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• Grande cottage distaccato
  con 4 camere da letto
• Costruzione 1992
• In un vicolo cieco tranquillo 
  e vicino a molti servizi
• Sottosuolo rinnovato
• Ideale per una famiglia

8335 Alphonse-Desjardins St-Léonard
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PÉLADEAU 
LASCIA 
LA POLITICAC H A U S S U R E S

(angolo 7ª ave.)

3090 Legendre Est

514.389.7759
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PROMOZIONE PER LA FESTA
DELLA MAMMA

1499

2999
TASSE 
INCLUSE

TASSE 
INCLUSE

Buona Festa
della mamma!

ElioBuffet Anna - Maria

   METRO ROSEMONT

www.eliorestaurant.ca
351-357 rue Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
Dal 1964

MADE IN ITALY

R I S T O R A N T E

Auguri a tutte
le Mamme!

Pierino
Di Tonno resta

nella sua  
“casa-museo”

Checco Zalone
a Montréal 

L’ormai ex leader del Parti 
Québécois: “Ho scelto di 
dedicarmi alla famiglia 
per il bene dei miei figli”

LA SENTENZA 
a  pagina 15

L’ANNUNCIO A SORPRESA

 DAL 12 AL 19 GIUGNO L’ITALIAN 
CONTEMPORARY FILM FESTIVAL

a  pagina 15

a  pagina 5

Prezzo: 699 900 $SAINT-LÉONARD

Seguiteci su
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Diversi
regali per la
festa dalla 

mamma

DA MERCOLEDÌ 4 MAGGIO A 
DOMENICA 8 MAGGIO 2016

WWW.GROU PELAGORIA.CA

Frutta e legumi

Carne e formaggi Alimentari

Speciali solo per 2 giorni
Lunedì 9 maggio e martedì 10 maggio

Filetti di maiale o
ali di pollo (fresco)

Belloliva olio
d’oliva
mischiato
1L

Riso sada
10 lb

7,69$/kg

349

399

5399
499

1299
/lb

/ciascuno

/lb

/lb

/lb /lb

/lb

/lb

299

299

399

899

.99

399

1399

3

999

199

199

1149

699

299

10

4/lb

/lb

/ciascuno

/lb
/ciascuno

/ciascuno299 999

Arance di California
Gr: 72

Fagiolini verdi
1,96/kg

Avocadi 
infilati

Imballaggio familiare

Imballaggio familiare

Imballaggio familiare

Sacchi da 5

Ciliegie rosse
Gr: 12

8,80/kg

Mandorle 
di California

11,00/kg

Broccoli
Gr:18

Ossobuco di maiale (fresco)
6,59$/kg

Scaloppine
di vitello
28,64/kg

Pollo fresco intero
4,39$/kg

Pancetta Carver’s choice
375g

Filet mignon intero 
(economico)
22,02$/kg

Pecorino Romano Lupa
25,33$/kg Saputo 

Caciocavallo
15,41$/kg

 O sole Mio Lasagna
340 g

Gimoka espresso 
capsula (Nespresso) 
scatola da 10

/ciascuno

/ciascuno

/ciascuno

cassa di 12

Acqua 
naturale Eska

24/500 ml

‘Acqua di Javel’
La Parisienne

1,89L

Pomodori 
o passata 
Orgoglio

Cioccolatini Baci
300 g

WOW!

Speciali in vigore fino ad esaurimento merce. Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità. Nessuna vendita ai commercianti. Il testo prevale in ogni caso.

25o anniversario
d’apertura

.39.89 /lb
/lb

Banane

86¢ / kg

Adesso con 6 indirizzi per servirvi meglio!
9025 Maurice-Duplessis

(angolo Rodolphe-Forget)
5915 Bélanger Est

(angolo Lacordaire)
5305 Jean-Talon Est

(angolo Verdier)

514 324-5666 514 321-3335 514 323.07405001 Rue Jarry Est
(angolo Jean-Nicolet)

8725 Boul. Viau
(angolo rue Valery)

8700 Boul Langelier
(angolo Belherbe)

514 648-1883 514 259-4216 514 725.9212



4 MAGGIO 2016    IL  C ITTADINO CANADESE   | 3          

 IL PUNTO di Vittorio GIORDANO
@Vittoriog82journal@cittadino.ca

SALA PRIVATA PER:
• Eventi corporativi
• Ricevimenti familiari 
• Feste aziendali

PROMOZIONE
PRIMAVERILE

45$ per 2 persone
Menù di 5 servizi

Per la festa della Mamma, regalatele un pranzo o una cena con lo spettacolo di Renzo Arbore

GRANDE VENDITA FIAT PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO 

Siete tutti invitati al BBQ
GIOVEDÌ 5 MAGGIO ALLE 18:00

Panini
con salsiccia e bibite

GRATIS

Con il

Venite a provare la nuova Fiat 500X

www.longuepointe.com
6200 Métropolitain Est, Montréal

APERTI ANCHE IL SABATO

514 256-0111

LEASING
ADESSO  DISPONIBILE

Luigi Libasci
Direttore Studio Fiat

È una data che ormai fa parte di una ritua-
lità congenita alla cultura occidentale: il primo 
maggio, la festa dei lavoratori. Le radici di 
questa festività affondano nella Chicago del 
1886, quando la polizia sparò sui lavoratori 
che da giorni scioperavano per il mancato 
rispetto della legge che istituiva il tetto delle 
otto ore lavorative. Fu così che l’allora presi-
dente Grover Cleveland si mobilitò affinché il 
1º maggio diventasse un momento di ricordo e 
commemorazione. In Europa, la Seconda In-
ternazionale, riunita a Parigi, ufficializzò la Fe-
sta del lavoro nel 1889, decisione che incontrò 
la ratifica dell’Italia due anni dopo. Una festi-
vità segnata in rosso sul calendario, così come 
il 25 aprile (ricorrenza della Liberazione) e il 2 
giugno (fondazione della Repubblica). Ma le 
celebrazioni si ‘sprecano’ in diverse parti del 
mondo – salvo poi tramutarsi in pretesti per 
attaccare la polizia, colpevole di difendere il 
‘sistema’, come accaduto quest’anno in Fran-
cia e in Turchia - per rievocare le conquiste 
operaie in campo economico e sociale e per 
sottolineare l’impegno del movimento sinda-
cale. Fa eccezione proprio il Nord America 
(lì dove il 1º maggio è nato), dove il “Labor 
day” si celebra il primo lunedì di settembre: 
è la festa americana del lavoro, anche se è 
nata in Canada, in seguito alle richieste del 
“Nine-Hour Movement”, il movimento delle 
nove ore. A maggio o a settembre, poco im-

porta: resta una fe-
sta nobile, altamente 
simbolica ed evoca-
tiva che, però, negli 
ultimi anni, sembra 
aver perso il contatto 
con la realtà. Oggi 
più che mai, infatti, 
quella del lavoro è 
una festa dimezzata, 
visto che il lavoro, 
che dovrebbe essere 
un diritto per tutti, 
così come recita la 
Costituzione italiana, sta divenendo sempre 
più un miraggio. Secondo gli ultimi dati Istat, 
nel mese di marzo il tasso di disoccupazione 
è risultato pari all’11,4% (contro una media 
dell’Eurozona pari al 10,2%), tasso che schiz-
za al 36.7% tra i giovani. A soffrire di più sono 
i ragazzi del Sud: Calabria, Sardegna e Sicilia 
figurano tra i dieci territori Ue col tasso di 
disoccupazione giovanile più elevato. Il punto, 
però, è che oggi il lavoro si è profondamente 
trasformato, parcellizzato, precarizzato, dina-
micizzato, o appeso ai ‘capricci’ del mercato (a 
seconda dei punti di vista). Insomma, il lavoro 
è cambiato in maniera radicale da come era 
stato descritto, percepito e da come ontologi-
camente si poneva solo 25 anni fa. Almeno in 
Italia e in Europa, visto che in Nord America 

Primo Maggio: la festa del lavoro che non c’è
questo ‘passaggio’ 
è avvenuto (ed è 
stato assimilato) 
con largo anticipo 
ed indiscusso suc-
cesso. Basti pen-
sare che in Canada 
il tasso di disoccu-
pazione è al 7,1%, 
mentre negli Stati 
Uniti viaggia sul 
5,1%. Due Paesi 
dove non esiste 
l’idea del ‘posto 

fisso’: qui, infatti, cambiare lavoro e muoversi 
da una azienda all’altra diverse volte nella 
propria carriera (ogni due o tre anni), sono fatti 
assolutamente normali. Anzi: l’assunzione in 
una nuova azienda rappresenta il modo più 
rapido per garantirsi un salario più alto (anche 
del 20-30%), assumere nuove responsabilità 
ed una posizione di maggiore prestigio. E 
le aziende, alle prese con un forte turnover, 
assumono solo chi garantisce maggiore specia-
lizzazione, competenza ed esperienza. Forse 
l’Italia dovrebbe imparare dal Nord America, 
svecchiandosi da una concezione del lavoro 
che non ha più diritto di cittadinanza nell’era 
della globalizzazione, della multiculturalità e 
dei social network. Oggi, il posto fisso è solo 
uno sbiadito ricordo: si lavora in forme sempre 

più flessibili e mobili, in tempi e spazi indeter-
manti e frammentati. Non esiste più una classe 
di lavoratori: nel lavoro, come nella vita, do-
mina l’individualismo più esasperato, fondato 
sulla moltiplicazione di percorsi sempre meno 
lineari. Non c’è più una coscienza collettiva, 
un’identità comune. Per questo, anche un 
evento che richiama milioni di giovani, come 
il concertone di Piazza San Giovanni a Roma 
- che fa notizia più che altro per le polemiche 
scatenate da questo o quel cantante in cerca 
di vetrina –, si è svuotato del suo significato 
storico diventando un inutile specchietto per 
le allodole. Per fortuna, o purtroppo, il mondo 
è cambiato: oggi il lavoro è sempre più un 
puzzle con molte tessere da mettere insieme 
per uno stipendio decente ed una pensione 
dignitosa (chi è nato negli anni ’80 rischia di 
andare in pensione addirittura a 75 anni, ha 
fatto sapere l’Inps). In un mercato del lavoro 
in continua evoluzione e in cui la carriera non 
è più affidata all’azienda, ma è divenuta una 
responsabilità personale, la politica è chiamata 
ad uno scatto di orgoglio per una legislazio-
ne adeguata; ma anche i giovani italiani ed 
europei sono chiamati a svestire le categorie 
mentali dei genitori, per guardare il futuro 
con coraggio, diventando “imprenditori di se 
stessi”, piuttosto che aspettare il ‘mecenate di 
turno’. Perché, mai come oggi, siamo noi gli 
artefici del nostro destino.



4 | IL  C ITTADINO CANADESE    4 MAGGIO 2016  www.cittadino.ca

FONDATO NEL 1941
La voix des italo-canadiens depuis 1941

Canada’s oldest italian newspaper

journal@cittadino.ca

Tel. 514.253.2332
Fax. 514.253.6574

INDIRIZZO DELLA REDAZIONE:
6020 Jean-Talon Est, bureau 710,

Montréal, Québec, H1S 3B1

MEMBRO DELLA FEDERAZIONE 
UNITARIA DELLA STAMPA ITALIANA 

ALL’ESTERO (FUSIE)

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati non 
rispecchiano necessariamente le idee della dire-
zione, che pertanto non va ritenuta legalmente 
responsabile del loro contenuto e della loro veri-
dicità. Non vengono pubblicate lettere anonime o 
apocrife. Articoli, manoscritti e fotografie, anche se 
non pubblicati, non vengono restituiti.

Riconosciamo l’appoggio finanziario 
del Governo del Canada, attraverso

il Programma di Aiuto alle Pubblicazioni 
(PAP), per le nostre spese di spedizione

Si riconosce il contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Editore-direttore / Éditeur-directeur:
Sen. BASILIO GIORDANO
bgiordano@cittadino.ca

Redattore Capo / Rédacteur en chef:
VITTORIO GIORDANO
journal@cittadino.ca

Redazione italiana / Rédaction italienne:
AGOSTINO GIORDANO

jetarbreshe@libero.it

Amministrazione / Administration:
NINA GIORDANO
nina@cittadino.ca

Pubblicità / publicité:
GIANFRANCO GIORDANO

gianfranco@cittadino.ca

NINA GIORDANO 
nina@cittadino.ca

Grafica e impaginazione /
Infographie et mise en page:

MARCO V. GIORDANO
marco@cittadino.ca

Abbonamenti / Abonnements:
GIANFRANCO GIORDANO

Corrispondenti / Correspondants:
Da Napoli: MARINA CAPPITTI

Da Miami: DEAN H. MAZZONE 
Da New-York: DOM SERAFINI

Collaboratori / Collaborateurs: 

www.cittadino.ca
www.facebook.com/cittadino.canadese

Claudio Antonelli • Mattia Carlomagno 
Mario Cerundolo • Nicolangelo Cioppi 

Teddy Colantonio • Pietro Lucca 
Antonella Parmentola 

Publications enregistrement # 40034570
Dépot légal - Bibliothèque Nationale du Québec

Distribuzione certificata 
Distribution certifiée

Tiratura:
15 000 copie stampate

T. 514 731-7575   F. 514 731-8998 
www.remaxducartier.com

TRILINGUE: francese, inglese e italiano

GIACOMO RICCIO

514 726-1643

AGENTE IMMOBILIARE PER UNITÀ RESIDENZIALI

griccio@remax-ducartier.qc.ca

Fai la
scelta più
semplice!

Buona Festa della Mamma!

PRIMO PIANO

ROMA, (Sky.it) - Per la prima 
volta nella storia d’Italia, l’a-
spettativa di vita degli italiani è 
in calo. Lo afferma il rapporto 
Osservasalute, presentato il 
26 aprile scorso, secondo cui 
il fenomeno è legato ad una 
riduzione della prevenzione.

Nel 2015 la speranza di 
vita è stata di 80,1 anni per 
gli uomini e di 84,7 anni per 
le donne, ha spiegato Walter 
Ricciardi, direttore dell’osser-
vatorio sulla Salute delle Re-
gioni. Nel 2014, la speranza di 
vita alla nascita era maggiore e 
pari a 80,3 anni per gli uomini 
e 85,0 anni per le donne.

Nessuna regione esclusa 
- L’andamento ha riguardato 
tutte le regioni. Nella provincia 
di Trento si riscontra, sia per 
gli uomini sia per le donne, 
la maggiore longevità (rispet-

IL DATO ALLARMANTE

Aspettativa di vita
degli italiani in calo
Per gli uomini è di 80,1 anni e per le donne di 84,7 

anni. “Italia fanalino di coda nella prevenzione”
tivamente, 81,3 anni e 86,1 
anni). La Campania, invece, 
è la regione dove la speranza 
di vita alla nascita è più bassa, 
78,5 anni per gli uomini e 83,3 
anni per le donne.

Le cause di morte - Per 
quanto riguarda le cause di 
morte, dai dati del 2012, quelle 
più frequenti sono le malattie  
ischemiche del cuore, respon-
sabili da sole di 75.098 morti 
(poco più del 12% del totale 
dei decessi). Seguono le ma-
lattie cerebrovascolari (61.255 
morti, pari a quasi il 10% del 
totale) e le altre malattie del 
cuore non di origine ischemi-
ca (48.384 morti, pari a circa 
l’8% del totale).

Poca prevenzione - “Il 
calo è generalizzato per tutte 
le regioni - ha sottolineato -. 
Normalmente un anno ogni 
quattro anni, è un segnale 
d’allarme, anche se dovremo 
aspettare l’anno prossimo per 
vedere se è un trend. Siamo il 
fanalino di coda nella preven-
zione nel mondo, e questo ha 
un peso”.  

WASHINGTON - Da Donald 
Trump a Kobe Bryant, passan-
do per il principino George, in 
un’incalzare di battute degne 
del miglior David Letterman 
Show, andato “in pensione” 
giusto un anno prima della fine 
del suo mandato: così Barack 
Obama ha animato la serata 
di sabato scorso, con 3 mila 
invitati, organizzata come ogni 
anno dalla “White House Cor-
respondents’ Association” per 
quella che è stata anche l’ulti-
ma cena ufficiale del n°1 degli 
Stati Uniti con i giornalisti che 
ne hanno seguito da vicino gli 
otto anni di presidenza (che 
terminerà tra qualche mese). 
“Vi mancherò” - La cena 

Obama saluta i giornalisti: “Vi mancherò”

annuale con i corrisponden-
ti è un’occasione in cui tutti 
hanno il permesso e il diritto 
di prendere in giro se stessi e 
i rivali, senza peli sulla lingua. 
La cena del 30 aprile scorso 
è stata l’ultima per Obama 
presidente, e lui è andato al 
microfono accompagnato dal-
le note della canzone “You are 
going to miss me when I’m 
gone” (Vi mancherò quan-
do sarò andato via) di Anna 
Kendrick.
La politica estera secondo 
Trump - Al centro del di-
scorso di Obama non pote-
vano ovviamente che esser-
ci le imminenti elezioni per 
designare il suo successore. 

Dopo un auto-ironico “Pas-
serò da comandante in capo 
a comandante del divano”, il 
presidente uscente ha azzar-
dato un pronostico a favore di 
Hillary Clinton, senza rispar-
miare qualche velenosa frec-
ciata a Donald Trump. “Cosa 
farà in questo momento? È a 
casa a mangiare una bistecca 
alla Trump, magari twittando 
insulti ad Angela Merkel?”, 
ha chiesto alla platea Obama. 
ll piccolo Principe - Con 
tono decisamente diverso 
l’ironia del presidente si è 
quindi spostata sulla recente 
visita ufficiale in Inghilterra 
con la moglie Michelle per 
omaggiare tra l’altro la Regi-
na Elisabetta II in occasione 
dei suoi 90 anni: “La scorsa 
settimana il Principe George 
si è presentato al nostro in-
contro in vestaglia. È stato uno 
schiaffo. Una chiara rottura 
del protocollo”, ha ricordato 
Obama, riferendosi alla foto 
distribuita ai media dalla casa 
reale britannica a immortalare 

la stretta di mano tra Barack 
e il bis-nipote di Sua Maestà, 
in procinto di andare a nanna, 
in occasione della cena del 22 
aprile a Kensington Palace.
L’addio alla Kobe - Come 
noto grandissimo appassio-
nato di basket, Obama ha 
poi chiuso il suo intervento 
ispirandosi a Kobe Bryant, il 
fuoriclasse dei Los Angeles 

Lakers che proprio lo scorso 
13 aprile ha giocato la sua ulti-
ma partita nell’Nba realizzan-
do 60 punti. “Ho solo altre due 
parole da dire: Obama out”, ha 
infatti chiuso il presidente pri-
ma di far cadere platealmente 
il microfono, ispirandosi al 
“Mamba out” con cui Kobe 
ha salutato per l’ultima volta 
i suoi tifosi.

