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8 marzo: il Congresso celebra tre donne della moda

NOUVEAU-ROSEMONT 499 900$

• Duplex distaccato vicino alla metro Langelier
• Grande terreno, lato sole. Interno dell’edificio originario
• Ideale per tuttofare. Diverse potenzialità!
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Innovazione
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• Condo-appartamento soleggiato con mezzanino e tarrazzo
• Vicino al trasporto pubblico e ad altre comodità
• Garage interno e posto esterno. Bel panorama
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PRIMO
PIANO

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

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

MONTRÉAL – Lo abbiamo 
annunciato due settimane fa: 
Matthew Schreindorfer è pas-

sato a miglior vita. Nonostante la 
corsa alla solidarietà e le raccol-
te-fondi di centinaia di migliaia 

Famiglia e amici ricordano Matthew
ha visto la par-
tecipazione di 
familiari, amici 
e semplici sco-
nosciuti, ispirati 
dalla sua storia di 
forza e coraggio. 
Alla fine della 
cerimonia, dopo 
che i genitori, le 
sorelle, la moglie 

Katia e altri familiari avevano 
voluto omaggiarlo con dei brevi 
ma toccanti interventi, sono stati 
liberati in cielo un centinaio di 
palloncini bianchi per comme-
morare la vita di Matthew, stron-
cata troppo presto da un male 
impietoso. La famiglia ha chiesto 
al pubblico di donare piastrine, 
ovvero le cellule del sangue che 
aiutano a formare coaguli per 

Brexit, la Scozia pronta al referendum per l’indipendenza
Lo Scottish National party la prossima settimana avvierà l’iter per un nuovo referendum per l’indipendenza della Scozia. Lo ha annunciato la first mini-
ster scozzese e leader dell’Snp, Nicola Sturgeon. Parlando dalla sua residenza di Bute House, a Edimburgo, la Sturgeon ha detto:  “È importante che la 
Scozia sia in grado di scegliere il proprio futuro in un momento in cui le opzioni sono più chiare di quanto lo siano ora, ma prima che sia troppo tardi 
per decidere il nostro cammino”. Secondo Sturgeon, “non c’è dubbio” che lo Scottish National Party disponga di un mandato per un secondo referen-
dum, dopo il risultato del referendum sulla Brexit dello scorso giugno, nel quale il 62% degli scozzesi ha votato per rimanere all’interno dell’Unione 
europea. Il nuovo referendum per l’indipendenza dovrebbe tenersi tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, quando i dettagli dell’accordo per la Brexit 
tra Londra e Bruxelles saranno più chiari. Theresa May ha accusato Nicola Sturgeon di “giocare” con il futuro del Regno Unito. La decisione della first 
minister scozzese di voler indire un nuovo referendum per l’indipendenza crea “divisione” e “enorme incertezza”, ha detto la Premier britannica alla 
Bbc. “La maggioranza degli scozzesi - ha aggiunto - non vuole un secondo referendum”.

di dollari per 
sottoporsi alle 
costosissime 
terapie negli 
Stati Uniti, 
il giovane 
27enne inge-
gnere di Laval 
ha perso la sua 
lunga battaglia 
contro una for-
ma rara e aggressiva di leucemia. 
E così, domenica scorsa, presso 
il ‘Remembrance Gardens’ del 
Complesso funebre Alfred Dal-
laire Memoria, sito al 2159 Boul 
Saint-Martin Est, Laval, si è svol-
ta la cerimonia di scoprimento di 
una targa in ricordo di Matthew 
(con incisa la frase “Mai smette-
re di lottare, amare e ispirare”) 
in un’atmosfera commossa che 

arrestare l’emorragia, oppure di 
diventare donatori di midollo 
osseo, in modo che altre persone 
possano continuare la loro lotta 
contro la leucemia Linfoblastica 
Acuta, un tumore maligno del 
sangue che colpisce le cellule 
della linea linfoide. (V.G.)

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

Tel.: 514 729.2891

STUDIO GRAFICO

Loghi e marchi aziendali, Editoria, Cataloghi & Brochures,
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6020 Jean-Talon Est, Suite 710, Montréal, Qc, H1S 3B1
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@Vittoriog82

 L’OPINIONE Antonellidi Claudio onisip@hotmail.com

QUÉBEC

‘Call me Giambattista’ - A Personal and Political Journey” 
(Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2015). 

In questa interessante autobiografia, John Ciaccia, che nel 
corso di una lunga carriera politica (dal 1973 al 1998) svoltasi 
tutta nei ranghi del PLQ ha occupato posti di rilievo - è stato 
più volte anche ministro - ricorda i momenti fondamentali 
del suo viaggio umano e politico trattando temi molto vicini 
a noi, trapiantati in questa terra.

È possibile che a questo punto qualcuno si dica: “Ciaccia, 
chi è costui?”

 So che nel Québec non è facile per la maggioranza supera-
re la diffidenza che i nomi italiani suscitano, perché, a causa di 
un’interpretazione - oso dire - etnocentrica e vittimistica delle 
proprie vicende storiche, i Québécois “de souche” stentano 
da sempre a riconoscere i meriti avuti da altri nell’edifica-
zione del Québec di ieri e di oggi. E di meriti John Ciaccia 
ne ha tanti. Meriti di rilievo connessi ai grandi mutamenti 
avvenuti nel Québec nel periodo immediatamente posteriore 
alla cosiddetta “rivoluzione tranquilla”, la quale ha funto da 
levatrice nel mettere alla luce il Québec che noi conosciamo. 
Forse la mia frase potrà fare sobbalzare qualcuno, ma è più 
che onesto dire John Ciaccia è da considerare tra gli artefici 
del Québec nella maniera in cui il Québec oggi è.

Nella puntata precedente di questa mia lunga recensione 
all’autobiografia di John Ciaccia, riferivo che nel 1937, a 
Montréal - dove già risiedeva il padre - arrivò il nostro John, 
bambino di 4 anni, con la madre e la sorella, in provenienza 
dal Molise, anzi dall’Abruzzo, poiché la regione Molise sarà 
creata solo 1963. Il padre era di Jelsi e la madre di Limosano.

