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pRIMO
pIAnO

Premiati Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini per il miglior ‘make 
up’, il canadese di origine italiana Alan Barillaro per il miglior corto di 
animazione ed il quebecchese Sylvain Bellemare per il miglior montaggio 
sonoro. “Moonlight” è, a sorpresa, il miglior !lm dell’89esima edizione 
degli Academy Awards. Prima, un clamoroso errore di Warren Beatty, che 
aveva erroneamente annunciato la vittoria di “La la land”

baby padano
Mini itaLia
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parMiggiano 
reggiano
eMMa

la migliore
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Tagli ad ambiente e aiuti esteri, 

Trump: +10% a spese militari 
Un “aumento storico” del 10% delle spese militari, pari a 54 miliardi di dollari. Soldi che arriveranno da un drastico taglio in settori 
come l’ambiente e gli aiuti all’estero. Nessuna scure, invece, sulle spese previdenziali e sociali. È questo il cuore della legge di bi-

lancio per il 2018 che l’amministrazione Trump si appresta a mettere nero su bianco, e le cui linee guida saranno illustrate nelle 
prossime ore dallo stesso presidente nel corso della sua prima apparizione davanti al Congresso riunito in sessione ple-

naria. “Sarà un budget che rispetta la mia promessa di proteggere gli americani”, ha assicurato il tycoon. Quella che sarà 
presentata il prossimo 13 marzo sarà dunque una legge di bilancio “per la difesa e la sicurezza”, che il presidente vuole 
sfruttare per accreditarsi sempre più come “uomo d’azione”, pronto a mantenere tutti gli impegni presi in campagna 
elettorale. A partire da quella di rinverdire i fasti della potenza militare Usa, rilanciando di fatto una corsa agli armamenti 

e combattendo i “nemici dell’America”, fuori e dentro i con!ni nazionali. 

oscar 2017, miglior trucco all’italia

Los AngeLes - Un finale al 
cardiopalma per l’89esima edi-
zione degli Academy awards. 
“La la land” viene annunciato 
come Miglior film, ma pochi 
minuti dopo, quando ormai il 
cast della pellicola è già sul 
palco, arriva la smentita: il vin-
citore è “Moonlight”. Warren 
Beatty, chiamato a presentare 
il premio più importante della 
serata, aveva tra le mani la busta 
sbagliata. La PriceWaterhouse-
Coopers, la società incaricata 
della consegna degli Oscar, si 
è scusata per “l’errore” ed ha 

annunciato un’inchiesta sull’ac-
caduto. 
Tutti i premi della notte degli 
Oscar – Pur mancando la vit-
toria nella categoria principale, 
“La la land” è stata la pellicola 
più premiata della serata, con 6 
statuette nelle categorie Miglior 
scenografia, Miglior colonna 
sonora, Miglior canzone (“City 
of stars”), Miglior attrice e Mi-
glior regista. Nonostante le 14 
nomination alla vigilia della ce-
rimonia, il record di 11 statuette 
di “Ben Hur”, “Titanic” e “Il 
signore degli anelli - Il ritorno 

del re” non è stato eguagliato. 
Damien Chazelle, a 32 anni, 
diventa il più giovane regista 
a vincere un Oscar, battendo 
il record di Norman Taurog, 
che vinse la statuetta nel 1931 
a quasi 33 anni. A quota tre 
premi “Moonlight”; fermi a due 
“Manchester by the sea” e “La 
battaglia di Hacksaw Ridge”. 
Premi per l’Italia – Gianfranco 
Rosi non è riuscito a portare a 
casa un premio: nella categoria  
Miglior documentario, “Fuoco-
ammare” è stato battuto da “OJ. 
Made in America”. A vincere 

una statuetta sono stati invece 
Alessandro Bertolazzi e Giorgio 
Gregorini, premiati, insieme a 
Christopher Nelson, per il Mi-
glior trucco e acconciature di 
“Suicide squad”: “Sono italiano 
e voglio dedicare questo premio 
agli immigrati”, ha ‘gridato’ sul 
palco Bertolazzi. I due hanno 

così consegnato all’Italia l’unica 
statuetta del 2017, dimostrando 
che la forza e il valore delle ma-
estranze tricolori non sono solo 
un retaggio del passato. 
Premi per il Canada - Parla 
un po’ italiano anche “Piper” 
(storia di crescita di un baby 
uccellino che riesce a vincere le 

sue paure), miglior cortometrag-
gio d’animazione: il regista Alan 
Barillaro è canadese, ma suo 
padre è calabrese e sua madre 
di origine abruzzese. Il miglior 
montaggio sonoro è andato al 
montrealese Sylvain Bellemare 
per il fantascientifico “Arrival” 
di Denis Villeneuve. 
Oscar not so white – Dopo 
le polemiche degli “Oscar so 
white” del 2016, edizione che ha 
visto candidati al titolo di miglior 
attore solo interpreti bianchi, 
quest’anno ben due premi su 
quattro sono andati ad artisti di 
colore. Viola Davis e Mahersha-
la Ali hanno trionfato nelle cate-
gorie dei non protagonisti per le 
loro performance in “Barriere” 
e “Moonlight”. I migliori attori 
sono invece Emma Stone per 
“La La Land” e Casey Affleck 
per “Manchester by the sea”.



1o MarZo 2017      Il  c ITTadIno canadESE   | 3          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

@vittoriog82

 L’opinione antonelli
di Claudio

onisip@hotmail.com

John Ciaccia, politico di grande elevatezza, ha lasciato un’impronta positiva all’in-
terno del Québec che noi oggi conosciamo: basterà citare il ruolo da lui svolto nella 
realizzazione del grandioso progetto idroelettrico della Baie James. E i suoi meriti non 
si limitano a questo, come vedremo...

Giunto da bambino in Canada (1937), egli si trovò a vivere in una società com-
plessa, e anche complessata: il Québec, provincia-paese, in cui la Chiesa svolgeva un 
ruolo di “governo”, ma dove, dal 1959 in poi (morte di Duplessis), tutto cambierà a 
ritmo precipitoso. 

Come “néo-Canadien” di origine italiana dovette far fronte, nella nuova patria, 
a un cumulo di pregiudizi, provenienti sia dai “francesi” sia dagli “inglesi”. È facile 
immaginare quale dovesse essere, durante gli anni della seconda guerra mondiale, lo 
stato d’animo di un bambino appartenente a una comunità di “Enemy Aliens”, quali 
noi di origine italiana fummo considerati. 

L’”italofobia” - il termine è mio - non lo risparmiò. Ma l’animosità e anche ostilità 
che come “italiano”, da bambino e anche in seguito, dovette fronteggiare, invece di 
alimentarlo di sentimenti negativi e di frustrazioni svilupparono in lui una filosofia di 
vita fatta di tolleranza e di rispetto per la cultura di ogni singolo gruppo del “mosaico” 
canadese. Egli conquisterà, infatti, da uomo e da politico l’animo dei rappresentanti 
delle popolazioni autoctone: le “prime nazioni”. Queste - è legittimo affermare - mai 
avrebbero accettato il progetto della Baie James se non avessero avuto come interlo-
cutore un John Ciaccia, minoritario come loro, e profondamente rispettoso della loro 
cultura d’origine.

Sobri sono i suoi accenni nel libro autobiografico “’Call me Giambattista’ - A 
Personal and Political Journey” (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2015) 
alle ingiustizie da lui subite nei lontani giorni della sua infanzia e giovinezza. Tuttavia 
nell’autobiografia, senza enfasi ma con amarezza, periodicamente ritorna l’eco di 
episodi di cui fece le spese per opera dei gelosi custodi delle due culture dominanti. 
Allora, beninteso, non si parlava ancora di “diritti fondamentali” né di multiculturali-
smo né si celebrava la diversità, oggi addirittura assurta ad oggetto di culto, anche se 
più che nei fatti, a parole. 

Anche in seguito, quando diventerà un personaggio non minore della scena politica 
del Québec, rinasceranno i pregiudizi alimentati dall’italianità del nome “Ciaccia”, 
con il cliché degli italiani truppe mercenarie nella lotta condotta dagli inglesi contro i 
francesi e la loro lingua. Mentre sul fronte opposto, quello degli “inglesi”, gli italiani 
erano in genere visti come una manovalanza rumorosa e gesticolante tra mandolini, 
pizza, spaghetti e mafia.

Automaticamente egli fu associato, dalla maggioranza francofona, agli inglesi, 
gli odiati inglesi. Ma paradossalmente questo italiano-anglo-canadese che suscitava 
sospetto e anche avversione tra i separatisti - significativa è l’animosità che sempre gli 
dimostrò Claude Charron - ridiventerà puramente italiano, anzi un “Wop”, anche per i 
suoi compagni di partito (PLQ) anglofoni, che pur fino allora lo avevano considerato 
uno di loro. E ridiventò un “Italian immigrant” anche per l’establishment anglofono. 
Ciò avvenne in un momento decisivo per la scelta da fare tra due opposti campi: il 
fronte degli “inglesi”, schierato a difesa della loro amata lingua, e il fronte dei “fran-
cesi”, difensori accaniti della loro altrettanto amata lingua.  Schierandosi a favore della 
legge 178 (dicembre 1988) ossia a favore del francese, egli si trovò in opposizione ai 
suoi compagni di squadra: Richard French, Herbert Marx, Clifford Lincoln. Questi, 
perché opposti al “Bill 178” (emendante la legge 101) ruppero col proprio partito: 
il PLQ. Nascerà quindi un movimento pro-inglese intransigente:  l’Equality Party; 
che però non durò a lungo. L’Equality Party raccolse i consensi solo dei puri e duri, 
inutilmente decisi a combattere contro la lingua francese, assurta ormai a lingua non 
solo ufficiale ma con una predominanza schiacciante in questo bastione che gli eredi 
di James Wolfe non riusciranno mai ad espugnare: il Québec.  (Segue...)

Matthew Schreindorfer 
non ce l’ha fatta

MONTRéAL - Matthew Schreindorfer 
non ce l’ha fatta: nonostante le raccolte-
fondi di centinaia di migliaia di dollari 
per sottoporsi alle costosissime cure negli 
Stati Uniti, il giovane 28enne ingegnere 
di Laval ha perso la sua lunga battaglia 
contro una forma rara e aggressiva di 
leucemia. A confermare il decesso è stata 
la famiglia, con in testa la moglie Katia e 
la madre Christina, attraverso un toccante 
annuncio comparso lunedì sulla pagina 
facebook “Help Save Matthew”. “Ci ha 

lasciati in pace nel corso del weekend 
- recita il post – senza nessun dolore o 
sofferenza. (…) La forza fisica e mentale 
che ha dimostrato nella lotta contro il 
cancro è stata più che incredibile, quasi 
surreale. Non ha mai smesso di sorride-
re, di fare battute, di restare attivo: un 
vero super-eroe. (…). Ci ha lasciati con 
serenità, in pace, con la consapevolezza 
di aver fatto tutto il possibile nella sua 
breve, ma incredibile vita”. Dopo il primo 
intervento nell’aprile 2015 al “Memorial 

Sloan Kettering Cancer Center” di New 
York, a fine 2016 Matthew aveva subito 
una terza ricaduta (purtroppo fatale) che 
aveva commosso l’opinione pubblica, 
al punto che la gente si era mobilitata di 
nuovo per raccogliere on line 700 mila 
$ e finanziare una nuova, salatissima, 
operazione al “Fred Hutchinson Cancer 
Research Center” di Seattle. Purtroppo, 
però, non c’è stato nulla da fare: la leu-
cemia Linfoblastica Acuta (un tumore 
maligno del sangue che colpisce le cellule 
della linea linfoide) lo ha stroncato una 
volta per tutte. “Sappiate – ha fatto sapere 
la moglie Katia, con cui Matthew era con-
volato a nozze il 7 agosto del 2014 – che i 
soldi raccolti saranno suddivisi tra ricerca 
e comodità dei pazienti nelle stanze degli 
ospedali: proprio come avrebbe voluto 
Matthew”. Dopo 3 anni di lotta, dunque, 
Matthew ci lasciato con orgoglio e digni-
tà, insegnandoci che la speranza è sempre 
l’ultima a morire e che non bisogna mai 
arrendersi alle avversità, perché la vita, 
dopo tutto, è la cosa più preziosa che ab-
biamo. Riposa in pace, Matthew! (V.G.)

l’esempio di John ciaccia

Il cancro lo ha piegato dopo anni di lotta

È Montreal 
la migliore città  

universitaria
NEW YORK - Secondo la classifica “QS 
Best Student Cities” stilata per il quinto 
anno consecutivo dal portale specializzato 
“Qs Universities”, che analizza i migliori 
atenei su scala mondiale, Montréal è in testa 
alla classifica. La seconda città del Canada 
si impone così su Parigi che deteneva il 
record da ben quattro anni. A influire sulla 
vittoria  della metropoli quebecchese sono 
stati il suo multiculturalismo, il bilinguismo 
e la sua regolare presenza negli elenchi delle 
città più vivibili del mondo, oltre che per il 
premio Intelligent Community of the Year. 
Nel punteggio assegnato a Montréal hanno 
pesato anche le agevolazioni per gli studenti, 
la convenienza economica, le opportunità 
di lavoro, il livello di tolleranza, quello di 
sicurezza e il tasso d’inquinamento. Lontane 
dal podio, ma anche dalla top ten, le uniche 
due città italiane entrate nella graduatoria: 
Milano al 33esimo posto e Roma al 65esimo.

LA CLASSIFICA
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MontréAL – Appuntamen-
to nel quartiere di Montréal-
Nord per la Ministra rita de 
santis, in tournée per la Pro-
vincia al fine di sensibilizzare 
soprattutto i giovani internauti 
sul delicato tema della prote-
zione delle informazioni per-
sonali, e quindi sensibili, on 
line attraverso comportamenti 
sicuri e responsabili. Il 17 feb-
braio scorso, la deputata di 
Bourassa-Sauvé, responsabile 
dell’Accesso all’Informazione 
e della Riforma delle Istituzio-
ni Democratiche, è intervenuta 
presso le Scuole Secondarie 
di Henri-Bourassa e Calixa-
Lavallé insieme al portavo-
ce della campagna, nicolas  
ouellet, con tanto di ‘question 
time’ a favore degli studenti, 
decisamente stimolati dall’ar-
gomento. “L’obiettivo – ha 
dichiarato la de Santis – è far 
prendere coscienza a piccoli 
e grandi che detengono un 
potere reale sulla tutela dei 
dati personali nel cyberspazio, 
allo scopo di evitare possibili 

situazioni spiacevoli, come il 
furto di identità o danni alla 
reputazione. Per questo mo-
tivo dobbiamo prendere tut-
ti coscienza del problema e 
capire gli ingranaggi che si 
nascondono dietro i giochi o i 
sondaggi apparentemente gra-
tuiti, in modo da decidere, con 
la massima consapevolezza, 
se fornire o meno i nostri dati 
personali. La vita privata ha un 
valore inestimabile, soprattutto 
per le imprese: deve essere 
protetta perché è la cosa più 
preziosa che abbiamo”. “Sia-
mo stati accolti con entusiasmo 
dagli studenti – gli ha fatto eco 
Ouellet – perché si sentono 
coinvolti in prima persona dal 
tema in questione. Ho parlato 
con molti giovani sull’uso che 
molte importanti aziende del 
mondo, in particolare Facebo-
ok e Snapchat, fanno dei dati 
personali di tutti quanti noi. E, 
attraverso gli esempi concreti, 
capiscono che c’è un’altra re-
altà dietro quello che vedono 
sullo schermo”. 