Con tanta ironia
 e qualche feroce battuta

su Trump, Barack ha
animato l’ultima cena
con i corrispondenti

della Casa Bianca 
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 L’OPINIONE onisip@hotmail.comClaudiodi Antonelli QUÉBEC
Un discorso straordinario

sulla solidarietà
Ho ascoltato, in Rete, il forte, nobile, straordinario discorso di José Alberto “Pepe” Mujica 

Cordano - presidente uruguaiano dal 2010 al 2015 - pronunciato a Rio il 28 giugno 2012, a favore 
della giustizia sociale e della necessità di cambiare i rapporti tra gli uomini e le nazioni, oggi 
basati sul calcolo economico e sull’egoismo. Mujica Cordano ha messo in pratica nella vita ciò 
che egli proclama attraverso il verbo: egli, tra l’altro, ha dato la quasi totalità del suo stipendio 
da presidente ai poveri del suo paese. E ciò per me è la prova del nove della sua buona fede e 
dell’importanza da dare alle sue parole.

Per cambiare l’umanità occorre, infatti, cambiare innanzitutto se stessi. La qual cosa non è 
per nulla facile. Darò un esempio, banale e tuttavia significativo: è facile farsi i sostenitori di idee 
magnifiche che esaltano la bontà e la tolleranza verso il resto dell’umanità, considerata come 
un’astrazione, e poi mettersi al volante della propria auto e sentire una profonda animalesca 
ostilità verso gli altri automobilisti, esseri anonimi, estranei, nemici... 

Ed è proprio quello che succede a tutti noi, o quasi...
Mi viene in mente un altro esempio. Moltissimi di noi sono pronti a denunciare con sdegno 

lo scandaloso spreco di cibo che avverrebbe nei cosiddetti paesi “ricchi”, mentre commiserano 
le tristi condizioni delle popolazioni dei paesi poveri costrette a nutrirsi di scarso cibo. Alla base 
di questa denuncia vi è un senso di colpa: mentre noi e i nostri figli mangiamo a crepapelle, i 
bambini del terzo mondo piangono perché affamati. Ebbene, guardiamo le scene indecenti di 
cui noi siamo spettatori, e altrettanto spesso protagonisti, nelle feste in cui ci accalchiamo di 
fronte al banco del cibo, facendo a gomitate per cercare di arraffare quanto più possiamo – di-
menticando colesterolo e diabete – solo perché è tutto gratuito oppure è tutto incluso nel prezzo 
d’entrata. Ognuno, da classico “homo homini lupus”, accumula animalescamente sul proprio 
piatto incredibili pile di cibo che non riuscirà a mangiare interamente, ma che soddisfano la 
sua “animalità” e il suo istinto darwinista. Eppure, queste stesse persone, che appaiono simili ai 
trogloditi dell’età della pietra, sono prontissime invece a porre fine, a parole, agli inauditi sprechi 
dei paesi ricchi, dichiarandosi disponibili a distribuire equamente le ricchezze planetarie, al fine 
di livellare le ingiuste ineguaglianze tra nazioni. Tutto ciò, beninteso a parole, ossia a chiacchiere, 
vale a dire col cibo e con i soldi degli altri. Quando si tratta del “proprio” cibo e dei propri soldi, 
il loro discorso cambia completamente. Anzi, non vi è nessun discorso, vi è solo l’agire, il fare, 
il “sottrarre”, il “saccheggiare” anche se si tratta solo di una vaschetta di cibo al self-service per 
potersi strariempire lo stomaco.

Naturalmente, vi sono eccezioni. E il capitalismo americano, fortissimo pilastro della società 
dei consumi e degli sprechi, offre paradossalmente straordinari esempi di un grande spirito di 
generosità sociale: vedi lo straricco Gates che consacra milioni e addirittura miliardi ad aiutare il 
prossimo, soprattutto in Africa. E vedi lo stesso Warren Buffett. Mentre nel terzo mondo, purtroppo 
i ricchi eccellono nell’arte del saccheggio. Vi è l’esempio, tra i tanti, di un paese come Le Filippine 
con le loro dinastie familiari di ricchi che disprezzano i poveri e s’ingozzano in ogni maniera, 
mentre il povero cristo non ha neanche i soldi per portare il figlio, malato grave, dal medico.

QUÉBEC – Un fulmine a 
ciel sereno: appena un anno 
dopo essere stato ‘incoronato’ 
leader del Parti québécois 
(era il 19 maggio 2015), Pier-
re Karl Péladeau sorprende 
tutti e lascia clamorosamente 
sia la direzione del partito 
che la vita politica, per “mo-
tivi familiari”. Dopo che, 
per lanciarsi in politica nel 
2013, aveva sacrificato la direzione dell’im-
pero mediatico ‘Québecor’ (che controlla, tra 
l’altro, Videotron, TVA, Journal de Montréal e 
Archambault). Ad annunciarlo, lunedì alle 2 del 
pomeriggio, è stato lo stesso Péladeau, apparso 
particolarmente triste e commosso di fronte alle 
telecamere. “Oggi – ha detto con gli occhi lucidi 
e la voce rotta, il deputato pechista eletto nella 
contea di Saint-Jérôme il 7 aprile 2014 - sono 
costretto a fare una scelta tra la mia famiglia 
ed un progetto politico che è condiviso da tanti 
concittadini. Ho scelto la mia famiglia – ha spie-
gato l’ormai ex leader dell’opposizione – per il 
bene dei miei figli, per i quali voglio restare un 
esempio”. L’annuncio è arrivato all’indomani 
dell’intervista rilasciata dall’ex moglie Julie 
Snyder, ex animatrice di TVA, alla trasmissione 
domenicale “Tout le monde en parle”, dopo che 
la stessa aveva a più riprese declinato i reiterati 
inviti di Guy A. Lepage. Nel corso della puntata, 
che registra sempre uno share molto alto nella 
Belle Province, la Snyder ha dichiarato di voler 

portare a termine nel migliore 
dei modi la mediazione con 
l’ex marito per il bene dei figli. 
“Abbiamo voluto ricostruire il 
nostro nido, la nostra famiglia 
– si è poi lasciata andare l’ex 
moglie - . Abbiamo lavorato 
a lungo in terapia di coppia... 
I miei punti di riferimento, i 
miei confini, il mio paese… 
era Pierre Karl. Di sicuro era 

quello che avevo sempre sperato”. “Il giorno 
dopo l’elezione di Pierre Karl – ha quindi ag-
giunto - mi sono trovato in pigiama con il mio 
caffè e la sigaretta sul balcone ... Ed è in quel 
momento che ho capito perché la gente pensa che 
la politica sia violenta”. Sarebbero state proprio 
queste dichiarazioni forti a convincere Péladeau 
a farsi da parte dalla scena pubblica per dedicarsi 
alla vita privata. Péladeau ha detto di amare “pro-
fondamente il Parti québécois, i suoi militanti ed 
i suoi deputati”. “È un grande partito – ha sotto-
lienato – che vuole fare del Québec un Paese e 
che difende dei valori profondi nell’interesse dei 
quebecchesi. Resto un fiero sostenitore del Parti 
québécois – ha concluso – e sono convinto che 
l’avvenire del Québec passi per l’indipendenza 
della nostra nazione”. In settimana i deputati 
pechisti si riuniranno per determinare le moda-
lità di successione alla direzione, ma, secondo 
rumors sempre più insistenti, potrebbe essere 
Agnès Maltais a prendere le redini del partito, 
come capo ad interim. (V.G.)

Pierre Karl Péladeau 
lascia la politica

Ryan Remiorz/CP)
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ABBIGLIAMENTO PER 
TUTTA LA FAMIGLIA

Lingerie

4589 rue Jarry Est, 
St-Léonard

4589 rue Jarry Est, 
St-Léonard

514 322.7010514 322.7010
APERTO ANCHE LA DOMENICA

L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

di Teddy

diodato@tektonik.comITALIA
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Buona festa
della Mamma!

Da qui ad ottobre sarà una continua campagna elettorale e 
non so se il governo Renzi riuscirà a far migliorare le cose in 
Italia. Se uno ascolta i notiziari, guarda i famosi “talk show” o 
legge i giornali, ha l’impressione che questo governo stia effet-
tuando dei grossi cambiamenti che però, in realtà, non si vedono.

Saremo sempre in campagna elettorale, perché il 5 giugno 
si voterà nelle principali città italiane per eleggere i sindaci e, 
anche se molti mettono le mani avanti, in caso di sconfitta ci 
saranno sempre ripercussioni politiche. Ad ottobre, poi, gli 
italiani dovranno votare per il referendum sulla riforma costi-
tuzionale e qui il presidente del consiglio si gioca non solo la 
faccia, ma soprattutto la carriera.

Si sono calmate, almeno per il momento, le polemiche tra 
giudici, governo e soprattutto le dichiarazioni del nuovo pre-
sidente dell’ANM Piercamillo Davigo hanno dato fuoco alle 
polveri. Davigo, ex magistrato del pool di Mani Pulite del ‘92, 
ha condannato la corruzione dilagante ed ha detto che oggi 
i politici non se ne vergognano nemmeno più. Ad ascoltare, 
però, Davigo non ci vorrebbe molto e la magistratura non in-
terverrebbe se i partiti facessero un esame di coscienza e non 
candiderebbero gente almeno sospetta o poco pulita.

Queste dichiarazioni hanno portato di nuovo alla ribalta la 
famosa riforma della giustizia che tutti vogliono, ma che nes-
suno riesce a fare. E anche qui sarebbero sufficienti le dichia-
razioni del nuovo Procuratore della Repubblica di Catanzaro, 
Nicola Gratteri. Secondo Gratteri, da anni impegnato nella lotta 
alla ‘ndrangheta, basterebbe cambiare due o tre cose, come 
per esempio abolire la prescrizione e potenziare la giustizia, 
invece di complicare la vita agli inquirenti come hanno fatto 
tutti i governi negli ultim 20 anni. Interviste interessanti che 
saranno sicuramente giunte anche all’orecchio del Ministro 
della giustizia.

 
Sfiducia nel voto

 Mentre governo e opposizione si dimenano per far valere i 
loro punti di vista, quasi il 50% degli italiani segue le vicende 
politiche, ma poi, sfiduciato, non va a votare. Lo constato tutti 
i giorni parlando del più e del meno in piazza o al bar. Adesso 
che la Juventus ha “ammazzato” il campionato, quando gli ita-
liani si incontrano parlano poco di sport, ma scambiano le loro 
opinioni sul tempo o la politica. Ed alla fine, immancabilmente, 
qualcuno se ne esce con la celebre frase: “Io, questa volta, non 
vado a votare perché non credo più alle promesse dei politici”. 
Mi cascano le braccia e cerco di recuperali perché, come diceva 
un vecchio slogan, votare è importante.

 
200 giorni per cambiare la Francia

 Ogni giorno seguo TV5 e un altro canale “all news’’ france-
se, un po’ perché stanco delle solite chiacchiere della televisione 
italiana e un po’ per avere un altro punto di vista sull’Italia e 
l’Europa. Ho seguito con interesse una breve intervista con 
Jacques Attali, economista, funzionario ed ex presidente di Air 
France, il quale ha pubblicato recentemente un altro suo libro dal 
titolo: “200 giorni per cambiare la Francia’’. Sicuramente sarà 
in vendita a Montréal e vi consiglio di comprarlo o di leggerlo, 
ma quello che mi ha colpito di più è stata l’ultima domanda 
dell’intervistatore sulla famosa questione della destra e sinistra e 
se esistono ancora. Attali ha risposto che il problema non è tanto  
tra la destra e la sinistra, ma tra coloro che vogliono conservare 
i loro privilegi e coloro che vogliono il cambiamento. Non so 
se a Renzi sono fischiate le orecchie

 
Triste domenica italiana

 Da marzo è difficile uscire la domenica pomeriggio. C’è 
il campionato da seguire, gli altri campionati soprattutto spa-
gnolo e inglese, la F1 e così via. Domenica scorsa, alle 14, 
era in programma  il Gran Premio di Russia e, alle 15, Leice-
ster- Manchester United per il campionato inglese E dov’era 
l’interesse? In F1 da qualche settimana aspettiamo la rimonta 
delle Ferrari e, miracolo nel campionato inglese, il Leicester ha 
bisogno di un solo punto per aggiudicarsi il prestigioso titolo 
nella Premier League. Perché seguiamo il Leicester? Perché 
è allenato da Ranieri che, a oltre 65 anni, sta per prendersi 
la più grande soddisfazione della sua vita. Vincere il titolo 
del campionato inglese con una squadra che, all’inizio della 
stagione, tutti davano come candidata alla retrocessione. Un 
piccolo grande miracolo.

Marò, Girone sarà in Italia 
durante l’arbitrato
La decisione del Tribunale dell’Aja. L’India chiede ga-
ranzie precise. Mattarella: “Grande soddisfazione”
ROMA,  - Salvatore 
Girone sarà in Italia durante 
l’arbitrato. È questa la deci-
sione del Tribunale dell’Aja 
che, lunedì 2 maggio, ha 
accolto la richiesta italiana, 
invitando le parti a concor-
dare le modalità del rientro 
del fuciliere in patria. La 
notizia, anticipata dall’An-
sa, è stata confermata dalla 
Farnesina. “Sono strafelice, 
è una notizia meravigliosa”, 
ha commentato Michele Gi-
rone, papà del fuciliere di 
Marina.

La reazione di Girone - 
“Evviva! Non vedo l’ora di 
partire, di tornare in Italia”. 
Con queste parole, apprende 
l’Adnkronos, Salvatore Gi-
rone ha commentato con gli 
amici che lo hanno contattato 

la decisione del Tribunale 
dell’Aja.

La felicità di Matterella e 
Renzi - Il Presidente della 
Repubblica Sergio Matta-
rella ha espresso “grande 
soddisfazione” per il prossi-
mo ritorno dopo quattro anni, 
di Salvatore Girone e per la 
presenza in Italia di Massi-
miliano Latorre. Il Premier 
Matteo Renzi, dopo aver 
sentito al telefono il marò, 
ha affermato: “È una giorna-
ta straordinaria. È un passo 
in avanti davvero significa-
tivo cui abbiamo lavorato 
con grande dedizione”. Il 
Premier ha quindi aggiunto: 
“Voglio mandare un messag-
gio di amicizia e collabora-
zione con il grande popolo 
indiano e con il Presidente 

confermato l’obbligo da par-
te dell’Italia di farlo tornare 
indietro qualora risultasse 
che la giurisdizione del caso 
spettasse all’India. Il tribu-
nale dell’Aja ha lasciato alla 
Suprema Corte indiana di 
fissare condizioni precise 
per il rimpatrio di Girone. 
Questo può includere che il 
militare riporti a una auto-
rità in Italia nominata dalla 
nostra corte suprema, che 
consegni il passaporto alle 
autorità italiane e non lasci 
il Paese senza il permesso 
della suprema corte indiana. 
L’Italia dovrà dare aggiorna-
menti sulla sua situazione 
ogni tre mesi”.

L’odissea dei due marò 
- Girone è accusato insie-
me a Massimiliano Latorre 
dell’uccisione di due pesca-
tori indiani. L’odissea dei 
due militari italiani si tra-
scina ormai da più di quattro 
anni. I due pescatori indiani 
furono uccisi dagli spari che 
li centrano a bordo della loro 
barca al largo delle coste 
del Kerala il 15 febbraio del 
2012. Attualmente Massi-
miliano Latorre è in Italia 
per motivi di salute (e vi 
resterà fino al 30 settembre 
del 2016, secondo quanto 
deciso dalla Corte suprema 
dell’India), mentre Girone 
è ancora trattenuto in India.

Modi, siamo sempre pronti 
a lavorare insieme”.  I tempi 
del rientro, ha spiegato in 
serata il titolare della Far-
nesina Paolo Gentiloni, non 
saranno brevissimi: “Non 
tornerà domattina, ci vorrà 
forse qualche settimana. Ma 
la cosa importante è che la 
decisione è stata presa e ha 
dato ragione all’Italia”. Così 
come, si è detto convinto il 
Ministro degli Esteri, l’Italia 
vedrà riconosciute le sue ra-
gioni anche quando il tribu-
nale internazionale entrerà 
nel merito della vicenda.

L’India chiede garanzie 
precise - Il Ministero degli 
Esteri indiano in una nota 
ha sottolineato che “pur 
rimanendo sotto l’autorità 
della suprema corte indiana, 
Girone può tornare in Italia 
per la durata dell’arbitrato”. 
E ancora: “Il tribunale ha 
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‘‘Ci hanno dato la vita e ci amano all’infinito:
l’8 maggio celebriamo le nostre mamme’’

I vostri deputati dell’Assemblea Nazionale

DAVID HEURTEL
Deputato di Viau

Ministro dello Sviluppo sostenibile,
Ambiente e lotta contro i cambiamenti climatici

Tel.: 514 728-2474

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente della Commissione 
della cultura e dell'educazione

Tel.: 514 326-0491

FRANÇOIS OUIMET
Deputato di Marquette

Primo vice-presidente 
dell'Assemblea Nazionale
Tel.: 514 634-9720

RITA Lc de SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Ministro responsabile dell'Accesso 
all'Informazione e della Riforma 

delle Istituzioni democratiche
Tel.: 514 328-6006

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine

Presidente della Commissione 
della Salute e dei Servizi sociali

Tel.: 514 648-1007

MARIE MONTPETIT
Deputata di Crémazie

Aggiunta parlamentare del Ministro 
della Salute e dei Servizi sociali

Tel.: 514 387-6314

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Vice Presidente della Commissione 
del Lavoro e dell'Economia
Tel.: 514 368-1818
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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:

ITALIANI NEL MONDO

DIVENTATE 
AGENTI DI SICUREZZA

514 966-5449  academie-igs.com
5165 Queen-Mary, suite 512, Métro Snowdon

Iscrizioni sul nostro sito web
Formazione veloce di 10 giorni
Corsi di tattica gratuiti
Vi offriamo una lettera di referenza, 
oltre che un CV gratuito.
Assistenza al lavoro
Ottenete il vostro permesso dopo
il BSP, guadagnate 17.10 $ / h

Carta RCR 104 $ + tasse

Offriamo dei corsi in inglese/English courses offered

Prossimi corsi:

PROMO

295$

Giorno / sera : 18 aprile
Fine settimana : 9 aprile

+tx

www.restaurantsaverio.com

1365 Boul. Curé-Labelle, Laval

Il ristorante Saverio
augura Buona festa
a tutte le Mamme ! 