Dalla maniera in cui egli ci parla della madre, donna in-
telligente, abile negli affari, di grande dignità, e che mirava 
molto in alto per i figli, si capisce ch’essa ebbe un ruolo de-
terminante nel plasmare il carattere di John: “My mother was 
a remarkable woman in many respects.” E ancora: “Despite 
her modest backround, she had an extraordinary aptitude for 

solving problems, handling people, and managing a business, 
the benefit of which she generously shared with her friends.”; 
“My mother was adept at handling  unespected situations, 
even crises.”

John Ciaccia non trascorse un’infanzia serena nel pae-
se che oggi, visto da lontano, appare un modello di felice 
multiculturalismo. Scrive: “Althought Canada is a country 
of immigrants, it did not mean that all immigrants were 
universally accepted, especially by the youth.” E difatti da 
bambino e da ragazzetto si trovò a subire, in quegli anni, una 
filza di prepotenze e umiliazioni, verbali e qualche volta anche 
fisiche, che lo marcarono profondamente e che influirono 
su certe scelte fondamentali ch’egli prenderà poi, come la 
decisione di fare l’avvocato. 

Nel corso della seconda guerra mondiale, l’ostilità da 
lui incontrata presso i suoi coetanei raggiunge l’acme, tanto 
da spingerlo ad assumere il nome “Johnny” per meglio 
mimetizzarsi ossia per nascondere la propria italianità. Non 
dimentichiamoci che fu quello il periodo in cui avvenne l’in-
ternamento, attraverso il Canada, dei cosiddetti Enemy Aliens. 
La drastica misura colpì vari gruppi etnici, in particolare gli 
italiani (e in maniera ancora più severa i giapponesi). I diritti 
umani, la political correctness e il multiculturalismo erano 
di là da venire...

Noi sappiamo che i primi 10 anni nella vita di un indivi-
duo sono decisivi per certe scelte che questi farà nel futuro. 
Il nostro John sempre porterà la ferita dell’essersi visto re-
spinto, perché italiano. Si direbbe che ancora oggi egli provi 
amarezza nel ricordare che la straordinaria ricchezza storica e 
culturale dell’Italia fu per lui talvolta un fardello, a causa della 
sua condizione di minoritario fatto bersaglio di denigrazioni 
e bullismo.  Oso dire che questa è la chiave di volta del pro-
fondo rispetto che John Ciaccia ha sempre dimostrato, come 
uomo e come politico, per le culture minoritarie, anzi per tutte 
le culture, e quindi per tutti i normali patriottismi. (Segue)

III - John Ciaccia ci racconta 
di sé del Québec e del Canada

MONTRÉAL – Sono stati 789 i mi-
litanti che, nei giorni scorsi, hanno 
partecipato alla cena per il tessera-
mento dell’Associazione Liberale di 
LaFontaine. Si tratta della terza edi-
zione dall’insediamento del deputato 
Marc Tanguay in Parlamento, ma la 
popolarità dell’evento non accenna a 
scemare: “Questo è senza dubbio il 
più importante raduno di cittadini di 

Rivière-des-Prairies, ha detto Tanguay, 
che poi ha aggiunto: “Sono felice di 
poter riunire tutte le forze vive del 
quartiere”. Tra gli ospiti presenti an-
che la Viceministra Lise Thériault, 
il Ministro della Sanità Gaétan Bar-
rette, la Ministra dell’Immigrazione 
Kathleen Weil, la Ministra dell’Ac-
cesso all’informazione e della Riforma 
delle Istituzioni democratiche, Rita de 

Santis, oltre che la deputata di Jeanne-
Mance-Viger, Filomena Rotiroti. Nel 
suo discorso, Tanguay si è rivolto così 
ai suoi elettori: “Sono onorato di rin-
novare, oggi, il mio impegno a servire 
tutti i cittadini di LaFontaine. Il vostro 
sostegno mi dà l’energia necessaria per 
assicurare una voce forte alla nostra 
popolazione nell’Assemblea naziona-
le”. (Comunicato)

ASSOCIAZIONE LIBERALE DI LA FONTAINE

Tanguay abbraccia 789 militanti

Da sinistra, dietro Marc Tanguay: Rita de Santis, Filomena Rotiroti, Gaétan Barrette, Lise Thériault e Kathleen Weil
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ITALIA

L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

diodato@tektonik.com

di Teddy

Tornare a Montréal è sempre un piacere, soprattutto se si 
considera il viaggio una vacanza in uno dei Paesi dove ora 
tutti vorrebbero trasferirsi; ma, a parte il calore e l’affetto 
dei miei cari ed amici, ad accogliermi è stata una giornata di 
freddo polare ed una bufera di neve per far scemare un po’ il 
mio entusiasmo.

La popolarità del Canada sulla scena internazionale è 
dovuta soprattutto al giovane Primo Ministro Justin Trudeau 
e al suo charme. Dopo la sua sorprendente elezione, i media 
internazionali hanno cominciato ad interessarsi di più a que-
sto Paese e sono numerosi i documentari e gli articoli che 
riguardano il Canada. Infatti, in Italia, non appena accenni al 
Canada tutti dimostrano un grande entusiasmo e si ripromet-
tono di visitarlo. I più giovani, invece, vi emigrerebbero, ma 
per il momento preferiscono l’Europa e gli Stati Uniti prima 
dell’elezione di Trump.

Il viaggio
Ormai sono un habitué della tratta Roma-Montréal, anche 

se in bassa stagione è impossibile trovare un volo non-stop 
o almeno un collegamento decente. Così, dopo aver provato 
quasi tutte le compagnie, ho optato per un volo KLM con 
partenza da Fiumicino alle 10.20, il che vuole dire arrivare 
al Terminal 1 almeno 3 ore prima. Sono migliorati, invece, i 
collegamenti di molte linee di autobus che adesso arrivano 
direttamente da Fiumicino piuttosto che alla stazione Tiburtina. 

Un’altra buona notizia è che prima di Pasqua anche Air 
Canada e Air Transat cominceranno a volare direttamente 
per Roma.

Mi piace l’atmosfera degli aeroporti. Mi piace osservare la 
gente che parte e sono sempre sorpreso dal numero di turisti 
che, per un motivo o l’altro, si reca nella Città Eterna. L’Italia, 
con tutti i suoi problemi, è sempre un’ottima destinazione, 
anche se si potrebbe fare di più per rilanciare il turismo, molto 
importante per l’economia del Paese.

