato 
la storia della moda del Belpaese, in 
particolar modo dal 1945 ad oggi. 
Seguendo un percorso cronologico, 
l’esposizione sarà suddivisa in 5 se-
zioni: “La nascita della moda Italiana”; 
“Hollywood adotta l’Italia”; “L’arte 
del sarto”; “Realizzazioni italiane” 
e “Il culto dello stilista”. Oltre alle 
creazioni di Valentino, Armani, Fendi, 

Prada, Dolce & Gabbana e Emilio Puc-
ci, per citarne alcuni, il pubblico potrà 
scoprire talenti emergenti ed ammirare 
accessori vari; oltre a fotografie, rivi-
ste, disegni e filmati, tutti “testimoni” 
di un glamour insuperabile, che ha 
influenzato la moda di tutto il mondo 
grazie anche a tecniche, materiali e 
conoscenze eccezionali. In tutto, gli 
‘oggetti’ in mostra saran-
no 130, inclusi 100 capi 
di abbigliamento. Via il 
prossimo 25 maggio, 
alla presenza di Sonnet 
Stanfill, commissario 
dell’esposizione e con-
servatrice ad interim 
presso il Victoria and 
Albert Museum di 
Londra. Ad attender-
vi, ci saranno anche 
delle guide: in 
francese, dal 
martedì al 
venerdì 

alle 14, ed il sabato alle 14.30; in in-
glese tutti i giorni alle 12.30. Potrete, 
inoltre, partecipare ad un concorso che 
metterà in palio un premio di 7000 $, 
che comprende un viaggio Air Transat 
in Italia (volo ed hotel) per 2 persone, 
delle carte-regalo Holt Renfrew e 
Ogilvy, oltre che cosmetici e profumi 
italiani. Per maggiori informazioni, 

chiamate al 514 398-
7100/ info.mccord@
mccord-s tewar t .ca 
oppure consultate il 
sito internet ufficia-
le: www.mccord-
museum.qc .ca / f r /
expositions/la-mode-
italienne-de-1945-a-
aujourdhui/. (V.G.)

La mostra al Museo McCord dal 26 maggio al 25 settembre

ELEGANZA, la moda italiana dal 1945 ad oggi

Dolce 
& Gabbana, 

2001

Fotografia di Gian Paolo 
Barbieri per la pubblicità di 
Gianfranco Ferré,
autunno/inverno 1991
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• Condomini nuovi 4.5 e 5.5
• Parcheggio interno e rispostiglio privato
• 2 bagni, grandi camere
• Vicino l’intermarché
• Finizioni di lusso

• Grande split-level “intergenerazionale” 
• 46 x 43 irr., 4 piani, 4 camere, termopompa 
• Grande terreno 8300 pq 
• Settore ricercato

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

• Grande duplex (2 X 5 1/2)
   con bachelor 3 1/2
• Possibile doppia occupazione
• Finestre, porte ingresso e rampe in alluminio
  completamente rinnovati

• Edificio industriale di 25 000 P.Q.
  Terreno di 50 000 P.Q.
• 4 porte di garage, 23 piedi di altezza
• Vicino Rodolphe-Forget e Henri-Bourassa

EXCELLENCE INC.

514 354-6240
JOE MAGRI

Courtier immobilier agréé

Il vostro professionista 
dell’immobiliare !

R.D.P R.D.P. SAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORD R.D.P.

Prezzo da: 267 500 $ + tx Prezzo: 599 900 $ Prezzo: 309 900 $ Prezzo: 469 000 $ Prezzo: 1 695 000 $ www.joemagri.com

Le Royal
Condominiums

Nazionale, la lista dei 30 pre-convocati di Conte per Euro 2016 – Sono 30 i convocati 
dal ct Antonio Conte per la seconda parte del raduno di preparazione alla fase finale di Euro 2016 in programma da martedì a Coverciano. 
Sarà aggregato al gruppo anche il giovane portiere dell’Udinese e della Nazionale Under 19 Alex Meret.  Sabato pomeriggio la Nazionale 
partirà alla volta di Malta, dove domenica 29, allo Stadio Ta’Qali, affronterà la Scozia nel penultimo test prima dell’Europeo, seguito il 6 giugno 
dall’amichevole contro la Finlandia in programma a Verona.  Martedì 31 maggio Conte annuncerà la lista ufficiale dei convocati che andranno 
in Francia. L’elenco dei 30 convocati, che diventeranno 23 entro il 31 maggio. PORTIERI: Gianluigi Buffon (Juventus), Federico Marchetti 
(Lazio), Salvatore Sirigu (Paris Saint Germain); DIFENSORI: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Ju-
ventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Daniele Rugani (Juventus); ESTERNI: Federico Bernardeschi 
(Fiorentina), Antonio Candreva (Lazio), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Milan), Stephan El Shaarawy (Roma), Da-
vide Zappacosta (Torino); CENTROCAMPISTI: Marco Benassi (Torino), Giacomo Bonaventura (Milan), Daniele De Rossi (Roma), Alessan-
dro Florenzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Bologna), Jorge Luiz Jorginho (Napoli), Riccardo Montolivo (Milan), Thiago Motta (Paris Saint 
Germain), Marco Parolo (Lazio), Stefano Sturaro (Juventus); ATTACCANTI: Citadin Martins Eder (Inter), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo 
Insigne (Napoli), Graziano Pellè (Southampton), Simone Zaza (Juventus). Aggregato al gruppo il portiere Alex Meret (Udinese).