BRUNCH GASTRONOMICO ITALIANO A VOLONTÀ CON MUSICA

PER PRENOTARE:

Chiamate Nicola Lancellotta al: 450 686-8669

TORONO - Il 28 aprile scor-
so, l’Ambasciatore d’Italia a 
Ottawa, Gian Lorenzo Cor-
nado, ha partecipato a Toron-
to, presso i “Villa Colombo 
Memorial Gardens”, alla ce-
rimonia di inaugurazione del 
Memoriale ai Caduti Italiani 
sul Lavoro in Ontario, alla 

presenza del  Ministro per il 
Commercio Internazionale del 
Canada, Chrystia Freeland, 
intervenuto  in rappresentanza 
del Primo Ministro Trudeau, 
del Console Generale d’Italia 
a Toronto, Giuseppe Pasto-
relli, del Ministro del Lavoro 
dell’Ontario, Kevin Flynn, e 

del Sindaco di Toronto, John 
Tory.

All’inizio della manifesta-
zione l’Ambasciatore Cornado 
ha dato  lettura del messaggio 
inviato per l’occasione dal Pre-
sidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, con il quale  il 
Capo dello Stato, nel ricordare 

Mattarella ricorda
i caduti in Ontario

L’Ambasciatore Cornado al Memoriale di Toronto
il sacrificio dei caduti sul la-
voro italiani in Ontario e nel 
rendere omaggio “ai numerosi 
italiani che hanno contribuito 
allo sviluppo e alla crescita 
economica dell’Ontario e di 
tutto il Canada”, ha voluto 
sottolineare come l’inaugu-
razione del Memoriale ci ri-
chiami “ad un’attenta rifles-
sione sul ruolo che ancora oggi 
l’immigrazione esercita nello 
sviluppo economico e sociale 
dei nostri Paesi e sull’oppor-
tunità di dedicare continua 
attenzione al delicato tema 
della sicurezza sui luoghi di 
lavoro”. Nel memoriale un-
dici colonne portano i nomi 
di ciascun lavoratore italiano 
caduto dal 1900 in poi. At-
traverso una capillare ricerca 
svolta negli ultimi sei anni il 
Comitato organizzatore, coor-
dinato da Marino Toppan,  ha 
individuato infatti circa mille 
connazionali che sono rimasti 
vittima di incidenti mortali sul 
lavoro in Ontario. Si tratta di 
italiani, molti di giovane età, 
che hanno perso la vita nelle 
miniere, durante la costruzione 
di strade e ferrovie, nei cantieri 
edili, e che si sono sacrificati 
per dare un futuro migliore ai 
loro figli. (Comunicato)
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ITALIANI NEL MONDO

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint Léonard (QC) H1R 3Y6                                           Tel. : 514 256-4548

CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint Michel

Buona Festa
della Mamma!

MONTRÉAL – Una mis-
sione di 5 giorni per svelare 
al Canada le bellezze di una 
regione troppo spesso tenuta 
al riparo dai riflettori, ma 
che invece sintetizza tutte le 
principali qualità – paesaggi-
stiche, culturali ed enogastro-
nomiche – della nostra bella 
Italia. Tanto che qualche anno 
fa il ‘New York Times’ l’ha 
definita la nuova Toscana, 
per l’alta qualità dell’offerta a 
costi estremamente contenuti. 
La missione – organizzata 
dalla Camera di commercio 
di Pesaro e Urbino, in colla-
borazione con quella Italiana 
in Canada nell’ambito del 
programma di promozione 
turistica realizzato tramite 
ASPIN 2000, azienda specia-
le per l’internazionalizzazio-
ne delle imprese – ha vissuto 
il suo momento topico in un 
incontro con una trentina tra 
tour operator e agenzie di 
viaggio del Québec. A cui è 
stata illustrata la formidabile 
qualità dell’offerta ricettiva 
(alberghi, dimore storiche, 
country houses, agriturismi, 
ecc.) della regione. In atte-
sa del prossimo viaggio, in 
programma a novembre, per 
mettere in vetrina esclusiva-
mente i vini. Naturalmente 
la porta d’ingresso del Paese 
degli aceri non poteva che 
essere Montréal, dove il 26 
marzo scorso (e fino al 30 
marzo) è giunta la delega-
zione di Pesaro e Urbino for-
mata da: Amerigo Varotti, 
vice presidente della Came-
ra di Commercio di Pesaro 
e Urbino; Gisella Bianchi, 
responsabile promozione 
di Aspin 2000; Ombretta 
Pepe, titolare del tour ope-
rator “Riviera Incoming” ed 
Aida Bordoni, proprietaria 
dell’Hotel “Sans Soucis” e 
rappresentante di Confindu-

Le Marche alla conquista del Canada
Una delegazione di Pesaro Urbino ha incontrato i tour operator del Québec

stria Pesaro. Che non si sono 
sottratti ad incontri più “istitu-
zionali”: nella sede della Ca-
mera di Commercio italiana 
in Canada, infatti, ospiti del 
presidente Emanuele Triassi 
e della direttrice Danielle Vi-
rone, - alla presenza del neo 
direttore dell’Istituto Italiano 
di cultura, Francesco D’A-
relli, e del responsabile dell’I-
CE- Italian Trade Agency, 
Emanuele Giusti - la dele-
gazione ha incontrato anche 
i rappresentanti dell’Associa-
zione dei marchigiani Alma e 
delle Famiglie marchigiane. 
“Da tempo – ha dichiarato 
Varotti - siamo interessati al 
mercato del Nord America e, 
dopo diverse iniziative negli 
Stati Uniti, abbiamo deciso di 
realizzare un progetto plurien-
nale in Canada”. Le Marche, 
infatti, situate nel cuore del 
Belpaese, sono uno scrigno 
al cui interno sono custoditi 
tanti gioielli: L’ITALIA IN 
UNA REGIONE. 
Mare, colline ricche di castelli 
e paesi fortificati, montagne e 
sport invernali, arte, cultura ed 
enogastronomia. Un ambiente 
spesso incontaminato, un’ele-
vata qualità della vita, diversi 

eventi culturali, la possibilità 
di praticare sport a contatto 
con la natura (cicloturismo, 
trekking, equitazione, golf, 
ecc..). “In fondo – ha sotto-
lineato Varotti - la nostra è la 
terra del Rinascimento italia-
no, con Urbino Patrimonio 
dell’umanità per l’UNESCO; 
siamo la terra dove la Civiltà 
Romana ha lasciato tracce 
di straordinaria importanza 
(da Fano e la via Flaminia, 
a Pergola con il Museo dei 
Bronzi dorati, a Sant’Angelo 
in Vado con la Domus del 
mito). Siamo la terra della 
musica, con Gioachino Rossi-
ni e Renata Tebaldi; dell’arte, 
con il ‘divin pittore’ Raffaello 
e la Galleria nazionale delle 
Marche di Urbino, che con-
serva opere di Raffaello e 
Piero della Francesca. Siamo 
la terra di tanti Santuari e 
Monasteri (da Loreto a Fon-
te Avellana), del saper fare, 
dell’artigianalità, della qualità 
delle produzioni manifattu-
riere nel settore della moda, 
e della qualità dei prodotti 
gastronomici e dei vini, oltre 
che del tartufo – bianco e 
nero - tutto l’anno”. “Per il 
turista canadese – ha aggiunto 

Gisella Bianchi - ogni nostra 
città sarà un museo a cielo 
aperto, in perfetto equilibrio 
con le dolci e sinuose colli-
ne circostanti, che degradano 
verso il mare, cornice di uno 
stile di vita basato su rocche 
medievali, spiagge sabbiose, 
natura incontaminata, clima 
mite, festival di opere liriche, 
sapori autentici, vini biologici 
e mestieri antichi”. “Per noi 

l’accoglienza e l’attenzione 
alla clientela restano essen-
ziali – gli ha fatto eco Aida 
Bordoni -: per questo le nostre 
offerte prevedono l’angolo 
biologico, corsi di cucina con 
chef esperti e i percorsi cicli-
stici. La nostra è una regione 
verde, ricca di genuinità e au-
tenticità, con 17 bandiere blu: 
siamo orgogliosi del nostro 
territorio”. “Quello canadese 

– ha concluso Ombretta Pepe 
- è un mercato interessante, 
formato da viaggiatori sempre 
più curiosi ed esperti: siamo 
venuti a proporre pacchetti 
turistici legati prevalentemen-
te all’enogastronomia, attra-
verso soggiorni invernali o 
primaverili di 2/3 settimane”. 
Un’offerta allettante che i ca-
nadesi sapranno sicuramente 
cogliere al volo. (V.G.)

LA DELEGAZIONE MARGICHIANA A MONTRÉAL - Da sinistra:  
Ombretta Pepe, Amerigo Varotti, Gisella Bianchi e Aida Bordoni 
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Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 
r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

ITALIA
Via Caselle, N. 3 - 83030, Taurasi (AV) Italia
Fax: +39 0827 74388    Cell.: +39 339 5391819

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE D'AVOCATS

S.E.N.C.R.L.

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

Complexe Le Baron, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) Canada H1S 3B1

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

Me Grace Di Pace, B.A, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Janie Dugas, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

ComunitàIL PUNGOLO Pietro
 Lucca

di L’italiano, la nostra lingua a Montréal

6ª parte

Per non cascar nell’oblio 

Nel dopoguerra, nel 
1957,  uno dei primi or-
ganismi, se non il primo, a 
preoccuparsi dell’italiano a 
Montréal, dell’integrazio-
ne e assistenza (disbrighi 
di pratiche, ecc.) del gran 
numero di nuovi arrivati, fu 
l’ufficio ACLI di Montréal, 
rappresentato da Francesco 
Pizzino. Quest’organismo, 
oltre all’assistenza, dispen-
sava corsi serali di mestiere 
(meccanica, elettricità, di-
segno tecnico, dattilogra-
fia, ecc.), di francese e di 

Origini del PICAI
inglese per gli adulti della 
Comunità.

Nel 1962, incoraggia-
ti da P. Giovanni Triacca, 
un gruppo capeggiato da 
Matteo Fiorito, organizzò 
alla Parrocchia di Pompei 
il “Gruppo ACLI Bartolo 
Longo”, che dispensava gli 
stessi corsi serali. Intanto 
dal Venezuela fu trasferi-
to a Montréal il Console 
Terenzio, il quale, avendo 
istituito a Caracas il PIVAI 
(Patronato Italo Venezuela-
no Assistenza Immigrati), 
ricco dell’esperienza posi-
tiva, pensò di riprodurla a 

Montréal. L’allora Console 
Generale Canali fu piena-
mente d’accordo. Sorse al-
lora, nel 1965, a Montreal, il 
PICAI: “Tale Ente fu fonda-
to nel 1965 per iniziativa del 
Consolato Generale d’Italia 
d’intesa con tutte le Par-
rocchie e missioni italiane 
di questa metropoli (Mon-
tréal), con lo scopo di dare 
al più gran numero possibile 
dei nostri connazionali la fa-
coltà di accrescere le proprie 
possibilità attraverso l’orga-
nizzazione di corsi appro-
priati al fine di apprendere 
un mestiere, nonché corsi di 
lingua francese ed inglese, 
che avrebbero permesso loro 
di partecipare con più frutto 

al progresso del Paese di 
adozione”. (Relazione sulle 
attività del PICAI 1974-75).

Dobbiamo tanto alla 
preziosa collaborazione 
di Matteo Fiorito, 
Francesco Piz-
zino, Ralph 
Pirro, Rita 
Mandolini , 
E r m a n n o 
Lariccia, Da-
rio Canovi, A. 
Montini, Carlo 
Garofoli, M. Pia 
Corbi, Silvio Cia-
vardini, M. Corbel-
la, M.T. Sava e così via, 
senza dimenticare i “Deus 
ex Macchina’’, attivissimi 
dietro le quinte, P. Triacca e 

P. Duchini. Non è possibile 
nominare tutti i volontari 
benevoli, i direttori, gli am-
ministratori, i segretari ed i 
membri dell’amministrazio-
ne dei primi anni. Furono 
anni difficili, ma la consape-
volezza ed il significato del 
loro operato  hanno alimen-
tato la loro tenacia a perse-

verare, nella certezza 
che… “ne vale-

va la pena!’’. 
Ne valeva la 
pena poiché 
con questi 
corsi i nuovi 

arrivati non 
solo imparavano 

l’inglese e france-
se, lingue del lavo-
ro, ma beneficiavano 

anche di corsi di mestiere 
che davano loro accesso a 
vari campi di occupazione. 
Ieri come oggi, per aver 
accesso a lavori o occu-
pazioni specializzate, era 
(ed è) essenziale la famosa 
“Carta di competenza”, al-
trimenti il non possederla 
voleva dire essere destinati 
ai lavori più umili e di gran 
lunga meno remunerativi. Se 
la nostra riconoscenza va a 
chi tanto diede alla Comu-
nità (abbiamo menzionato 
qualche nome, ma tanti furo-
no i protagonisti volontari), 
non possiamo sottacere il 

sacrificio di tanti uomini e 
donne giovani e maturi, tanti 
anziani, che con determina-
zione ritornarono la sera, 
dopo lunghe ore di lavoro, 
tra i banchi scolastici, allo 
scopo di migliorare la loro 
condizione. Questo capitolo, 
a tutti i livelli, s’incanala nel 
gran fiume di sacrifici fatti 
da tutta la generazione che 
ci ha preceduti, al fine di 
conquistare quei privilegi e 
quegli agi di cui oggigiorno 
tutti noi godiamo. Oltre al 
francese, all’inglese ed ai 
mestieri, nel  70’ fu orga-
nizzato anche un corso per 
la 9° classe. Molti ricordano 
ancora che, per certi mestieri 
o professioni, era obbligato-
rio possedere un certificato 
della 9° classe. Nella stessa 
“relazione del 74-75”, si leg-
ge: “Se il PICAI ha ottenuto 
questi considerevoli risultati 
lo si deve anche alla collabo-
razione che all’Ente hanno 
dato le parrocchie e missioni 
cattoliche italiane, le chiese 
protestanti italiane, le asso-
ciazioni italiane di Sherbro-
oke, Sept-Iles, Québec, gli 
organi di stampa italiana e 
le emittenti radio e radiotele-
visive con programmi in ita-
liano, nonché gli insegnanti 
ed i direttori responsabili”.  

(Continua)

IL CITTADINO CANADESE
Dal 1941, sempre con voi, 

ogni settimana !
www.cittadino.ca
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MONTRÉAL - Il gala Santa 
Cabrini, che si è tenuto il 9 
aprile scorso, ha permesso di 

raccogliere la bella somma di 
190 765 $, soldi che saranno 
devoluti al miglioramento 

MONTRÉAL - Domenica 17 
aprile, presso il Club di bocce 
l’Acadie, si è svolto il torneo 
di golf che ha assegnato la  
Coppa Casa d’Italia 2016. 
Questi i vincitori: per la cate-
goria A (1º premio) Bernardo 
Carriero, Enzo Porco e Gio-
vanni Niro; per la categoria B 
(2º premio) Domenico Tasil-
lo, Rosa Frazzetto e Adelina 
Cinelli; per la categoria C (3º 
premio) Franco Formato, Bia-
gina Di Nitto, Elia Giardini. 

MONTRÉAL - Il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, regione Québec, rende noto 
che l’Assemblea Generale dei membri ha avuto luogo MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016 
presso il Salone dei Governatori del Centro Leonardo da Vinci (8370, boulevard Lacor-
daire, Saint-Léonard). Il Congresso tiene a ringraziare tutti i presidenti delle Associazioni 
ed i rappresentanti del Popolo presenti per il loro continuo interesse nelle sue attività.

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

Tel.: 514 729.2891

Giuseppe Stinziani, Bernardo 
Carriero, Alda Viero,

Enzo Porco e Giovanni Niro

Coppa Casa d’Italia 2016

Gala 2016 della Fondazione Santa Cabrini 

Congresso nazionale degli italo-canadesi (Regione Québec)

L’assemblea generale

LIQUIDAZIONE
DA GIOVEDÌ 5 A DOMENICA 8

E DA GIOVEDÌ 12 A DOMENICA 15.

190 765 $ di solidarietà

dell’accessibilità e della qua-
lità dei servizi offerti dall’o-
spedale Santa Cabrini.
La serata - per il secondo 
anno consecutivo sotto la 
presidenza onoraria di Mario 
Rigante, primo vicepresiden-
te, direzione Québec della 
BMO-Banque de Montréal - 
ha voluto rendere omaggio al 
dottor Joseph E. Feghali, da 
37 anni chirurgo all’Ospedale 
Santa Cabrini, che  ha rice-
vuto il “Prix Docteur Albert 
Chiricosta”, premio che vie-
ne assegnato ad un membro 
dell’équipe medica del Santa 
Cabrini. Un gesto che mira 

a sottolineare il contributo 
dato a livello professionale, 
l’impegno profuso a livello 
sociale e la partecipazione 
a diffondere il buon nome 
dell’istituzione presso la Co-
munità.
Per questa occasione, più di 
350 persone si sono riunite 
presso il magnifico Château 
Vaudreuil al fine di rendere 
omaggio e portare il loro con-
tributo e sostegno finanziario 
alla Fondazione. I fondi rac-
colti sono destinati a progetti 
prioritari che fanno parte del 
piano clinico e immobiliare 
dell’Ospedale Santa Cabrini. 

I copresidenti del comita-
to organizzativo della serata, 
John Tartaglia (BMO-Banque 
de Montréal) ed Elio Arcobel-
li (Arco Tissus Décoratifs), 
hanno calorosamente ringra-
ziato gli sponsors, i parteci-
panti e gli artefici della serata, 
rendendo omaggio in partico-
lare al comitato organizzatore 
che ha effettuato un lavoro di 
sollecitazione estremamente 
efficace.  