Sul volo Amsterdam-Montréal ho come vicino un giovane 
sui 25 anni che all’inizio prendo per un sudamericano. Dopo 
un po’ cominciamo a parlare e mi dice che è iracheno, viene da 
una famiglia di 9 fratelli che vivono a Ottawa, ha lavorato per 
un greco come manager del suo ristorante e ora fa il tassista. 
Si è recato in Kuwait dove vive una sorella e dove ha vissuto 
prima di emigrare in Canada. Ha anche tentato di stabilirsi in 
Giordania, ma le autorità giordane lo hanno espulso. È con-
tento di vivere in Canada ed è molto riservato sul suo passato 
e sul suo Paese, che praticamente non esiste più. Ormai anche 
coloro che arrivano in Italia sui barconi cominciano a pensare 
e a sognare il Canada. Causando qualche preoccupazione.

Elio Pizzeria
La prima uscita montrealese è sempre nella Piccola Italia e 

da Elio Pizzeria. Il patron Elio De Lauri, nonostante le molte 
primavere, è sempre ai fornelli ed appena mi vede mi invita 
a vedere la partita Napoli-Real Madrid. Prima dell’inizio, i 
pronostici erano tutti per il Napoli che con un 2-0 avrebbe 
passato il turno. E le cose iniziano pure bene con gli azzurri 
subito in vantaggio, ma la musica cambia nel secondo tempo. 
La partita finisce 3-1 per gli spagnoli. Tanta delusione e qualche 
lacrima in sala. Il presidente del club Giulio Cavallaro ripiega 
mestamente lo striscione e, in cuore suo, spera di rifarsi alla 
prossima occasione.           

Riconosciuta in Italia
la prima adozione da due padri gay 
È stata riconosciuta per la prima volta in Italia l’adozione di due bambini da parte di una coppia gay. I due bimbi, 
spiega l’avvocato Susanna Lollini di Avvocatura per i diritti Lgbti, erano stati adottati nel Regno Unito, da due uomi-
ni italiani, le cui famiglie risiedono in Toscana, ma da anni residenti all’estero. Il Tribunale dei minori di Firenze ha 
disposto la trascrizione anche in Italia dei provvedimenti della Corte UK: ai bambini viene così riconosciuto lo sta-
tus di figli e la cittadinanza italiana. Una decina di giorni fa, invece, la notizia che la Corte d’Appello di Trento per la 
prima volta aveva riconosciuto anche in Italia a 2 uomini la possibilità di essere considerati padri di 2 bambini nati 
negli Usa grazie a maternità surrogata. 
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TORINO - “La partita inizia 
adesso”. Matteo Renzi ha chiu-
so, domenica scorsa, la conven-
tion al Lingotto di Torino da cui 
ha lanciato ufficialmente la sua 
campagna per le primarie del 
Pd del 30 aprile. Tre giorni di 
incontri e confronto perché – ha 
dichiarato il segretario uscente - 
nella corsa alla guida del partito 
“vincerà chi sarà più forte in 
termini di progetti e proposte”. 
“Nelle scorse settimane – ha ag-
giunto - qualcuno ha cercato di 
distruggere il Pd perché c’è stato 
un momento di debolezza in-
nanzitutto mia. Ma non si sono 
accorti che c’è una solidità e una 
forza che esprime la comunità 
del Pd, indipendentemente dalla 
leadership: si mettano il cuore in 
pace, c’era prima e ci sarà dopo 
di noi e ora cammina con noi”, 
ha detto l’ex premier, sottoline-
ando che “non si è di sinistra 
solo perché si canta Bandiera 
Rossa con il pugno chiuso in 
un teatro”.
CASO NAPOLI - Un attacco di-
retto agli scissionisti, quindi. Ma 

il segretario uscente a riservato 
parole dure anche a Luigi De 
Magistris. “Quando un sindaco 
si schiera con chi sfascia la città 
per non far parlare qualcuno, 
quella non è una cosa da Pd – ha 
detto -. E quanto un parlamenta-
re chiede di parlare lo deve fare, 
noi siamo dalla parte di quel 
parlamentare anche se dice cose 
che non stanno né in cielo né in 
terra, proprio perché si chiama 
Matteo Salvini che vogliamo 
sconfiggere alle elezioni. Ma 
deve parlare come devono par-
lare tutti”.
LA SFIDA - “Hanno passato tre 
mesi a discutere se il mio carat-
tere era cambiato. Noi vogliamo 
cambiare l’Italia, non il mio 
carattere”, ha detto Renzi, che 
ha invocato il “noi” e il senso 
di comunità. Una comunità fatta 
di giovani, di “Millenials” che 
“dobbiamo andare a prendere 
perchè sono pieni di valori”, di 
quarantenni che devono scende-
re in campo con più energia, ma 
anche di anziani. “Ai più anziani 
diciamo che sono il nostro riferi-

mento più forte a livello eletto-
rale e abbiamo bisogno di loro: 
reinnamorarsi della politica a 
una certa età è una cosa bella...”. 
Quindi la chiusura: “Noi non ci 
rassegniamo a tornare indietro 
nella storia, perché rivendichia-
mo il futuro. Lo spazio del cam-
biamento è qui e adesso, anche 
mettendosi in discussione su 
sicurezza e cultura”.
GENTILONI - Nel capoluogo 
piemontese anche il premier 
Paolo Gentiloni, che sale sul 
palco dopo il discorso e a cui la 
platea aveva tributato un gran-
de applauso quando Renzi gli 
dice: “Bentornato a casa tua, 
siamo felici di lavorare insieme 
a te”. Nessun intervento però 
per il presidente del Consiglio, 
a differenza dei ministri Gra-
ziano Delrio, Marianna Madia 
e Valeria Fedeli.  Così come 
il titolare del Viminale, Mar-
co Minniti, che ha sottolineato 
come “non c’è leadership senza 
partito ma non c’è partito senza 
una leadership forte e chi ha una 
leadership forte se la conserva. 

Pd, Renzi attacca gli scissionisti:
“La partita inizia ora”

Il segretario uscente: 
“Questa comunità non si rompre”.