Lo scorso novembre, la Mini-
stra de Santis ha annunciato 
che avrebbe condotto in prima 
persona questa tournée tra le 
scuole della Provincia fino alla 
fine dell’anno scolastico in 
corso. Ogni incontro prevede 
un vero e proprio confronto 
con gli allievi sulla tutela dei 
dati personali on line, nel sol-
co della priorità accordata dal 
governo ai giovani (“Politi-
que québécoise de la jeunesse 
2030”). Il tour nelle scuole 
mira anche ad illustrare gli 
aspetti positivi delle tecnologie 
digitali come gli ‘open data’, 
che producono innovazione, 
creano nuove opportunità di 
lavoro e concorrono allo svi-
luppo economico di tutte le 
regioni del Québec. Diversi gli 
strumenti adoperati per veico-
lare il messaggio sui social net-
work: per esempio su Twitter 
è stato lanciato l’hashtag #PRP 
(Protection des renseignements 
personnels), oltre a videoclip e 
depliant ricchi di suggerimenti 
pratici. (V.G.)

rita de Santis fa tappa a Montréal-nord
Incontri sulla tutela dei dati personali e della vita privata on line

Nella foto riconosciamo la Ministra Rita de Santis ed il portavoce della campagna Nicolas Ouellet

Elezioni suppletive, Trudeau: si vota lunedì 3 aprile
Il Primo Ministro Justin Trudeau ha annunciato, mercoledì scorso, che lunedì 3 aprile i canadesi si recheranno alle urne per 
eleggere i deputati di 4 circoscrizioni, più quella di Ottawa-Vanier. In Alberta, le elezioni suppletive riguarderanno le contee 

di Calgary Heritage e Calgary Midnapore, due roccaforti storicamente appannaggio dei Conservatori. L’ultima volta 
a primeggiare sono stati, rispettivamente, Stephen Harper con il 63% e Jason Kenney con il 66% dei consensi. Gli 
elettori delle circoscrizioni di Saint-Laurent (Québec), Markham-Thornhill (Ontario) e di Ottawa-Vanier (Onta-
rio) dovranno, invece, scegliere i sostituti dell’ex Ministro degli Esteri, Stéphane Dion; dell’ex Ministro dell’Immigra-
zione, John McCallmu; e del deputato liberale scomparso, Mauril Bélanger. L’ultima elezione parziale si è tenuta lo 
scorso ottobre nella contea di Medicine Hat e ad aggiudicarsela è stato il conservatore Glen Motz con il 70%.
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ItAlIA

Roberto Speranza ha presentato il “movi-
mento” composto dai fuoriusciti dal Pd e 
da alcuni esponenti di Sinistra italiana: “Vo-
gliamo ricostruire il centrosinistra”. Renzi al 
contrattacco: primarie Pd il 30 aprile

L’itaLia viSta
da viCino CoLantonio

diodato@tektonik.com

di Teddy

rE/MaX alliance Inc.
1WU^SU�Y]]_RY\~bU�l�6bQ^SXYc}�
Indépendant et autonome 
TU�B5�=1H�Ae}RUS

3299 rue Beaubien Est, 
montréal, Québec

T.: 514-374-4000

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Résultats

C. 514 894-9400 www.marioconte.com

Mario Conte

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

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

nicola.diiorio@parl.gc.ca

È tornato il sole e pure Renzi dal suo viaggio negli USA: l’ex 
Premier è andato subito a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. 
Intanto il PD ha perso un pezzo, la sinistra; ma il governatore della 
Puglia, Michele Emiliano, è rimasto e si presenta alla segreteria 
del partito.Sono cominciate a fioccare anche le promesse…elet-
torali ed è cominciata la sfida tra destra e sinistra. L’unica cosa 
chiara, per il momento, è che una sinistra divisa consegnerà di 
nuovo l’Italia a Berlusconi. E il governo Gentiloni? I dissidenti 
del PD hanno dichiarato che può stare tranquillo e che dovrebbe 
stare attento a Renzi. Salvo altri colpi di scena, si dovrebbe andare 
alle urne l’anno prossimo, ma ad aprile il Ministro delle Finanze 
Padoan dovrà fare una manovra fiscale per trovare i 3 miliardi e 
mezzo richiesti dall’Unione Europea e, se il governo resisterà, dal 
16 settembre scatteranno i vitalizi per deputati e senatori. C’è chi 
ci prova ancora a farli saltare, penso per farsi un capitale politico, 
ma dubito che la cosa vada in porto. E la legge elettorale? Non 
se ne parla quasi più.

                              Lo stadio della Roma
Due settimane fa, scrutando la mia palla di cristallo, avevo 
annunciato la buona notizia: lo stadio si farà, ma ho corso un 
serio pericolo di essere smentito. Poi è venuto Grillo a Roma, la 
Raggi ha incontrato i responsabili del progetto, le cubature sono 
state drasticamente ridotte attraverso l’eliminazione delle due 
torri con uffici ed appartamenti e tutto è finito nel migliore dei 
modi. Sul cammino di questa realizzazione, però, ci sono ancora 
vari nodi da risolvere, ma io stapperei lo champagne. Oltre alla 
Sovrintendenza, che ha scoperto dei sedili del vecchio ippodromo 
di valore…artistico, si è fatta viva anche la Regione preoccupata 
per le infrastrutture. I lavori dovrebbero cominciare quest’anno 
per essere terminati nel 2020. 
                                      Italiano o..quasi
Tornare in Italia definitivamente, soprattutto in un momento 
difficile come questo, non è facile, dopo aver trascorso una vita 
a Montréal. Il primo intoppo è rappresentato dalla residenza e 
dai vari problemi burocratici che, inevitabilmente, sorgono. Devi 
trovare la pazienza di risolverli, altrimenti, dopo qualche mese, 
riprendi la strada per Fiumicino. Alla fine devi scegliere perché 
il Canada non ti permette di stare fuori per più di 180 giorni. A 
questo punto devi dire addio, se hai vissuto in Québec, alla famosa 
“carte soleil” necessaria per le cure mediche e ti ritrovi, come me, 
a rifare la patente in Italia perché quella canadese o quebecchese 
è considerata carta straccia e, ogni volta che trovi un blocco dei 
carabinieri, ti trovi di fronte a due reazioni differenti: c’è l’agente 
che ti dice di non capirci nulla, anche se fai notare che “Permis 
de  conduire’’ vuol dire patente; e chi, appena nomini la parola 
magica “Canada’’, ti fa un sorriso e ti lascia andare. E così, visto 
che il famoso accordo per il riconoscimento della patente tra il 
Canada e l’Italia non è ancora firmato, ho deciso di entrare in una 
scuola guida e prendere la  patente italiana sborsando 500 euro 
(qualche anno fa erano 700), oltre ad un altro centinaio di euro 
per foto, marche da bollo e certificato medico. La teoria consiste 
in 25 lezioni e non è facile superare l’esame che è composto 
da un quiz di 40 domande: alcune utili, molte inutili e qualche 
trabocchetto solo per complicarti la vita. Ma se ne sbagli quattro 
devi rifarlo. Se sei bocciato ancora, ricominci daccapo. E così, dal 
27 dicembre sono ritornato a scuola ed ho dovuto sgobbare per 
prepararmi; ma non dormivo più la notte: mi vedevo già senza 
patente e in bicicletta o su un asino per spostarmi. Terminate le 
lezioni, si fanno delle prove con quiz simili a quello del giorno 
dell’esame. Commettevo sempre da 5 a 7 errori. Ero disperato 
o quasi. Ed ecco il giorno dell’esame, tra una ventina di ragazze 
e ragazzi dai 18 ai 20 anni. Il professore mi guarda e mi chiede 
come mai sono lì. Gli spiego che una volta ero canadese e che la 
mia patente in Italia non è valida. Sorride e mi assegna al terzo 
posto. Inizio l’esame, rispondo alle 40 domande, ho dei dubbi su 
un paio che correggo e consegno il quiz. Poi l’istruttore chiama 
uno ad uno i futuri patentati per comunicare i risultati. Chiama 
il mio nome, mi riconsegna i documenti e sottovoce mi dice: 
“Idoneo”. Un altro passo avanti per ridiventare italiano  o ..quasi.

nasce “Democratici e progressisti”

roMA – “Democratici e 
progressisti” (Dp). È questo il 
nome del nuovo movimento 
che nasce a sinistra del Pd. 
Campeggia sullo schermo all’i-
niziativa che l’ex capogrup-
po Pd roberto speranza e 
il governatore della Toscana 
enrico rossi hanno organiz-
zato, il 25 febbraio scorso, al 
mercato dell’Altraeconomia a 
Roma, per presentare la nuova 
formazione, dopo la decisione 
presa di abbandonare il parti-
to democratico. Hanno aderito 
all’iniziativa anche gli ex di 
Sinistra italiana Arturo Scotto 
e Massimiliano Smeriglio, pre-
senti alla manifestazione.
speranza: lavoro è nostro 
simbolo e programma – “L’ar-
ticolo 1 della Costituzione, ‘L’I-
talia è una Repubblica fondata 
sul lavoro’, è il tratto identitario 
più bello della nostra comunità. 
Noi siamo questo, è il nostro 
simbolo, il nostro progetto 
per l’Italia”, ha detto Speran-
za presentando “Democratici 
e Progressisti”. “Vogliamo ri-
costruire un nuovo centrosini-
stra aperto e plurale, libero da 
smanie di protagonismo”, ha 
spiegato. Speranza ha indivi-
duato nel Jobs Act, nella Buona 
Scuola e nell’astensionismo sul 
referendum sulle trivelle i pas-
saggi fondamentali della “frat-
tura tra il popolo di sinistra e la 
sua rappresentanza sul lavoro, 
la scuola e l’ambiente”. Di qui 
la necessità di voltare pagina e 
“ricucire quella frattura”, dando 
vita a “un movimento largo che 
vuole unire anziché divider”. 
Nelle prime file ad ascoltarlo 
c’erano Enrico Rossi, Arturo 
Scotto, Guglielmo Epifani, Al-
fredo D’Attorre, Miguel Gotor, 
Davide Zoggia e Stefano Fassi-
na. Lontani dal palcoscenico ma 
tra i principali autori del proget-
to politico, Pierluigi Bersani e 
ovviamente Massimo D’Alema.
Rossi: Pd snaturato - Non ha 
risparmiato critiche a Renzi 
il governatore della Toscana, 
Enrico Rossi. “Ho lasciato il 
Pd perché si è snaturato. Non è 
più un partito di centrosinistra, 
è cambiato per la direzione per-
sonale e privatistica di Renzi”, 
ha detto Rossi, che ha contestato 
nel merito alcune misure prese 

dall’esecutivo. A partire dalla 
casa. Il presidente della Toscana 
ha infatti accusato il governo 
Renzi di aver “distribuito bonus 
e tolto l’Imu anche a chi, come 
me, la poteva pagare”. E ha 
incalzato: “Facciamo investi-
menti, politiche per il lavoro, 
assunzioni dei giovani: altro che 
bonus e detassazione generaliz-
zata alle imprese”.
Primarie Pd il 30 aprile, parti-
ta la s!da - Intanto la direzione 
Pd ha deciso quasi all’unani-
mità che le primarie del partito 
si svolgeranno il 30 aprile. Il 
nuovo segretario sarà procla-
mato dall’Assemblea nazionale 
il 7 maggio. “Il partito c’è”, ha 
commentato Matteo renzi di 
riorno dalla California, mentre 
il governatore della Puglia Mi-
chele Emiliano (che contenderà 
la segreteria a Renzi e al Guar-
dasigilli Andrea Orlando) su 
Fb ha lanciato così la sua sfida: 
“Liberiamoci degli ipocriti e 
degli incoerenti, ma soprattutto 
di disonesti, affaristi e uomini di 
potere”. Mentre Orlando ha già 
dettato alcune sue priorità. E su 
twitter ha scritto: “Subito legge 
su tortura e consumo suolo. 
Invito Matteo Renzi e Michele 
Emiliano ad approvarle entro la 
fine di questa legislature”.
Verso nuovi gruppi degli 
“scissionisti” – Nel corso della 
settimana un’assemblea potreb-
be nominare il coordinamento 
del nuovo soggetto politico nato 
dalla scissione. Poi a marzo si 
dovrebbe svolgere un evento 
pubblico nazionale. Non tutti 

i nomi sono ancora noti, ma in 
definitiva i numeri dovrebbero 
assestarsi sui 30 deputati e circa 
12 senatori. Meno di quanto i 
fondatori sperassero, ma più 

che sufficienti a creare i gruppi 
parlamentari. Ora la battaglia è 
sui nomi dei capigruppo: i pa-
pabili sono Zoggia alla Camera 
e Lo Moro o Gotor al Senato.

Ok a stadio della Roma a Tor di Valle, ma senza torri
Accordo raggiunto al Comune di Roma, il 24 febbraio scorso, sul futuro stadio della As Roma a Tor di Valle. Dopo 
diverse ore di vertice tra l’amministrazione capitolina e i proponenti, il sindaco Virginia Raggi e il direttore generale 
della società sportiva Mauro Baldissoni hanno annunciato in estrema sintesi i contenuti dell’intesa: sì alla costruzione 
dell’impianto, ma cubature dimezzate e tre torri in meno. “Uno Stadio Fatto Bene. Tre torri eliminate; cubature dimez-
zate, addirittura il 60% in meno per la parte relativa al Business Park; standard di costruzione a classe A4, la più alta al 
mondo; messa in sicurezza del quartiere di Decima; una stazione nuova per la ferrovia Roma-Lido”. Così Virginia Raggi 
su Facebook. “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto un accordo che migliora il progetto con un intervento impor-
tante. È un giorno storico”: così il dg dell’As Roma Mauro Baldissoni. Anche Pallotta, patron della società giallorossa, ha 
espresso la sua soddisfazione: “ Comincia un nuovo capitolo. Forza Roma!”.

Da sinistra: Arturo Scotto, Roberto Speranza ed Enrico Rossi
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Nella metropoli quebecchese in pro-
gramma una mostra (aperta al pubblico 
!no al 9 aprile) dedicata al designer Heinz 
Waibl e una tavola rotonda all’UQAM

ItAlIAnI
nEl MOnDO

ENTREPRISE

tetti
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

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 - L’Italia, con il 
Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazio-
nale, ha lanciato per il 2 mar-
zo 2017 la celebrazione della 
“Giornata del Design Italiano 
nel Mondo”. In 100 città del 
mondo si organizzeranno 100 
eventi in contemporanea in cui i 
più noti attori del design italiano 
saranno protagonisti di incontri e 
approfondimenti dedicati ai pro-
cessi creativi italiani.  Montréal, 
fra i maggiori centri del design 
nel mondo, è stata scelta come 
una delle 100 città dove il 2 mar-
zo 2017 si celebrerà la “Giornata 
del Design Italiano nel Mondo”. 
Il Consolato Generale d’Italia e 
l’Istituto Italiano di Cultura di 
Montréal hanno programmato 
una mostra dedicata al designer 
italiano Heinz Waibl e una tavo-
la rotonda. La mostra, intitolata 
“Heinz Waibl. Le voyage crea-
tif”, è organizzata con il Centre 
de Design dell’Université du 
Québec à Montréal e sarà aperta 
al pubblico fino al 9 aprile 2017. 

“Studiare in Friuli”:20 borse di studio per l’anno 2017-2018 

Il progetto “Studiare in Friuli” , promosso dal Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli in collaborazione con l’Ente Friuli 
nel Mondo, o"re per l’anno scolastico 2017-2018 20 borse di studio della durata di un semestre o di un anno riservate a discendenti 
di corregionali del Friuli Venezia Giulia provenienti da tutti i Paesi del mondo e di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Le candidatu-
re dovranno essere trasmesse al Convitto di Cividale (segreteria@cnpd.it) entro il 15 aprile 2017. Bando e informazioni alla pagina  
http://cnpd.it/it/progetti/studiare-in-friuli/studiare-in-friuli-2017-2018/. Attivo dall’anno scolastico 2001-2002, il progetto “Studiare 
in Friuli” consente a numerosi studenti esteri, discendenti di emigranti del Friuli Venezia Giulia, di bene!ciare di una borsa di studio 
che permette loro di vivere presso il Convitto Nazionale Paolo Diacono per un intero anno scolastico, di frequentare i Licei annessi e 
a"rontare i problemi della loro età assieme ai coetanei, in un rapporto di reciproca collaborazione.