Il presidente del Consi-
glio d’amministrazione della 
Fondazione, Charles Argento, 
ha dal canto suo ringrazia-
to il presidente d’onore ed 

i copresidenti del comitato 
organizzativo, senza dimenti-
care i partecipanti alla serata. 
Ha quindi concluso dicendo 
che “….il nostro ospedale, 
inaugurato nel 1960, avrà 56 
anni quest’anno.  Degli inve-
stimenti dell’ordine di 250 
milioni di dollari sono pianifi-
cati per i prossimi 15/20 anni. 
D’altronde, alcuni progetti 
prioritari dovranno essere 
eseguiti prossimamente e la 
partecipazione della Fonda-
zione e dei generosi donatori 
sarà essenziale per permettere 
la realizzazione di tali proget-
ti”. (Comunicato)

Nella foto da sinistra: Charles Argento, Mario Rigante, Yvan Gendron, PDG del  CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-
Montréal, il dr. Joseph E. Feghali, John Tartaglia ed Elio Arcobelli mentre annunciano la cifra netta raccolta

APERTO AL PUBBLICO

SCONTI DAL 60% ALL’80%
CALCIO -VENDITA LIQUIDAZIONE

SCARPE DA CALCIO
a partire da 19.99 $

T-SHIRTS
a partire da 3 per 9.99 $
GUANTI DA PORTIERE

9.99 $
PARASTINCHI

9.99 $

Giovedì     10.00 – 21.00
Venerdì     10.00 – 21.00
Sabato      10.00 – 17.00
Domenica 10.00 – 17.00

514 512-5115

QUANTITÀ LIMITATA

1806 A boul. des Laurentides
Vimont, H7M 2P6
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I N V I TO
DOMENICA 8 MAGGIO

Mia madre
cantava sempre
la, la, la…

MAESTRO
ALAIN TRUDEL
Orchestra sinfonica di Laval
11- 14 h

Brunch musicale (DUO)
e conferenza dal titolo “Il canto di mia madre”

RSVP reservation@memoria.ca
450-663-6003

* Posti limitati

DANIELLE ODDERA
E ROBERTO MEDILE
14 - 15:30

Canti in memoria delle nostre madri

Preghiere, letture, musica 
e canti sacri

Senza prenotazione

IL MAUSOLEO SAINT-MARTIN
2159, BOUL. SAINT-MARTIN EST, LAVAL
Situato sul retro del Complesso funerario
Incrocio boul. Saint-Martin e autostrada 19

MONTRÉAL – Il Café Mission non è un bar come gli 
altri: tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 16, apre 
le sue porte ai senza tetto di Montréal, offrendo loro 
gratis un caffè Van Houtte, l’accesso a internet ed un 
posto accogliente dove poter trovare rifugio per qualche 
ora. È la sua missione dal settembre 2012, data della 
sua apertura. Situato al 906 di boulevard Saint-Laurent, 
questo accogliente Café è l’unico a Montreal ad ospitare 
sia il grande pubblico che i senzatetto, che così rompono 
l’isolamento e superano le barriere sociali. Ogni giorno 

sono circa 150 i senza tetto che ne varcano l’ingresso. Il donatore più facoltoso che ha sostenuto 
Café Mission è stato Sam Scalia di Samcon, con un’offerta generosissima, pari a 250 mila $, oltre 
a Green Mountain Coffee, che fornisce gratuitamente il caffè Van Houtte. (V.G.)

MONTRÉAL – Competen-
za, stabilità e lingua&cultura 
italiana: questi i ‘valori ag-
giunti’ che hanno permesso 
alla Cassa Popolare Canadese 
Italiana di chiudere con ot-
timi risultati l’esercizio fi-
nanziario 2015. Così come 
‘certificato’ dall’assemblea 
generale, che ha avuto luogo 
il 20 aprile scorso nella cor-
nice del Club di golf Metro-
politain di Anjou. I numeri 
parlano chiaro: 792,2 milioni 
di prestiti, 898,3 milioni di 
depositi, 1,690 miliardi di 
volume d’affari e 8 milioni 
di dollari di profitti al netto 
delle imposte. Per un ristor-
no a favore dei membri che 
dovrebbe aggirarsi intorno ad 
un totale di 1.052.788 $. Cha-
peau! Soprattutto alla luce dei 
tagli effettuati dal Movimento 
Desjardins, che ha chiuso in-
vece diversi sportelli e punti 
di servizio. Uno dei mag-
giori artefici di questo trend 
positivo, ormai consolidato, 

Positivo il bilancio del DG della Cassa Popolare Canadese-Italiana

Esercizio 2015, De Carolis: sempre più protagonisti

è sicuramente Mariano De 
Carolis, da 14 anni alla guida 
della Cassa. Che ci tiene a 
precisare: “Noi non abbiamo 
chiuso niente: disponiamo 
sempre di 9 succursali e 105 
dipendenti”. Una stabilità che 
ha creato le premesse per 
l’ennesimo anno positivo: 
“Abbiamo aumentato il no-
stro volume d’affari di quasi 

80 milioni - ha spiegato De 
Carolis -: siamo arrivati a 1,7 
miliardi di dollari, mentre 14 
anni fa eravamo a 200 milio-
ni. Così come gli investimenti 
sono arrivati a 900 milioni ed 
i mutui che eroghiamo am-
montano a 800 milioni. Per 
i ristorni, infine, quest’anno 
restituiamo ai nostri membri 
il 10% sul loro investimento”. 
La Cassa scoppia di salute, 
insomma. “Nel corso della 
mia gestione – ha continuato 
il direttore generale – i nostri 
dipendenti hanno acquisito 
una maggiore esperienza e 
consapevolezza sui prodotti 
e sui servizi, dalle assicura-
zioni agli investimenti, dai 
mutui alle carte di credito, dai 
finanziamenti ai conti in euro. 
In questo modo, possiamo 
formulare la migliore offerta 
possibile ai nostri associati”. 
Il multiculturalismo ‘paga’: 
“Le tre lingue (inglese, fran-
cese e italiano) ci rendono 
ancora più competitivi, senza 

contare che ultimamente re-
gistriamo sempre più clienti 
di lingua spagnola”. La no-
vità degli ultimi anni, soprat-
tutto tra gli italo-canadesi, 
è la ‘intergenerazionalità’: 
“Sempre più genitori – ha 
sottolineato De Carolis – sono 
accompagnati dai loro figli, 
che, a loro volta, investono 
sui loro figli: ad esempio, 
sottoscrivendo un ‘Regime 

d’épargne-étude’”. Natural-
mente il ‘core business’ della 
Cassa è rappresentato dalla 
Comunità italiana: “Cerchia-
mo di andare incontro, dopo 
doverose verifiche, alle ri-
chieste di Federazioni e Asso-
ciazioni che ci sollecitano per 
un finanziamento a favore di 
una festa o di uno spettacolo. 
L’anno scorso abbiamo distri-
buito oltre 124mila $ in doni 

e sponsorizzazioni. Poi c’è 
l’impegno verso gli ospedali: 
Marie-Clarac, Santa Cabri-
ni, l’Istituto di Cardiologia e 
l’ospedale di LaSalle. Senza 
trascurare le borse di studio 
ed i programmi educativi per 
i giovani. Complessivamente, 
ad oggi, abbiamo sostenuto 
gli ospedali e la CIBPA con 
una cifra pari a 700mila $. 
(V.G.)

Café Mission, un altro dono di Samcon
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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 – Anche quest’anno si sono te-
nuti a Montréal i tradizionali festeggiamenti in 
onore di San Franceso di Paola, Patrono della 
Calabria e della Gente di mare. Quest’anno, 
poi, ricorre il 25º anniversario dell’arrivo a 
Montréal della statua del Santo che attraversò 
lo stretto di Messina sul suo mantello. Il 3 
aprile scorso, nel corso della mattinata, pres-
so la chiesa Madonna del Monte Carmelo, a 
Saint-Leonard, Mons. Franco Leo ha celebra-
to la Santa Messa. Nel pomeriggio, poi, hanno 
avuto luogo i festeggiamenti civili presso la 
sala di ricevimento “Le Chateaubriand” con 
il banchetto-ballo animato da Nunzio Tiano 
e l’Orchestra Millennium. Si è trattato di un 
autentico successo con oltre 300 partecipanti. 
E questo soprattutto grazie all’ottimo lavoro 
svolto dal presidente  Joe Parise e dal suo 
brillante comitato organizzatore. Numerosi 
gli ospiti d’onore, tra cui il Console d’Italia a 

Montréal, il Dr. Filippo Lonardo, che si è detto 
fiero delle sue origini calabresi, ed il Senatore 
della Repubblica Italiana, Renato Turano, 
direttamente da Chicago, che ha invitato il 
presidente Parise a partecipare alle festa di 
San Francesco di Paola a Chicago il prossimo 
agosto. Per l’occasione, sono state donate due 
targhe-ricordo a due donne che si sono distinte 
in questi 25 anni: Filomena Alati Sclapari, la 
prima segretaria e co-fondatrice del comitato, 
e Michelina Lavoratore. Il presidente Parise 
ha tenuto a ringraziare tutti gli ex presidenti, 
le associazioni dei marinai e dei cabinieri, 
oltre a tutti gli sponsors.Ora appuntamento a 
domenica 24 luglio per la festa di San Fran-
cesco di Paola e il primo anniversario di San 
Nicola Saggio da Longobardi: in programma 
la Santa Messa con processione nei dintorni 
della chiesa Madonna del Monte Carmelo, a 
St-Léonard. (Comunicato)

MONTRÉAL, (Elvira Gal-
lo) - Gli studenti d’italiano 
della scuola “Leonardo Da 
Vinci” di RDP hanno chiu-
so l’anno scolastico con uno 
spettacolo, mettendo in ‘ve-
trina’ tutti gli allievi, dalla 
prematerna alla 5ª media. In 
questa occasione sono stati 
assegnati i diplomi per gli 
allievi di 6ª elementare e 5ª 
media. Il tema dello spettaco-
lo di quest’anno è stato “Un 
viaggio in crociera”: ogni 
classe ha presentato il pro-
prio numero con balli canti 
e filastrocche. Alla fine si è 
esibita la studentessa di 4ª 
media, Julia Carrera, con la 
canzone “Una storia infinita”, 

Scuola “Leonardo da Vinci” del Picai

Un successo la festa di fine anno

Il 25º anniversario di San Francesco di Paola

Una tipica festa calabrese

Da sinistra: Franco Perri, Joe Occhiuto, il Senatore Renato Turano, Filomena Alati Sclapari, 
Joe Parise, Michelina Lavoratore e Vincenzo Galati

Da sinistra: Maria Sanzari, Italo Staffa, Franca Soldatich, Elvira Gallo (direttrice della scuola),  
Eloisio Mulas (direttore del PICAI), Pina Fontana, Maria Palazzo ed Ester Diodati

sulle note della musica del 
film Titanic. 

Il lavoro delle insegnanti, 
la partecipazione dei genitori 
e l’entusiasmo dei bammbini 

hanno fatto in modo che la 
festa sia stata un successo.  Si 
ricorda che le iscrizioni per il 
prossimo anno avranno luogo 
presso la scuola LDV il 13 set-

tembre, dalle 9.00 alle 12.00 
Affidateci i vostri bambini per 
l’apprendimento della nostra 
bella lingua: ne saranno orgo-
gliosi. (Comunicato)

FOTO: SARA BARONE

CLICCA
MI PIACE

sulla pagina facebook
PER ESSERE

SEMPRE INFORMATO

CITTADINO.CANADESE
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MONTRÉAL – Pierino Di 
Tonno, 83 anni, non sarà sfrat-
tato: il celebre fotografo italo-
montrealese - che ha immorta-
lato personaggi hollywodiani 
del calibro di Sofia Loren, Al 
Pacino, Marlon Brando, Mar-
cello Mastroianni, Celine Dion 
e Monica Bellucci - potrà re-
stare al 6898 St-Laurent. Un 
‘appartamento-museo’ di 500 
piedi quadrati, che pullula di 
foto, autografi, negativi, poster 
e cimeli in un’atmosfera sospe-
sa tra Hollywood e Cinecittà. Lì 
dove risiede da oltre 40 anni. 
Così ha deciso la “Régie du 
logement”, il 20 aprile scorso. 
Ad invalidare la richiesta di 
sfratto inoltrata dai proprietari 
della Fruiterie Milano (Cecilia 
e Mario Zaurrini), due vizi di 
forma: la firma dell’avviso di 
sfratto non è stata apposta dalla 
persona autorizzata, e l’avvi-
so stesso è stato recapitato al 
locatario oltre i termini dei 6 
mesi previsti dalla legge (con 
il contratto in scadenza ogni 31 

La Régie du logement ha respinto la richiesta di sfratto

Pierino Di Tonno resta nella sua “casa-museo”

maggio, la lettera doveva essere 
trasmessa entro il 30 novembre 
2015, mentre la data in cui la 
lettera è stata firmata è il 21 
dicembre 2015). Il problema, 
però, potrebbe riproporsi l’anno 
prossimo, quando i proprietari 
potranno tornare alla carica, e 
procedere alla ristrutturazione 
dell’alloggio, che dovrebbe 

essere suddiviso in due appar-
tamenti. Costringendo Pierino 
a traslocare. Uno scenario da 
incubo che l’anziano foto-
grafo, assistito dall’avvocato 
Ilario Antonio Gualtieri, non 
vuole nemmeno prendere in 
considerazione: “Sono 43 anni 
ormai che vivo qui – dichiara 
Pierino Di Tonno - : andare 

via significherebbe morire due 
volte, senza contare che tutta 
la memoria della Comunità 
italo-canadese andrebbe persa. 

Mi auguro che il proprietario 
cambi idea e che nel frattempo 
entri in vigore la nuova legge 
(proposta da Québec solidaire) 
che tutela i locatari più anziani”. 
A ‘salvare’ Pierino è stata anche 
la risonanza mediatica e l’opi-
nione pubblica che si è schierata 
dalla sua parte. Anche se non ha 
potuto evitargli il “tempestivo” 
aumento dell’affitto, che dal 1º 
luglio salirà a 525 $ al mese. 
Tutt’altra storia per i circa 4.000 
sfratti che si sono verificati ne-
gli ultimi 15 anni nella Picco-
la Italia, un terzo dei quali ai 
danni di over 65. È il grido di 
allarme del ‘Comité logement 
de la Petite Patrie’, attraverso 
le parole di Martin Blanchard: 
“Milano ha inviato lo stesso av-
viso di sfratto ad altri 2 locatari, 
guarda caso tra quelli che paga-

vano l’affitto meno caro: una 
situazione che si ripete sempre 
più spesso nel quartiere, con 
centinaia di persone che ogni 
anno vengono messe alla porta. 
Chiediamo una migliore prote-
zione legale per gli inquilini e 
ci auguriamo che la “Régie du 
logement” applichi in maniera 
più rigorosa la legge”. Legge 
alla mano, però, i proprietari 
hanno il diritto di procedere allo 
sfratto degli inquilini in caso 
di lavori di ingrandimenti o 
nuove suddivisioni: la speranza 
del ‘Comité logement’ è che 
Québec proceda ad approvare 
la legge 492, depositata l’anno 
scorso, che prevede l’obbligo 
del proprietario di trovare un 
appartamento equivalente che 
corrisponda ai bisogni dell’in-
quilino sfrattato. (V.G.)

Da sinistra: l’avv. Ilario Antonio Gualtieri , Pierino Di Tonno e Martin Blanchard tra foto e poster storici
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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...

APPUNTI SPARSI ROMANOdi Sandro

Non fate “bello”, fate ciò che piace
Questo è l’errore che, ahimè, facciamo tutti, convinti che sia la stessa cosa. Nulla di 

più erroneo. E lo facciamo per pura e autentica ignoranza. 
Altro errore, che si somma all’errore, è credere che essere ignoranti significhi la di-

sconoscenza di cose nel termine più generalizzato. Il termine “ignoranza” ha mille e più 
significati. I più hanno minime conseguenze nella nostra quotidianità. Al limite facciamo 
quello che si chiama… una brutta figura. Nulla di deleterio. Nessuno è mai stato ricoverato 
in ospedale a causa di “ una brutta figura” .

Quando, invece, l’ignoranza può causare danni incalcolabili nella nostra vita è fare una 
scelta sbagliata. In questo caso abbiamo una complicazione, commettiamo cioè un atto di 
ignoranza-stupidità, e questo è grave poiché può compromettere tutte le aspirazioni, tutti i 
progetti, tutte le faticose capacità che impieghiamo per raggiungere uno scopo, che spesso 
è determinante per la nostra professionalità, per non parlare dell’intero decorso esistenziale.

Fare “bello”, quindi, può essere la cosa più sbagliata di questo mondo.
Quante cose belle sono continuamente rifiutate dalla società, influenzata violentemente 

ad accettare le imposizioni di autentici professionisti che vanno sotto il nome di “psicologi 
comportamentali”, cioè individui addestrati ad imporre queste nuove idee alle masse e 
obbligarle a ubbidire ciecamente.

E lì sta il fulcro del nostro discorso: convincere il popolume ad accettare non il bello, 
ma ciò che piace. E questo per motivi esclusivamente commerciali in quanto, si sa, il 
bello piace a pochi, essendo una caratteristica apprezzata da persone raffinate e colte, in 
altre parole, la minoranza, contrariamente al “brutto”, imposto aggressivamente affinché 
piaccia alle masse e fare, perciò, tanti soldi.

Ne volete una prova? Guardatevi intorno. Il consumismo produce tutto all’insegna del 
“brutto”. Perciò, taglio di capelli nauseante, il corpo letteralmente imbrattato di tatuagi, 
pantaloni appositamente confezionati tutti pieni di strappi sfillacciati, l’ “obbligo” di farsi 
crescere la barba, anelli e brillantini sulle orecchie, sulle labbra, sulle ciglia, sulla lingua 
e chissà dove ancora e linguaggio triviale in sintonia con tutta questa degenerazione.

Scrivere una brutta canzone vuol dire vincere un Festival. Scrivere un brutto libro è la 
migliore possibilità di trovare un editore e vincere un premio letterario.

Volete che le vostre iniziative abbiano successo? Fate brutto, sicuri che piacerà. Se 
farete brutto e amerete il brutto avrete successo e sarete in lieta compagnia di tanti amici..
Se fate bello, sarete soli e falliti. Macchiavelli diceva: “Il mondo è fatto così, non possiamo 
fare nulla per cambiarlo!”