A Torino anche il Premier Gentiloni

Chi ha una leadership giovane e 
riformista la discute, se del caso 
la corregge ma non la ammaz-
za - ha aggiunto -. Dobbiamo 

liberarci dalla sindrome della 
sinistra che ammazza i suoi 
figli, come ha fatto per troppo 
tempo”. 
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ComunitàFILODIRETTO COL PARLAMENTO

Il primo febbraio scorso sono stato 
nominato segretario parlamentare del Mi-
nistro dell’Innovazione, delle Scienze e 
dello Sviluppo Economico, l’Onorevole 
Navdeep Bains. Per me rappresenta un 
motivo di grande onore poter lavorare in 
questo importante Dicastero ed al fianco 
di un Ministro molto influente all’interno 
della compagine di governo. Dal novembre 
2015 al gennaio 2017 sono stato segretario 
parlamentare del Ministro del Commercio 
Internazionale, l’Onorevole Chrystia Fre-
eland. Si è trattato di un anno eccezionale 
in termini formativi, visto che ho avuto la 
possibilità di lavorare a stretto contatto con 
la Ministra seguendo da vicino un impor-
tante numero di materie: su tutte la CETA, 
ovvero il recente accordo di libero scambio 
tra Ue e Canada. Ringrazio la Ministra 
Freeland per la sua perdurante amicizia, la 
sua guida sicura e la fiducia che ha riposto 
nei miei confronti. 

ISED, precedentemente conosciuto come 
“Industry Canada”, è un Ministero econo-
mico molto importante, sia per gli obiettivi 

che persegue che per la responsabilità che 
detiene: tra le sue prerogative, rientrano la 
promozione dell’industria e della produzio-
ne in aree strategiche come l’aerospaziale, 
l’automobilistico ed il siderurgico. Uno 
dei miei primi compiti, come segretario 
parlamentare, è stato quello di prendere 
parte all’annuncio di un finanziamento a 
Bombardier, sotto forma di prestito rimbor-
sabile pari a $ 375.000.000. ISED, inoltre, 
comprende anche il mandato per le agenzie 
regionali di sviluppo economico: in partico-
lare il DEC in Québec, la Banca di Sviluppo 
degli Affari (BDC) e l’Ufficio Competitivi-
tà. La cosa più importante, comunque, data 
la mia esperienza ventennale come docente 
di Legge presso la McGill University con 
specializzazione in proprietà intellettuale, è 
che l’ISED è la casa di tutta l’architettura 
della proprietà intellettuale canadese, così 
come dell’Agenda dell’Innovazione. In que-
sta rubrica, spero di farvi familiarizzare con 
l’Agenda dell’Innovazione ed altri aspetti di 
questo Ministero, che avranno un impatto 
sulla vita quotidiana di tutti quanti noi.

Il tempo corre verso il futuro, lasciandosi 
le vecchie invenzioni alle spalle. Dalle energie 
rinnovabili alle auto elettriche, cosa ci attende 
per il domani? Tra le nuove scoperte, cresce 
a vista d’occhio l’interesse sui droni, ovvero 
aeromobili a pilotaggio remoto, cioè pilotati a 
distanza, che possono volare silenziosamente 
per oltre 20 ore, raggiungere luoghi inaccessibili 
alle persone e raccogliere una quantità incredibi-
le di informazioni. Possono essere impiegati nel 
monitoraggio ambientale e della fauna selvatica, 
nella rilevazione di incendi e per consegnare 
materiale medico in aree remote o altrimenti  
inaccessibili. Questo tipo di tecnologia, che 
solleva delicate questioni su etica, sicurezza, 
privacy, si sta sviluppando più velocemente 
delle regolamentazioni in materia che, per di 
più, variano da Paese a Paese. Nei giorni scor-
si, il Comitato permanente dei Trasporti, delle 
Infrastrutture e delle Collettività della Camera 
dei Comuni ha depositato un rapporto dal tito-
lo “Studio sulla regolamentazione dei droni: 
rapporto provvisorio”. Si tratta di un rapporto 
che ho contribuito attivamente a redigere in 
quanto membro del Comitato. Visto che questi 
apparecchi mobili sono sempre più popolari e 
che la tecnologia, ormai, progredisce a ritmi 

vertiginosi, il Comitato ha pensato, giustamente, 
che uno studio sul tema si rendesse necessario 
allo scopo di formulare, in tempi rapidi, delle 
raccomandazioni che potessero tornare utili per 
un’eventuale regolamentazione. Il Comitato 
proseguirà con lo studio per tutto il 2017, ma 
nel frattempo ha deciso di rendere pubblico 
un rapporto provvisorio dove sono contenuti 
alcuni suggerimenti al governo federale, volti 
a rafforzare la sicurezza e a stimolare la crescita 
dell’industria canadese specializzata. Ad oggi, il 
Comitato ha già sentito 22 testimoni in rappre-
sentanza di diversi Enti con interessi nel settore, 
come l’industria aeronautica, i produttori ed 
utlizzatori di droni, il Ministero canadesi dei 
Trasporti e la Gendarmeria reale del Canada. 
Nel suo rapporto, il Comitato formula ben 24 
raccomandazioni per regolamentare i problemi 
concernenti l’uso sicuro dei droni, le compe-
tenze degli utenti, la condivisione dello spazio 
aereo canadese tra droni e gli altri aeromobili, 
così come altri rischi e preoccupazioni che 
caratterizzano l’uso di droni per finalità com-
merciali e ricreative. Per saperne di più, vi invito 
a consultare il rapporto provvisorio, oltre che le 
trascrizioni delle riunioni sul tema, all’indirizzo: 
www.parl.gc.ca/Committees/fr/TRAN.

Innovazione e sviluppo 
al servizio dei cittadini

Conciliare il futuro con la sicurezza
“Studio sulla regolamentazione dei droni” Un Ministero con un impatto sulla vita quotidiana

DEPUTATO FEDERALE DI ALFRED-PELLAN DEPUTATO FEDERALE DI LASALLE—ÉMARD—VERDUN

di Angelo Iacono di David Lametti
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

392 Whitmore Ave.
Toronto, On. Canada
M6E 2N4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

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.