I bianconeri centrano per la se-
conda volta consecutivo l’ac-
coppiata scudetto-coppa: non 
ci era mai riuscito nessuno. 
Decide una rete dello spagno-
lo appena entrato, rossoneri 
sconfitti a testa alta ma fuori 
dall’Europa 

ROMA, (Claudio Serratore, 
mediapolitika.com) - Alla fine 
ha vinto la squadra migliore, 
la Juve, ma, si sa, in una fi-
nale può succedere di tutto, 
ad esempio che quella meno 
favorita di squadra, ovvero il 
Milan, faccia tutto quello che 
non è riuscita a fare e dimo-
strare in un intero campionato. 
LA CRONACA - Fanno la 
voce grossa i rossoneri, di-
sputano una partita di grande 
tenacia e agonismo contro i 
campioni d’Italia che sembra-
no scarichi e ormai pienamente 
appagati dal quinto scudetto 
consecutivo. Ma quando meno 
te l’aspetti i bianconeri col-
piscono grazie a Morata che, 
in scivolata, a metà secondo 

tempo supplementare insacca 
alle spalle di Donnarumma. 
Un 1 - 0 che sa di beffa e, 
mentre la squadra di Allegri 
si prende la scena tra applausi 
e festeggiamenti sotto il setto-
re occupato dai propri tifosi, 
quella di Brocchi vede sfu-
mare inesorabilmente l’ultima 
chanche di entrare in Europa 
e soprattutto di salvare una 
stagione iniziata male e finita 
peggio.

Appalusi e fischi, i primi 
per una squadra padrona del 
calcio nostrano e capace di 
dire la sua anche in Champions 
League, i secondi per un Milan 
mai così indietro in classifica, 
mai così lontano dal calcio 
che conta. I rossoneri con tutta 
probabilità cambieranno alle-
natore, di nuovo, Brocchi, che 
a  fine partita ha dichiarato di 
aver visto per la prima volta in 
campo il suo vero Milan, verrà 
esonerato così come Allegri, 
Seedorf, Inzaghi e Mihajlovic. 
Tanti, troppi allenatori cambia-
ti negli ultimi anni segno di 

una confusione che non ha mai 
abbandonato Milanello. Una 
squadra assemblata male e 
che per tutto il campionato non 
ha mai trovato il bandolo del-
la matassa, una difesa troppo 
fragile e lenta, un centrocampo 
prevedibile e poco dinamico e 
un attacco, escludendo Carlos 
Bacca, poco prolifico e con 
poche idee hanno fatto il resto. 

Scenario completamente 
opposto per la Juventus di 
Allegri: la società bianconera è 
il più limpido esempio di come 
programmazione e vittorie va-
dano a braccetto. Ennesimo 
trofeo alzato al cielo in un ciclo 
di trionfi mai interrotto iniziato 
con Conte e continuato con  
Allegri. Le cessioni di Vidal, 
Pirlo e Tevez della scorsa esta-
te avevano messo in allarme 
tutto l’ambiente bianconero, 
ma la squadra, grazie a una 
società competente, ha saputo 
rinnovarsi negli uomini e negli 
stimoli. Una squadra con molti 
margini di miglioramento vista 
la giovane età dei suoi talenti 

Il Milan lotta, Morata lo gela
COPPA ITALIA ALLA JUVENTUS

più puri come Paul Pogba e 
Paulo Dybala. La società bian-
conera interverrà sul mercato 
sicuramente a centrocampo 
visto l’infortunio di Claudio 
Marchisio ma anche in attac-

co per la quasi certa partenza 
di Alvaro Morata per il qua-
le il Real Madrid sfrutterà il 
diritto di re-compra. Juve e 
Milan, due compagini diverse 
e distanti ad oggi anni luce, la 

prima protagonista sia in Italia 
che in Europa, la seconda, 
nobile decaduta, alla ricerca 
di riscatto dopo anni avari di 
soddisfazioni.

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

Adesso offriamo trattamento laser
e rimpiazzamenti dei capelli al

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

NUOVI 
SERVIZI

PRIMA

DOPO

6008 Boul. Des-Grandes-Prairies St-Léonard, Qc
SALON DE COIFFURE STEFIAL 514 327-3133
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SPORT
Serie B - 42ª giornata

CLASSIFICA

CAGLIARI         83
CROTONE          82  
TRAPANI          73  
PESCARA          72  
CESENA           68  
BARI             68  
SPEZIA           66  
NOVARA     65  
VIRTUS ENTELLA 64
PERUGIA          55  
BRESCIA          54 
TERNANA          53  
VICENZA          49  
AVELLINO         49  
ASCOLI           47  
LATINA           46
PRO VERCELLI     46  
SALERNITANA      45
VIR. LANC.  44  
LIVORNO          42  
MODENA           42  
COMO             33

RISULTATI 
SERIE B

42ª giornata  20/05/2016

Avellino - Cesena   1-2

Bari - Trapani   1-2

Crotone - Virtus Entella         1-0

Livorno - Virtus Lanciano     2-2

Novara - Modena 4-0 

Pescara - Latina 1-1

Pro Vercelli - Cagliari 1-2

Salernitana - Como 1-0

Spezia - Ascoli    0-0

Ternana - Brescia  3-2

Vicenza - Perugia 0-0

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 !