MONTRÉAL, (Giuseppe 
Continiello, Radio Centre-
Ville 102.3 FM) - Domenica 
24 aprile, a Notre-Dame-de-
Grâce, si è tenuta la celebra-
zione del 65º anniversario 
della Parrocchia, presieduta 
da Monsignore Christian 
Lépine, nostro arcivescovo, 
da Mons. Igino Incantalu-
po, parroco della chiesa, e 
dai suoi confratelli: Padre 
Bruno Mori, vicario di que-
sta meravigliosa comunità di 
donne e di uomini, e Padre 
Hubert Demers, già parroco a 

Santa Caterina da Siena negli 
anni 80’.

Ieri e oggi - Nel 1950, do-
menica 20 ottobre, fu Mons. 
Jean-Claude Turcotte con 
padre Hubert Demers, tra gli 
altri, a consacrare la chiesa. 
Nella sua omelia, l’arcive-
scovo di allora, disse che: 
“Ogni chiesa è il frutto di un 
atto di fede, una professione 
di fede incisa nella pietra” e 
che “nella costruzione della 
chiesa, ciascuno dei fedeli 
è operaio ma anche pietra 
vivente di una casa comune”.

L’ANNIVERSARIO CON L’ARCIVESCOVO LÉPINE

Il 65º di Santa Caterina da Siena

Oggi, mons. Christian 
Lépine ha voluto ricordare 
ai presenti che: “Frequentare 
la parrocchia è essere in fa-
miglia” e che “in parrocchia 
inizia la prima solidarietà”.

Non siamo fatti per vive-
re da soli - Non si contano le 
tante occasioni di vita comu-
nitaria di questa straordinaria 
parrocchia, solo per citarne 
alcune: le maratone di Na-
tale, quando tutti i fedeli si 
ritrovano per una magnifica 
testimonianza di solidarietà, 
fatta di dolci e pasta casarec-
ci, il bazar di beneficenza, 
la benedizione dei pani di 
San Nicola, la sentitissima 
processione per le vie del 
quartiere in occasione della 
festa in onore della Madonna 
della Libera, la cui bellissima 

statua – per devozione dei 
numerosi fedeli originari di 
Provvidenti, in provincia di 
Campobasso – dall’Italia è 
giunta fino a Montréal ad 
arricchire la chiesa.

La festa - Alla celebra-
zione eucaristica è seguito un 

pranzo festivo, impreziosito 
dalla presenza della senatri-
ce Marisa Ferretti Barth, 
dell’onorevole Francesca La 
Marca, eletta nella ripartizio-
ne Centro e Nord America, 
giunta appositamente dall’I-
talia, e del console d’Italia a 

Montréal, Filippo Lonardo.
Centinaia i presenti e 

molti quelli che non hanno 
trovato posto – Per limiti di 
spazio del salone parrocchia-
le. Infaticabili tutti coloro 
che, con l’entusiasmo e con 
lo spirito di servizio di sem-
pre, si sono adoperati per la 
realizzazione di questo 65° 
e che offrono il meglio di 
sé per la vita quotidiana di 
questa splendida comunità. 
Voglio menzionare chi ha 
donato tutta la sua vita alla 
parrocchia e resta indelebile 
nei nostri cuori, come la dol-
cissima Blandine Fournier, 
e alcuni di coloro, tra i tanti, 
che fanno di Santa Caterina 
da Siena la mia famiglia: 
Mamma Rosa, Concettina, 
Bettina, Antonietta, Cateri-
na, Zita, Eva, Anna, Fausta, 
Peppino, Salvatore, Pasquale, 
Angelo, padre Bruno e mon-
signor Igino.

Come riporta il retro 
dell’immaginetta della San-
ta, distribuita in chiesa per la 
celebrazione, alla parrocchia 
di Santa Caterina da Siena, 
che è anche patrona d’Italia, 
la “storia si vive assieme”.
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APPUNTAMENTI COMUNITARI

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

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

PROPRIETÀ ESCLUSIVE DA VENDERE SUBITO!

lucio.iannuzzi@gmail.compicconegiudo@gmail.com

Guido Piccone
514 381.8175

Lucio Iannuzzi
514 609.8797

OCCASIONE UNICA
• Cottage semi-staccato
• 3 stanze da letto
• 2 parcheggi esterni e uno coperto
• Grande terreno
• Zona tranquilla

AHUNTSIC
• Duplex all'angolo di stada, vicino
 alla chiesa Madonna di Pompei 
  di fronte al parco
• Successione
• Ottimo per primo acquisto

AHUNTSIC
• Magnifico cinqueplex all'angolo 
  di strada con garage distaccato
• 3 parcheggi esterni
• 1º piano libero all'acquirente

BOUL. GOUIN
• Condo al primo piano
• 1200 P.C. e con un immenso   
   terrazzo di 1400 P.C. 
• Piscina al 20o piano,
  bain tourbillion, palestra,
  tennis, ecc.

269 000 $

448 500 $249 000 $ OTTIMI PROFITTI

SAINT-LÉONARD
• Bel condo al 5o piano con
  magnifica vista della città
• 5 1/2, 2 camere da letto
• Garage
• Dietro al centro d’acquisto
  ‘Le Boulevard’

LAVAL
• Bellissimo cottage con materiale
  di alta qualità, focolare 
• Sottosuolo rifinito
• Allarme con 4 telecamere, si può
  visionare via internet (cellulare) 
• Garage, ‘gazebo nel cortile’ 
• Pavé-uni davanti e dietro, ecc.

249 000 $365 000 $

DA VEDERE !

Auguri a tutte le Mamme!

Bowling con i Casacalendesi
Soci, amici e simpatizzanti sono invitati a partecipare ad una serata 
ricreativa  organizzata dall’Associazione Casacalendese. Si giocherà 
a  bowling venerdi 13 maggio, dalle ore 19.00 alle 22.00, al Centro 
des quilles d’Anjou sur le Lac (11200 Renaud  Lapoint). Prezzo: $ 
28.00 a persona, scarpe incluse. Cercate di formare voi stessi una 
squadra di 6 persone, altrimenti sarà formata sul posto. Vi saranno 
offerti: pizza bianca e rossa, formaggio, sedano, olive ed una bevanda, 
birra, bibite o caffe. Ci sarà anche un sorteggio con premi in denaro. 
Per ulteriori informazioni, contattate Salvatore Cabizzosu al 514 327 
0864, Pasquale Marcogliese al 514 328 3760, Antonio Vetrone al 514 
808 7573 oppure Rosina Vincelli al 514 515 7117.

Il gruppo teatrale amatoriale La 
Galère, un organismo-partner 
dell’arrondissment Saint-Léonard, 
per lo spettacolo di fine anno pre-
senta l’opera “La nuit des suspects” 
(La notte dei sospetti): l’appunta-
mento è per venerdì 13 e sabato 
14 maggio, alle 20, presso il teatro 
‘Mirella e Lino Saputo’, al Centro 
Leonardo da Vinci (8350, boule-
vard Lacordaire). Adattato dal film 
“Otto donne” da Marc Tremblay e 
Michel Gauthier e messo in sce-
na da Marc Tremblay,  “La notte 
dei sospetti” è un film poliziesco 
ambientato in un palazzo della 
Francia degli anni 50’. Mentre tutti 
si preparano a celebrare il Natale, 
una macabra scoperta sconvolge 
la festa: il padrone di casa vie-
ne trovato morto, ucciso nel suo 
letto, un pugnale nella schiena. 
Intorno a lui, otto persone, ciascu-
na con un segreto gelosamente 
custodito, da portare alla luce per 
scoprire chi di loro è il colpevole. 
Tra gli attori, alcuni che già hanno 
partecipato ad altri progetti de 
la Galère, come Carmen Dulu-
de, Suzanne Bouchard e Roland 

29° edizione del torneo di Golf e 1ª edizione della sfida Velocità 
La Fondazione Comunitaria Italo-Canadese (FCIC) vi invita alla 29° edizione del torneo annuale di golf ed alla prima edizione della 
sfida Velocità, una gara ciclistica che si svolgerà il 30 maggio presso il famoso Club de golf ‘Le Mirage’.  Nel 2015, sono stati raccolti 
100 000 $ che sono serviti a finanziare organismi senza fini di lucro della Comunità montrealese in settori come la salute, l’educazione 
e la cultura. Anche quest’anno la FCCI punta sulla generosità degli ospiti e degli sponsors per raggiungere o superare l’obiettivo di 
raccolta-fondi prefissato. Si consiglia di iscriversi prima del 23 maggio inviando il modulo compilato (disponibile sul sito web) per 
fax al 514-274-6353 o via e mail all’indirizzo info@fcciq.com. Organismo senza fini di lucro, la FCCI fu creata nel 1975 con l’obiettivo 
di raccogliere fondi per garantire la continuità e la promozione degli organismi filantropici. Per ulteriori informazioni, contattate la 
Fondazione al 514-274-6725 o visitare il sito all’indirizzo www.fcciq.com. 

Festa di San Pietro Celestino
Il direttivo dell’Associazione Isernina ha il piacere di comunicare che, 
in occasione della festa del Papa San Pietro Celestino V, Protettore 
della città di Isernia, sarà celebrata una Messa nella Chiesa Madonna 
di Pompei (2875 Sauve Est) giovedì 19 maggio, alle 19:30. Tutti gli 
Isernini, amici e devoti di San Pietro Celestino sono pregati di non 
mancare questo importante evento religioso. Per ulteriori informa-
zioni, contattate Tony Guerra o Annamaria Bonasoro al 514 955-0546.

Colletta del sangue
L’arrondissement di Saint-Léonard invita i suoi cittadini a partecipare in 
grande numero alla colletta di sangue annuale che quest’anno, sotto la 
presidenza d’onore del Sindaco Michel Bissonnet, si terrà mercoledì 11 
maggio, dalle 10.30 alle 19.30. Come di consueto, la colletta si terrà presso 
la bibloteca di  Saint-Léonard, all’8420, boulevard Lacordaire. Quest’anno 
il Municipio ed i membri della squadra di Héma-Québec puntano ad 
accogliere 150 donatori. “Incoraggio i Leonardesi – ha detto il Sindaco – 
a donare il loro sangue: si tratta di un gesto di solidarietà che non costa 
niente ma che può salvare delle vite”. Basti pensare che ogni 80 secondi 
una persona ha bisogno di una trasfusione.  Tutte le persone con almeno 
18 anni ed in buona salute generalmente possono donare il sangue. Per 
maggiori delucidazioni, consultate il sito www.hema-quebec.qc.ca oppure 
communicate con il servizio alla clientela componendo l’1 800 847-2525.

Il Marché aux puces di Saint-Léonard
Il tradizionale Marché aux puces (mercato delle pulci) del cittadino 
dell’arrondissement di Saint-Léonard si terrà il prossimo 4 giugno, 
dalle 9 alle 16 nel parcheggio dell’arena Martin-Brodeur, situata al  5300, 
boulevard Robert. Questo evento familiare rappresenta un’occasione 
per fare degli ottimi affari. Da mercoledì 4 maggio, a partire dalle 8.30, i 
cittadini interessati possono prenotare dei posti componendo il 311. Per 
procedere, i cittadini devono possedere una carta Accès Saint-Léonard 
valida e pagare 30 $ per un tavolo. Gli spazi disponibili sono limitati. I 
commercianit non possono prendere parte all’evento. Servizi Comunitari in assemblea

Giovedì 2 giugno, alle ore 18:30, presso il Centro Leonardo da Vinci 
(8370 Boul. Lacordaire), si terrà l’Assemblea Generale dei Servizi 
Comunitari Italo-Canadesi del Québec. La cittadinanza è invitata 
a partecipare. Per informazioni: 514- 274-9461.

ARRONDISSEMENT DI SAINT-LÉONARDFONDAZIONE COMUNITARIA ITALO-CANADESE

La Galère presenta 
“La notte dei sospetti”

Shedleur. I biglietti, che sono già 
in vendita al costo di 15 $, sono 
disponibili presso l’ufficio Accès 
Saint-Léonard (8400, boulevard 
Lacordaire). Per ulteriori informa-
zioni, chiamate al 514 979-5133 o 
al 514 467-0473, oppure consul-
tate il sito theatrelagalere.com
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La qualità della vita che vi meritate !
• Cure infermieristiche sotto la supervisione
  del personale autorizzato
• Medicinali somministrati dal personale infiermeristico
• Visite mediche settimanali sul posto
• Servizio di farmacia sul posto
• Camere singolarmente climatizzate
• Bagni privati e adattati per disabili
• Accesso sorvegliato
• Cappella con servizio pastorale
• Salone di bellezza
• Disponibilità di ripostiglio
• Servizio di colazione e pasti
  (preparati dal nostro personale dedicato)
• Servizio di pulizia per le aree comuni 
  e le camere dei residenti
• Attività varie organizzate dalla coordinatrice del tempo libero

• Pasti
• Cure infermieristiche
• Distribuzione medicinali 
• Pulizie

• Lavanderia privata
• Assistenza in bagno
• E molti altri 
  servizi...

Un concetto
moderno di risorsa

intermedia!
Questo tipo di alloggio si rivol-
ge ad una clientela con dei  
bisogni che non possono più essere 
soddisfatti a casa o nelle residenze 
convenzionali per persone anziane. 
Un’organizzazione 24 ore su 24 con 
i servizi e le cure necessarie per  
rispondere alle necessità particolari 
delle persone colpite dall’Alzheimer 
o da malattie cognitive e fisiche.

SERVIZI OFFERTI
DELLE CURE CHE RISPONDONO
AI VOSTRI BISOGNI

Armonia
Appartamenti

1 ½, 2 ½ , 3 ½ e 4 ½,
camere e pensioni

Per vivere in Auguri
a tutte le
Mamme!

(all'angolo della strada St-Zotique)

(di fronte al parco Jarry) (di fronte alla Rivière des Prairies)

(all'angolo di 11100, boulevard de l'Acadie)(all'angolo della strada Du Mans, di fronte al Parco Ladauversière)
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Auguri a tutte le Mamme!

2479 AVE. CHARLAND, MONTRÉAL
514 381-2481 • 514 381-0024
www.maisonravioli.ca

Sono ormai passati 102 anni da quando la 
civiltà moderna festeggia la mamma. Questa 
festa, però, veniva celebrata, sebbene sotto altre 
forme, anche dalle antiche civiltà politeiste, che 
usavano adorare le divinità femminili legate alla 
rinascita primaverile della natura, cioè la MA-
DRE TERRA. Nell’antica Grecia gli Elleni de-
dicavano alla loro genitrice un giorno dell’anno: 
la festa coincideva con le celebrazioni in onore 
della dea Rea, la madre di tutti gli Dei. Gli anti-
chi romani, invece, intitolavano una settimana 
intera la divinità Cibele, simbolo della Natura 
e di tutte le madri. Nel maggio 1870, negli Stati 
Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e pro-
motrice dell’abolizione della schiavitù, propose 
l’istituzione del Mother’s Day: un’occasione 
in più per riflettere sull’inutilità della guerra a 
favore di una pace duratura. Sfortunatamente, 
però, la battaglia per la sua proposta non ebbe 
l’onore di realizzarsi. Dobbiamo aspettare molti 
anni prima che il suo sogno si avveri. All’alba 
della prima guerra mondiale, nel 1914, il 28º 
presidente Americano, Thomas Wilson Wo-
odrow, per dimostrare profondo rispetto nei 

confronti di tutte le mamme, istituì con una 
delibera del Congresso il “Mother’s Day”. Non 
venne stabilita una data fissa sul calendario ma, 
per convenzione, si decise di celebrare tutte 
le mamme americane la seconda domenica di 
maggio. Voleva essere un omaggio, un gesto 
di amore e di gratitudine pubblica a questa 
creatura che Dio aveva affiancato all’uomo 
come compagna e che Lui stesso scelse come 
MADRE. Mentre tutta l’Europa già festeggiava 
la mamma, in Italia i primi movimenti scorsero 
nel 1956. La ‘prima volta’ fu nel 1957, quando 
don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di 
Tordibetto ad Assisi, celebrò la prima Messa in 
onore della mamma. Fu il Senatore Raul Zaccari 
a presentare un disegno di legge il 18 dicembre 
del 1958, con la quale fu ufficialmente istituita 
la festa della MAMMA ogni seconda domenica 
di maggio. Finalmente….

A tutte le mamme attraverso il “Cittadino 
Canadese”: amore, felicità, lunga e serena vita! 

Coll. J. Moriello

LA RICORRENZA
Festa della mamma,
scorrendo la storia…

I vincitori del sorteggio della settimana scorsa sono:
Luigi Parisi e Rosa Mormina. Auguri ai due ultimi fortunati!
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ARTE & SPETTACOLO

MONTRÉAL – È tutto pronto per la 21ª edizione di Super-
fantastico, spettacolo musicale condotto da Silvana Di Flavio 
e Nick De Vincenzo e prodotto da CFMB 1280 AM, la radio 
Italiana di Montréal del Gruppo Evanov. L’appuntamento 
è per domenica 8 maggio, alle ore 18:30, nella prestigiosa 
cornice di Place des Arts (175 Rue Ste-Catherine Ovest). 
Come sempre, i ragazzi partecipanti canteranno dal vivo, 
accompagnati da due brave coriste e da una grande orche-
stra. Già annunciati diversi ospiti, tra cui Robert Michaels, 
vincitore di 2 Juno Awards, e Dario Salvatori, che giungerà 
direttamente dall’Italia. 
I biglietti, al costo di $ 45.00, sono in vendita alla boutique 
“Pina & Carmelo Sacco Lingerie”, 8365 Blvd. Viau; e pres-
so il botteghino di Place Des Arts. Qui di seguito i finalisti 
del primo gruppo: Marie Angeles Boccardi (“Senza Pietà”, 
Anna Oxa); Alexander D’Alesio (“Grande Amore”, Il Volo); 
Samantha Calabrese (“Fiesta”, Raffaella Carra); Ariana 
Ianniciello (“Strani Amori”, Laura Pausini); Selena Victoria 
Lemme (“Piccole Cose”, Deborah Iurato). Ed ecco i finalisti 
del secondo gruppo: Gianna Scarapicchia (“Quando Nasce 
un Amore”, Anna Oxa); Amanda Amari (“Anche Se Fuori è 
Inverno”, Deborah Iurato), Mike Melino (“Se Telefonando, 
Nek), Antonella Ruffolo (“L’Ultimo Addio”, Annalisa Scar-
rone) e Rosamaria La Posta (“Quando L’Amore Diventa Po-
esia”, Orietta Berti). Sarà una giuria internazionale, composta 
da esperti musicologi nordamericani e italiani, a decidere chi 
saranno i vincitori della manifestazione. 
Superfantastico, ricordiamolo, è un concorso canoro nato 
nel 1985, per promuovere e conservare, attraverso il canto, 
la cultura italiana, coinvolgendo le nuove generazioni. Una 
vera opportunità artistica per nuovi talenti.  Tutto questo grazie 
all’entusiasmo e all’intenso lavoro di Silvana Di Flavio e Nick 
De Vincenzo, ideatori e organizzatori della manifestazione; e 
grazie alla Radio CFMB, che ha sempre sostenuto il progetto. 
Per informazioni, scrivete a: silvana@cfmbradio.com.