Prima giornata del Design italiano nel mondo

Sulla via della creatività: andata  
e ritorno fra italia e Montréal

roMA - “La riattivazione del 
finanziamento del MAECI per 
i corsi di lingua e cultura in 
Québec (PICAI e CESDA, ndr), 
da me sollecitata con due interro-
gazioni e altri inter-venti diretti 
presso rappresentanti di governo 
e responsabili amministrativi, è 

cer-tamente una svolta positiva, 
vivamente attesa soprattutto da 
chi localmente ha a cuore le 
sorti della lingua e della cultura 
italiana”. Queste le dichiarazioni 
dell’on. Francesca La Marca 
attraverso un comunicato stampa 
dopo che sono stati sbloccati i 

Sbloccati i fondi ministeriali per PICAI e CESDA

on. la Marca: “Un primo passo, ma serve di più”

La tavola rotonda si 
terrà il 2 marzo al 
Centre de De-
sign dell’U-
niversité du 
Québec à 
M o n t r é a l 
(UQAM) e 
vedrà la par-
tecipazione, 
fra altri illustri 
speakers, anche 
del designer italiano 
Luisa Maria Virgina Collina 
(Politecnico di Milano), espres-
sione della creatività italiana 
nel mondo.
LA TAVOLA ROTONDA - La 
discussione sarà aperta dal Con-
sole Generale d’Italia a Mon-
treal, Marco Riccardo Rusconi 
e dal Prof. Patrick Evans, di-
rettore del Centro di Design de 
l’Université du Québec a Mon-
treal, e sarà condotta da Ginette 
Gadourie, Direttrice della rivi-
sta INTERIEURS. Seguirà una 
una sessione domande/risposte. 
Parteciperanno: Luisa Maria 

Virginia Collina, Do-
cente di design, 

Politecnico di 
Milano;  Gi-
nette Caron, 
D e s i g n e r , 
m e m b r o 
Académie 
Royale des 

Arts, amba-
sciatrice CANA-

DA 150; Diane Le-
clair Bisson, Designer 

e antropologa, école de design, 
UQÀM; Alessandro Colizzi, 
Professore, école de design, 
UQÀM; Giovanni De Paoli, 
Professore emerito, facoltà de 
l’aménagement, Université de 
Montréal; Albert Leclerc, Desi-
gner, professore onorario, école 
de design, UQÀM; Michel Dal-
laire, Designer per l’Agence 
Provencher Roy; Tony Gaudet-
te, Fondatore e Presidente della 
Milan Design; E Alex Mayer, 
Chef de projet, Artitalia Group. 
Seguirà un cocktail offerto da 
Artitalia Group

UNICO E ININMITABILE - Il 
design italiano si distingue nel 
mondo per la sua ricchezza di 
fattori creativi, sia materiali 
che immateriali. La creativi-
tà, l’originalità progettuale, la 
qualità selezionata dei materiali 
utilizzati, la perfetta e armoni-
ca produzione di ogni tipo di 
oggetto, il processo di fabbrica-
zione rispettoso dell’ambiente 
e dell’utente dell’oggetto pro-
dotto, la grafica del packaging 
e la comunicazione pubblicitaria 
rendono il design italiano famo-
so e riconoscibile nel mondo. Il 
design italiano attrae in Italia 
creativi da ogni parte del mon-
do e ciò perché è un sistema di 
produzione del Made in Italy, 
fatto di progettisti, arte, impre-
se, formazione, comunicazio-
ne, artigianato, ecc. Un mondo 
della creatività cresciuto con la 
generazione dei grandi maestri 
del design, grazie anche alla 
capacità di rinnovarsi continua-
mente, utilizzando ogni tipo di 
innovazione, sia dei materiali sia 
dei processi di produzione. La 
creatività del design italiano si 
esprime in tanti settori produtti-
vi: l’arredo, il trasporto, l’illumi-
nazione, l’automotive, lo sport, 
il food, l’accessorio... È proprio 
la creatività a rendere il design 
italiano unico e inimitabile nel 
mondo e l’Italia il luogo dove i 
migliori designers del desidera-
no lavorare e confrontarsi con la 
ricca tradizione italiana.

finanziamenti pubblici a favo-
re degli Enti Gestori PICAI e 
CESDA che organizzano corsi 
di lingua italiana a Montréal. “Il 
Québec e Montreal – ha prose-
guito la parlamentare - sono real-
tà troppo importanti e dinamiche 
nel panorama della presenza 
italiana in Canada soltanto per 
pensare che una ultraquaran-
tennale esperienza di servizio 
culturale alla nostra Comunità 
e anche a canadesi desiderosi 
di apprendere la nostra lingua 
potesse in-aridirsi o addirittura 
estinguersi. È stato compiuto un 
atto di responsabilità che almeno 
scongiura la paralisi e contrasta 
i rischi di regressione che si era-
no concretamente manifestati. 
Si tratta, tuttavia, di un primo 
passo, necessario ma non suf-
ficiente per as-sicurare la piena 
continuità dell’intervento, il suo 
adeguamento alla situazione di 

oggi e la sua diversificazione 
rispetto alle tipologie corsuali 
da mettere in campo per inter-
cettare un’utenza abbastanza 
articolata. Si tratta, ora - ha sot-
tolineato - di fare i passi ulteriori 
per consentire agli enti non solo 
di completare il corrente anno 
scolastico, ma di prepararsi in 
tempo per dare continuità alla 
loro azione anche nell’immedia-
to futuro. Ho fiducia che coloro 
che oggi hanno dato una risposta 
positiva alle esigenze più ur-
genti sapranno farsi carico della 
responsabilità di consolidare la 
promozione della lin-gua e della 
cultura italiana a Montreal anche 
per il futuro. In ogni caso – ha 
concluso la deputata -  continue-
rò a seguire con attenzione gli 
sviluppi della situazione, pronta 
a fare tutto il possibile perché 
questo importante obiettivo sia 
raggiunto”. (Comunicato)
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ComunitàiL pUngoLo pietro Luccadi

cav. avv. raffaele  cappuccio

CDE49?�<571<5�9>D5B>1J9?>1<5�����������9D1<91�31>141

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

��CeSSUccY_^Y
��3_]]UbSY_
��4Yf_bjY
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#)"�GXYd]_bU�1fU�
Toronto, on. Canada
m6E 2n4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Deveau, Bourgeois, gagné, Hébert & associés
C?39rDr�=E<D949C39@<9>19B5�4�1F?31DC

C�5�>�3�B�<�

I. antonio gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

Fiero successore di:

Me gIoVannI dE bEnEdIcTIS

notaio in pensione

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.

=U�6Q^^i�2UQeTUd�FYQe��LL.B.

me alexandra Pepe, LL.B.

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
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Prima di procedere con il 
Carnevale di Venezia dei nostri 
giorni inteso come spettacolo, 
credo sia opportuno considerare 
una delle ultime manifestazio-
ni “processionali” di trionfo nel 

indissolubile di Venezia con il  
“suo mar”. Il Doge (Dux), padre 
spirituale di Venezia, ogni anno, 
il giorno dell’Ascensione, al lar-
go della Laguna, accompagnato 
da un corteo di navi e gondole, 
offriva al “suo mar’’ l’anello nu-
ziale ed una corona di alloro. La 
cerimonia si svolgeva sul mitico 
BUCINTORO, chiamato così dal-
la figura di un centauro con testa 
di bue coperta di fogli d’oro, che 
ne decorava la prua. La nave era 
una sorte di grande ed alta galera 
dorata senza albero. Lussuosissi-
mo ed artisticamente decorato, il 
Bucintoro rappresentava l’opu-
lenza ed il prestigio di Venezia 
attaverso i secoli. Tristemente, 
nel 1797, Napoleone Buonaparte, 
a Campoformio, decretò la fine 
della Serenissima e bruciòl’ultimo 
Bucintoro. Oggi preziose testimo-
nianze del Bucintoro ci sono date 
dai formidabili quadri di un illustre 
figlio di Venezia: Francesco Guar-
di. Fortunatamente, il 15 marzo del 
2008 è sorta “la Fondazione Bu-
cintoro’’ che ha in programma la 
ricostruzione del prezioso vascello 
a segno di rinascita dell’ “anima 
veneziana’’. A questa iniziativa 
indetta da un gruppo di promotori, 
dal teatro La Fenice e dalla Bienna-
le di Venezia, ha simbolicamente 
partecipato anche la Francia con 

l’offerta di seicento querce antiche 
dell’Aquitania; pallido contributo 
per riparare lo scempio napoleo-
nico perpretato in tutto il Veneto 
e per aver messo a ferro e fuoco  
la Regina dell’Adriatico, decre-
tandone il crollo e la fine. E tutto 
questo per intrallazzi politici ed in 
connivenza con l’Austria. Eppoi, 
le seicento querce di Aquitania 
non varranno mai i leggendari e 
ricercatissimi Cedri del Libano 
(Cedrus Libani) con cui furono 
costruiti i quattro Bucintori nella 
storia della Serenissima. Questo 
legno, sin dall’antichità preziosis-
simo per qualità, ancora oggi funge 
da fondamenta a molte strutture ed 
edifici di Venezia.

In quanto all’elegante e rino-
mato Carnevale Veneziano dei 
nostri giorni, esso è nato solo 
qualche decina di anni fa(1979),  
però si riferisce ad un folclore e 
ad una tradizione antica. In un 
documento del 1094, il Doge  Vi-
tale Falier parla di ludi pubblici 
carnevaleschi. Piazza S. Marco e 
Riva degli Schiavoni già da tem-
po immemore furono sede di tali 
avvenimenti. In un documento 
del 943 si parla di una Festa delle 
Marie, nel cui ambito erano festeg-
giate le ragazze più povere e belle 
della Repubblica. Nel 1296, in 
un documento ufficiale, il Senato 

della Repubblica decretò festivo il 
giorno precedente la Quaresima: 
nasce ufficialmente il Carnevale di 
Venezia antico. I cittadini portava-
no maschere e costumi per celare 
la loro identità, dando luogo ad un 
livellamento sociale, ove, tra burla 
e derisioni, l’invertimento dei ruoli 
forniva al popolo un provviden-
ziale sfogo al malumore ed alle 
tensioni sociali nell’anonimato. 
In questa ronda particolare,  si 
intrecciavano intrighi e relazioni 
non sempre oneste e pudiche: tra 
le dame ed i gentiluomini, appro-
fittavano della licenza matrone, 
damigelle in cerca di avventure, 
filibustieri, cortigiane e cortigiani; 
è in questo clima che, a suo tem-
po, emerse la figura di Giacomo 
Casanova. Nell’anonimato, tra 
tutti questi figuranti, era costu-
me salutarsi con un ossequioso: 
“Buondi’ siora mascara!’’. Col 
tempo, per l’occasione nacque 
una florida e raffinata tradizione 
artigianale (i “mascarari’’) per 
costumi e maschere, ripresa poi 
nel carnevale veneziano moderno. 
Famoso, verso la metà del Cinque-
cento, il “Volo dell’Angelo’’, ove 
i giovani veneziani concorrevano 
in bravura. Il Carnevale di Venezia 
moderno, da non molto ha ripristi-
nato due antiche ricorrenze: la Fe-
sta delle Marie nel 1999 e quella, 
appunto, del Volo dell’Angelo nel 
2001. Il carnevale Veneziano dei 
nostri giorni, anche se in parte pro-
mosso per scopi turistici, intende 
ricollegarsi e ripristinare un’antica 

Manifestazioni e tradizioni nei secoli (Vi parte)
SESTA PARTE tempo, che si svolgeva proprio a 

Venezia e che traeva origine dalle 
ceneri di vecchie celebrazioni. 
Nel 1177 la Serenissima inaugurò 
la significativa tradizione delle 
“nozze’’ di Venezia con il mare. 
La cerimonia stava a confermare 
la vocazione marinara ed il sigillo 

CARNE VALE - CARNEVALE - CARRUS NAVALIS                                                     

Il Bucintoro, mitica e preziosa imbarca-
zione con 42 remi di undici metri l’uno, 
42 marinai, due ponti e tre ammiragli, 
che annualmente il giorno dell’Ascen-
sione, ospitava il Doge ed i novanta 
dignitari veneziani, portandoli al largo 
della Laguna, ove il Doge eseguiva il ri-
tuale o!rendo alle alle acque adriatiche 
l’anello nuziale ed una corona di alloro.

tradizione distinta ed elegante, in-
terrotta da Napoleone. È essenziale 
ed onesto, però, rilevare che l’ac-
cento della festa è determinato dal 
fascino di Venezia ed al riferimen-
to goldoniano. Difficile contenere 
l’emozione evocata dalle raffinate 
figure in maschera e costume che, 
in un silenzio ovattato, passeggia-
no in un paesaggio misterioso e 
malinconico di Venezia nella fo-
schia; meraviglioso il riflesso nella 
laguna dei ponti e monumenti; 
difficile descrivere la magia della 
luna veneziana, quando diffonde 
riflessi argentei su una regata in 
maschera, che lentamente scivola 
su un mare altrettanto argenteo 
e a tratti  infiammato dai raggi 
del tramonto; difficile contenere 
lo spettacolo quando su Venezia 
effonde dall’alto una finissima pol-
vere cristallina su ponti e monu-
menti, quasi a voler pudicamente 
coprire l’Antica Signora dell’A-
driatico. Oppure quando a tratti, 
come per magia, s’intravvedono 
nella foschia, appaiono sui ponti o 
sbucano da recondite calle figure 
mascherate che, mute, nel muto e 
magico panorama, evocano una 
“fiaba’’. Qui le maschere non par-
tecipano ad un rituale carnevalesco 
frastonante tipico; qui le masche-
re, figure misteriose, come in un 
quadro del Guardi, in un silenzio 
surreale ed evocatore, diventano 
“ombre’’ testimoni di un grande 
passato! Qui tutto tace. Qui è solo 
la “SIORA MASCARAºa parlare!  
(Continua)
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l’IntERVIStA

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-Talon Est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

514 252.0880

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

Offriamo 

la chirurgia dentale

specializzata 

nella bocca  

e nelle mascelle

� Impianti per denti fissi
� Impianti per protesi dentali
� Estrazioni dei denti del giudizio
� Estrazioni e preservazione alveolare
� Ricostruzione delle mascelle
� Anestesia e sedazione 
� Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983