PARTENZA FINE AGOSTO 2 SETTIMANE

1 SETTIMANA
IN DOPPIO

ADULTI:

A PERSONA

BAMBINI:

Accompagnato
da Josee Sardo

1 839$

3 699$

899$

TOURS ‘LES SAVEURS ITALIE DU SUD’

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

SCONTO SPECIALE PER TUTTE LE PRENOTAZIONI PRIMA DEL 30 APRILE

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..

PARTENZA 26 DICEMBRE 2016

Tutto incluso
GRANDE 
OFFERTA!

PANAMA - PLAYA BLANCA

Alta temperatura, magnifica spiaggia, golf e ottimo cibo.
Hotel Royal Decameron Golf & Beach Resort

ROMA, (Marco Milan, media-
politika.com) - Il campionato 
di serie B chiude i battenti in 
attesa degli spareggi per de-
finire l’ultima promozione e 
l’ultima retrocessione, riser-
vando sorprese, emozioni e 
colpi di scena a non finire. Le 
lacrime di Livorno e Modena, 
la gioia di Latina e Novara, 
i temi principali dell’ultimo 
turno del campionato cadetto.
LA CRONACA - Partiamo dal 
vertice: il torneo lo vince il Ca-
gliari a cui basta il 2-1 in casa 
della Pro Vercelli per mante-
nere un punto di vantaggio sul 
Crotone; i sardi si aggiudicano 
così il primo posto, ma la gara 
in Piemonte è utile pure ai bian-
chi di Foscarini che conqui-
stano la salvezza. A Crotone, 
invece, i calabresi vincono 1-0 
contro l’Entella e condannano 
i liguri a perdere l’ultimo treno 
per i playoff a vantaggio del 
Novara che travolge il Modena 
per 4-0, manda gli emiliani in 
serie C e acciuffa gli spareggi 
promozione proprio sul filo 
di lana. Chiude terzo il Tra-
pani, vittorioso 2-1 a Bari e 

imbattuto da quindici giornate; 
quarto il Pescara dopo l’1-1 
casalingo contro il Latina che si 
salva evitando anche i playout. 
Bari quinto davanti al Cesena 
che ha vinto 2-1 ad Avellino, 
mentre si qualifica ai playoff 
anche lo Spezia grazie all’an-
nunciato 0-0 con l’Ascoli che 
col punto in Liguria festeggia 
la salvezza aritmetica. Capitolo 
retrocessione: salve senza code 
Pro Vercelli, Ascoli e Latina, a 
retrocedere come penultimo è 
il Modena dopo la già citata 
sconfitta di Novara, condizio-
nata dalla dubbia espulsione di 
Gozzi dopo un solo minuto di 
gioco, emiliani in serie C dopo 
15 stagioni consecutive fra A 
e B. Giù anche il Livorno al 
termine della partita più rocam-
bolesca dell’intero campionato: 
i toscani nello scontro diretto 
contro il Lanciano chiudono il 
primo tempo in vantaggio per 
2-0, poi la scandalosa espul-
sione del portiere Ricci e il 
susseguente rigore rimettono in 
partita gli abruzzesi che pareg-
giano poco dopo a causa di una 
papera del neoentrato Pinsoglio 

che regala al Lanciano il 2-2 e 
lo spareggio, col Livorno con-
dannato alla retrocessione dopo 
14 anni. Lacrime e delusione 
all’Ardenza, gli amaranto re-
trocedono con amarezza nono-
stante la presenza in tribuna dei 
vecchi leoni Lucarelli e Protti, 
possibili futuri allenatore e vice 
allenatore della formazione la-
bronica. Al playout il Lancia-
no, dunque, che si giocherà la 
permanenza in serie B contro 
la Salernitana che ha battuto 
1-0 il già retrocesso Como. 
Attenzione, però, perchè i tri-
bunali potrebbero capovolgere 
le sentenze del campo, poichè 
se al Lanciano dovessero es-
sere nuovamente tolti 3 punti, 
i rossoneri retrocederebbero al 
posto del Livorno che, a quel 
punto, disputerebbe lo spareg-
gio con la Salernitana; una 
condizione che, sinceramente, 
falsa e parecchio l’andamento 
della stagione agonistica. Irrile-
vanti le ultime due partite, ov-
vero lo scialbo 0-0 fra Vicenza 
e Perugia, e il 3-1 della Ternana 
sul Brescia.