MONTRÉAL – Sarà “Quo 
vado?” di Checco Zalone il 
film di apertura della 1ª edi-
zione a Montréal (dopo le sole 
proiezioni degli anni passa-
ti) dell’Italian Contemporary 
Film Festival (ICFF), la ker-
messe organizzata dal giorna-
lista Rai Cristiano de Floren-
tiis e coordinata quest’anno a 
Montrèal dal regista Rober-
to Zorfini, che dal 12 al 19 
giugno porterà in Canada il 
meglio del cinema contempo-
raneo tricolore. La novità di 
quest’anno è che sarà Montréal 
ad ospitare l’inaugurazione 
della rassegna cinematografi-
ca che per 4 anni ha avuto il 
suo ‘baricentro’ a Toronto e 

dintorni. L’ap-
puntamento è 
per domeni-
ca 12 giugno, 
alle 17.30, al 
Museo delle Belle Arti (1380 
Rue Sherbrooke Ovest), dove 
sarà proiettato il “Quo vado?” 
di Gennaro Nunziante, film 
campione d’incassi con 60 
milioni di euro, poco distante 
dai 65 milioni complessivi di 
“Avatar” che, per ora, conser-
va 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. Alla serata 
sono attesi oltre 300 invitati. 

Tickets / Info: 514 249-4375

Tutto pronto per
la 21ª edizione

di SUPERFANTASTICO

Checco Zalone al Museo delle Belle Arti
Dal 12 al 19 giugno la 1ª edizione dell’ICFF a Montréal

Nel complesso, saranno ben 
75 i film proiettati a Montréal, 
tra la Cinemateque Quebecoi-

se e il Cinema Guzzo (Marché 
Central), con delle proiezioni 
anche a Quebec City. A chiu-
dere il Festival, sugli schermi 
di Guzzo, sarà “Mia madre” di 
Gianni Moretti. 
Checco Zalone in città - La 
notizia è che in sala, per l’i-
naugurazione, ci saranno sia 
il regista Gennaro Nunziante 
che lo stesso Checco Zalone. 
Attore e cantautore comico 
barese, venuto alla ribalta 
per le esilaranti esibizioni a 
“Zelig”, Zalone ha acquistato 
notorietà nel 2006 grazie alla 
canzone “Siamo una squadra 
fortissimo”, uscita durante 
il Campionato mondiale di 
calcio 2006, culminato con 
la vittoria dell’Italia. Esordi-
sce come attore nel 2009 con 
l’uscita del suo primo film 
“Cado dalle nubi”, seguito 
da “Che bella giornata” nel 
2011; quest’ultimo raggiunge 
un totale di 43.475.840 euro al 
botteghino italiano, superando 
così gli incassi di un altro 
storico film di successo come 
“La vita è bella” di Roberto 
Benigni e diventando così il 
terzo film di sempre (dopo 
“Avatar” e “Titanic”) ad aver 
incassato di più in Italia. Nel 
2013 esce il suo terzo film 
“Sole a catinelle”, che con un 
incasso di 51.948.550 euro 
risulta il secondo film con 
i maggiori incassi in Italia 
dietro ad “Avatar”. Fino al 1º 
gennaio 2016, quando esce 
la sua quarta pellicola, quello 
che lo consacra e lo lancia 
definitivamente: “Quo vado?”. 
La trama di “Quo vado?” 
- Il film si incentra ancora su 
di lui nei panni di un giovane 
che, sin da piccolo, mentre 
i coetanei volevano fare gli 
scienziati, lui voleva “avere 
il posto fisso”. Un sogno che 
si concretizza in un incarico 

e stiva regalie gastronomiche. 
Ma il “posto fisso” verrà mi-
nacciato da una legge per il 
taglio delle provincie; Checco 
non vuole cedere alla liquida-
zione e così intavola un brac-
cio di ferro con una dirigente 
pubblica (Sonia Bergamasco) 
che lo spedirà in Norvegia. 
Dovrà proteggere i ricercatori 
dagli orsi. Nella bellissima e 
civilissima terra nordeuropea 
Checco conoscerà la dolce 
Valeria (Elena Giovanardi) e 
farà esperienza in un mondo 
totalmente diverso da lui…
Siete attesi numerosi, dal 12-
19 giugno, per questa bella 
avventura cinematografica! 
(V.G.)

all’ufficio per licenze di Cac-
cia e Pesca, dove Checco fa 
muovere i timbri all’unisono 

Il concorso canoro per nuovi talenti
andrà in scena domenica

8 maggio, alle 18:30, a Place des Arts

Checco Zalone 
in una scena

di “Quo vado?” 
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S P O R T I V O
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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 bungalow, 33 x 46
• Terreno di 6 400 PQ
• 4 grandi camere da letto
• Finestre, bagno con ceramica rinnovato

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

EXCELLENCE INC.

514 354-6240
JOE MAGRI

Courtier immobilier agréé

Il vostro professionista 
dell’immobiliare !

R.D.P R.D.P. SAINT-LÉONARD R.D.P. R.D.P.

Prezzo da: 267 500 $ + tx Prezzo: 599 900 $ Prezzo: 309 900 $ Prezzo: 469 000 $ Prezzo: 489 000 $ www.joemagri.com

Le Royal
Condominiums

Inter fuori dalla Champions
Il Napoli non molla il 2º posto

ROMA - L’Inter fallisce 
l’ultimissima occasione per 
la Champions: perde 2-0 
con la Lazio, regala alla 
squadra di Inzaghi l’ultima 
speranza per riuscire a rien-
trare in Europa dalla porta 
di servizio e regala aritme-
ticamente al Napoli e alla 
Roma l’accesso aritmetico 
alla Champions, diretta o ai 
preliminari. Una sconfitta 
meritata quella della squa-
dra di Roberto Mancini che 
non ha usato mezzi termini 
nel post partita. “Abbiamo 
giocato molto male nel 
primo tempo, i primi venti 
minuti malissimo, i peg-
giori di sempre, meritando 

Il Leicester di Ranieri è campione d’Inghilterra - È il Chelsea, de-
tentore del titolo, a consegnare alle “Foxes” la prima Premier League in 132 anni di storia: i 
Blues fermano sul 2-2 il Tottenham a Stamford Bridge, alle reti di Kane e Son nel primo tempo 
rispondono Cahill e Hazard nella ripresa. Per il Leicester ora c’è anche la matematica (+ 7 a due 
giornate dalla fine), Ranieri è il terzo allenatore italiano a vincere la Premier dopo Ancelotti e 
Mancini. L’impresa più clamorosa nella storia del calcio inglese si concretizza addirittura con due 
giornate d’anticipo: il Leicester, reduce dall’1-1 di Old Trafford contro il Manchester United, è or-
mai irraggiungibile a quota 77 punti contro i 70 di un Tottenham che butta al vento anche l’ultima 
opportunità di tenere viva la Premier. E così nella cittadina di Leicester è esplosa la festa, con i 
tifosi tra l’incredulo e il delirio di gioia. La favola della città di Leicester riporta speranza e voglia di 
giocare in un calcio fatto solo di soldi e interessi economici. “L’unica dedica che posso fare a tutti 
quanti – sono state le prime parole di Claudio Ranieri - è quella di crederci, provateci non solo 
nel calcio, ma in tutti i campi della vita. Il futuro? Resto a Leicester, è stato un anno incredibile”. 

Klose e Candreva mandano ko i nerazzurri: il Napo-
li (che batte 2-1 l’Atalanta) e la Roma (che piega 3-2 
il Genoa) sono matematicamente in Champions. Il 
Frosinone ferma il Milan: il Sassuolo sale al sesto 
posto. Juventus mai sazia: “punito” 2-0 anche il 
Carpi alla disperata ricerca di punti salvezza

di perdere”. A giustiziare i 
nerazzurri ci hanno pensato 
Klose e Candreva. Il tedesco 
è andato a segno all’8’ del 
primo tempo, mentre l’az-
zurro ha chiuso i conti su 
rigore al 39’ della ripresa, 
con i nerazzurri rimasti in 
dieci per l’espulsione nel 
finale di Murillo per doppia 
ammonizione.
LOTTA PER IL SECON-
DO POSTO – Nel posticipo 
di lunedì sera, Higuain torna 
a colpire e trascina il Napo-
li al successo sull’Atalan-
ta (2-1). L’argentino firma 
una doppietta e arriva così 
a quota 32 in classifica can-
nonieri, a solo tre lunghezze 
dal record assoluto dei 35 
gol di Nordahl. Una vittoria 
fondamentale per gli azzur-
ri, con qualche sofferenza 
di troppo nel finale dopo 
l’autorete di Albiol. Numeri 
sempre più da record al San 
Paolo: contro la squadra di 
Reja è stata firmata la vitto-
ria numero 15, in totale 48 
i punti conquistati a Fuori-
grotta. Adesso però c’è da 
piazzare l’ultimo acuto: la 
vittoria a Torino per blindare 
in maniera quasi definitiva 
il secondo posto, visto che 
la Roma (che nel tardo po-
meriggio di lunedì ha espu-

gnato il Ferraris, battendo 
3-2 il Genoa grazie ai gol di 
Salah, Totti ed El Shaarawy) 
è sempre distante due punti.
LE ALTRE PARTITE – 
Nel primo anticipo della 36ª 
giornata, clamoroso tonfo 
casalingo dell’Udinese, che 
perde 5-1 contro il Torino e 
si complica la strada verso la 
salvezza. Basta una vittoria 
ai friulani, ma la squadra 
di Ventura non fa sconti. 
Poche emozioni tra la Viola 
e il Chievo, un legno per 
parte e pochissima voglia di 
farsi del male. Così arriva 
un pareggio (0-0) che riflette 
una prestazione non certo 

avvincente di entrambe le 
formazioni: ritmi bassi, er-
rori da classica sfida di fine 
stagione e quel guizzo finale 
di Floro Flores che per poco 
non coglie impreparato Ta-
tarusanu allo scadere. Dopo 
due sconfitte consecutive, la 
Fiorentina pareggia e si porta 
a quattro lunghezze dall’In-
ter. Per quanto riguarda le al-
tre sfide, senza storia quella 
delle 12,30 con la Juventus 
Campione d’Italia che batte 
il Carpi 2-0 grazie alle reti 
di Hernanes e Zaza, mentre 
è importante la vittoria per 
1-0 del Sassuolo sul Verona 
grazie a Pellegrini, con la 

formazione di Di Francesco 
che supera il Milan in classi-
fica, fermato con un incredi-
bile 3-3 dal Frosinone a San 
Siro. Finisce 0-0 tra Empoli 
e Bologna, mentre il Palermo 
continua la sua corsa verso 
la salvezza grazie al 2-0 alla 
Sampdoria di Montella. A 
due giornate dalla fine del 
campionato, con il Verona 
già retrocesso, il Frosinone 
è a 31 punti, mentre Paler-
mo e Carpi sono a 35, tutte 
pronte a giocarsi la volata 
salvezza, con l’Udinese a 
38 punti e la Sampdoria a 40 
che cercheranno di non farsi 
coinvolgere.

La delusione dei giocatori 
dell’Inter dopo la sconfitta
subita all’Olimpico

CLASSIFICA
JUVENTUS         88 

NAPOLI           76  

ROMA             74  

INTER            64  

FIORENTINA       60  

SASSUOLO         55

MILAN            54  

LAZIO            51  

CHIEVO           49  

TORINO           45

GENOA            43

EMPOLI           43  

ATALANTA         41

BOLOGNA          41  

SAMPDORIA        40

UDINESE          38  

CARPI            35  

PALERMO          35  

FROSINONE        31  

VERONA           25 

RISULTATI 
SERIE A

36ª giornata

37ª giornata

01/05/2016

08/05/2016

Chievo - Fiorentina  0-0

Empoli - Bologna 0-0

Genoa - Roma 2-3

Juventus - Carpi 2-0

Lazio - Inter 2-0

Milan - Frosinone 3-3

Napoli - Atalanta 2-1

Palermo - Sampdoria 2-0

Sassuolo - Verona 1-0

Udinese - Torino 1-5

Atalanta - Udinese
Bologna - Milan

Carpi - Lazio
Fiorentina - Palermo
Frosinone - Sassuolo

Inter - Empoli
Roma - Chievo

Sampdoria - Genoa
Torino - Napoli

Verona - Juventus

32 RETI
Higuain (Napoli)

16 RETI
Dybala (Juventus)
Bacca (Milan

15 RETI
Icardi (Inter)

13 RETI
Ilicic (Fiorentina)
Eder (Sampdoria)
Salah (Roma)
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Serie B - 39ª giornata

SPORT

CHAMPIONS LEAGUE

Atletico-Bayern 1-0 - L’Atletico Madrid 
batte 1-0 il Bayern Monaco nell’andata delle 
semifinali di Champions League. Al Vicente 
Calderon decide uno splendido gol di Saul 
all’11: l’esterno spagnolo dribbla tre giocato-
ri e la infila nell’angolino. I tedeschi mettono 
alle corde i Colchoneros nella ripresa, ma si 
fermano alla traversa di Alaba (9’). Un palo 
anche per l’Atletico, colpito da Torres alla 
mezzora del secondo tempo. Ora il ritorno a 
Monaco di Baviera.
City-Real Madrid 0-0 - Finisce senza reti 
la prima semifinale di andata di Champions 
League. All’Etihad Stadium il Manchester 
City di Pellegrini non ha approfittato dell’as-
senza dell’ultim’ora di Cristiano Ronaldo 
non andando oltre lo 0-0 interno contro il 
Real Madrid. Poche le emozioni fino al 70’ 

quando Jesé colpisce la traversa. Poi sale in 
cattedra Hart che salva il risultato per il City 
con due miracoli prima su Casemiro e poi su 
Pepe. Si deciderà tutto al Bernabeu. 
La finale di Champions si giocherà sabato 
28 maggio allo stadio San Siro di Milano
Shakhtar Donetsk-Siviglia 2-2 & Villarreal 
Liverpool 1-0 - Turno favorevole alle spa-
gnole nelle semifinali d’andata d’Europa 
League. Al 92’, grazie a una rete di Adrian, il 
Villarreal riesce a superare (1-0) il Liverpool. 
E sempre nel finale il Siviglia campione in 
carica riprende (2-2) lo Shakhtar Donetsk a 
Leopoli e ipoteca la terza finale consecutiva. 
Le gare di ritorno sono in programma giovedì 
prossimo, 5 maggio. La finale di Europa 
League sarà il 18 maggio e si giocherà a 
Basilea, in Svizzera.

ROMA – Dopo il Catanzaro 
e la Reggina, la Calabria torna 
in serie A grazie alla storica 
promozione del Crotone. Una 
cavalcata trionfale che passa 
dal tecnico Ivan Juric al golea-
dor Budimir. Bastava un punto 
e quello è arrivato. Il Crotone a 
Modena si è accontentato di un 
1-1 che male non va neanche 
agli emiliani in ottica salvezza 
e consegna alla squadra di Ju-
ric il biglietto per la Serie A. 
Una promozione tanto storica 
e inattesa quanto voluta e meri-
tata, merito di una società sana 
ed attenta, oltre che di un alle-
natore preparato ed ambizioso, 
capace di dar gioco e spetta-
colo ad una formazione col 
giusto miscuglio fra giovanotti 
volenterosi e vecchietti esperti. 
Fuochi d’artificio e delirio: la 
città impazza di gioia. 
UN’IMPRESA STORICA - 
Un sogno divenuto realtà dopo 
93 anni di storia della squadra 
rossoblù. Dopo i miracoli cal-
cistici con le promozioni in A 
di Carpi e Frosinone dell’anno 

scorso, la serie B festeggia 
un’altra favola: una vittoria 
costruita in 24 anni da quando 
il presidente Vrenna rilevò la 
squadra dalla prima categoria. 
La rosa è stata assemblata per 
lo più da giocatori svincolati e 
dai giovani dati in prestito dai 
grandi club, ma il colpo per 
eccellenza è stato quello di 
Budimir, gioiello del tridente 
crotonese. Arrivato anche lui 
con la modalità del prestito 
gratuito con eventuale riscat-
to fissato a 1 milione dal St 
Paul di Amburgo dove aveva 
deluso tutti, è stato decisivo 
con i suoi gol alla cavalcata 
trionfale del Crotone. Grande 
merito dell’impresa va data 
in parte al tecnico Juric che 
dopo avere militato nel Croto-
ne come giocatore dal 2001 al 
2006 ha condotto la squadra 
rossoblù alla conquista della 
serie A sebbene fosse la sua 
prima esperienza in B come 
allenatore. “È un momento 
storico per il calcio crotone-
se e per tutta la Calabria. La 

Il Crotone vola in Serie A
La massima serie accoglie per la prima volta nella 
sua storia il Crotone, simbolo di programmazione, 
serietà e solida struttura societaria. Nell’estate del 
2000 i calabresi festeggiavano il primo storico ap-
prodo in B: a 16  anni di distanza arriva il massimo 
traguardo per una città completamente impazzita

promozione dei rossoblù è un 
trionfo legittimato sul campo 
da una squadra straordinaria e 
da una società solida e forte”, 
ha dichiarato Nicola Irto, pre-
sidente del Consiglio regionale 
della Calabria.  LE ALTRE 
PARTITE - Il Crotone in serie 
A a tre giornate dal termine, 
dunque, il Cagliari dovrà invece 
ancora attendere almeno un 
altro turno; i sardi, infatti, han-
no vissuto l’ennesimo sabato 
agrodolce di questa loro strana 
primavera: in vantaggio per 2-0 
contro il derelitto Livorno, gli 
uomini di Rastelli hanno tirato 
i remi in barca negli ultimi venti 
minuti favorendo il ritorno dei 
toscani che hanno agguantato 
un 2-2 più utile al loro morale 
che alla loro classifica ormai 
compromessa. Dopo otto vit-
torie consecutive si blocca il 
Trapani, fermato in casa dal 
Novara in uno dei tanti 0-0 

di giornata; i siciliani di Co-
smi mantengono il terzo posto 
perchè non vince nemmeno il 
Pescara (0-0 a Chiavari) così 
come il Bari, fermato a Peru-
gia da un altro pareggio a reti 
bianche. 0-0 pure per lo Spezia 
a Latina, mentre i playoff sono 
ormai irraggiungibili sia per 
il Perugia che per il Brescia, 
sconfitto in casa da un Vicenza 
che mette una pietra tombale sul 
discorso salvezza, esattamente 
come la Ternana che al 94′ vin-
ce in casa di un Como oramai 
con entrambi i piedi in serie C. 
Vicinissime alla permanenza 

in B anche l’Avellino che ha 
vinto 2-1 a Lanciano gettando 
nel baratro proprio gli abruzzesi 
terz’ultimi, e l’Ascoli dopo il 
2-2 contro una Salernitana che, 
assieme a Latina e Modena, 

lotta per evitare la retrocessione 
diretta. Stesso discorso anche 
per la Pro Vercelli, battuto 2-1 
dal Cesena nel posticipo, con i 
romagnoli che riagganciano il 
treno promozione. 