MontréAL - È una del-
le eccellenze sanitarie di tutto 
il Nord America: il Centro di 
Medicina della McGill Univer-
sity (MUHC, oppure CUSM 
in francese), fiore all’occhiel-
lo della sanità quebecchese, è 
sulla cresta dell’onda per i suoi 
numeri da capogiro: 12 mila 
infermieri, oltre 1.500 tra dot-
tori, dentisti e famacisti, più di 
2.200 volontari, 461 ricercatori 
e quasi 1.300 tra laureati e post-
dottorati, più di 1.700 progetti 
di ricerca (studi clinici inclusi) 
e 1.829 pubblicazioni scientifi-
che. E ancora: 40 mila ricoveri 
e 35 mila operazioni chirurgi-
che all’anno, collaborazioni di 
ricerca con più di 51 Paesi al 
mondo e 1 miliardo di budget 
annuale. Fornisce assistenza 
sanitaria (in 3ª e 4ª istanza) ad 
oltre 1.8 milioni di quebecchesi, 
su un territorio che occupa il 
63% della Provincia attraverso 
4 strutture specializzate: il Glen, 
il Montréal General Hospital, il 
Lachine Hospital ed il Montréal 
Neurological Hospital. Il Glen, 
a sua volta, esteso per 220 mila 
metri quadrati (più grande di 
Place Ville-Marie), sito al 1001 
Boul. Decarie e inaugurato nel 
giugno 2015, include 5 ospeda-
li: il Montreal Children’s Hospi-
tal, il Royal Victoria Hospital 
(dopo 122 anni di “servizio” 
su Mount Royal), il Montreal 
Chest Institute, il Cedars Cancer 
Centre ed il Research Institute. 
Per la ricerca, il MUHC è il 
primo ospedale in Québec ed 
uno dei primi tre in Canada. 
Ospedale, Università e Istituto 
di ricerca nella stessa struttura. 
Insomma, un’opera mastodon-
tica che funziona alla perfezio-
ne, grazie al ruolo strategico 
ricoperto dalla Fondazione, 

organismo presieduto da Julie 
Quenneville e diretto da un 
consiglio di amministrazione 
formato da 26 professionisti 
pluridecorati, tutti volontari che, 
nel corso degli anni, si sono di-
stinti nell’ambito medico, scien-
tifico, accademico, economico 
e imprenditoriale. È merito loro 
se, oggi, l’ospedale riesce a 
mantenere i suoi standard di 
eccellenza soprattutto in termini 
di servizi all’avanguardia, etica 
medica e conti in ordine. Il cda 
della Fondazione, infatti, che 
si riunisce ogni 2 mesi ed è 
suddiviso in sottocomitati, ap-
prova il piano strategico con le 
linee-guida, studia ed approva 
il budget annuale, decide gli 
obiettivi delle raccolta-fondi 
‘disseminate’ nel corso dell’an-
no e accorda i fondi necessari 
agli investimenti più impellenti 
dell’ospedale (in primis a favore 
di Royal Victoria e Istituto di 
ricerca), che sono: attività par-
ticolari, apparecchi diagnostici 
specialistici, o progetti di ricer-
ca. L’anno scorso, per esempio, 
sono stati donati ben 15 milio-
ni di dollari. La prerogativa 
principale della Fondazione 
è proprio quella di stimolare, 
attraverso l’autorevolezza dei 
suoi membri, lo spirito filan-
tropico e solidale della società 
civile. La cui solidarietà viene 
spesso premiata attraverso la 
dedica di aule e sale con tanto 
di cerimonia.  Una nobile mis-
sione, visto che i beneficiari ul-
timi di questo sforzo sono i più 
vulnerabili, deboli e bisognosi, 
ovvero i pazienti. Particolare 
non trascurabile, il cda della 
Fondazione parla sempre più 
italiano: tra i suoi 26 facoltosi 
membri, infatti, ci sono 4 pro-
fessionisti italo-canadesi: sam 

reda (Triasima Portfolio Ma-
nagement), analista finanziario, 
ex presidente, nel cda dal 2008; 
Anna Martini (Transcontinen-
tal), contabile, presidente in 
carica, nel cda dal 2010; eddie 
Leschiutta (Deloitte), contabile 
specializzato in governance e 
gestione del rischio, vicepre-
sidente, nel cda dal 2013; e 
Patricia saputo (Placements 
Italcan e Saputo Inc.), anche 
lei contabile, specializzata in 
pianificazione immobiliare e 
della successione, nel board dal 
settembre 2016.

Genitori friulani giunti in 
Canada tra il ‘49 ed il ‘51, 
cresciuto nel quartiere di St-Mi-
chel, sposato e padre di 2 bam-
bini, eDDIe LesCHIuttA 
è fiero delle sue origini italiane: 
“Sono stato spesso in Italia a 
trovare la mia nonna paterna. 
Essere italo-canadese non è 

mai stato un problema, ma una 
grande benedizione: sono stato 
assunto da Deloitte proprio per-
ché trilingue. Come successo 
con tanti altri italo-canadesi di 
successo. La struttura sanitara 
del MUHC è impressionante 
e, cosa ancora più importante, 
i dottori sono eccezionali. Ab-
biamo medici ‘italiani’ come 
Renzo Cecere e Nadia Gian-
netti che sono delle eccellenze 
e ogni giorno salvano delle vite. 
Supportarli con il mio contri-
buto a reperire fondi a favore 
della ricerca e dell’istruzione 
è semplicemente magnifico. È 
una grande responsabilità: se 
un anno puntiamo a raccogliere 
fondi per 16 milioni, l’ospedale 
già ‘impegna’ quei 16 milioni 
per investimenti. C’è pressione, 
ma qui si salvano vite. Se vuoi 
fare qualcosa che abbia un valo-
re, questo è il modo migliore di 
investire il tempo libero”.

 Papà di Montelepre (Fran-
cesco è il secondogenito di 8 
figli, fratello di Lino, patron 
del gigante Saputo), e mam-
ma originaria di Detroit (ma 
si sono conosciuti in Sicilia 
durante una festa di paese), 
sposata e madre di 3 bambi-
ni, PAtrICIA sAPuto è 
nata a St-Michel, negli ap-
partamenti sopra l’azienda di 
famiglia, prima di trasferir-
si da giovanissima nel West 
Island: “Un contesto del tutto 
diverso: ci siamo integrati più 
velocemente nel tessuto sociale  
montrealese perché a contatto 
con altre Comunità come quel-
la inglese ed ebrea. Pur preser-
vando lingua e cultura italiana. 
Mio padre lavorava sempre, 
mia madre ha cresciuto 5 fi-
glie, assicurandosi che fossimo 
sempre occupate con attività 
come judo, karate, sci, danza 
e pittura. Sono convinta che ad 

un certo punto dobbiamo tutti 
restituire qualcosa alla Comu-
nità: non solo e sempre soldi, 
ma anche in termini di tempo 
libero dedicato ad un’attività 
di valore. Cosa che ti regala 
un’enorme soddisfazione: tutti 
possono firmare un assegno, ma 
concedere il proprio tempo nel 
mettere i dottori nelle condizio-
ni migliori a svolgere il proprio 
lavoro può fare la differenza e 
ti fa sentire parte di un progetto 
decisamente più grande. Senza 
trascurare l’educazione: il fatto 
che questo ospedale sia anche 
un’Università, che gli studenti 
possano visitare i pazienti ed 
i dottori possano fare ricerca 
clinica, garantisce una continu-
ità che, nel lungo periodo, può 
rivelarsi decisiva”. 

 
Genitori emigrati in Canada 

negli anni ’50, papà trentino 
e madre abruzzese,  madre di 
2 bambini, AnnA MArtI-
nI è cresciuta nel quartiere 
di Rosemont ed ha studiato 
Economia e Commmercio alla 
Concordia University. “Vado in 
Italia molto spesso in vacanza: 
è un bellissimo Paese. Sono 
molto orgogliosa di essere italo-
canadese: la nostra è una cultura 
intrisa di valori eccezionali che 
sto trasmettendo anche alla fu-
ture generazioni. Presiedo una 
squadra di persone eccezionali 
che hanno a cuore il benesse-
re della Comunità. La nostra 
missione è quella di fornire 
un’assistenza sanitaria eccel-
lente: il fatto che nel cda della 
Fondazione ci siano personalità 
di differenti nazionalità e diver-
sa formazione, ci rende ancora 
più forti, con gli italo-canadesi 
(4 su 26) che sono sicuramente 
ben rappresentati”.

la Fondazione del MUHc parla italiano
Filantropia e solidarietà al servizio del Centro di Medicina della McGill University 

All’ingresso del MUHC, da sinistra: Patricia Saputo, Eddie Leschiutta ed Anna Martini

di vittorio giordano
@vittoriog82journal@cittadino.ca
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COMUnItà Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

ll Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, regione Québec, rende noto che le elezioni per  
i Rappresentanti del popolo si terranno mercoledì 15 marzo presso il Centro Leonardo da Vinci 
(8370, boul. Lacordaire, St-Léonard, 2º piano), alle ore 19:00.

I candidati dovranno essere residenti nei seguenti distretti: 
1. Mauricie (1 rappresentante): Trois Rivières, Shawinigan, Cap-de-la-Madeleine e Louiseville. 
2. Cantons de l’Est  (1 rappresentante): Sherbrooke, St-Jean, Drummondville, Mégantic,
     Magog e Huntington.
3. Rive-Sud (2 rappresentanti):  Boucherville, St-Bruno, Delson, Green!eld Park, La#êche,
     St-Constant, St-Hubert, Brossard, St-Lambert, Longueil, La Prairie, Candiac e Chateauguay. 
4. Lac St-Jean-Sept-Iles  (1 rappresentante): Chicoutimi, Arvida, Kénogami, Jonquière,
     Sept-Îles e Côte Gaspé. 
5. Québec city e dintorni (1 rappresentante) :  Québec, Lévis, Ste-Anne-de-Beaupré,
     Beauport, Lauzon e Ste-Foy. 
6. Île de Laval (2 rappresentanti):  Chomedey, Duvernay, Saint-Vincent-de-Paul,
     SteThérèse de Blainville, Ste-Rose e Fabreville.
7. Isola di Montréal (12 rappresentanti all’est e 8 all’ovest): la linea di demarcazione che divide
     i distretti Est e Ovest della città di Montréal è rappresentata dalla strada St-Laurent. 
Tutti le persone di origine Italiana, di sesso maschile o femminile e di età superiore ai 18 anni, che 
siano d’accordo con gli scopi ed i regolamenti del Congresso, saranno automaticamente membri 
e saranno rappresentati in seno all’Assemblea Generale dei membri delegati. Solo i residenti in tale 
distretto potranno votare per i candidati del distretto in questione. I proposti alle elezioni potranno 
chiedere, in caso di dubbio, un documento comprovante la residenza del votante.  

Una lista dei candidati verrà esposta nella sala di votazione, oltre ad essere comunicata 
in tempo utile attraverso i mezzi d’informazione.  Per ulteriori informazioni: (514) 279-6357.

Congresso Nazionale degli Italo-canadesi, regione Québec

elezione dei rappresentanti del popolo

BOllEttInO DI CAnDIDAtURA

N.B. Farà fede il timbro postale di partenza.

il boLLettino di candidatura personale dovrà pervenire presso la sede del congresso (8370, boul. 
Lacordaire, Suite 302, St-Léonard, Québec, H1r 3Y6), entro e non oltre le ore 17 (5 p.m.) di mercoledi 
primo (1) marzo 2017, consegnato a mano o inviato tramite posta.

io sottoscritto, dichiaro con la presente, nel rispetto degli obiettivi del congresso nazionale degli italo-
canadesi (r.q.), di voler essere candidato alle elezioni dei rappresentanti del popolo che avranno luogo 
il 15 marzo 2017, quale rappresentante del popolo potrà assistere all’Assemblea Generale ed essere 
candidato alle elezioni del consiglio d’Amministrazione, che avrà luogo successivamente alle elezioni dei 
rappresentanti del popolo.

dAtA:

nome e coGnome:

indirizzo:

città:

telefono:

e-mAil:

professione:

distretto:

codice postAle:

firmA:

( (

Maestosa e imponente struttura, le cui fondamenta 
“baciano” le strade Jean Talon e Papineau, la Con-
solata, costruita dai nostri predecessori, preserva le 
radici della nostra Cristianità. Ci tengo a mettere in 
risalto con quale spirito di democrazia e imparzialità 
si sono svolte le elezioni non solo per eleggere  i 3 
FABBRICIERI (Gerry Infantino, Anthony Tudino 
e Frank Verissimo), ma soprattutto per capire con 
quale spirito di abnegazione vengono riconosciuti i 
meriti ed i valori di alcune persone. Circa una ses-
santina i partecipanti che, richiamati dal buon senso, 
hanno accordato la propria preferenza alle persone 
più disponibili ad occupare questa responsabità. Il loro operato in seno alla Comunità non è passato 
inosservato e quindi è giusto e giustificato che abbiano ricevuto il massimo dei consensi. A mio 
avviso, noi parrocchiani della Consolata dovremmo essere sempre allegri e gioiosi, soprattutto 
quando scopriamo che nella nostra bella famiglia ci sono persone che sono un vero esempio di 
concretezza nella vita sociale. Lo svolgimento di tutte le operazioni è stata gestita, con la solita 
maestrìa e bravura, da Padre Pierangelo che fa facilitato in modo impeccabile la limpidezza del 
‘percorso’. A completare questa rosea cornice: la segretaria Angelo Porcaro e gli scrutatori Rosetta 
Staltari e Ida De Luca. Con stima e affetto, Pardo di Liello. 

MontréAL - Venerdì 24 
febbraio, anche i soci dell’As-
sociazione Famiglie Calabresi 
di Montréal hanno aderito alla 
tredicesima edizione di “M’il-
lumino di Meno”, la campa-
gna di sensibilizzazione verso 
le tematiche ambientali e con-
tro lo speco di risorse che ha 
fatto il giro del mondo. Il gesto 
di condivisione scelto dagli 
amici di Montréal si è con-
cretizzato in una cena a lume 
di candela. In Italia, invece, 
si sono spente, ad es-empio, 
le luci del Quirinale, la resi-
denza ufficiale del Presidente 
della Repubblica, e quelle di 
moltissimi musei e siti arche-
ologici. Sono stati centinaia di 

Anche a Montréal “M’illumino di Meno” 2017

MontréAL - Il Partito Democratico di Montréal si rallegra 
della notizia sulle sovvenzioni da parte del Ministero degli 
Affari esteri e della Cooperazione internazionale a favore 
degli enti gestori PICAI e CESDA. “Ci congratuliamo per 
l’ottimo lavoro svolto dal Console generale d’Italia a Montréal, 

Marco Riccardo Rusconi, che ben ci amministra. Il diplomatico non si è mai risparmiato e ha 
dato sempre prova di straordinario attivismo e di vera premura in favore della Comunità. Tra 
coloro che hanno determinato questo successo per gli Italiani di Montréal, ci piace riservare il 
giusto plauso al Governo, all’Onorevole Francesca La Marca, al Senatore Renato Turano e al 
vicesegretario del Circolo del Partito Democratico di Montréal, Giovanni Adamo. La lingua 
e la cultura italiana rappresentano il collegamento con lo studio, le Università, il commercio, 
l’economia e il cibo del Belpaese. Tutte grandezze che, in particolare, il Console generale d’Italia 
a Montréal, Marco Riccardo Rusconi, ha ben chiare davanti a sé”. (Comunicato)

migliaia i sosten-itori che si 
sono messi in gioco con azioni 
concrete e Montréal ha voluto 
esserci con una bella iniziativa 

di condivisione e di socialità 
- alla luce delle candele - per 
una bellissima festa energe-
tica aperta alla creatività. A 

parlare dell’iniziativa montre-
alese, a più riprese, anche la 
trasmissione radiofonica “Ca-
terpillar”, in onda sulle fre-
quenze di Radio 2, che segue 
eventi di attualità internazio-
nale grazie agli ascoltatori del 
pro-gramma sparsi nel mon-
do definiti, scherzosamente, 
“corrispondenti dormienti di 
Cat-erpillar”, che si attivano 
quando succede un evento nel-
la zona di loro “competenza”. 
Abbiamo aderito convinti - 
affermano dall’Associazione 
Famiglie Calabresi - perché 
ogni aggressione all’ambiente 
condiziona la qualità della vita 
umana e, pertanto, la questio-
ne ambientale, oltre a essere 
una responsabilità individale, 
deve vedere la partecipazione 
di tutti, in quanto priorità so-
ciale. (Comunicato)

Sovvenzioni del Ministero a Picai e Cesda

Eletti fabbricieri Gerry Infantino,
Anthony Tudino e Frank Verissimo

il plauso del PD Montréal

consolata: omaggio al buon senso
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Il CalendarIo e la rosa
dell’ImpaCt 