Ecco la griglia dei playoff: 

Novara ai playoff, Modena 
e Livorno in Lega Pro
Gli azzurri centrano l’ultimo posto a disposizione travolgendo per 4-0 i ca-
narini. Gli emiliani retrocedono dopo 15 anni assieme ai labronici, raggiunti 
sul 2-2 all’Ardenza dal Lanciano. Frentani al playout assieme alla Salernitana. 
Campionato al Cagliari, il Trapani chiude terzo, sorpassando il Pescara

MONTRÉAL – Il 16 aprile scorso, la squadra femminile Junior B dei Montréal Canadiennes si è aggiudicata la Dodge 
Cup 2016 del campionato provinciale, battendo 3-1 Lac St-Louis Phoenix al ‘Dollard Civic Center’ arena. “È bellissimo 
– ha dichiarato a fine gara il capitano della squadra trionfatrice, Camille Vigneault -: non ho parole per descrivere il mio 
stato d’animo in questo momento”. L’allenatore Robert Lamarre, dal canto suo, ha aggiunto che le ragazze gli hanno 
regalato un sogno e che non avrebbe potuto chiedere una stagione migliore e ricca di soddisfazioni. Tra le campionesse, 
anche Lisa Funaro, 22 anni, figlia del noto meccanico e gommista italo-canadese, Frank Funaro, campano di origine 
e titolare di “Pneus Et Mécanique”, al 6270 St-Laurent, a due passi dalla Piccola Italia. (V.G.)

Lisa Funaro campionessa provinciale 
CAMPIONATO DI HOCKEY JUNIOR FEMMINILE

www.cittadino.ca

 
LEGA PRO

PLAYOFF

PLAYOUT 
PLAYOUT ANDATA 21 MAGGIO

GIRONE A
Albinoleffe - Pro Piacenza 0-1

 Cuneo - Mantova 0-0

GIRONE B
Lupa Roma - Prato 2-0
L’Aquila - Rimini 1-1

GIRONE C
Ischia - Monopoli 0-3 

Martina Franca - Melfi 1-0

RITORNO 28 MAGGIO

Foggia - Lecce 2-3
Pisa - Pordenone 3-0

FINALI
ANDATA 5 GIUGNO

RITORNO 12 GIUGNO

RITORNO 29 MAGGIO

 
PLAYOFF

Lisa Funaro

le semifinali saranno Cesena-
Spezia (il 24 maggio) e Bari-
Novara (il 25 maggio), le cui 
vincenti giocheranno rispet-
tivamente contro Trapani e 
Pescara. In coda, al momento 
il 4 e 8 giugno disputeranno il 
playout Lanciano e Salerni-
tana con andata in Abruzzo e 
ritorno in Campania, ma il ver-
detto è sub iudice e il Livorno 
conserva ancora una speranza 
di salvezza.

PLAYOUT 
ANDATA 4 GIUGNO

Lanciano-Salernitana

RITORNO 8 GIUGNO
Salernitana-Lanciano

TURNO PRELIMINARE
(GARA UNICA)

MARTEDÌ 24 MAGGIO
B. Cesena-Spezia

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO
A. Bari-Novara

SEMIFINALI (ANDATA)
SABATO 28 MAGGIO
C. Vincente B-Trapani

DOMENICA 29 MAGGIO
D. Vincente A-Pescara

SEMIFINALI (RITORNO)

MARTEDÌ 31 MAGGIO,
D. Pescara-Vincente A

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
C. Trapani-Vincente B

FINALE (ANDATA)
Vincente C-Vincente D

FINALE (RITORNO)
Vincente D-Vincente C

DOMENICA 5 GIUGNO 
GIOVEDÌ 9 GIUGNO
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Philadelphia Union

New York City FC

New York Red Bulls

Toronto FC

Montreal Impact 

Orlando City SC

DC United

New England Revolution 

Columbus Crew SC 

Chicago Fire

Colorado Rapids 

FC Dallas

Real Salt LakeFC

Vancouver Whitecaps FC

LA Galaxy 

San Jose Earthquakes

Sporting Kansas City

Portland Timbers

Seattle Sounders FC 
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CONFERENZA 
DELL’OVEST

CONFERENZA 
DELL’EST

CLASSIFICA MLS

6ª GIORNATA

*Partite giocate

CLUB Punti  PG* CLUB Punti  PG*

8 RETI
Adi F. 
(Portland)

Giovinco S. 
(Toronto)

Villa D. 
(New York City)