Simeone batte Guardiola
Uno splendido gol di Saul decide la sfida del Vicente Calderon. Traversa di Ala-
ba, Torres fermato dal palo. Zidane perde Ronaldo, ma solo due miracoli del 
portiere e la traversa di Jesé salvano Pellegrini. In Europa League, il Liverpool 
cade al 92’, mentre il Siviglia ha un piede in finale

CLASSIFICA

CROTONE          78
CAGLIARI         74  
TRAPANI          66  
BARI             65
PESCARA          65  
SPEZIA           62  
CESENA           61  
VIRTUS ENTELLA  61  
NOVARA     59  
BRESCIA          54  
PERUGIA          53  
TERNANA          48
AVELLINO         48  
ASCOLI           46  
VICENZA          45  
PRO VERCELLI     42  
LATINA           41
MODENA           41 
SALERNITANA      41  
VIR. LANC.  39
LIVORNO          37  
COMO             29

RISULTATI 
SERIE B

39ª giornata

40ª giornata

30/04/2016

07/05/2016

Ascoli - Salernitana 2-2

Brescia - Vicenza 0-1

Cagliari - Livorno 2-2

Cesena - Pro Vercelli 2-1

Como - Ternana  1-2

Latina - Spezia  0-0

Modena - Crotone 1-1

Perugia - Bari 0-0

Trapani - Novara 0-0

Virtus Entella - Pescara         0-0

Virtus Lanciano - Avellino     1-2

Avellino - Como
Bari - Cagliari

Crotone - Latina
Livorno - Perugia
Novara - Ascoli

Pescara - Virtus Lanciano
Pro Vercelli - Trapani
Salernitana - Modena

Spezia - Brescia
Ternana - Cesena

Vicenza - Virtus Entella
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MLS, 8ª giornata

www.napoletana.com

189 Dante, Montréal, Qc    T. 514 276-8226

170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240

12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

6475, BOULEVARD LÉGER
Montréal-Nord, Qc

514 321.0503

Buona Festa della Mamma!

Passata di pomodori 
Emma

SPECIALI IN VIGORE DA MERCOLEDÌ 4 A DOMENICA 8 MAGGIO 2016. FINO AD ESAURIMENTO DELLA MERCE.

Dolce
o piccante

Pezzo da
1 kg o più

/lb

l'uno

199$

Parmigiano
Reggiano

720ml

796ml999$
/lb

Salsiccia fresca
italiana

099$ Pomodori
pelati Emma

MONTRÉAL – Alla terza 
partita in 8 giorni, l’Impact 
di Montréal non va oltre un 
pareggio per 2-2 al cospet-
to dei Rapids di Colorado, 
davanti ai 20.801 spettatori 
sugli spalti di uno stadio Sa-
puto ancora una volta tut-
to esaurito. E così, dopo la 

sconfitta per 0-2 patito in 
casa col Toronto e l’1-1 ma-
turato mercoledì scorso in 
trasferta contro il New York 
City, la squadra quebecchese 
mette in cascina un solo 1 
punto, che per il momento 
garantisce ancora il primo 
posto in classifica, a quota 

Impact: solo 2-2 con il Colorado Rapids

14, ma con una partita in 
più rispetto alle dirette con-
correnti. Stessa ‘sorte’ anche 
per il Colorado Rapids, che 
conserva la testa dell’Asso-
ciazione Ovest. Ad aprire 
le marcature, per i padroni 
di casa, è Didier Drogba, al 
9’, su calcio di punizione, 
dopo un fallo di Burling 
su Piatti al limite dell’area 
di rigore. Le due squadre 
si affrontano a viso aperto, 
ma il primo tempo si chiude 
senza guizzi degni di nota. 
La ripresa, invece, si annun-
cia subito più scoppiettante: 
la squadra ospite pareggia 
subito con Gashi, nazionale 
albanese molto interessante, 
che supera Bush al 47’ dopo 
aver anticipato Tissot su un 
cross basso dalla sinistra. 
Tre minuti dopo, Tissot si fa 
subito perdonare: su assist di 
Shipp, il difensore fa partire 
un bolide dai 30 metri che 
non lascia scampo a Mac-
Math. A riportare la gara in 
equlibrio ci pensa Burling, 
al 73’: calcio di punizione 
di Gashi e palla che finisce 
rocambolescamente al di-
fensore centrale, che da due 
passi spinge la palla in rete. 
L’Impact è sembrato meno 
incisivo del solito, ha pagato 

una flessione fisica compren-
sibile, dopo l’intasamento di 
partite degli ultimi giorni, 
ma ci sono tutte le carte in 
regola per vivere una stagio-
ne da protagonista. Anche 
Mauro Biello vede il bic-
chiere mezzo pieno e, anzi, 
non nasconde il rammarico 
per 3 punti che sentiva già 
suoi: “Eravamo alla terza 
gara in una settimana, loro 
erano più freschi ed alla fine 
hanno spinto un po’ di più, 

aggiudicandosi tutte le se-
conde palle a centrocampo. 
Però avevamo quasi messo 
le mani sui 3 punti ed abbia-
mo subìto due gol evitabili. 
Dobbiamo crescere, capire 
alcuni errori e continuare a 
lavorare per non ripeterli più. 
Drogba ha fatto un gran gol 
e ha dato una grossa mano 
alla squadra anche in fase 

difensiva: sta ritrovando il 
ritmo partita e non potrà 
che fare bene nelle prossime 
giornate”. L’Impact tornerà 
in campo sabato 7 maggio, 
alle ore 19:30, contro il il 
Crew di Columbus; mentre 
lo stadio Saputo riaprirà i 
battenti il 14 maggio, alle 
17, quando ospiterà il Phila-
delphia Union. (V.G.)

CLUB Punti  PG*

Colorado Rapids 17    9

Real Salt Lake 17    8

FC Dallas 17  10

LA Galaxy 15    8

San Jose Earthquakes 15    9

Sporting Kansas City 14  10

Portland Timbers       12   9

Vancouver Whitecaps FC 11   10

Seattle Sounders FC 10   8

Houston Dynamo 5    8

CLUB Punti  PG*

Montreal Impact 14     9

Philadelphia Union    13     8

Toronto FC 11     8

Orlando City SC 10     8

D.C. United       10    9

New York City FC 10     9

New England Revolution 10   10

New York Red Bulls 9     9

Columbus Crew SC 8     8

Chicago Fire 7     7

02/05    Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy 1-1

01/05    Portland Timbers - Toronto FC 2-1

01/05    Real Salt Lake - Houston Dynamo 2-1

01/05    New England Revolution - Orlando City 2-2

30/04    Chicago Fire - DC United 1-1

30/04    Montreal - Colorado Rapids 2-2

30/04    New York City - Vancouver Whitecaps 3-2

30/04    Philadelphia - San Jose Earthquakes  1-1

30/04    Seattle Sounders - Columbus Crew 1-0

30/04    New York Red Bulls - FC Dallas 4-0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CONFERENZA 
DELL’OVEST

CONFERENZA 
DELL’EST

CLASSIFICA MLS

6ª GIORNATA

*Partite giocate

7 RETI
Wondolowski C. 
(Portland)

Adi F. 
(Portland)

6 RETI
Giovinco S. 
(Toronto)
Villa D. 
(New York City)

4 RETI
Barrios M. 
(Dallas)
Dwyer D. 
(Sporting)
Morales P. 
(Vancouver)
Piatti I. 
(Montréal)C
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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

MILAN0, (gazzetta.it) - Man-
cano pochi giorni al via e l’O-
landa si colora già di rosa. Il 
99° Giro d’Italia partirà vener-
dì da Apeldoorn, in Olanda. 
È la dodicesima volta che la 
grande partenza si svolge fuori 
dai confini, la terza nei Paesi 
Bassi. I precedenti nel 2002, a 
Groningen (cronoprologo vin-
ta dallo spagnolo Dominguez) 
e nel 2010, ad Amsterdam (a 
Wiggins la prima maglia rosa). 
Ventuno tappe (dal 6 al 29 mag-
gio), tre giorni di riposo (il 9, 16 
e 23 maggio), 3.463,1 km totali: 
un filo rosa che avvolge l’Italia 
fino all’arrivo di Torino, dove 
sarà incoronato il vincitore. 
Il percorso — Prime tre tappe 
in Olanda - un cronoprologo di 
9.8 km e due frazioni pianeg-

ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca

PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

Giro d’Italia,
il via venerdì

in Olanda
Dal 6 al 29 maggio, 21 tappe, 198 atleti 
in gara, un solo vincitore: la 99ª corsa 
rosa in diretta su Rai Italia

gianti - dove a sfidarsi per la 
maglia saranno soprattutto i 
velocisti. Occhi puntati su Mar-
cel Kittel (Etixx Quick Step), il 
vincitore dell’ultima Sanremo 
Arnaud Démare (Fdj), André 
Greipel (Lotto Soudal), Caleb 
Ewan (Orica GreenEdge) e 
gli italiani Elia Viviani (Sky), 
Giacomo Nizzolo (Trek Sega-
fredo), Sacha Modolo (Lam-
pre Merida) e Jakub Mareczko 
(Wilier-Southeast). Dopo il 
giorno di riposo, la quarta tappa 
riparte da Catanzaro. Il primo 
traguardo in salita arriva alla se-
sta frazione, Ponte-Roccaraso 
(Aremogna), ma i distacchi 
più importanti si vedranno alla 
nona, con la temuta cronometro 
da Radda a Greve in Chianti 
(40,5 km). I tapponi di alta 

montagna iniziano con la 13ª 
frazione, Palmanova-Cividale 
del Friuli, seguita dalla du-
rissima Alpago-Corvara (con 
Pordoi, Sella, Gardena, Campo-
longo, Giau e Valparola) e dalla 
cronoscalata dell’Alpe di Siusi 
(10,8 km). Lasciate le Dolomiti, 
ci si avvicina al gran finale con 
la Pinerolo-Risoul (19ª tappa, 
si scala il Colle dell’Agnel-
lo, cima Coppi del Giro con i 
suoi 2.744 metri di quota) e la 
Guillestre-Sant’Anna di Vina-
dio (con Bonette e Lombarda), 
ultima fatica prima della passe-

rella di Torino.
I nomi — Ventidue team, 198 
atleti in gara. Per la classifica 
generale, sarà lotta aperta tra 
Vincenzo Nibali, vincitore del 
Giro nel 2013, lo spagnolo della 
Movistar Alejandro Valverde, 
al debutto nella corsa rosa, e il 
basco di Sky Mikel Landa, ter-
zo l’anno scorso con l’Astana 
alle spalle del capitano Fabio 
Aru. Tanti gli outsider, a comin-
ciare da Domenico Pozzovivo 
(Ag2r), Rafal Majka (Tinkoff) 
e lo scalatore colombiano Este-
ban Chaves (Orica)

CITTADELLA       73
PORDENONE        62
BASSANO          61  
ALESSANDRIA      57 
REGGIANA         51  
PADOVA           51  
FERALPISALO’     50  
CREMONESE        50  
PAVIA            48  
SUDTIROL         44  
GIANA ERMINIO    42  
LUMEZZANE        41  
RENATE           40  
PRO PIACENZA     38  
CUNEO            34  
MANTOVA          33
ALBINOLEFFE      19  
PRO PATRIA  7

LEGA PRO
GIRORE A
33ª giornata

34ª giornata

01/05/2016

08/05/2016

Albinoleffe - Lumezzane           1-2

Alessandria - Reggiana 0-1

Bassano - Padova 2-1

Cittadella - Cremonese 3-3

Cuneo - Renate 0-0

Giana Erminio - Feralpisalo’   1-1

Pavia - Pordenone 0-1               

Pro Patria - Mantova 0-3

Pro Piacenza - Sudtirol 2-0

Cremonese - Cuneo
Feralpisalo’ - Pavia

Lumezzane - Pro Piacenza
Mantova - Albinoleffe
Padova - Alessandria

Pordenone - Giana Erminio
Reggiana - Bassano
Renate - Pro Patria
Sudtirol - Cittadella

CLASSIFICA

CLASSIFICA

SPAL             71  
PISA        62  
MACERATESE       58
ANCONA           50  
CARRARESE        48 
SIENA            46  
PONTEDERA        44
TERAMO       42
AREZZO           41  
LUCCHESE         39  
TUTTOCUOIO       37  
SANTARCAN.  36  
PISTOIESE        36  
RIMINI      35  
PRATO            34  
L’AQUILA   30  
LUPA ROMA        27
SAVONA   22

LEGA PRO
GIRORE B
33ª giornata

34 giornata

01/05/2016

08/05/2016

Ancona - Rimini       0-4

Arezzo - Maceratese  1-0

Carrarese - Prato    1-2

L’Aquila - Lucchese   1-2

Pisa - Lupa Roma 1-0

Santarcangelo - Pontedera       2-1

Savona - Pistoiese  1-0

Teramo - Spal 0-2

Tuttocuoio - Siena  3-0

Lucchese - Carrarese
Lupa Roma - L’Aquila

Maceratese - Santarcangelo
Pistoiese - Pisa

Pontedera - Teramo
Prato - Savona
Rimini - Arezzo
Siena - Ancona

Spal - Tuttocuoio

CLASSIFICA

BENEVENTO    69 
FOGGIA           62 
LECCE            60
CASERTANA        60
COSENZA          57 
MATERA     52 
FIDELIS ANDRIA   45  
MESSINA          44 
PAGANESE   42  
JUVE STABIA      42 
AKRAGAS   39  
MONOPOLI         38  
CATANZARO        38
CATANIA   36
MELFI            30  
MARTINA F.  21  
ISCHIA    21  
LUPA CAST.  12 

LEGA PRO
GIRORE C
33ª giornata

34ª giornata

01/05/2016

08/05/2016

Benevento - Lecce   3-0

Fidelis Andria - Cosenza 3-3

Foggia - Martina Franca             4-0

schia - Catanzaro  0-1

Lupa Castelli - Matera              2-2

Melfi - Akragas  2-2

Messina - Casertana  1-1

Monopoli - Juve Stabia              4-0

Paganese - Catania  0-0

Akragas - Benevento
Casertana - Paganese
Catania - Fidelis Andria

Catanzaro - Melfi
Cosenza - Ischia

Juve Stabia - Foggia
Lecce - Lupa Castelli

Martina Franca - Messina
Matera - Monopoli
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SPORT F1 - Gran Premio della Russia Nicolangelo CIOPPI
A cura di

nicolangelo.cioppi@hotmail.com

SOCHI - Ancora una vittoria 
per Nico Rosberg e doppietta 
Mercedes al Gran Premio di 
Russia di Formula 1. Il tede-
sco della Mercedes ha gestito 
magistralmente i 53 giri sulla 
pista di Sochi, partendo senza 
intoppi e lasciandosi alle spalle 
le monoposto degli avversa-
ri, impegnate in una specie 
di “autoscontro”. Il leader del 
mondiale si è imposto prece-

dendo il compagno di scuderia 
Lewis Hamilton, e centra così 
la quarta vittoria consecutiva in 
questo avvio di mondiale.  
LA GARA - Alle prime curve 
si è subito scatenato l’infer-
no, con Kvyat che ha messo 
fine alla gara di Vettel dopo 
pochi metri. Partito dalla set-
tima posizione, penalizzato di 
cinque posti per aver sostituito 
il cambio, il ferrarista è rimasto 

Nuovo trionfo per il tedesco della Mercedes che 
ora studia da campione. Il connazionale della 
Ferrari speronato due volte in pochi secondi dal 
russo Kvyat. Terza la Ferrari di Raikkonen

coinvolto in un incidente in 
mezzo al gruppo, tamponato 
per ben tre volte dalla Red 
Bull del pilota di casa, il russo 

Kvyat, lo stesso con cui aveva 
già discusso due settimane fa 
in Cina. La rossa di Sebastian 
è finita contro le barriere di 
protezione, col musetto com-
pletamente distrutto. Kvyat è 
stato subito penalizzato dalla 
direzione gara con uno stop 
and go di dieci secondi ai box 
e a fine gara è stato sanziona-
to con 3 punti sulla patente. 
Hamilton dal fondo della top 
ten è risalito chiudendo se-
condo, ma non è riesciuto ad 
acciuffare l’imprendibile Nico, 
mentre un ottimo Raikkonen 
ha regalato il terzo gradino agli 
sconsolati tifosi della Rossa. A 
seguire Bottas, Massa, Alonso, 
Magnussen, Grosjean, Perez e 

Button. Rosberg è sempre più 
saldo in testa alla classifica a 
quota 100 punti, seguito da Ha-
milton (57) e Raikkonen (43). 
Prossima gara in calendario, 
il GP di Spagna sul circuito 
di Catalunya di Barcellona, 
domenica 15 maggio. 
I COMMENTI POST-GA-
RA- “Vettel era partito bene 
con un ottimo spunto, poi però 
quell’altro gli è andato addosso. 
C’è poco da dire. Rabbia? Biso-
gna chiederglielo a chi gli è an-
dato addosso”. Poi su Raikko-
nen: “Ha fatto una buona gara, 
ma dopo la safety car poteva 
far meglio”. Il team principal 
della Ferrari, Maurizio Arri-
vabene, sintetizza così la gara 
della Ferrari con Vettel fuori al 

primo giro perché tamponato 
da Kvyat e Raiikonen terzo 
al traguardo. “Le immagini 
parlano chiaro, non ho nulla 
da dire - ha affermato Vettel -. 
Mi dispiace perché ero quinto... 
Ma se da dietro non frenano 
diventa tutto inutile”. “Peccato, 
davvero. Credo che sia stato 
tutto non necessario e non mi 
spiego perché. Il Gran Premio 
dura 53 giri”.