Tutte le partite saranno  trasmesse 
in diretta su:  TVA Sports, TSN e CTV

 marzo

 luglIo

 aprIle
 agosto

 maggIo  settembre

 gIugno

3 SABATO  ORE 19:30  VS NY RED BULLS
10 SABATO  ORE 20:00 ! KANSAS CITY
17 SABATO  ORE 19:30  ! ORLANDO 
24 SABATO  ORE 19:30 ! COLUMBUS  ottobre

6 SABATO  ORE 18:00  ! D.C. UNITED 
13 SABATO  ORE 17:00  VS  COLUMBUS
20 SABATO   ORE 15:00 VS PORTLAND

1 SABATO  ORE 19:00   VS D.C. UNITED
5 MERCOLEDÌ ORE 20:30 ! HOUSTON
19 MERCOLEDÌ  ORE 19:30 VS PHILADELPHIA
22 SABATO ORE 19:30  VS DALLAS
29 SABATO ORE 19:30 ! NY RED BULLS

5 SABATO  ORE 19:30  VS ORLANDO
12 SABATO ORE 20:00 ! PHILADELPHIA
16 MERCOLEDÌ  ORE 19:30 VS CHICAGO
19 SABATO  ORE 19:30 VS SALT LAKE
27 DOMENICA  ORE 16:30  VS TORONTO

2   SABATO  ORE 19:00 VS CHICAGO
9 SABATO   ORE 19:30 ! NEW ENGLAND
16 SABATO  ORE 19:30  VS MINNESOTA
20 MERCOLEDÌ ORE 19:30 ! TORONTO
23 SABATO  ORE 19:00  ! ATLANTA
27 MERCOLEDÌ  ORE 19:30  VS NEW YORK FC
30 SABATO  ORE 21:00  VS COLORADO

15 DOMENICA ORE 15:00  ! TORONTO
22 DOMENICA ORE 16:00 VS NEW ENGLAND

4   SABATO  ORE 22:00  ! SAN JOSE
11 SABATO  ORE 19:00  VS SEATTLE
18 SABATO  ORE 14:00  ! NY CITY FC

1  SABATO  ORE 15:00  ! CHICAGO
7 VENERDÌ  ORE 22:30  ! LA GALAXY 
15 SABATO  ORE 13:00  VS UNITED FC
22 SABATO  ORE 13:00  ! PHILADELPHIA
29 SABATO ORE 15:00  VS VANCOUVER

*

1 40 22 36 6

23 25

25

1826

17 8

33 15 10 16

24

28

7 1515 1913 21

Evan 
BUSH 

USA

Jason
DI TULLIO 

Wilfried  
NANCY

Jack  
STERN

Yannick 
GIRARD

Maxime 
CRÉPEAU 

Canada

Eric 
KRONBERG

USA

Víctor
CABRERA

Argentina

Hassoun
CAMARA

Francia

Laurent
CIMAN

Belgio

Ambroise 
OYONGO

amerun

Wandrille
LEFÈVRE

Canada

Louis 
BÉLAND"GOYETTE

anada

Chris  
DUVALL

USA

Kyle  
FISHER

USA

David  
CHOINIÈRE

Canada

Patrice 
BERNIER

Canada

Marco
DONADEL

Italia

Andrés
ROMERO

Argentina

Calum
MALLACE

cozia

Anthony  
JACKSON"HAMEL

Canada

Shamit
SHOME

Canada

Dominic 
ODURO

hana

Michael
SALAZAR

 USA

Ballou  Jean-Yves 
TABLA

 Costa d’Avorio

Matteo
MANCOSU

Italia

30
Hernán 

BERNARDELLO
Argentina

LEGENDA:

Partite in casa

(Stadio Saputo)
Stadio Olimpico*

Stagione 2017

14
Adrián 

ARREGUI
rgentina

27

Ignacio 
PIATTI

rgentina
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VS www.cittadino.ca

Ignacio
Piatti

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM
N!"#$ F%&'("(
Visitate le nostre proprietà su:
www.nancyforlini.com

Agence Immobilier

5355 jean-talon est,

saint-léonard, Québec

Volete Vendere ...

514 303-9777
CHIAMATEMI...

noi abbiamo la soluzione...

Abbiamo bisogno di proprietà
da vendere per acquirenti qualificati
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COMUnItà

Appuntamenti

Comunitari

Le Associazioni che desiderano far conoscere 
i propri eventi possono contattarci al 514.253.2332 

o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

Cabane a sucre con gli Alpini
Il club Alpini di Montréal organizza la tradizionale Cabane a 
sucre per domenica 12 marzo, alle ore 12, presso il Constantin 
Grègoire, sito al 184 Rang des Continuation, a  Saint-Esprit. Il 
comitato invita membri, familiari ed amici a trascorrere una 
giornata in compagnia. Per ulteriori informazioni, contattate 
Negrello al 514 256-8841, Salvoni al 514 808-1861, Dal Molin 
al 450 664-0902 o Filiberti al 514 322-5216.

Forum delle donne:
Maria Guzzo al CLDV

Il Centro Leonardo da Vinci annuncia che il prossimo incontro 
della serie “Forum delle Donne” si terrà il 21 marzo alle ore 19.00. 
L’obiettivo è quello di puntare i ri#ettori su personalità femminili 
di successo che accettano di condividere le loro esperienze e le 
loro s!de con altre donne. La conferenziera di questo incontro 
sarà Maria Guzzo, vice presidente a"ari comunitari di Cinemas 
Guzzo. Partecipate numerosi!

MontréAL - ll 17 gennaio scorso Marianna simeone è stata 
nominata “Delegata del Québec a Roma”. Tra le tante attività 
svolte in carriera, per 14 anni, dal 1986 al 2000, Marianna ha 
presieduto la Camera di Commercio italiana in Canada. Per 
questo motivo, il 22 febbraio, la stessa Camera ha organizzato 
una serata conviviale in omaggio alla Simeone che ha inorgoglito 
tutti noi italo-canadesi assumendo questa prestigiosa responsa-
bilità: “Per tutta la mia vita ho creduto nel Québec e nell’Italia. 
E adesso lavoro per il governo del Québec in Italia: mi sembra 
di sognare”, ha detto Marianna. Circa una ventina i partecipanti 
alla serata, tra cui il presidente della Camera Emanuele Triassi; 
Dequenne Eric di Investissment Québec; Liza Frulla, direttrice 
generale dell’ITHQ; Tony Loffreda, vice-chairman RBC; Marie 
Anna Bacchi, direttrice generale del collegio ‘Villa Maria’, 
Mark Anthony Serri, primo direttore generale di RBC; e Marco 
Riccardo Rusconi, Console Generale d’Italia a Montréal.

MontréAL - Anche 
quest’anno è arrivato il pe-
riodo di Carnevale, una delle 
espressioni più autentiche 
della tradizione popolare del 
Bel Paese, con centinaia di 
celebrazioni in tutte le parti 
d’Italia, dal nord al sud e 
alle isole. 

Il Carnevale è un periodo 
molto particolare dell’anno. I  
romani dicevano: “Semel in 
anno licet insanire”, cioè “una 
volta all’anno è lecito impaz-
zire”. E proprio questo antico 
detto rappresenta lo spirito 
del Carnevale, un periodo 
di grandi festeggiamenti che 
termina con il martedì grasso, 
giorno che precede l’inizio 
della Quaresima, il periodo 
di penitenza precedente alla 
Pasqua.

Lo scorso sabato, 18 feb-
braio, per celebrare questo 
periodo così importante della 

cultura italiana, gli insegnanti 
della scuola italiana del Picai 
“Notre-Dame-de-la-Défen-
se”, hanno dedicato tutte le 
loro attività didattiche alla 
scoperta del Carnevale. 

I più piccoli (materna e 
1° elementare, insegnante 
Sara D’Isanto; 2° e 3° ele-
mentare, insegnante Carolina 
Laurenzi)  si sono sbizzarriti 
a fabbricare le maschere, de-
corarle di mille colori e poi 
indossarle con gioia, mentre 
gli studenti più grandi  (4° 
e 5° elementare, insegnante  
Edda Zecchini; medie, inse-
gnante Carmine De Angelis) 
si sono immersi in divertenti 
letture sulle peculiarità del 
Carnevale:  la sua storia, i 
dolci tipici, le città in cui 
hanno luoghi i più importanti 
festeggiamenti con sfiliate di 
carri allegorici, maschere e 
coriandoli per le strade.

A carnevale ogni scherzo vale!

MontréAL -Nel quadro del programma “Je t’écoute et je te 
réponds” del CRAIC, lo scorso martedì 21 febbraio, in occa-
sione della ripresa regolare dei pranzi comunitari per le signore 
sole anziane, il farmacista salvatore Modica ha tenuto una con-
ferenza di informazione sul diabete per una maggior sicurezza 
nel comprendere gli effetti e gestire l’alimentazione e le cure. 
In quest’occasione l’on. Marisa Ferretti Barth ha presentato 
tre nuove volontarie: Maria Cariero, Angela Colasurdo e Filo-
mena Spensieri, che si sono trattenute per condividere insieme 

alle signore del gruppo il pranzo comunitario.  Dopo una pausa 
invernale, dovuta alle condizioni metereologiche non proprio 
favorevoli, ricomincia così uno degli incontri più attesi delle 
attività del CRAIC volte a contrastare l’isolamento e l’esclu-
sione sociale. Grazie alle recenti raccolte fondi e al contributo 
di membri e volontari i pranzi comunitari del programma “Je 
t’écoute et je te répond riprenderanno con cadenza settimanale 
ogni martedì alle 12 :00 fino a giugno, e ospiteranno, inoltre, 
numerose conferenze sui temi più sensibili per la Terza Età.

Corso ‘Vivre en santé’
A partire dal 6 marzo, presso il Centro Leonardo da Vinci (8370, 
Boul. Lacordaire), si terrà il corso “Vivre en santé” organizzato 
in collaborazione con i Servizi Comunitari Italo-Canadesi del 
Québec. Aperto a tutti coloro che hanno dai 65 anni in su, il corso, 
della durata di 12 settimane, prevede incontri ogni lunedì, merco-
ledì e venerdì, è condotto da professionisti quali!cati ed esperti 
e si compone di esercizi acquatici, corsi di nutrizione e lezioni di 
ginnastica di gruppo. Per iscrizioni: 514-955-8540.

Giornata internazionale della Donna
Il “Centro Donne Solidali e Impegnate” vi invita a festeggiare la 
“GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA” alla Cabane à 
sucre Constantin che si terrà giovedi 9 marzo. Partenza alle 
ore 10,00 dal Centro. Ritorno, sempre al Centro, alle ore 16.30.  
Iscrizioni obbligatorie. Chiamate il Centro al 514-388-0980

Anche gli adulti (inse-
gnanti: Valentina Peppucci, 
Laura Pirastru ed Elisa Bruni) 
si sono immersi in questa at-
mosfera di allegria attraverso 
musica, letture e simpatici 
giochi che hanno permesso 
loro di scoprire e di imper-
sonificarsi nelle differenti 
maschere  regionali!

Nella scuola “Notre-Da-
me-de-la-Défense’’, situata 
nel cuore della Piccola Italia, 
anno dopo anno, si insegnano 
la lingua e la cultura italiane, 
attraverso attività che mirano 
a stimolare la partecipazione 
e la curiosità  degli studen-
ti. La direttrice della scuola, 
Rosaria Monaco, e tutto il 
corpo docente si impegnano 
costantemente a trasmettere 
con passione agli studenti 
l’amore che li lega alla terra 
di Dante e della Dolce Vita.

Un’iniziativa della Camera di Commercio italiana in Canada

“Je t’écoute et je te réponds” del CRAIC 

omaggio a Marianna Simeone

conferenza sul diabete e nuovi volontari
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giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

the leGo 
Batman Movie
Starring: Will Arnett, Zach Gali!anakis, 
Michael Cera, Rosario Dawson 
Director: Chris McKay 
Genre: Family Comedy   Run Time: 104 mins

“The LEGO Batman Movie”  is one 
of the most orignal, exciting and 
flawlessly entertaining Batman films 
ever! In this family comedy, Bruce 
Wayne must fight off the criminals of 

Gotham City, but also raise a young Robin whom he’s adop-
ted. Featuring killer voice work from Will Arnett (TVs “Arrested 
Development”) and eye-popping visuals, this instalment in 
the LEGO franchise is a hard one to beat. A great achieve-
ment, funny and bold. GO SEE IT!

the comedian
Starring: Robert De Niro, Leslie Mann, Danny 
DeVito, Edie Falco 
Director: Taylor Hackford (“Ray”) 
Genre: Comedy-Drama   Run Time: 119 mins

“The Comedian” serves as a great role for the 
great Robert De Niro (“Goodfellas”), and a 
!lm that was way too bashed by critics, that 
in the end I really enjoyed. In this comedy, an 
aging comedian must come to terms with 

his “has been” celebrity status to move forward in a new chapter of 
his life. Overall really enjoyed this !lm. Sure the script needed some 
!ne tuning and a clearer direction, but it worked for me and kept me 
entertained. To see De Niro in such a !ne form was a delight, and Le-
slie Mann (“This Is 40”) is always terri!c. One of my favorite comedic 
actresses. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

A cure For Wellness
Starring: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth 
Director: Gore Verbinski (“Pirates Of The Carib-
bean: The Curse Of The Black Pearl”) 
Genre: Thriller    Run Time: 146 mins

“A Cure For Wellness” is intriguing and ori-
ginal but its length needed to be cut down, 
and script needed more work. In this psy-
chological thriller, an executive is sent to the 
Swiss Alps to pick up his company’s CEO at a 

wellness centre, but all is not what it seems. Overall dark, interesting 
and well acted, but as much as you want to love this !lm, it’s two and 
a half hour run time is far too long to keep audiences pinned to their 
seats at all times. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

Gold
Starring: Matthew McConaughey, Edgar Rami-
rez, Bryce Dallas Howard 
Director: Stephen Gaghan (“Syriana”) 
Genre: Comedy-Drama    Run Time: 121 mins
“Gold” shows Matthew McConaughey (“Dallas 
Buyers Club”) in another great performance to 
add to his resumé, but the problem is the film 
itself that isn’t that great. In this film based on 
a true story, a prospector desperate for a lucky 
break travels to Indonesia and teams up with 

a geologist in order to dig for gold. Overall the commitment from the 
cast is terrific, but the film needed work in most departments. It felt 
uneven and like it was missing something. It doesn’t grab the viewers 
attention like it should, therefore it is quite disappointing. WAIT TO 
SEE IT AT HOME. 

Fist Fight
Starring: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan 
Director: Richie Keen 
Genre: Comedy    Run Time: 91 mins

“Fist Fight” is a lame excuse for a !lm. Unfun-
ny, unoriginal and just plain boring. In this 
comedy, a teacher gets the other !red which 
results in an after school !ght on the last day 
of school. Overall annoying performances 
from its talented cast and not a single funny 

moment throughout. A de!nitive Hollywood !lm that should’ve 
been shelved. SKIP IT.

  snOb 

reviews
FiaSCHe
by gianni

@snobreviews7YQ^^Y�6YQsche giannifiasche

l’EVEntO

MontréAL - Un altro, 
meritato e prestigioso, ri-
conoscimento per il team 
Forlini. In occasione del gala 

di Re/Max - che il 18 feb-
braio scorso, allo Sheraton 
di Laval, ha celebrato il suo 
35º anniversario - l’Equipe 

Nancy Forlini si è classifica-
to il terzo più produttivo del 
Québec. E Nancy ha ricevuto 
il “Diamond Award” per es-

sere riuscita nell’impresa di 
effettuare vendite per un va-
lore complessivo di oltre un 
milione di dollari. Chapeau!