7 RETI
Piatti I. 
(Montréal)

Wondolowski C. 
(San Jose)CL

AS
SI

FI
CA

 M
AR

CA
TO

RI

23/05    Los Angeles Galaxy - San Jose Earthquakes 1 -1

22/05    Portland Timbers - Vancouver Whitecaps  4 -2

22/05   Seattle Sounders - Colorado Rapids 0 -1

22/05    Sporting Kansas City - Salt Lake 1 -3

22/05    New England Revolution - FC Dallas 2 -4

22/05    Orlando City - Montreal Impact 2 -1

21/05    Chicago Fire - Houston Dynamo 1 -0

21/05    Toronto FC - Columbus Crew 0 -0

21/05    New York City - New York Red Bulls 0 -7

21/05    Philadelphia Union - DC United 1 -0

SPORT
MLS, 12ª giornata

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

GRAND PRIX DU CANADA 2016

TICKETS  BIGLIETTI  TICKETS  BIGLIETTI

BUY YOUR GRAND PRIX TICKETS TODAY 

JUNE 10th 11th & 12th

CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE, MONTRÉAL

F1

Call at: 514.951.8035

- SILVER: Grandstand 12
- GOLD: Grandstand 12 
- General admission
All 3 days or day by day

TICKETS  BIGLIETTI  TICKETS  BIGLIETTI

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

L’Impact non sa più vincere
MONTRÉAL – Appunta-
mento con i 3 punti ancora 
rimandato: sono sei partite, 
ormai, che l’Impact di Mon-
tréal non riesce più a vincere. 
L’ultima battuta d’arresto è 
arrivata sabato scorso, quando 
la squadra allenata da Mauro 
Biello è uscita sconfitta per 
2-1 a Orlando city, punita dalla 
doppietta di Cyle Larin (su 
assist al bacio di Kaka), nono-
stante il gol a bruciapelo del 
solito Ignacio Piatti. Stesso 
risultato dell’unico precedente, 
che risale al 3 ottobre 2015. 
Una sconfitta (ma soprattutto 
una serie di gare senza vitto-
ria) che l’Impact paga a caro 
prezzo, visto che in classifica 
scivola al 5º posto, anche se 
non perde contatto dalla vetta 
(appannaggio del Philadelphia 
Union), a soli 2 punti. 
LA CRONACA. Piatti illude 
i montrealesi dopo 4 minuti: 
azione veloce che il fantasista 
argentino capitalizza al me-
glio con tiro velenoso che, 
complice anche una deviazio-
ne, beffa l’estremo difensore 
avversario. Il pareggio della 
squadra di casa arriva al 42’: 
calcio di punizione pennellato 
di Kakà e colpo di testa sul 
secondo palo di Larin. Nulla da 

fare per Bush. All’86’ la beffa 
definitiva: scambio veloce in 
area di rigore tra Kaká e Júlio 
Baptista, palla ancora a Larin 
(in fuorigioco non ravvisato 
dal guardalinee) che insacca da 
due passi. E la storia si ripete, 
secondo un canovaccio sempre 
più preoccupante: l’Impact tro-
va il gol, ma non riesce a dare 
il colpo del ko, sprecando oc-
casioni anche clamorose, fino a 
subire il ritorno degli avversari 
e, qualche volta, a soccombere. 
Lo dicono i fatti: nelle ultime 
4 gare, l’Impact ha sempre 
trovato il vantaggio, salvo poi 
subire l’inesorabile rimonta. Il 
problema è duplice: la scarsa 

brillantezza davanti alla porta, 
soprattutto nelle fasi iniziali 
della gara, e la tenuta difen-
siva che spesso fa acqua. Una 
situazione che potrebbe addirit-
tura peggiorare nelle prossime 
gare, vista l’assenza forzata 
di Ciman (il perno del reparto 
difensivo montrealese, per per-
sonalità e tecnica), convocato 
dal Belgio per partecipare agli 
Europei in Francia. 
IL POST-GARA. “È deluden-
te perdere una partita così – ha 
dichiarato a fine gara l’allena-
tore Mauro Biello -: dobbia-
mo essere più bravi a gestire 
i momenti del match, quando 
temporeggiare e quando ac-

celerare. Abbiamo giocato un 
primo tempo quasi perfetto – 
ha concluso – ma il gol del pa-
reggio ci ha buttati giù psicolo-
gicamente”. La prossima gara 
è tanto affascinante quanto già 
decisiva (almeno per la tenuta 
mentale) per l’Impact: sabato 
28 maggio, alle 20:00, allo 
stadio Saputo sarà di scena il 
Galaxy di Los Angeles. (V.G.)
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Mr Faro

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

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

attrazione clientela, impulsi sessuali. 

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

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

Risultati rapidi, 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
Uomo di 60 anni cerca donna 55-60 
anni per relazione seria. Chiamare 
Franco al 514 219-2312.

VENDESI BELLISSIMO APPARTA-
MENTO A TROPEA, CALABRIA, 
recentemente rinnovato, all’ultimo 
piano, completamente ammobiliato, 
con 2 camere da letto, bagno ed 
un terrazzo con vista spettacolare 
a 200 metri dal mare. Per ulteriori 
informazioni: 514 996-7141.

Supplementi nutrizionali di alta 
qualità, controllo del peso e cura 
della pelle: se siete alla ricerca una 
grande opportunità di lavoro, parla-
tene (in inglese, francese e italiano) 
con dei professionisti della salute. 
Visitate il sito www.sogoodhealth.com 
oppure chiamate al 514 994-3204.