Rosberg domina, Vettel buttato fuori

  CLASSIFICA  PILOTI 
Nico Rosberg 100
Mercedes
Lewis Hamilton 57
Mercedes
Kimi Räikkönen  43
Ferrari
Daniel Ricciardo 36
Red Bull
Sebastian Vettel 33
Ferrari
Felipe Massa 32
Williams 
Romain Grosjean   22
Haas F1
Daniel Kvyat 21
Red Bull
Valtteri Bottas 19
Williams 
Max Verstappen 13
Toro Rosso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLASSIFICA COSTRUTTORI
Mercedes   157
Ferrari 76
Red Bull  57
Williams 51
Haas F1 22
Toro Rosso 17
McLaren 10
Force India 8
Renault 6
Sauber                0
Manor  0

Filippo
Salvatore

Mercedes-Benz Montréal-Est

Direttore vendite auto nuove

Cell.: 514 919.8383
psalvatore@mbmontrealest.ca

GARANTISCO
AIUTI PER:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514- 608-9320

100% GARANTITO

Attrarre, dominare o far
tornare la persona amata
Cancellare tutte le stregonerie
e le influenze negative
Lettura dei tarocchi aura,
tobacco, mani, ecc..
Trovare soluzioni a problemi
economici, sfortuna e salute
Svelarti chi sono
i tuoi nemici

POTENTE FRATELLO JOSÉ
MEDIUM CHIAROVEGGENTE, GUARITORE, SPIRITISTA

SÌ, QUESTA TESTIMONIANZA… È VERA

SÌ, QUESTA TESTIMONIANZA… È VERA

NESSUN IMBROGLIO O FALSE PROMESSE

La maggior parte delle volte pensiamo che, dato che 

siamo giovani, siamo immuni alle malattie. Ma i mali 

arrivano da ogni parte. Il mio arrivava da mia suocera, 

che pagava uno stregone per farmi ammalare e fare in 

modo che i dottori non fossero in grado di guarirmi. 

Per fortuna Jose mi ha aiutato mostrandomi la faccia 

del nemico. Lo raccomando a tutti di cuore.

Katherine

Molti erano i fattori alla base della nostra separazione: 

problemi finanziari, dipendenze e infedeltà. Ho ricono-

sciuto i miei problemi, ho chiesto perdono ma lei stava 

troppo male. Sono andato a trovare Jose e mi sono 

liberato delle mie difficoltà, mi sono fatto perdonare 

dalla vita guadagnandomi la buona fortuna. Che Dio 

benedica Joe.
Wilson
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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 AFFITTASI

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

Affittasi 4 ½ ad Anjou, 790 $, per 
occupazione a partire dal 1º luglio, ri-
scaldamento e acqua calda pagati dal 
proprietario, vicino alle Galeries D’Anjou. 
Chiamate Leonardo al 514 606-2028.

CERCASI donna di 50 anni e più per 
assistere donna anziana, 3/4 giorni 
alla settimana, dalle 9 alle 16. Salario 
minimo. Pasquale: 514 347-1776.

VENDESI SARTORIA, 45 
anni sulla stessa strada, Hochela-
ga, tutta equipaggiata, vari modelli 
per tagliare vestiti, libri con info su 
taglio, confezionamento e difetti dei 
vestiti. Clientela stabile. Chiamate 
al 514 352-3185.

UOMO DI 62 ANNI, semi-pensionato, 
cerca compagna tra 55 e 65 anni, 
non fumatrice, che ama esplorare la 
natura, uscire e viaggiare occasio-
nalmente. Per info chiamare Vittorio 
dopo le ore 21 (lasciare messaggio): 
438 387-6643. 

CERCASI DONNA per compa-
gnia, cucina e piccoli servizi di 
casa, 65 anni, per uomo anziano. 
Info: 514 259-9594.

TONY, 60 ANNI, CERCA DON-
NA per relazione stabile, seria 
e divertente. Tel: 514 467-1953 
o 514 592-4788. Please call me 
back...So... thank you!

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 - Non sempre le settimane puntano su di noi, sulla nostra 
parte più vera, più intima. Nei prossimi giorni, ad esempio, il cielo 
metterà l’accento soprattutto sulle vostre doti e questioni pratiche, 
infondendovi ottimismo, passione, energia e tutto ciò che vi serva a 

mettervi davvero in gioco, senza paura o ritrosia. Non solo. Tenete anche rigorosa-
mente d’occhio la Luna Nuova di venerdì, fatelo perché quello sarà un momento 
particolarmente fortunato per chi deve prendere iniziative o cambiare qualcosa. 
Insomma, tra trigoni e noviluni, la nuova settimana promette di darvi una grossa 
mano per inventare un nuovo e più facile rapporto con tutto ciò che abbia una 
forma e un prezzo.

TORO - Quando la stagione ci appartiene, è naturale sentire su di 
sé puntati gli occhi e l’attenzione delle stelle. Insomma non è il caso 
di stupirsi se, nei prossimi giorni, vi sentirete spesso tra i preferiti 
del cielo, perché è qualcosa di normale. Accettate la buona dose 

di ottimismo che il trigono tra Sole e Giove, in onda martedì, vi infonderà (che 
meraviglia). Oppure l’intensa passione plutonica che promette di colorare il 
vostro weekend. Senza però dimenticare una bellissima Luna Nuova in procinto 
di rinascere (di venerdì) proprio nel vostro segno. Potrete insomma decidere di 
passare all’azione mentre verrete consolati e incoraggiati da tutte queste grandi 
forze celesti. Buon lavoro! 

GEMELLI - Talvolta non ci è troppo chiaro se siamo noi, con il nostro 
modo di fare e di comportarci involontario, a far succedere le cose, 
a cambiare modi e atteggiamenti di persone vicine. Martedì, ad 
esempio, noterete una strana vitalità – molto simile all’entusiasmo 

- provenire da chi amate, da chi è per voi importante e che sembrerà assorbire 
(proprio da voi) un’energia di cui non eravate troppo consapevoli. Nel fine 
settimana questa forza finirà con il trasformarsi in passione per le cose che vi 
sfuggono ma che, a questo punto, siete determinati a capire, a comprendere. 
Mercurio vi consiglia però di non esagerare con le pretese e le ambizioni, non 
fatelo perché la vostra essenza 

CANCRO - Se tutto dipendesse solo dalla Luna (ovvero esattamen-
te ciò che accadrà nelle prossime giornate) allora non avreste biso-
gno di rincorrere troppo il favore delle stelle. La nuova settimana 
inizierà con l’amicizia lunare, un fenomeno che saprà coccolare 

sentimenti e emozioni del vostro segno. Poi, venerdì, ancora una bellissima Luna 
(stavolta esaltata in Toro) che rinascerà concedendovi un momento sicuramente 
importante, sicuramente intenso e fortunato, probabilmente destinato a farvi 
iniziare qualcosa di bello (forse iniziando una nuova amicizia che, manco a dirlo, 
sembra destinata a durare a lungo). Comunque vada vi piacerà.

LEONE - Più e più volte si è detto e ripetuto della forza che, questo 
Sole tanto alto nel cielo del Leone, sembra regalarvi obbligandovi, 
però, a uno sforzo marginale per portare avanti il vostro impegno, 
la vostra capacità di dimostrare che ce la potete fare. Ma ora avete 
bisogno di vivere anche qualcosa che vi gratifichi un po’, e le stelle 

ve lo raccontano. Martedì, il trigono tra Sole e Giove vi renderà davvero sensibili 
verso tutto ciò che abbia colore e sapore, che vi distragga e che vi faccia sognare. 
Venerdì potrete invece decidere qualcosa di importante, oppure semplice-
mente fare la mossa giusta per sbloccare o risolvere ciò che non funzionava 
in ufficio. Per poi godervi la bellezza e la passione del weekend. Funziona.

VERGINE – In attesa che Giove, bontà sua, ricominci nuovamente 
(e finalmente) a camminare in modo naturale e costruttivo, la Vergi-
ne potrebbe decidere di prendersi una piccola pausa dalle stelle e 
dintorni. Ecco perché, quella che sta per avere inizio, sembra essere 

una settimana non proprio decisiva per voi. Vivrete infatti spesso tra persone 
e situazioni abbastanza intense e appassionate senza però mai entrarci per 
davvero, senza essersene completamente contagiati. Solo venerdì, grazie alla 
Luna Nuova che rinascerà – forte e convinta – in ottimo aspetto, potrete fidarvi 
del vostro destino per iniziare qualcosa di nuovo ma, soprattutto, qualcosa che 
vi rapisce e vi appassiona. Chi l’avrebbe mai detto?

L’OROSCOPO DI MARIE CLAIRE  

BILANCIA - Vi capita abbastanza spesso di dovere o di potere spo-
stare quasi tutta la vostra energia e attenzione sugli altri, su chi vi sta 
a cuore e a cui volete dedicare le cose più importanti, più preziose. Il 
Sole brillerà tra le stelle che raccontano di doti e di situazioni altrui, 

costringendovi a prendervi un po’ di cura per il prossimo. Vi si vedrà insomma 
abbastanza spesso darvi da fare per chi amate, dimostrando altruismo, genero-
sità e una sincera passione per chi o cosa vi circonda. Fino a sabato, quando un 
novilunio particolarmente generoso vi convincerà di compiere il passo decisivo, 
per consigliare e convincere chi ha bisogno di sentirsi dire che cosa sia meglio fare.

SCORPIONE – Preparatevi a una settimana particolarmente social, 
a un momento che vi impedirà di vivere in modalità autonoma o 
individualista. Perché tutto accadrà di fronte a voi, tra persone e per-
sonaggi che vi faranno compagnia. Voi ricambierete con ottimismo e 

con passione, dimostrando un’energia che farà invidia a più di una persona. Unico 
consiglio: non promettete mai nulla di eccessivo ascoltando forse un Marte che 
si sbaglia, mantenetevi cioè sintonizzati su una passione che sia sì importante 
ma mai al di là delle vostre possibilità oggettive. Il novilunio di venerdì potrebbe 
infine regalare allo Scorpione nuove relazioni importanti, Per chi è già felicemente 
in coppia si prospetta invece un momento ricco di iniziative.

SAGITTARIO – Marte, Saturno e Giove, tutte energie incerte e 
indecise, vi hanno davvero stancato. Capite di essere vicini a un 
chiarimento che, però, ancora non fa parte del vostro presente, e 
la cosa rischia di frustrarvi un po’. Ma ci penserà il Sole, nei primi 

giorni della nuova settimana, a portare luce e energia tra le vostre stelle, così che 
il calore della passione e il piacere della vitalità non siano solo lontani, sbiaditi 
ricordi. Venerdì decidete invece che sia il momento migliore dell’anno per fare 
qualcosa che vi aiuti a stare meglio con il corpo e il suo benessere. Nelle stesse ore 
non trascurate un’iniziativa, qualcosa di nuovo che riguarda una persona amica 
o destinata a diventare tale. 

CAPRICORNO - Questa stagione continua a mettere l’accento sulle 
cose migliori, su tutto ciò che sa e che può rallegrarvi, farvi sorridere, 
respirare. Martedì, ad esempio, il Sole riscalderà in voi sogni e spe-
ranze, aiutandovi a credere che il tempo delle novità e delle cose che 

accadono non sia poi troppo lontano. In vista del weekend, non abbiate invece 
alcun timore di provare a prendere iniziative destinate a divertirvi, a movimentare 
un presene fatto per la distrazione e il relax, perché stavolta potreste fare grandi 
cose. Sabato, il trigono tra Sole e Plutone, vi aiuterà invece a fare luce in quegli 
angoli oscuri che non vi fanno stare troppo tranquilli con voi stessi. Le stelle si 
comportano piuttosto bene con voi. 

ACQUARIO – A volte dobbiamo accettare le cose migliori che gli 
altri ci possono offrire per poi provare a farle nostre, brillando per la 
capacità di imitare i buoni esempi. Ispiratevi al Sole, ovvero a persone 
e personaggi che, nei prossimi giorni, si daranno da fare con energie 

importanti, intense e costruttive. Sarete circondati da un prezioso ottimismo 
nei primi giorni della settimana, da passione e intensità nel weekend. Venerdì, 
invece, cogliete al volo la grande Luna Nuova che rimetterà in moto energie e 
emozioni dentro di voi. Quello sarà insomma il momento giusto per decidere che 
potete e che dovete vivere a una nuova velocità. Davanti a voi esempi notevoli 
di come si possa fare.

PESCI - Per provare a sconfiggere le incertezze e i dubbi del mo-
mento, cercate di puntare sulla vostra capacità di dialogare in modo 
istintivo e empatico con il prossimo. Fatelo grazie al Sole che ora 
saprà aiutarvi a capire, per davvero, i problemi di chi vi è accanto. 

Fatelo nel fine settimana, quando il bellissimo novilunio potrebbe addirittura 
inaugurare una nuova fase fatta di relazioni importanti e capaci di rendervi più 
adatti alla socialità. Ricordatevi che molto presto – già dalla prossima settimana 
– Giove vi aiuterà a vivere in modo deciso e determinato, insomma tutto quello 
che le stelle ora vi chiedono è di fare la pace con tutto e con tutti, in vista di un 
momento nuovamente interessante e costruttivo.

Settimana dal 2 all’8 maggio 2016

www.cittadino.ca

VEGGENTE

514 473-4089

Guida e consigliera, 
linee della mano 
 tarocchi, 40 anni 

di esperienza!

50% DI SCONTO CON 
QUESTO ANNUNCIO

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

Parc

PATRONATO 
A.C.A.I.
514.419.9007

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

27 APRILE
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5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD WWW.NANCYFORLINI.COM
VISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

SAINT-MICHEL

PREZZO: 349 000 $ + TPS/TVQ 

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

IDEALE PER IMPRENDITORE
• TERRENO CON IMMOBILE DA DEMOLIRE
• PROGETTO DI 5 CONDOS APPROVATO 
   DAL COMUNE
• BEN SITUATO VICINO ALLA COMODITÀ

R.D.P.

ROSEMONT POINTE-AUX-TREMBLES ANJOU VICINO A CORSO D’ACQUA

VICINO A CORSO D’ACQUA VISTA SULL’ACQUA SAINT-LÉONARD LAVAL MONT-ROYAL

VISTA SULL’ACQUA

PREZZO: 475 000 $ 

PREZZO: 598 000 $ PREZZO: 205 000 $ PREZZO: 269 000 $ PREZZO: 1 095 000 $ 

PREZZO: 899 000 $ PREZZO: 1 195 000 $ PREZZO: 499 000 $ PREZZO: 599 000 $ PREZZO: 4 500 000 $ 

PREZZO: 649 000 $ 

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

AHUNTSIC SAINT-LÉONARD

PREZZO: 439 000 $ PREZZO: 549 000 $

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

Auguri a tutte
  le Mamme!

CIRCLE OF

LEGENDS

Agence Immobilière
SOLUTIONS

ÉQUIPE TEAM
Courtier immobilier agrée

514 303-9777

MONTRÉAL-NORD

PREZZO: 429 000 $

NUOVO PREZZO

BEL TRIPLEX BEN MANTENUTO
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• PROVENTI ANNUALI 24 720 $
• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

BEL SPLIT-LEVEL
• SITUATO ALL’INCROCIO DI STRADA
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• 2 SOLARIUMS/GRANDE TERRENO

ECCELLENTE 
PER INVESTIMENTO

• BEL TRIPLEX SEMI-STACCATO
• 2 X 4 ½ E 1 X 2 ½
• BUON SETTORE VICINO A TUTTI I SERVIZI

OCCUPAZIONE DOPPIA
• BEL DUPLEX BEN MANTENUTO
• DIVERSI RINNOVAMENTI
• POSIZIONE IDEALE VICINO AI SERVIZI

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

RIPRESA DI FINANZA
• CASA A SCHIERA DI 3 +1 CAC
• CORTILE CON PISCINA ESTERNA
• BEN SITUATO VICINO AI SERVIZI

• PROPRIETÀ STILE MEDITERRANEO
• IMMENSO TERRENO DI 19 194 PC
• VISTA SPETTACOLARE / SITO
   INCANTEVOLE

CONDO CON MEZZANINE
• 1043 PC/3º PIANO
• BELLA LUMINOSITÀ
• GRANDE TERRAZZA / GARAGE

• ARCHITETTURA D’EPOCA
• INTERNI RINNOVATI E ARREDATI CON GUSTO
• VISTA SULL’ACQUA / GRANDE E BELLA
   TERRAZZA

• SPAZIOSO COTTAGE SU SITO
   INCANTEVOLE
• IMMENSO TERRENO DI 23 700 PC
• 5 CAC AL PIANO SUPERIORE / PISCINA   
   INTERRATA

• PROPRIETÀ UNICA / DESIGN
   CALIFORNIANO
• MATERIALI IMPORTATI ALTA GAMMA
• LUSSUOSA CUCINA / CORTILE
   DA FAR MANCARE IL FIATO

SUCCESSIONE
OCCUPAZIONE DOPPIA

• DUPLEX BEN MANTENUTO
• 1 X 6 ½ E 1 X 5 ½
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

LUSSUOSA PROPRIETÀ 
SU SITO INCANTEVOLE

• IMMENSO TERRENO DI 23 145 PC
• ARREDAMENTO CAMPESTRE/ABBONDANTE
   LUMINOSITÀ
• ALBERATO SUL RETRO/VISTA DI FRONTE SULL’ACQUA 

SONTUOSA PROPRIETÀ
• COSTRUZIONE CEMENTO 2005 SULLA STRADA    
   ‘CHIC’ ‘CROISSANT GENEVA’
• INTERIORE RAFFINATO CON PAVIMENTI IN
   MARMO E RIVESTIMENTI IN MOGANO
• IMMENSO ‘TERRENO PAESAGGISTICO’
   CON PISCINA/GARAGE MULTIPLO