Me Fanny Beaudet-Viau, 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

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 
r.colavecchio@notarius.net

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

T  514.892.6774
F 514.419.9959

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

Certo che scrivere su questo 
soggetto, non allineandosi al do-
minante e più che stantio luogo 
comune, cioè alla luce di una più 
che decantata libertà della donna, 
in parte conquistata, e in parte da 
completare, è non solo scottante, 
ma  si rischia in partenza perlo-

tate, assurde e rabbiose pretese, 
sento di non voler soggiacere 
alla dittatura intellettuale vigente 
e quindi intendo esprimere l’i-
dea che ho sempre avuto della 
donna, quale compagna, madre, 
sorella, sposa...e amante. Ci si 
può sbagliare, posso sbagliare, 
però mi sento libero nel farlo, 
senza volerlo imporre. Questo è 
quel che intendo per libertà: “Li-
bero per qualche cosa, e non da 
qualche cosa’’. Posso dar giudizi 
sbagliati o sfiorar verità; in ogni 

da rivendicazioni egoistiche ed 
innaturali. Nel mito, gli uomini 
sono ridotti a meri strumenti di 
riproduzione annuale, ed alla 
fine inutili eunuchi; mentre la 
donna, sin dalla tenera età,  nel 
nome di un’indipendenza dal 
“maschio’’, e per poter meglio 
emularlo,  viene mutilata nella 
sua femminilità, privandola del 
seno destro. Oggi le “nostre’’ 
amazzoni son meno drastiche...e 
coraggiose: non perdono il seno, 
lo contraffanno con il silicone

Al cospetto di tante scon-
cezze, come non confrontare 
e ricordare il sublime capitolo 
della letteratura trovadorica me-
dievale occidentale, il “Romanzo 
della Rosa’’, le Corti d’ Amore e 
i Fedeli di Amore, di cui Dante 
fece parte. Senza essere stata 
femminista e senza togliere nulla 
all’uomo, la società medievale, 
in un rispetto devozionale, con-
cepiva la Dama, l’eterno femmi-
nile, quale FIGLIA del PADRE, 
MATRICE e figlia-madre di se 
stessa: dolce e gentile espressio-
ne della vita; compagna fedele 
sulla cui spalla, il cavaliere re-
clinava il suo stanco capo. Virtù 
incarnata e simbolo di fedeltà, 
ella additava al cavaliere la via 
del GRAAL e delle virtù cavalle-
resche, ossia: la via dell’ONORE 
e del DOVERE. Eco questa, che 
viene da lontano, dalle madri e 

spose spartane quando salutando 
il loro uomo o figlio, e  riferen-
dosi al loro scudo raccoman-
davano laconicamente: “CON 
QUESTO O SU QUESTO’’, 
ossia: “Ritornami degno cava-
liere vittorioso, o eroe caduto in 
combattimento”.  

Quanto detto, anche se vol-
garizzato, dimostrare la stima 
ed il rispetto di cui godeva la 
natura femminile nella socie-
tà del passato, quando non si 
sentiva il bisogno di una “festa 
della donna’’. Sto fantasticando 
o quel che sostengo costituisce 
l’esempio di quanto permissiva 
e caotica sia diventata la nostra 
società? Senza guida, abbando-
nata a se stessa, in preda ad un 
edonismo sfrenato, qui non si 
tratta di “liberarsi’’ o conquistare 
diritti, qui si tratta di sostituire l’ 
“altro”: il compagno, il padre, il 
fratello, diventati antagonisti e, 
in certi casi, nemici.  

Però, ciò nondimeno, per chi 
si riferisce ai valori “TRADI-
ZIONALI’’, per chi sa viverli, 
è sempre Arianna, la “Beatrice’’ 
di Teseo, a guidare l’eroe fuori 
dal labirinto, come per Dante 
nei gironi del Paradiso nella sua 
Commedia. L’otto marzo ho reso 
omaggio ad “Arianna-Beatrice”, 
meravigliose compagne del no-
stro “cammino’’ e magnifico re-
galo della vita! (Continua)

8 marzo: tributo alla femminilità o festa della donna? 
PRIMA PARTE meno un linciaggio morale ed in-

tellettuale; si rischia l’anatema e 
la scomunica da parte del mondo 
“politically correct e allineato”. 
È azzardato il solo discuterne. 
Sarò considerato conservatore, 
sorpassato, misogino....   Non 
aggiungo altri epiteti. Però, in 
occasione della “festa della don-
na’’, nel frastuono di tante decan-

L’addobbo del cavaliere. È la 
Dama che crea il cavaliere. Evo-
catrice e fedele custode di antichi 
valori, all’alba la Dama “battez-
za’’ il suo cavaliere, purificato 
dalla “Veglia”.

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

caso, lo faccio in piena libertà 
interiore, senza esser risucchiato 
dal comune leitmotiv sul tema.                                                                                          

La società del passato, tanto 
biasimata dalle nostre femmi-
niste, idealizzò la donna: gli 
artisti si ispirarono alla loro 
“Monna Lisa’’, i poeti alla loro 
Laura, Beatrice, Rosanna ecc.; 
finanche i filosofi finirono con 
il femminilizzare l’intelligenza: 
“Sophia’’, l’ “Hagia Sophia’’, 
ossia Santa Sofia, la Santa Sa-
pienza; Amici della Sapienza 
furono i Filo-sofi. Nell’antichità, 
l’intelligenza nel mito è stata 
sempre evocata da figure fem-
minili: ATENA-MINERVA; la 
Giustizia con JUSTITIA, la dea 
bendata; la NIKE-VITTORIA 
e tante altre, furono e restano 
allegorie espresse proprio da 
quelle società patriarcali, defi-
nite con disprezzo maschiliste 
e misogine dalle femministe. 
In nessun caso a queste società 
patriarcali del passato è sfiorato 
nella loro mente l’idea di una 
qualsiasi rivalsa verso il genere 
femminile di tante figure al-
legoriche. Tutto era vissuto in 
armonia ad un ordine spirituale 
superiore, ove ogni differenza 
completava l’UNITA’; anzi, con 
il mito delle AMAZZONI è av-
vertito il pericolo che incorre una 
società quando l’ordine e i valori 
vengono sovvertiti e sostituiti 
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RE/MAX Alliance Inc.
Agence immobilère | Franchisé 
Indépendant et Autonome 
de RE/MAX Québec