Il 18 febbraio i premi del gala Re/Max

nancy Forlini 3ª in tutto il Québec

FOTO, DA SINISTRA: Isabelle Boisvert, Laura Verrillo, Steven Palumbo, Rosa Gravino, Gianni Fiasche, Leslie Maynard, Costa Koulouris, 
Alessia Pizzanelli, Christina Fiasche, Roberto Colavecchio, Nick Fiasche, Nancy Forlini, Joe Marcone, Celia Maluorni, Mike Forlini, 
Alexandra Petroutsas, Sophia Bouchard, Emily Izzo, Annie Helegda e David Colasurdo. Non ci sono nella foto: Tino Spatolisano e 
Normand Shareck.

SULLa pagina
FaCebook

CLiCCa
Mi piaCe

per essere

sempre

informato

CIttADInO.CAnADESE

SegUiteCi 
on Line

Dal 1941:
sempre con
voi,ogni 
settimana!

www.cittadino.ca
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Marte contro tutti, ovvero un Ariete 
in assetto da guerra. Perché lunedì Marte vi 
obbligherà a comportarvi in modo molto 

energico, deciso, combattivo, mal sopportando gli obblighi 
o i limiti, dimostrandovi intolleranti verso chi non sia deciso 
quanto voi, verso coloro che, con il loro modo di fare o di 
agire, rischiano di rallentarvi, di non farvi arrivare in orario 
all’appuntamento con il destino che vorreste. Poi le energie 
si faranno più rilassate, meno esplosive, ma lentamente do-
vrete accettare che i tempi e i modi del presene siano meno 
rapidi, risoluti, che qualcuno abbia insomma bisogno di più 
tempo per capire, per scegliere. In!ne domenica Saturno 
vi farà face la pace con le regole del presente. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Decidete di essere zen, ovvero 
indi"erenti e immuni alle tensioni di inizio 
settimana. Perché il cielo sarà a"ollato da 

persone e da situazioni che si daranno sempre (chissà 
perché) un gran da fare, qualcosa che voi, oltre a non 
capire, non condividerete. Da giovedì le forze del cielo 
faranno però !nalmente la pace, giusto in tempo per con-
sentirvi di iniziare un nuovo periodo fatto di ri#essione, 
di pensiero e di dubbio (tutto merito o colpa di Venere 
e del suo moto all’indietro). Il vostro modo di fare e di 
comportarvi tanto prudente diverrà, inaspettatamente, 
un esempio per chi vi accusava di essere lenti, indecisi, 
poco brillanti. Concedetevi alla calma del weekend senza 
sensi di colpa. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Per una volta sarete consapevoli 
e convinti di essere coloro che stanno meglio 
a"rontando il presente con i suoi problemi, 

con le sue immancabili complicazioni. Lo sarete lunedì, 
quando chi vi sarà accanto respirerà inso"erenza e 
nervosismo, spesso inutilmente. Ma, da giovedì, il Sole 
vi aiuterà a riconoscere le energie giuste, quelle che 
contano, qualcosa che vi metterà al riparo dagli impulsi 
(non sempre fortunati) di coloro che si muovono accanto 
a voi. E poi il weekend, un momento speciale che Nettuno 
renderà morbido, leggero e giustamente distratto, un 
tempo capace di allontanarvi dalle strane energie che vi 
avevano fatto cominciare la settimana.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Il lavoro, sempre il lavoro. In 
questo periodo Giove e Marte sembrano 
rendere particolarmente pesante il carico 

pratico e professionale del Cancro, qualcosa che non 
potete che vivere con fatica, con una certa ansia e in-
so"erenza. Una verità che sarà particolarmente attuale 
nei primi giorni della settimana, quando cioè il vostro 
umore farà letteralmente i capricci di fronte a situazioni 
che, invece, pretenderanno di correre, di fare l’impossi-
bile. Una realtà destinata a durare sino a venerdì, ma 
che voi deciderete di a"rontare senza mai perdere la 
calma, senza mai sbagliare o mancare per senso di re-
sponsabilità. Decisamente migliore il weekend, quando 
alla morbidezza si aggiungerà la passione di chi amate.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - State vivendo un momento incanta-
to, un periodo in cui sembrate aver cambiato 
priorità e precedenze, in cui sapete mettere 

ogni cosa in discussione, ma con dolcezza. Tutto merito 
di Nettuno e del Sole, forze celesti che ammorbidiranno 
quasi tutto, ogni tensione e speranza, rendendo la vostra 
settimana a prova di stelle. Reagirete con ottimismo alle 
s!de di venerdì, ai possibili imprevisti che però non riusci-
ranno a scomporvi, a farvi cambiare idea. Non succederà 
neppure durante il weekend, quando cioè Venere renderà 
meno chiari e tracciabili i vostri destini, quando voi, per 
risposta, saprete mantenere una calma invidiabile anche se 
e quando tutto intorno urlerà al fuoco. La forza del Leone. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Per vivere al meglio questa 
settimana, dovrete semplicemente ri-
spettare una regola che le stelle provano 

a spiegarvi. Ovvero dovrete lasciare che gli altri si 
mettano alla prova, che si diano da fare, ma senza 
mai scomporvi o farvi coinvolgere, senza cioè cedere 
ai loro ricatti morali. Dedicatevi al prossimo ma con 
intelligenza, senza cioè condividere necessariamente 
quella fretta e quella premura che non sembrano 
servire a niente, a nessuno. Fate invece spazio a tutta 
l’energia consapevole, ma molto più distaccata, che 
Nettuno renderà disponibile per voi, perché vi farà 
bene, perché vi consentirà di prepararvi al vostro 
weekend, un momento da vivere delicatamente.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Pronti allo scontro? Ovvero a 
quelle energie che proveranno a mettervi 
alla prova, rendendo particolarmente in-

gombrante l’incertezza che Giove ora semina in voi. Ma 
sarebbe un errore lasciarvi convincere che dovete fare di 
più e di meglio, a mettere cioè da parte i dubbi per fare 
sempre e comunque, in modo ostinato e super!ciale, 
forse solo per accontentare qualcuno, per non deludere 
le sue aspettative. Proteggete invece la prudenza, una 
forza che diventerà ancora più preziosa da venerdì, 
quando davvero, per voi, sarà il tempo del pensiero, 
della ri#essione. Un bisogno che gli altri preso capiranno 
e rispetteranno, decidendo di ascoltarvi. Prendetevi 
cura del presente. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Curiosamente sarete indif-
ferenti, o comunque non così sensibili, ai 
richiami di Marte che, proprio nei primi 

giorni della nuova settimana, vi vorrebbe tesi, nervosi, 
irascibili. Perché saprete capire e accettare le logiche 
del momento, qualcosa cioè che esige maggiore calma, 
prudenza, logica. Più interessante invece l’energia che 
giovedì proverà a farvi divertire, a farvi coinvolgere 
dal buon umore, dalle idee e dalle prove alle quali vi 
consegnerete volentieri. Diverse le stelle e i pensieri del 
weekend, quando cioè di fronte a un partner partico-
larmente indeciso e poco comprensibile, voi stabilirete 
limiti e regole alle quali non rinuncerete. Fare chiarezza 
sarà importante.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Se Marte e Urano, pianeti 
ora amici del Sagittario, si comporteranno 
in modo teso, nervoso e inso"erente, voi 

decidete di ignorarli. Fate cioè come fareste con quelle 
persone che vi sono care ma che, in alcune situazioni, 
non apprezzate. Lunedì e martedì non cedete quindi 
mai alla fretta, a chi o a cosa vi invierà a prendere rapi-
damente delle decisioni, a esporvi o schierarvi, perché 
ora Giove non vi consentirebbe di farlo serenamente. 
Prendetevi invece tutta la calma che vi serve, incuranti 
degli stimoli e dei richiami di chi sta andando davvero 
troppo velocemente. Per poi concedervi un weekend 
fatto di sogni, di leggerezza e di una giusta passione. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Ci risiamo. Le tante forze 
inso"erenti (colpa di Marte) che si muovono 
dentro di voi in questo periodo, ora sembrano 

dichiarare guerra a tutto ciò che esita, a coloro che, con il 
loro modo di fare e di comportarsi, rallentano i sogni, i pro-
getti del Capricorno. Non alimentate la fretta di conquista, 
al contrario convincetevi che, spesso, le vittorie migliori 
si ottengono attraverso l’attesa, la paziente ricerca del 
momento migliore per agire o per accettare. Perché presto 
Venere ribadirà questa incertezza sul destino, e davvero 
non avrebbe senso correre verso una meta di cui non siete 
convinti. Migliore il weekend, quando il trigono tra Marte e 
Saturno vi aiuterà a fare pace con le forze più accese, quelle 
che non hanno reso mai tranquilla la settimana.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Iniziare la settimana com-
portandovi in modo molto acceso, a volte 
anche un po’ polemico, potrebbe davvero 

non giovare ai vostri interessi, alla qualità della settimana 
che sta per cominciare. Meglio insomma provare a non 
esagerare mai con le esplosioni (ma nemmeno con le 
implosioni) muovendovi in modo leggero, non dando 
mai grande importanza alle contraddizioni delle persone 
che vi saranno vicine. Galleggiate tranquillamente tra chi o 
cosa proverà a innervosirvi, ma senza farvi mai contagiare 
dal loro modo di fare. Perché poi, nel weekend, il bel trigo-
no tra Marte e Saturno confermerà la bontà delle vostre 
scelte, il modo che avrete adottato di impiegare la forza.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Dietro un apparente bisogno di 
darvi da fare e di dimostrare impegno e 
azione, in realtà vivrete una settimana 

dalle intenzioni leggere, #uide e spontanee. Sì, perché 
il Sole renderà so$ci le vostre energie, sino a renderle 
quasi infantili, forse un per proteggervi o giusti!cavi 
della attuale incertezza che Giove infonde in voi. E poi 
anche Venere, pianeta che amate ma che da sabato 
diventerà retrogrado facendo crescere in voi i dubbi, 
le domande e le contraddizioni che non rendono sem-
plice il presente. Ma sabato, per fortuna, tutti e tutto 
condivideranno improvvisamente il vostro amore per 
l’anarchia, garantendovi così un weekend sempre facile 
e armonioso. Ce n’era bisogno.

OROSCOpO dEllA SETTimAnA

Dal 27 febbraio al 5 marzo 2017

WAsHIngton - In un si-
stema solare “vicino” al nostro 
sono stati scoperti 7 pianeti si-
mili alla Terra, in tre dei quali 
ci sarebbero le condizioni per 
ospitare la vita. Lo ha rivela-
to la Nasa, l’agenzia spaziale 
statunitense, che ha reso noto i 
risultati di una ricerca coordinata 
dall’università belga di Liegi e 
pubblicata sulla rivista scienti-
fica Nature.
Un passo in avanti nella ri-
cerca della vita - Secondo i 
ricercatori sei dei pianeti sco-
perti si trovano in una zona tem-
perata in cui la temperatura è 
compresa fra zero e 100 gradi. 
Nello specifico i tre più vicini 
alla stella Trappist-1 - che dà 
il nome all’intero sistema ed è 
distante da noi “solo” 39 anni 
luce - sarebbero potenzialmen-
te abitabili. In uno di questi, 
caratterizzato da una superficie 
rocciosa, sarebbe molto proba-
bile la presenza di acqua allo 

stato liquido, considerata dagli 
scienziati la chiave per la vita. 
“Questa scoperta è un notevole 
passo in avanti nella ricerca di 
pianeti abitabili, dove ci siano 
condizioni ambientali favorevoli 
alla vita”, ha dichiarato Thomas 
Zurbuchen, l’amministratore del 
Science mission directorate della 
Nasa. Si tratta, infatti, del più 
grande sistema planetario mai 
scoperto con tanti possibili ‘so-
sia’ della Terra.
Relativamente vicino – Il si-
stema che ospita questi pianeti 
dista circa 40 anni luce (407 
miliardi di chilometri) dalla Ter-
ra e si trova nella costellazione 
dell’Acquario. Questi corpi cele-
sti, come tutti quelli che si trova-
no al di fuori del nostro sistema 
solare, vengono definiti eso-
pianeti e orbitano intorno a una 
stella diversa dal Sole. In questo 
caso si tratta di Trappist-1, che 
è molto più piccola (una nana 
rossa di massa pari a un decimo) 

È morto all’improvviso, il 17 gennaio scorso, Domeni-
co Buttino, nato il 17 giugno 1935 a Campochiaro, in 
prov. di Campobasso. Lascia nel più profondo dolore 
la moglie Carmelina, i figli Teresa e Nicolino, genero 
e nuora, nipoti e pronipoti, sorelle e fratello. Dome-
nico è stato un grande appassionato di canto: con la 
sua bellissima e potente voce, dal 1956 ha divertito 
tutta la Comunità italiana, soprattutto in occasione 
delle feste tradizionali di paese, e si è aggiudicato due 
Festival a Montréal. Grazie alle belle canzoni napole-
tane, tutti quelli che l’hanno conosciuto lo ricordano con 
tanto affetto. La famiglia ringrazia quanti hanno condiviso 
il dolore per la sua perdita e lo raccomanda alle preghiere di 
chi gli ha voluto bene.

SCIEnzE

NECROLOGIO

Domenico Buttino 
non c’è più

L’annuncio della Nasa
Scoperti 7 pianeti 
simili alla terra

Si chiama Trappist-1 ed è stato svelato attraver-
so una ricerca, coordinata dall’università belga 
di Liegi. In tre dei pianeti scoperti ci sarebbero 
le condizioni ambientali per ospitare la vita

e molto meno luminosa della 
nostra stella madre. I pianeti, 
inoltre, sono molto più vicini 
tra loro di quanto non lo siano i 
pianeti del nostro sistema solare. 
Motivo per il quale le condizioni 
ambientali sono piuttosto simili e 
hanno indotto i ricercatori a non 
escludere del tutto la presenza 
di acqua allo stato liquido in 
nessuno dei sette pianeti, pur 
essendoci probabilità più alte di 
trovarla nei tre considerati nella 
“zona abitabile”. 
La scoperta - Il nuovo sistema 
planetario è stato individuato 
attraverso il metodo detto dei 
transiti, che permette di registrare 
la presenza di un pianeta quando 
questo passa davanti al disco 
della sua stella di riferimento. Il 
passaggio infatti, spiegano i ri-
cercatori, provoca una leggera di-
minuzione della luminosità, che 
viene definita “transito”. Questo 
tipo di indagini spaziali, ha spie-
gato Michael Gillon, l’astronomo 
dell’Università di Liegi che ha 
coordinato la ricerca “sono stati 
possibili grazie ai progressi della 
tecnologia, che possono con-
sentire la determinazione della 
composizione atmosferica e la 
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di giovanni albanese

www.bordocampo.net@giovaalbanese

albanese@bordocampo.net

CIttADInO 
SpORtIVO

SERIE A, 26ª GIORNATA

Napoli ko, la Roma espugna San Siro e 
tiene il passo della Juve. Bene la Lazio, 
polemiche sul Milan

CLaSSiFiCa 
MarCatori

iL poStiCipo

19 REtI
Higuain (Juventus)
Dzeko (Roma) 
Belotti (Torino)

16 REtI
Mertens (Napoli) 
Icardi (Inter)

14 REtI 
Immobile (Lazio)

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

giaCoMo riCCio

514 726-1643

175>D5� 9==?29< 91B5�@5B�E>9D«�B5C945>J91< 9

griccio@remax-ducartier.qc.ca

triLingUe: 
francese, inglese e italiano

COttAGE In SAInt-léOnARD

RUE DES pRIMEVèRES (REpEntIGny)

397 000 $

659 000 $

 IMMOBILE DI PIÙ PIANI SPAZIOSO E BEN MANTENUTO
 IDEALE PER RICEVERE OSPITI CON CUCINA

   DOTATA DI AMPIO RIPOSTIGLIO
AMPIO TERRENO ALL’ANGOLO CON TERRAZZA 

  IN SETTORE DI PRIMA SCELTA

 SPLENDIDA PROPRIETÀ CON SOFFITTO CATTEDRALE,
    SITUATO ALL’ ANGOLO DI STRADA

 PUÒ ACCOGLIERE UNA GRANDE FAMIGLIA 
 TERRENO PRIVATO CON 2 TERRAZZI. 