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

ARIETE - A volte non riusciamo a dare il meglio di noi stessi se non 
veniamo costantemente stimolati a farlo, se la situazione non lo richie-
de per davvero. Succederà che, chi vi è vicino, forse percependo una 
forza e una sicurezza personale meno intense, nei prossimi giorni si 

comporterà in modo poco conciliante, diventando spesso protagonista di tensioni 
e di insofferenze. Qualcosa che finirà, inevitabilmente, per provocarvi mettendo in 
mostra il meglio di voi stessi. Il weekend inizierà però sotto i migliori auspici grazie al 
moto diretto di Marte, pianeta che finalmente ritroverà forza e coraggio, aiutandovi 
a credere di più in tutto ciò che state vivendo.

TORO - Le emozioni di Venere vi abbondonano lasciandovi in 
compagnia delle idee e delle proposte di Mercurio. Una notizia 
che non sempre accoglierete con grande favore, un fenomeno che 
proverete a vivere in modo disinvolto ma cadendo, inevitabilmente, 

nella tensione di chi sa di aver perso qualcosa di prezioso. Insomma non siate 
troppo insofferenti o intransigenti, soprattutto a metà settimana, quando idee 
e progetti che vi stanno particolarmente a cuore potrebbero essere bloccati da 
qualcosa che li impedisce. Per fortuna le persone che vi sono vicine dimostre-
ranno ben maggiore energia e lucidità dal weekend, un fenomeno sicuramente 
destinato a semplificarvi la vita.

GEMELLI - Il cielo sembra volersi dimostrare sempre più attento e 
incuriosito dal vostro modo di vivere il presente. Ve ne accorgerete 
soprattutto martedì, quando Venere farà il suo ingresso nei Gemelli, 
quando dunque il tasso di leggerezza e di piacere crescerà in modo 

esponenziale. Un nuovo modo di fare che deciderete di difendere in ogni 
modo, anche se e quando potrebbe crearvi qualche tensione con chi, invece, 
vorrebbe da voi un atteggiamento più serio e concreto. Questo è il momento 
della distrazione, delle cose che fanno bene e che vi accarezzano. Una realtà che 
sarà molto presto chiara a tutti, soprattutto a coloro che sembrano rimanere 
legati a regole ora del tutto inutili.  

CANCRO - Cosa c’è di meglio, nei momenti di incertezza o di 
scarso entusiasmo, di qualcosa che davvero vi piaccia e che provi 
a smuovere, dentro di voi, passioni e energie? Lo capirete nei 
prossimi giorni, quando sullo sfondo di un cielo tutto sommato 

remissivo e poco musicale, Marte farà di tutto per accendere la grande forza 
dell’entusiasmo. Un’impresa non facile ma che il pianeta rosso, da venerdì di 
nuovo forte e, soprattutto, amico del Cancro, non mancherà di intraprendere. 
Lasciatevi insomma coccolare dalla voglia di sorridere, di provare a rendere 
speciale un momento altrimenti destinato all’anonimato. Giovedì dimostrare 
maggiore interesse a una persona che vi sta osservando da vicino.

LEONE - Finalmente il lavoro e le vicende pratiche smetteranno 
di essere una piccola ossessione per tornare ad uno stato di tran-
quillità e di calma relativa. Tutto merito di Venere che, passando ai 
Gemelli di martedì, ritroverà la voglia di rendervi soddisfatti di ciò 

che vivete in ufficio o a livello strettamente materiale. Ma voi non abbassate la 
guardia, perché nella giornata di mercoledì il lavoro potrebbe regalarvi ancora 
qualche strascico di tensione, insomma meglio muoversi in punta di piedi 
facendo molta attenzione a ciò che direte. Marte ricomincerà la sua quadratura 
venerdì, un momento in cui farete di nuovo i conti con le passioni del cuore, 
con l’energia più intima che ha ancora bisogno di farsi sentire. 

VERGINE – Raramente riuscite ad avere un buon rapporto con 
Venere, pianeta che voi giudicate troppo frivolo e superficiale per 
potervi piacere per davvero. E proprio lei, Afrodite, da martedì pro-
verà a complicare ogni cosa, rendendovi meno abili con le spese, 

con le questioni pratiche e economiche, con la gestione del quotidiano. Meglio 
insomma non sopravvalutare la concreta amicizia di Mercurio e spostarsi ad 
una velocità mai eccessiva. Fatelo soprattutto giovedì, quando la quadratura tra 
Giove e Saturno vi metterà di fronte a persone e personaggi particolarmente 
prudenti, ma anche inutilmente frenati da paure e incertezze. Nel weekend 
ritroverete la forza e la convinzione che vi servono a imporvi.

L’OROSCOPO DI MARIE CLAIRE  

BILANCIA - Amate le cose leggere, le cose che rispettano i vostri 
infallibili canoni estetici votati alla leggerezza degli eventi. Venere 
ora vi ama, e lo fa con gusto, con intelligenza e tanta soavità. Per 
questo deciderete che la settimana vi piaccia per davvero, per 

questo diventerà molto facile pensare a qualcosa di bello, di importante e che vi 
dia nuova passione. Attenzione solo a mercoledì, quando l’opposizione in onda 
tra Marte e Venere rischierà di porvi in posizione di scontro con chi amate. Da 
venerdì, rimetterete a posto alcune vicende pratiche che si erano fermate, fatelo 
approfittando del nuovo look di Marte per trovare il coraggio di risolvere ciò che 
avete ancora in sospeso.