3299 rue Beaubien Est, 
Montréal, Québec

T.: 514-374-4000

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Risultati

C. 514 894-9400 www.marioconte.com

Mario Conte

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

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

MONTRÉAL, (di Giulia Verticchio) - 
Dopo il successo dell’edizione 2016, con-
clusasi con tanta emozione, sul palco e non 
solo, anche quest’anno, la solidarietà va in 
scena al Centro Leonardo Da Vinci. Do-
menica 19 Marzo, in occasione della festa 
del papà, alle ore 16.00, si terrà il Cabaret 
di Marco Luciani Castiglia, organizzato 

in collaborazione con il CRIC - Centro 
Ricreativo Italo-Canadese e con PuntoIt, 
il Portale dell’italianità in Nord America. 
Un grande spettacolo di varietà con tanti 
protagonisti: Alexandre Beaulieu, cantante 
e produttore di successo tra Canada e Stati 
Uniti, l’attore Dino Tavarone, la band “I 
Ragazzi del Juke-Box”, i mitici umoristi 

Joe Cacchione e Pino Pirillo, e tanti altri, 
insieme per divertirvi e per raccogliere fondi 
da devolvere, come sempre, in beneficenza. 
Quest’anno la buona causa sarà un contri-
buto per i territori dell’Italia centrale colpiti 
dal terremoto. Ridere fa bene e fa del bene... 
Costo del biglietto: 30$. Per informazioni 
contattare Jocelyne Monti al 514.637.7803. 

Cabaret di San Giuseppe al CLDV

Gli artisti del Cabaret edizione 2016 salutano il pubblico

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIKE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

MONTRÉAL – Una confe-
renza per mettere in luce il 
ruolo delle donne in un campo 
dinamico e affascinante come 
quello della fashion. È quel-
lo organizzato, il 12 marzo 
scorso, presso il Museo Du-
fresne-Nincheri, in occasione 
dell’8ª edizione della Giornata 
Internazionale della Donna, dal 
Congresso Nazionale degli Ita-
lo Canadesi (regione Quebec), 
insieme a Michelina Lavo-
ratore, direttrice della Cassa 
Popolare Desjardins Canadese 
Italiana, che ha presieduto il 
comitato promotore forma-
to da: Tania Alfonsi, Enrica 

8 marzo: il Congresso celebra le “donne fashion”

Il coraggio e la perseveranza 
di Bianca, Noémie e Maria

Uva, Faustina Bilotta, Josie 
Verrillo, Alexandro Loffredi e 

Connie Ventura. Con il titolo 
“Coraggio e perseveranza: le 

donne Designer nella Moda”, 
il convegno ha trattato il tema 

delle donne che hanno saputo 
preservare le loro tradizioni 
culturali sapendo arricchire, 
allo stesso tempo, il loro pro-
cesso di integrazione nel cam-
po della moda. La conferenza 
è stata animata da Sabrina Ma-
randola, giornalista di CBC e 

la rivista PanoramItalia, ed ha 
visto la partecipazione di 3 
brillanti esempi di successo e 
integrazione italo-montrealese 
come Maria Arciero (Maria 
Arciero Design), Noémie Vail-
lancourt (Noémiah) e Bianca 
Cordileone (Emy Armor).

Foto di Sara Barone

Foto di Sara Barone

Da sin.: il Console Generale Marco Riccardo Rusconi, Bianca Cordileone, Noémie Vaillancourt,  Maria 
Arciero, Michelina Lavoratore, il direttore dell’IIC Francesco D’Arelli e il presidente del Congresso Pino Asaro 

Comprate le nostre
Zeppole di San Giuseppe !

patisseriemontebello.com

3340 Fleury Est, Montréal

514 321.5567
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contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

Come trovare una
residenza per anziani

I Servizi Comunitari
INFORMANO

SERVIZI COMUNITARI ITALO-CANADESI DEL QUÉBEC
8370, boul. Lacordaire, Saint- Léonard, ufficio 303

Tel: 514-247-9461 /  Fax: 514-274-1325
E-mail: info@scciq.com

www.scciq.com

Orientarsi nella scelta di una struttura di ricovero per anziani 
non è semplice. La scelta di trasferirvi un genitore o un parente 
è sempre un pò traumatica e sofferta. A volte è l’anziano che lo 
chiede perché non può o non intende più occuparsi della casa 
e vuole trascorrere il resto dei suoi giorni in tranquillità e in un 
ambiente protetto oppure non vuole pesare sui familiari, avere 
una maggiore assistenza, oppure per mancanza di autonomia. 
La valutazione del livello di autonomia del soggetto gioca un 
ruolo importante sul tipo di residenza da scegliere. Se il deterio-
ramento dello stato di salute comporta una perdita di autonomia, 
è consigliabile richiedere al CLSC di appartenza una verifica 
delle condizioni psicofisiche con conseguente  valutazione  dei 
bisogni. Sulla base di questa valutazione, il CLSC stabilirà i 
servizi e le cure appropriate per un supporto a domicilio oppure 
farà domanda di ingresso in una struttura pubblica. 

Nella scelta del tipo di residenza da scegliere sono vari gli 
elementi da valutare.

La certificazione. È consigliabile dapprima consultare il 
registro delle residenze private per anziani disponibile sul sito 
del Ministero della Salute e dei Servizi Sociali per assicurarsi 
che la residenza abbia ottenuto la certificazione di conformità in 
accordo con il RPA (Règlement sur les conditions d’obtention 
d’un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées)

Il budget. Altro fattore importante è la vostra capacità di 
pagamento; determinerà, infatti, la vostra scelta facendovi 
optare per una categoria di residenza piuttosto che per un’altra.  
È necessario calcolare non solo l’affitto mensile, ma anche le 
spese per i servizi non inclusi nel contratto di affitto. Se siete 
una persona a reddito basso, potreste beneficiare dell’allocation 
logement e verificare la vostra ammissibilità contattando Revenu 
Québec al 514-864-6299/1 800 267-6299.

Necessità e gusti. Prima di effettuare una scelta conviene 
visitare, meglio se in compagnia di un parente o di una persona 
di fiducia,  diverse strutture in funzione della vostra disponibilità 
economica, le vostre esigenze e il vostro livello di autonomia. 
Prestate attenzione a tutto: gli altri ospiti; gli odori; la pulizia; 
il personale di assistenza; l’atmosfera che si respira. Nel corso 
della prima visita, non prendete nessun  impegno verbale o 
scritto perchè siete nella fase di una ricerca preliminare. 