    GARAGE DOPPIO. STANZE SPAZIOSE

VENDUTO IN 20 GIORNI

Europa league: crollo Fiorentina, avanti Roma. Ora c’è il lione
Ritorno dei sedicesimi di Europa League con alcuni verdetti clamorosi. All’Olimpico vittoria di misura del Villareal contro una Roma rima-
neggiata dal turnover: decisivo un gol di Borrè al 15o del primo tempo su regalo di Vermaelen. Gli spagnoli dominano ma non riescono 
raddoppiare anche grazie ad un pregevole Allison. Roma che, nonostante la scon!tta, vola agli ottavi di !nale grazie al 4-0 dell’andata in terra 
spagnola. Suicidio sportivo, invece, per la Fiorentina. Dopo l’1-0 dell’andata in Germania, a Firenze la squadra di Sousa va in vantaggio per 
2-0 con Kalinic e Borja Valero. Un match solo da amministrare e che sembra in discesa, ma il Borussia Moenchengladbach risorge aiutato da 
una Fiorentina da brividi sui calci piazzati. Gli ospiti tra il 44o e il 60o vanno a segno per ben 4 volte ribaltando clamorosamente il risultato (tri-
pletta di Stindl e gol di Christensen). I viola crollano e vanno fuori. Eliminazioni inaspettate anche per Tottenham, che in casa contro il Gent 
non va oltre il 2-2; Athletic Bilbao, scon!tto 2-0 dai ciprioti dell’Apoel Nicosia; Zenit, eliminato al 90o dal gol di Thelin, e Shakhtar Donetsk, 
eliminato ai supplementari dal Celta Vigo. Quali!cate, invece, Olympiacos, Ajax, Besiktas e Lione (7-1 sull’Az Alkmaar). Proprio il Lione sarà 
l’avversaria della Roma agli ottavi. Evitato il pericolo numero uno, Manchester United, alla squadra di Spalletti non è comunque andata 
benissimo. Il club francese era il pericolo numero due. La Roma giocherà la prima s!da in trasferta il 9 marzo e il ritorno il 16 all’Olimpico.

AtAlAntA SHoW

MILAno. Piedi per terra, 
testa bassa e voglia di conti-
nuare a lavorare. Con questi 
ingredienti l’Atalanta prose-
gue la sua cavalcata verso 
le primissime posizioni del-
la classifica. La regina delle 
provinciali, così considerata 
perché vanta il maggior nu-
mero di stagioni in Serie A tra 
le squadre che non hanno mai 
vinto lo scudetto, è riuscita 
nell’impresa di espugnare il 
San Paolo di Napoli. Il succes-
so mette in risalto il potenziale 
della squadra a disposizione di 
Gasperini, capace di trascinare 
un gruppo giovanissimo a li-
velli straordinari. Un progetto 

che abbraccia una società am-
biziosa, pronta a ristrutturare 
lo stadio, e coccola una tifo-
seria sempre più entusiasta 
di quanto il presente possa 
ricadere positivamente sul fu-
turo. Il Napoli, che aveva già 
rischiato tra le mura amiche 
con il Palermo, non è riuscito 
a fare la partita che voleva e 
adesso vede allontanare la vet-
ta della classifica. Gli orobici 
insidiano i partenopei a meno 
tre punti, in palio la terza 
posizione che significherebbe 
preliminari di Champions Le-
ague: un sogno per l’Atalanta, 
un obiettivo minimo per il Na-
poli. A tenere il passo della Ju-

ventus, che vince senza grosse 
difficoltà tra le mura amiche 
con l’Empoli, è la Roma, che 
s’impone a San Siro contro 
l’Inter grazie a una doppietta 
del solito Nainggolan. Per i 
giallorossi, in ritardo di sette 
lunghezze, il ruolo di anta-
gonista dei bianconeri, in un 
campionato che sembra ormai 
virtualmente definito in favore 
della squadra di Allegri. La 
Juventus, infatti, sembra non 
risentire dei continui impe-
gni oltre campionato, anche 
grazie a un ampio organico 

che garantisce alternative pre-
stigiose. L’altra squadra che 
gioca un bel calcio in Italia 
e che va presa in considera-
zione per come merita è la 
Lazio, che passa di misura con 
l’Udinese e resta attaccata al 
treno delle prime della classe. 
Tante polemiche intorno al 
Milan: i rossoneri espugnano 
il campo del Sassuolo grazie 
a un calcio di rigore di Bacca, 
che, toccando la palla due 
volte durante l’esecuzione, 
commette un’irregolarità. Il 
Chievo vince col Pescara, il 

Cagliari batte il Crotone. Men-
tre la Sampdoria conquista al 
fotofinish il pari sul campo del 
Palermo. Così come il Genoa, 
sotto la guida del nuovo alle-
natore Mandorlini, negando al 
Bologna la gioia del successo 
in pieno recupero.

FIrenZe, (Ansa.it) - 
Finisce in parità, 2-2, il 
posticipo della 26ª gior-
nata tra Fiorentina e To-
rino. Viola avanti con le 
reti di Saponara (8’ pt) e 
Kalinic (38’ pt), poi nel-
la ripresa, Belotti prima 
sbaglia un rigore poi con 
una doppietta (20’ e 40’) 
firma la rimonta granata 
che vale il pareggio. La 
Fiorentina, reduce dall’eliminazione in Europa league di giovedì 
scorso, domina per quasi un’ora e, nonostante parte della tifo-
seria contesti tutto e tutti, vanno a segno due volte e potrebbero 
anche incrementare il vantaggio. Poi il Torino ha la possibilità di 
riaprire il match con un rigore, ma dagli 11 metri Belotti sbaglia. 
Potrebbe essere il colpo del ko invece i granata, con un uno-due 
firmato sempre da Belotti (che raggiunge Dzeko e Higuain a 
19 reti), trovano il pari. Nonostante l’ennesimo passo falso e 
la contestazione dei tifosi, la Fiorentina conferma la fiducia a 
Paulo Sousa. Al termine della gara, infatti, Andrea Della Valle 
e i suoi collaboratori, presente anche il tecnico, hanno ribadito 
la linea scelta già dopo la disfatta europea di giovedì scorso.

Fiorentina torino 2-2
Viola chiudono primo tempo in vantaggio 

2-0. Nella ripresa doppio Belotti al 20’ e al 40’

L’Atalanta batte il Napoli

Nainggolan: 2 gol contro l’Inter

CLaSSiFiCa

riSULtati 
Serie a

26ª giornata

27ª giornata

26/02/2017

25/03/2017

chievo - pescara 2-0

crotone - cagliari 1-2

Fiorentina - Torino 2-2

genoa - bologna 1-1

Inter - roma   1-3

Juventus - Empoli 2-0

lazio - udinese     1-0

napoli - atalanta  0-2

palermo - Sampdoria  1-1

Sassuolo - Milan     0-1

1dQ\Q^dQ���6Y_bU^dY^Q
Bologna - Lazio
Cagliari - Inter

Crotone - sassuolo
Empoli - genoa
milan - Chievo
B_]Q���>Q`_\Y

sampdoria - Pescara
Torino - Palermo

Udinese - Juventus

JUVENTUS         66  

ROMA             59  

NAPOLI           54  

ATALANTA         51  

LAZIO            50

INTER            48  

MILAN            47

FIORENTINA       41

TORINO           36

SAMPDORIA        35

CHIEVO           35  

CAGLIARI         31

SASSUOLO         30

UDINESE          29

BOLOGNA          28

GENOA            26  

EMPOLI           22  

PALERMO          15

CROTONE          13

PESCARA          12
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SERIE B, 27ª GIORNATA

SpORt

Fuga per la vittoria. Questo il titolo della 
27.ma giornata del campionato di serie B, 
in una copertina tutta per il Frosinone che 
vince lo scontro diretto col Verona e vola 
via in classi!ca, aumentando il vantaggio 
sugli inseguitori e lanciandosi verso il 
ritorno in serie A

Fine di una favola: il leicester ha esonerato Ranieri
Il Leicester City, la Cenerentola del calcio britannico che l’anno scorso, contro ogni pronostico, aveva conquistato la vetta della Premier League, 
ha perso la guida che lo aveva portato a vincere il primo titolo di Campione d’Inghilterra in 133 anni di storia. Con un comunicato pieno di amarez-
za, il club ha esonerato Claudio Ranieri, che conclude bruscamente un’avventura che aveva portato in cima al mondo uno degli “eterni secondi” 
del calcio italiano. Di fronte a certi risultati, purtroppo, non c’è fattore emotivo che tenga: a tredici giornate dalla !ne del campionato, il Leicester 
è quartultimo, inchiodato a ventuno punti, trentanove dal Chelsea capolista e appena uno dalla zona retrocessione. Il sogno si è infranto merco-

ledì sul campo del Siviglia, dove il team inglese è stato scon!tto per due reti a uno, non perdendo quindi la speranza di conquistare i quarti 
di !nale di Champions League al match di ritorno. Il timone delle ‘Foxes’ è stato a$dato a Craig Shakespeare e Mike Stowell, in attesa 

che venga scelto il successore dell’ex allenatore di Juventus, Roma e Inter, che è stato licenziato insieme ai suoi collaboratori, Paolo 
Benetti e Andrea Azzalin.

il Frosinone batte il Verona e va in fuga

roMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Frosino-
ne-Verona 1-0, decide un 
calcio di rigore di Daniel 
Ciofani nel primo tempo, 
poi legittimato da una co-
stante superiorità dei cio-
ciari che ottengono tre punti 
fondamentali nella corsa alla 
promozione, perchè ora gli 
uomini di Marino hanno 3 
lunghezze di vantaggio sul 
secondo posto e ben 5 sul 
terzo. Il Verona conferma il 
suo pessimo andamento nel 
2017 e viene ora scavalcato 
in seconda posizione dalla 
scatenata Spal, vittoriosa 2-0 
contro il Perugia, rimanendo 
al terzo posto assieme al Be-
nevento, anch’esso sconfitto 
per 4-3 in casa dal Bari che, 
zitto zitto, si avvicina alla 
zona alta della classifica su-

perando in un sol colpo sia 
il Perugia che il Cittadella, 
travolto 4-1 da un Brescia in 
ripresa e che si allontana dai 
bassifondi della graduatoria. 
In zona playoff, poi, riprende 
quota l’Entella dopo il 2-0 
contro il Carpi che, vice-
versa, vede diminuire le sue 
speranze di agganciare gli 
spareggi promozione, così 
come lo Spezia, superato 2-1 
a Novara ed avvicinato pro-
prio dai piemontesi. Prose-
gue la marcia dell’Avellino, 
adesso a sole 3 lunghezze dai 
playoff dopo il 3-1 inflitto al 
Vicenza, mentre perde l’oc-
casione di fare capolino nella 
parte sinistra della classifica 
l’Ascoli, battuto in casa 4-2 
dal Pisa che, a sua volta, si 
tira fuori dalla linea rossa e 
dal rischio playout, alla pari 

del Brescia, entrambe brave 
ad approfittare della caduta 
della Salernitana a Trapani 
e dei due scontri diretti fra 
Cesena e Pro Vercelli (1-2) 
e fra Ternana e Latina (0-1). 
Risultati, questi ultimi, che 
rilanciano clamorosamente 
i siciliani, ora penultimi e 

capaci di rimontare 9 punti 
alle quart’ultime dopo l’arri-
vo di Calori in panchina, ed i 
piemontesi, ora quart’ultimi 
assieme al Vicenza. Gettan-
do nello sconforto la Ter-
nana, fanalino di coda del 
torneo, ed il Cesena, che 
ripiomba in zona perico-

lo, agganciato dal redivivo 
Latina in quint’ultima po-
sizione, a chiusura di una 
giornata senza pareggi e con 
ben quattro successi esterni.

MArCAtorI -  Sempre 
in testa alla classifica dei 
cannonieri Pazzini (Verona) 

con 17 reti, ma si avvicina 
Caputo (Entella) a 13, quindi 
Caracciolo (Brescia) si porta 
a quota 11 e Ceravolo (Bene-
vento) aggancia a 10 Dionisi 
(Frosinone), Lasagna (Carpi) 
e Litteri (Carpi).

CLaSSiFiCa

28/02/2017

Bari - Brescia 
Cittadella - Trapani

Latina - Cesena
novara - Benevento
@UbeWYQ���6b_cY^_^U

Pisa - Carpi
Pro vercelli - avellino

salernitana - spal
spezia - ascoli

verona - Ternana
vicenza - virtus Entella

FROSINONE        51  
SPAL             48  
BENEVENTO   46
VERONA           46
BARI             40  
PERUGIA          39
CITTADELLA       39
VIRTUS ENTELLA   38  
SPEZIA           38  
NOVARA           37  
CARPI            36
AVELLINO         35
ASCOLI           34  
SALERNITANA      32
PISA             31  
BRESCIA          31  
CESENA           29
LATINA           29  
PRO VERCELLI     28
VICENZA          28  
TRAPANI          25
TERNANA          23

riSULtati 
Serie b

27ª giornata

28ª giornata

25/02/2017
ascoli - pisa   2-4

avellino - Vicenza 3-1

benevento - bari  3-4

brescia - cittadella 4-1

cesena - pro Vercelli  1-2

Frosinone - Verona  1-0

novara - Spezia  2-1

Spal - perugia     2-0

Ternana - latina   0-1

Trapani - Salernitana 1-0

Virtus Entella - carpi 2-0

CLaSSiFiCa CLaSSiFiCa

Lega pro 
girone b

Lega pro 
girone C

27ª giornata 27ª giornata26/02/2017 26/02/2017

CLaSSiFiCa

Lega pro 
girone a

27 giornata 26/02/2017

ALESSANDRIA      59  
CREMONESE        53  
LIVORNO          50  
AREZZO           49
GIANA ERMINIO    43  
VITERBESE        41  
PIACENZA         40
COMO             40  
RENATE           38  
LUCCHESE  37
PRO PIACENZA     35
PISTOIESE        32  
SIENA            32  
OLBIA            31
TUTTOCUOIO       28
LUPA ROMA        28
PONTEDERA        28  
CARRARESE        26
RACING ROMA      23  
PRATO            23

VENEZIA          58
PARMA            55  
PADOVA           52 
REGGIANA         50  
PORDENONE        48  
GUBBIO           43  
BASSANO          40
FERALPISALO’     38
SAMBENEDETTESE         38
ALBINOLEFFE      37
SANTARCANGELO          33

SUDTIROL         32  
MACERATESE  31
FORLI’           29  
MODENA           28  
MANTOVA          26
TERAMO           24
ANCONA           24
LUMEZZANE        23
FANO             20

LECCE            58  
FOGGIA           56
MATERA           49
JUVE STABIA      49  
V. FRANCAVILLA   45  
CATANIA      39  
FONDI     39
COSENZA          39  
CASERTANA  39
FIDELIS ANDRIA   38
SIRACUSA         38  
PAGANESE         33
MONOPOLI         30
TARANTO          28
MESSINA          27
CATANZARO        24
REGGINA          24
AKRAGAS          24
VIBONESE         19
MELFI   17

alessandria - Tuttocuoio            3-0

arezzo - cremonese  0-1

carrarese - pro piacenza           0-3

como - prato  0-0

giana Erminio - olbia    1-0

lupa roma - lucchese  3-1

piacenza - pistoiese    1-0

pontedera - Viterbese  1-2

renate - livorno      0-0

Siena - racing roma      1-2

albinoleffe - ancona    2-0

Fano - reggiana   0-2

Feralpisalo’ - parma 0-1

Forli’ - gubbio      1-0

lumezzane - Santarcangelo      0-0

Mantova - Maceratese  3-1

padova - Teramo  1-0  

pordenone - bassano   6-0

Sambenedettese - Venezia         1-3

Sudtirol - Modena   1-0

akragas - Foggia     0-1                     

casertana - V. Francavilla          1-0

cosenza - Fondi 2-2

Juve Stabia - reggina 3-3

lecce - Vibonese  2-1

Matera - Siracusa  0-4

Melfi - paganese  0-4

Messina - catania  1-2

Monopoli - Fidelis andria           1-1

Taranto - catanzaro  1-0
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6020 Jean-Talon Est, Suite 710, Montréal, Qc, H1S 3B1