SCORPIONE – Venere ha deciso di fare la pace con voi, con il vostro 
modo di fare, con le vostre piccole e grandi incertezze o contraddi-
zioni. E lo farà smettendo di opporsi alle vostre energie, qualcosa 
che accadrà martedì. Ma attenzione, perché già mercoledì potreste 

vivere ancora un momento fatto di tensione e di incomprensioni. Ricordatevi, 
però, che ora siete voi a non accettare l’armonia, a non coltivare la pazienza e 
la tolleranza, non gli altri. Una realtà che metterete a fuoco molto bene venerdì, 
quando cioè Marte diventerà nuovamente diretto rimettendo a posto energie 
e situazioni, quando il vostro modo di fare tornerà a costruire, a migliorare voi 
stessi e tutte le cose in cui credete.

SAGITTARIO – Il cielo persegue comunque una logica, compor-
tandosi in modo coerente, e voi ne siete un esempio. Perché, nei 
prossimi giorni, il Sagittario rinuncerà sia alle forze della diplomatica 
dolcezza (rappresentate da una Venere in procinto di opporsi) che 

a quelle più forti e guerriere (simboleggiate da un Marte in uscita). Se tensioni e 
impegno sembrano insomma destinati a scomparire, insieme a Marte, la vostra 
capacità di dimostrare dolcezza e comprensione di farà spasmodica, poco naturale. 
Attenzione a giovedì, quando la quadratura tra Giove e Saturno racconta di un 
Sagittario incapace di accettare regole forse utili a un modo migliore di impegnarsi 
e di comportarsi in pubblico. 

CAPRICORNO - L’ultimo pianeta rimasto a darvi una mano è Mer-
curio. Lui, infatti, seguita a garantirvi la giusta e necessaria energia 
mentale per affrontare, con tanta logica e buon senso, il presente. 
Per il resto la settimana sembra essere abbastanza tranquilla, ma con 

un’unica eccezione per giovedì: perché in quel giorno si avrà la quadratura tra 
Giove e Saturno, un momento delicato che vi renderà poco capaci di accettare 
chi o cosa dimostra un leggero ottimismo, chi o cosa dà troppa importanza alle 
apparenze e troppa poca alla sostanza. Passioni e energie emotive si riaffacceranno 
da venerdì’, movimentando così il presente e le sue piccole o grandi passioni. 

ACQUARIO – Una settimana sicuramente interessante, un momento 
che davvero non si dimentica di voi. Le stelle hanno in serbo, per 
l’Acquario, due novità interessanti : perché se martedì Venere inizierà 
una leggera ma convinta amicizia, aiutandovi a coltivare uno status 
emotivo molto più solido e armonico di prima, la nuova quadratura 

di Marte sembra invece riportarvi indietro di alcune settimane, quando cioè la 
tensione e l’impegno pratici proprio non vi mancavano. Lavoro e intensità del 
fare torneranno così ad essere attuali, ma in vista di un giovedì’ in cui farete un 
po’ fatica a gestire, in modo intelligente, ogni questione pratica e economica, in 
cui non vi fiderete mai dell’ottimismo che non può risolvere.

PESCI - A volte dobbiamo imparare ad essere un po’ egoisti, deci-
dendo in totale autonomia le nostre sorti. Così, se Venere diventerà 
improvvisamente complicata, facendo venire meno – in voi – quell’au-
ra di dolcezza che aveva contraddistinto la qualità delle relazioni più 
importanti, Marte smetterà di pesare con la sua tensione, con la sua 

inclinazione all’ira, alla rabbia che vuole esplodere improvvisamente. Insomma 
potreste ritrovare un nuovo equilibrio in cui non siano mai contemplati il compia-
cimento per il prossimo o le reazioni da provocazione. Vi comporterete finalmente 
in modo naturale, decidendo se e cosa fare per voi stessi. Giovedì potreste avere 
qualcosa da ridire a una persona amica.

Settimana dal 23 al 29 maggio

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

PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

18 MAGGIO

5 BURNER GAS GRILL
WITH SMOKER

& SEAR BURNER

800.00$
Info:  514 591-5477

BRINKMANN ELITE
Model: 810-3752-F
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514 303-9777
5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

CIRCLE OF

LEGENDS

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

Agence Immobilière
SOLUTIONS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

R.D.P.

 TERREBONNE

MONTRÉAL-NORD

MERCIER

R.D.P.

MERCIER

R.D.P.