TIPI DI ALLOGGIO – I  tipi di alloggio per anziani si divi-
dono in due grandi categorie: a) residenze private; b) strutture 
pubbliche.

Residenze private. Non sono sovvenzionate dal sistema 
sanitario pubblico e, oltre all’affitto dell’appartamento, of-
frono almeno due servizi tra: pasti; assistenza personale; cure 
infermieristiche; aiuto domestico; sicurezza; attività ricreative. 
Ospitano persone di 65 anni e oltre in buona salute psico-fisica 
ed autosufficienti.

Strutture pubbliche. Si dividono in tre categorie: 
Risorse di tipo familiare: accolgono fino a nove anziani 

bisognosi di una leggera assistenza. La sistemazione in tale tipo 
di struttura è coordinata da un ente pubblico.

Risorse intermediarie (RI): ospitano soggetti in perdita di 
autonomia oppure bisognosi di aiuto o di sostegno nelle loro 
attività quotidiane (da 1 a 3 ore di assistenza al giorno). Tutte le 
risorse intermediarie sono legate a un ente pubblico del settore 
della sanità e dei servizi sociali, responsabile della qualità dei 
servizi offerti.

Centri per cure di lunga durata (CHSLD): ospitano adulti in 
perdita di autonomia non più capaci di vivere nel loro abituale 
ambiente di vita e bisognosi di oltre tre ore di assistenza al 
giorno. Per tutte le strutture pubbliche, la valutazione è effettuata 
da un assistente sociale del CLSC.

BOULANGERIE  PÂTISSERIE

514 259.0746
 5540 Jean-Talon Est,  St-Léonard, Québec

alla Ricotta,
Crème léger, Custard

Tiramisù e Nutella 

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

Congresso: eletti
i Rappresentanti del popolo

MONTRÉAL - Il Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, regione Québec, annuncia eletti per acclamazione i seguenti “Rap-
presentanti del Popolo” nei rispettivi distretti :

Visto che il numero di candidati non supera quello richesto per 
distretto, tutti i candidati sono automaticamente eletti per accla-
mazione e non è necessaria un’elezione.

Mario Galella, Presidente
Comitato delle Elezioni
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi, regione Québec 

ILE DE LAVAL
(2 rappresentanti)

1. Santoianni, Francis
2. Venturino, Raffaele

MONTRÉAL-EST
(12 rappresentanti) 

1. Agostino, Salvatore
2. Ariemma, Giovanni
3. Bilotta, Faustina
4. Calandrino, Calogero
5. Capolupo, Carmine
6. Marsillo, Pierluigi
7. Palermo, Paolo Antonio (Franco)
8. Pannuzzo, Antonio
9. Pedi, Silvia
10. Romanello, Josie
11. Sciascia, Salvatore
12. Teoli, Anthony

RIVE SUD
(2 rappresentanti)
   
1. Benzi, Paolo
2. Catalano, Anthony

QUÉBEC 
(1 rappresentant)

1. Vitale, Dina

MONTRÉAL-OVEST
(8 rappresentanti)

1. De Vito, Stefano
2. Ferrarelli, Joseph
3. Lipari, Carmelo
4. Maniscalco, Gino
5. Musto, Sergio
6. Romano, Carmelo
7. Santoro, Salvatore
8. Sciascia, Antonio

MONTRÉAL - Lo scorso 
28 febbraio una delegazione 

di 16 studenti europei, per 
la maggior parte francesi e 

Studenti europei in visita al CRAIC

tedeschi, ha visitato gli uffici 
del CRAIC per conoscere la 
sua storia e la sua missione. 
Il gruppo di ragazzi e ragazze 
è stato accolto nella grande 
sala del centro poco prima 
dell’incontro settimanale per 
il pranzo comunitario del Pro-
gramma “Je t’écoute et je te 
reponds”, che coinvolge, ogni 
martedì, una ventina di signore 
anziane sole che approfittando 

di un pranzo a prezzo modico 
passano qualche ora insieme 
per socializzare, giocare a bin-
go e dimenticare la solitudine.

L’On. Marisa Ferretti 
Barth ha presentato al grup-
po il CRAIC com’è oggi con 
tutti i suoi servizi e le attività, 
introducendo anche piacevoli 
aneddoti su alcuni momenti 
salienti che hanno caratteriz-
zato l’evoluzione dell’orga-
nismo con la sua rete di club 
e comitati.

Questa esperienza ha già 
coinvolto una decina di altri 
studenti in visita l’anno scorso 
e si è ripetuta con maggior 
successo anche quest’anno 
interessando molto i giovani 
partecipanti che hanno avuto 
l’opportunità di scoprire un 
aspetto interessante e signifi-
cativo della comunità italiana e 
montrealese nonché l’apporto 
fondamentale che un impegno 
socio-comunitario serio e at-
tento può dare alla società nel 
prendersi cura di una fascia 
sociale sensibile e sempre più 
estesa come quella della Terza 
Età. (Comunicato)
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MONTRÉAL - Primo 
weekend di fuoco per la Fon-
dazione Comunitaria Italo-
Canadese; sabato 4 e dome-
nica 5 Marzo si è svolta la 
seconda edizione del torneo 
di hockey FCCIQ FaceOff 
presso l’Hockey Etcetera, il 
complesso dedicato allo sport 
canadese per eccellenza, che 
parla italiano. Coordinato dal-
la Direttrice Generale della 
Fondazione Anna Giampà, 
sotto la co-presidenza dei Go-
vernatori Peter Comito Jr. 
(Fondatore e Vicepresidente 
Esecutivo delle Operazioni di 
Selectcom Telecom) e Matteo 
Fiorilli (Fondatore e Presi-
dente dell’Agenzia Immobi-
liare KW Dynamik), il torneo 
si è confermato un’iniziativa 
di successo, apprezzato e se-
guito, a cui hanno preso parte 
più di 100 persone.