514 726.8042
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ecco la nuova Ferrari: si chiama SF 70H
MArAneLLo - La Ferra-
ri della Ferrari: è lo slogan 
con cui il presidente sergio 
Marchionne, il team princi-
pal Maurizio Arrivabene, 
il dt Mattia Binotto, i piloti 
Kimi raikkonen e seba-
stian Vettel e i collaudatori 
hanno svelato la monoposto 
per il Mondiale 2017: si chia-
ma SF70H, dove la H sta per 
motorizzazione Hybrid.
    La sigla sF70H, oltre a 
indicare la motorizzazione 
ibrida, celebra i 70anni della 
Ferrari, nata nel 1947, quan-
do uscì dallo storico portone 
di via Abetone Inferiore a 
Maranello la prima vettura 
con il marchio del Cavallino, 
la 125S, la prima creatura a 
portare il nome del fondatore, 
Enzo Ferrari.
PIù rossA - La vettura ap-

pare più rossa rispetto a quella 
delle stagioni precedenti: solo 
gli alettoni anteriori e la parte 
alta del retrotreno presentano 
un po’ di bianco attraversato, 
sul retro, da un tricolore bian-
co, rosso e verde. Tra i marchi 
presenti sulla vettura anche 
quello dell’Alfa Romeo. La 
63ª monoposto concepita e re-
alizzata dalla Scuderia Ferrari 
per il Mondiale di Formula 1 
è “figlia” di un cambiamento 
regolamentare che ha pochi 
precedenti nella storia della 
categoria. In passato, infatti, 
si è andati quasi sempre ver-
so norme che limitavano le 
prestazioni delle monoposto. 
Quest’anno, invece, è stata 
presa la direzione opposta: 
ovvero, aumento di carico 
aerodinamico e aderenza 
meccanica.

Presentata nel quartier generale di Mara-
nello la nuova monoposto che darà la caccia 
alla Mercedes nel prossimo Mondiale

Red Bull: svelata la nuova RB13 di Ricciardo e Verstappen 
La Red Bull parteciperà al campionato Formula 1 2017 con la monoposto RB13, presentata il 26 febbraio scorso e a$data ai piloti Daniel 
Ricciardo e Max Verstappen, che dovranno riportare il team austriaco a lottare nuovamente per gli allori piloti e costruttori dopo tre 
stagioni a rincorrere le Mercedes. La Red Bull RB13 cambia rispetto alla RB12 del 2016 in particolare nel muso, dove si trova una inedita 
feritoia per il passaggio dell’aria. Anche in questo caso è presente la vistosa pinna dietro l’abitacolo, elemento comune alle monoposto del 
2016, mentre le pance laterali non appaiono stravolte nel paragone con la RB12. La monoposto è stata progettata dallo storico ingegnere 
inglese Adrian Newey, alla Red Bull da 11 anni, che ha ridisegnato l’auto in ottemperanza al nuovo regolamento tecnico della Formula 1: le 
appendici aerodinamiche incrementano la spinta verso terra e quindi la stabilità, complice anche l’utilizzo di pneumatici più larghi di 6 cm 
all’anteriore e 8 cm al posteriore. Il gruppo ibrido proviene della Renault, ma viene sponsorizzato dalla Tag Heuer per ragioni di marketing.

    AERODINAMICA

     TELAIO
Numerose le differenze tra il progetto 668 e le Ferrari del recente passato: il muso allungato e l’ala 
a freccia sono frutto dei regolamenti, così come la vistosa “pinna” sul cofano motore e le appendici 
aerodinamiche più complesse davanti alla presa d’aria delle fiancate, la cui forma particolare è stata 
studiata in armonia con il posizionamento della struttura anti-intrusione. All’anteriore è visibile 
un condotto con funzioni aerodinamiche, mentre alle spalle del pilota l’archetto di protezione 
(roll-hoop) che ingloba la presa dinamica del motore è totalmente ridisegnato. Rivisto anche 
l’alloggiamento delle sospensioni, che mantengono lo schema a puntone (push-rod) davanti e a 
tirante (pull-rod) sul retrotreno. Mozzi e dadi ruota sono stati ridisegnati per agevolare il lavoro 
dei meccanici durante i cambi gomme. Infine, sempre in funzione delle prestazioni previste 
quest’anno, si è provveduto a ridimensionare la servoguida e l’impianto frenante.

     POWER UNIT
A differenza dell’aerodinamica, nel campo della propulsione il 
regolamento ha subìto poche variazioni. La principale riguarda 
la quantità di benzina utilizzabile da ciascuna vettura in gara: 
è stata prevista, dato l’incremento prestazionale, una maggior 
percentuale di tempo sul giro a pieno regime, passata da 100 
a 105 kg totali, mantenendo però la stessa portata massima di 
carburante (100 kg/ora). Il motore 062 rappresenta un deciso 
passo avanti rispetto alla versione precedente nella ricerca di 
prestazioni. La disposizione di alcune componenti meccaniche 
dell’ibrido è stata rivista, mentre altre soluzioni conservano uno 
schema simile a quello del 2016. Dal punto di vista sportivo, 
l’abolizione dei sistema dei tokens, i gettoni, darà alla squadra 
una maggiore libertà per gli sviluppi in corso di stagione

Si chiama SF70-H la nuova monoposto della Ferrari 
che cercherà di riportare a Maranello il titolo 
mondiale che manca dal 2007

In quest’ottica, tutto il grup-
po della Gestione sportiva 
ha lavorato sulla ricerca del 
giusto compromesso tra de-
portanza (cioè il carico) e 
resistenza aerodinamica. Le 
nuove gomme Pirelli, infat-

ti, sono ben più larghe che 
in passato: 6 cm (ciascuna) 
all’anteriore, 8 al posteriore. 
La maggiore sezione fron-
tale costituisce un “freno” 
all’avanzamento, così come 
lo stesso maggior carico de-

rivante dall’ala anteriore, dal 
fondo scocca e dal diffusore 
a norma 2017. Per contro, 
questo carico, unito alla 

maggiore impronta a terra 
delle gomme, si traduce in 
maggiore aderenza e quindi 
velocità in curva.Kimi Raikkonen durante i primi giri

con la SF 70 H a Fiorano
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piccOli Annunci

514 253.2332Fax: 514.253.6574
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 pAROlE 25$

VENDESI

VARIE
ElETTrIcISTa ̀ Ub�cUbfYjY_�Tµeb-
genza: lavori elettrici, riparazioni o 
aggiornamenti secondo codice elet-
trico. garanzia di soddisfazione. Per 
info, contattate Luigi al 514-546-4987

VEndITa dI lIbrI InglESI
B_]Q^jY��Se\debQ��bU\YWY_^Y��VY\_c_VYQ��
psicologia, medicina, enciclopedia, 
eccetera. Info: 514 661-5875.

VEnDESI  SAlOnE
DI COIffURE UnISEx
?``ebU�e^�dUbj_�TU\�\_SQ\U��Q\\µY^-
terno di un centro commerciale. 
Per info: nicola (514 336-5405), 
daniel (514 578-7885). 

cErcaSI cuoco con ESpErIEn-
Za in cucina italiana contemporanea 
per ristorante al centro di montréal. 
dal lunedì al venerdì, dalle 7 am alle 
3 pm. ottima opportunità per persona 
qualificata. Chiamare al 514 965-5150.

pEr I SErVIZI dI IncoME TaX,�B<#!��
D@C�DFA�`Ubc_^Q\Y�� \Qf_bQd_bU�Qe-
tonomo, piccole imprese. Chiamate 
anna al 514 831-5716.

VEndESI TErrEno a morin heights, 
# �QSbY+�CQY^d�1T_\`X�Tµ8_gQbT��
100 acri; saint-Calixte, più di 50 
acri. Info: 514 735-8030.

ITalIano TuTTo FarE, con espe-
rienza, esegue lavori di ristrutturazione 
(pittura, ceramica, montaggio mobili, 
porte) manutenzione e riparazioni 
generali, massima disponibilità e 
serietà. Telefonare al 514 553-1979.

corSI dI lIngua, inglese, 
6bQ^SUcU�� C`QW^_\_� U� 9dQ\YQ^_�
in privato o in piccoli gruppi. 514 
661-5875 - 7279-a 2e avenue, 
montréal, h2a 3g8

angelo

cEcErE

GeStion cPlic
per affittare
appartamenti 

o LocaLi
commerciaLi:

A
lOUER

514

514-661-5875

State spensierati, fateci 
affittare i vostri appartamenti 
con soddisfazione garantita:

514-586-4233
VISITATE NOSTRO SITIO: 

www.alouer514.com

CERCASI

cErcaSI donna o uoMo pEr 
laVorI dI ManIFaTTura e per 
cucire a mano a tempo parziale. 
Chiamate domenico al 514 844-9863. 

cErcaSI VolonTarI pEr la 
coMpIlaZIonE dElla dIchIa-
raZIonE dEI rEddITI 
I servizi Comunitari Italo-Cana-
desi cercano volontari per aiutare 
le persone con reddito modesto a 
compilare la propria dichiarazione 
dei redditi. si richiede esperienza 
minima nel campo della contabilità 
U�Re_^Q�SQ`QSYdw�^U\\µedY\Yjj_�TU\�
computer. Per maggiori informa-
zioni: 514 274-9461.

seGuiteci Anche online e su fAcebook www.cittadino.caQuando 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!

514 393-1133

SolUzioni
PArole crociAte

PAROLE CROCIATE

22 FEBBRAIO

Avete bisogno di TRADUZIONI dal francese 

e/o dall’inglese all’ITALIANO ?

Volete IMPARARE o semplicemente MIGLIORARE 
il vostro ITALIANO ?

Vi piacerebbe SCRIVERE UN LIBRO IN ITALIANO 

sulla vostra storia di emigrazione ?

Cercate un MAESTRO DI CERIMONIE in ITALIANO 

per le vostre occasioni speciali ?

traduzioni, 
corsi, libri
e cerimonie
in ItAlIAnO

Contattate VIttORIO GIORDAnO
Giornalista professionista, mAdrelinGuA itAliAno

514 794-8224
vittorio.giordano@hotmail.it

disponibile dopo le 17:00 - servizi Anche A domicilio

ABBonAteVi !

514 253.2332
www.cittadino.ca



1o MarZo 2017      Il  c ITTadIno canadESE   | 19          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

cIrclE oF

lEgEndS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEam

agence Immobilière
SoluTIonS

514 303-9777

DIffICOltà fInAnzIARIE
Preavviso di 60 giorni – Pignoramento – Fallimenti. Situazioni trattate 
nella più grande riservatezza, con!denzialità e professionalità.

5355 jean-talon est, st-léonard

I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI 
InVEStIMEntI
Commerciale – Industriale – Locazione – Residenziale – Proprietà con entrate
Programmi di !nanziamenti e tassi ipotecari speciali.

SUCCeSSioni
Assistenza nelle procedure legali di trasmissione, assistenza con il liquidatore, 
oltre che con tutte le parti in causa durante le procedure legali di vendita.

DIVORzIO
Assistenza discreta nel corso delle procedure, attenzione ai bisogni legali 
e sentimentali di tutte le parti coinvolte.

RESIDEnzIAlE
Presentazione dei proprietari ai migliori acquirenti, potenziali e quali!cati, che si trovano nel 
nostro database di infomazioni personali attraverso il nostro esclusivo sistema di marketing. 

visitate le nostre proprietà su: www.nAnCyfORlInI.COM

AffIttI RESIDEnzIAlI
appartamenti 31/2 41/2 51/2 61/2���&DVH�H�&RQGRmini

URGEnt E! URGEntE ! URGEnt E!
BISOGnO DA 2 A 5 plEx
pER ACQUIREntI QUAlIfICAtI

pREzzO: 448 000 $ 

pREzzO: 479 000 $ 

pREzzO: 749 000 $ 

pREzzO: 175 000 $ 

pREzzO: 699 000 $ 

pREzzO: 199 900 $ 

pREzzO: 479 000 $ 

pREzzO: 598 000 $ 

pREzzO: 589 000 $ 

pREzzO: 659 000 $ 

pREzzO: 489 000 $ 

pREzzO: 375 000 $ 

r.D.P.

r.D.P.

SAint-léonArD 

MontréAl-norD

AnJoU SUr le lAc

MontréAl-norD

SAint-MicHel

SAint-léonArD 

lAVAl

lAcHine

lAVAl

MontréAl-norD 

SpAzIOSO BUnGAlOw DI 33 x 51
��0$17(1872�%(1(�'$/�35235,(7$5,2 
   di origine
��3266,%,/,7�,17(5*(1(5$=,21$/(
��*$5$*(�'233,2���62/$5,80���67$*,21,

fAUBOURG pOIntE-AUx-pRAIRIES
��683(5%2�&277$*(�&26758=,21(�����
��),1,=,21,�',�$/7$�*$00$���$55('$0(172� 
   contemporaneo
��3,6&,1$�,17(55$7$���62772682/2 
   interamente rifinito

OCCASIOnE pER InVEStItORE
��63$=,262��3/(;�%,(1�6,78e
����;���õ����;���õ�(���;���õ
��5,6&$/'$0(172�(/(775,&2 
   pagato dagLi inQuiLini

COnDO 962 pC All’UltIMO pIAnO
��63$=,2�$3(572�02/72�62/(**,$72
����&$0(5(���3$5&+(**,2�(67(512
��6,78$72�%(1(�9,&,12�$,�6(59,=,

SUpERBO COttAGE 
A BORDO ACQUA

��/866826$�35235,(7�'$//·$55('$0(172����� 
   eLegante
��&257,/(�&21�3$(6$**,67$�352)(66,21$/(
��6,72�,1&$17(92/(�,1�48$57,(5(�5,&(5&$72

lES CASCADES DES pRAIRIES
��63$=,262�&21'2�������3&������3,$12
��,00(16$�7(55$==$���*$5$*(
��,002%,/(�/8668262���180(526( 
���&202',7

OCCASIOnE DA nOn pERDERE
��75,3/(;�%(1�6,78$72�9,&,12�$,�6(59,=,
����;���õ�(���;���õ
��3266,%,/,7�',�&,5&$����������$//·$112

MAGnIfICO BUnGAlOw 
All’AnGOlO DI StRADA

��35235,(7�63$=,26$�0$7(5,$/(�',�48$/,7
����&$0(5(�$/�3,$12�7(55$
��$55('$0(172�5$)),1$72�683(5%$�&8&,1$

InDIRIzzO DI pREStIGIO
��/8668262�&277$*(�68�7(55(12�',��������3&
��),1,=,21,�$/7$�*$00$�$55('$0(172 
   eLegante
��675$'$�6(1=$�86&,7$�,1�6(7725( 
   tranQuiLLo

pREzzO SOttO 
VAlUtAzIOnE MUnICIpAlE

���3/(;�,1�326,=,21(�',�35,0$�6&(/7$
����63$=,26,�$33$57$0(17,���õ
��2&&$6,21(�,'($/(�3(5�,19(67,725(�

fERME pApInEAU
��683(5%$�35235,(7�5,1129$7$
��62)),772�&$77('5$/(���$55('$0(172� 
   eLegante
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OppORtUnItà pER InVEStItORE
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