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

ST-VINCENT-DE-PAUL 

SAINT-LÉONARD

ROSEMONT

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

ROSEMONT

CHOMEDEY

PREZZO: 399 000 $ 

PREZZO: 110 000 $ 

PREZZO: 499 900 $ 

PREZZO: 239 000 $ 

PREZZO: 599 000 $ PREZZO: 349 000 $ 

PREZZO: 239 000 $ 

PREZZO: 329 000 $ 

PREZZO: 699 000 $ 

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 349 900 $ 

PREZZO: 2 800 $ / MESE 

PREZZO: 498 000 $ 

PREZZO: 549 900 $ + TX

PREZZO: 598 000 $ 

PREZZO: 679 000 $ 

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

CLIENTI SODDISFATTI
LA TESTIMONIANZA

"Siamo molto soddisfatti della professio-
nalità di Nancy Forlini e della sua fantasti-
ca squadra di collaboratori. Nancy ha ven-
duto la nostra proprietà in tempi brevissimi 
e l’abbiamo raccomandata con grande 
convinzione a tutti i nostri amici e familiari. 
Non esitate: chiamatela subito!"

Linda Fiorda e Pietro Guzzi

MAGNIFICO COTTAGE 
CHIAVI IN MANO

• FINIZIONI DI QUALITÀ/ ARREDAMENTO ELEGANTE
• LUSSUOSA CUCINA
• IMMENSO CORTILE/ALCUN VICINO SUL RETRO

SPAZIOSA PROPRIETÀ RINNOVATA
• 4 CAMERE IN TUTTO/CUCINA LUSSUOSA
• SALA DA PRANZO CON CAMINETTO E PICCOLE LUCI 
• CAMERA PRINCIPALE CON BALCONE PRIVATO

OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO
• DUPLEX CON DIVERSI RINNOVAMENTI
• 2 X 4 ½ + SOTTOSUOLO ALLESTITO COME 4 ½
• BUON SETTORE VICINO AI SERVIZI

RIPRESA DI FINANZA
• BUNGALOW SU STRADA PIACEVOLE
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ
• PROGETTO IDEALE PER IL “FAI D ATE”

SUCCESSIONE
• CONDO DI 1161 PC AL PIANO TERRA
• A DUE PASSI DA PLACE VERSAILLES 
   E METRO RADISSON
• NUMEROSE COMODITÀ/2 GARAGE

BEL DUPLEX BEN SITUATO
• IMPECCABILMENTE MANTENUTO
• PRIMO PROPRIETARIO
• 1 X 7 ½ E 1 X 5 ½

MAGNIFICO COTTAGE RINNOVATO
• PAVIMENTI IN LEGNO ESOTICO AL PIANO TERRA
• SUPERBA CUCINA/RIPIANI IN GRANITO
• BEL CORTILE CON TERRAZZO

OPPORTUNITÀ D’AFFARI
• PROPRIETÀ SEMI-COMMERCIALE
• SITUATA ALL’ANGOLO DI STRADA
• DIVERSI RINNOVAMENTI

MAGNIFICO SPLIT RINNOVATO
• TOTALE DI 5 CAMERE DA LETTO
• STANZE SPAZIOSE E SOLEGGIATE
• GRANDE CORTILE PRIVATO BEN MANTENUTO

MAGNIFICA VILLA RINNOVATA
• ABBONDANTE FENESTRAZIONE
• BEL CORTILE PRIVATO CON SPA E TERRAZZA
• A DUE PASSI DA BOUL. GOUIN E A BORDO ACQUA

BEL COTTAGE CHIAVI IN MANO
• COSTRUZIONE RECENTE
• SOFFITTI 9” AL PIANO TERRA
• 3 + 1 CAC/ SALOTTO CON CAMINETTO

AFFITTASI CITÉ JARDIN
• BELLA PROPRIETÀ SOLEGGIATA
• MAGNIFICO CORTILE INTIMO E ALBERATO
• SETTTORE PIACEVOLE MOLTO RICERCATO

OCCUPAZIONE TRIPLA
• TRIPLEX MANTENUTO CON CURA
• DI FRONTE ALL’ISTITUTO DI CARDIOLOGIA 
   DI MONTRÉAL
• POSSIBILITÀ DI BACHELOR

FAUBOURG CONTRECOEUR
• SUPERBO CONDO AL 2º PIANO
• ABBONDANTE FENESTRAZIONE
• PARCHEGGIO ESTERNO

SITO INCANTEVOLE 
A BORDO ACQUA

• IMMENSO TERRENO DI PIÙ DI 76 000 PC
• 2 LOTTI SUDDIVISIBILI
• PROPRIETÀ DA RINNOVARE O RICOSTRUIRE

VISTA SULL’ACQUA
• MAGNIFICO COTTAGE RINNOVATO
• ESTENSIONE SUL RETRO
• CORTILE ALBERATO CON PISCINA INTERRATA

CITÉ DE LA SANTÉ
• MAGNIFICO BUNGALOW SOPRAELEVATO 
• IMPECCABILMENTE MANTENUTO
• 3 + 1 CAMERE/2 CUCINE

SETTORE “LE BERGERAC III”
• LUSSUOSO COTTAGE COSTRUZIONE 2007
• FINIZIONI ALTA GAMMA
• 4 CAC/ SOFFITTI 9”/PISCINA INTERRATA
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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