Otto squadre si sono con-
frontate per una buona cau-
sa, all’insegna dello spirito 
sportivo e del divertimen-
to. Nella Divisione A: Im-

Ghiaccio, sport, passione e impegno
Il torneo di Hockey della FCCIQ 

Anna Giampa, Matteo Fiorilli, Joey Saputo e Peter Comito Jr.

Quadriam, squadra vincente della Divisione  A Selectcom Telecom, squadra vincente della Divisione  B

di GIULIA VERTICCHIO

pact – con Joey Saputo in 
campo, Quadriam, Saputo e 
KW-Dynamik. Nella Divi-
sione B: Selectcom-Telecom, 
Laurentien-Electric, Salamina 
e BMW-Laval. Squadre vinci-
trici per questa edizione 2017: 
Quadriam per la Divisione A 
e Selectcom-Telecom per la 
Divisione B.

Youppi, la mascotte degli 
Habs, è stato un ospite specia-
le per intrattenere i bambini, 
e la giovanissima squadra di 

hockey “Les Ambassadeurs 
de Laval Est” ha partecipato 
per sostenere i giocatori du-
rante il torneo. Presente anche 
il Console Generale Marco 
Riccardo Rusconi per rendere 
omaggio all’iniziativa. 

Ricordiamo che la Fonda-
zione Comunitaria Italo-Ca-
nadese è un’Organizzazione 
senza scopo di lucro nata nel 
1975 che organizza eventi per 
raccogliere fondi da redistri-
buire nella comunità italiana 

di Montréal. Prossimo ap-
puntamento sarà la 32esima 
edizione del Ballo dei Go-
vernatori, venerdì 12 maggio. 

Per maggiori informazio-
ni sulle attività della Fon-
dazione, telefonare al (514) 
274-6725 oppure visitare il 
sito www.fcciq.com. Di re-
cente, la Fondazione è stata 
alla guida del progetto Uni-
tas, che appunto “unisce” il 
Centro Leonardo Da Vinci, il 
CIBPA, il Congresso Nazio-

nale degli Italo-Canadesi e la 
Casa d’Italia con lo scopo di 

ottimizzare risorse e servizi 
comunitari.

BMW Laval vs Laurentien Electrique

514 252.0880
Edifice 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

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

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

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

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

   

INNOVATION
Agenzia immobiliare Courtier immobilier

514 825.1720 514 944.5237
vito.gentile@century21.ca giacinto.gentile@century21.ca

Vito & Giacinto

GENTILE

Ufficio: 514 816.7270Ufficio: 514 448.5288

PLATEAU-MONT-ROYAL

TRIPLEX

R.D.P.

ANJOU

Prezzo: 1 075 000$

Prezzo: 299 000$

Prezzo: 219 000$

• BLOCCO 8 APPARTAMENTI        
• VICINO AI TRASPORTI PUBBLICI, 
   PARCHI E SCUOLE
• COMPLETAMENTE RINNOVATO

• BELLA CASA COMPLETAMENTE 
  RINNOVATA 
• PRESSO IL BOULEVARD GOUIN 
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

• CONDO CON 
   3 CAMERE 
   DA LETTO

• VICINIO A TUTTE 
   LE COMODITÀ

• OGNI OFFERTA 
   RAGIONEVOLE 
   SARÀ CONSIDERATA

ESPERIENZA E INTEGRITÀ AL VOSTRO SERVIZIO

VENDUTO IN 10 GIORNI
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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

MONTRÉAL – È il dottor Mirko Gilardino, prima-
rio del reparto “H.B. Williams” di chirurgia cervico 
facciale e delle schisi facciali del Montréal children 
Hospital, la “Personalità dell’anno 2016” dell’As-
sociazione della gente d’affari e dei professionisti 
italo-canadesi (CIBPA), organismo italo-canadese 
fondato nel 1949. Il premio “Personalità dell’anno”, 
ricordiamolo, è stato istituito dalla CIBPA nel 1967 
allo scopo di rendere merito a chi si è particolarmente distinto per l’ec-
cezionale abnegazione e per il notevole contributo al progresso della 
società. Un riconoscimento a chi si è distinto per leadership, abnegazione 
e successo. Il primo ad essere insignito di questo onore è stato il Sindaco 
Jean Drapeau. Il Dottor Gilardino, Medaglia del Giubileo di Diamante 
della Regina Elisabetta II per l’encomiabile contributo nel campo 

medico, rientra perfettamente in questa categoria. La 48ª cerimonia di premiazione si terrà giovedì 
23 marzo, alle ore 18, presso il Museo Dufresne-Nincheri (2929 Avenue Jeanne-d’Arc, Montréal).

Gala montoriese
L’annuale gala dei Montoriesi di Montréal avrà luogo sabato 1º aprile al buffet “Amiens” 
(8700 Langelier) rinomato per il servizio impeccabile ed i cuochi professionali. Il costo del 
biglietto è 75 $ per gli adulti e 40 $ per i bambini dai 6 ai 12 anni (quelli con meno di 6 
anni entrano gratis). Per prenotazioni, contattate Di Stefano Carlo al 514 3530641 oppure 
qualsiasi altro membro del comitato.

MONTRÉAL – Carmine Pirone, membro del cda della 
Fondazione “Fontaine d’Espoir”, organizza un torneo di 
poker per raccogliere fondi a favore dei bambini malati e 
meno abbienti e l’Ospedale Generale di Montréal (diparti-
mento del trattamamento peri-operatorio nel cancro). L’e-
vento si terrà venerdì 21 aprile presso la Sala ricevimenti 

“Le Rizz”, sito al 6600, 
rue Jarry Est, Montréal. 
Per ulteriori informazio-
ni, chiamate Carmine al 
514 258-0102, Angelo 
al 514 571-3662 oppure 
Tony al 514 894-3023.

Sanpietresi in festa
Sabato 1º aprile, alle ore 18, l’Associazione Famiglie Sanpietresi di Montréal festeggia il 
suo 47ª anniversario nell’elegante cornice del Centro Congressi “Renaissance” (7550 Boul. 
Henri-Bourassa est). Ad allietare la serata, oltre al DJ Manitta, anche Perry Canestrari. L’ospite 
d’onore della serata sarà il Sindaco di San Pietro Infine, Mariano Fuoco che, accompagnato da 
alcuni consiglieri, coglierà l’occasione per rinsaldare e rafforzare i rapporti con l’importante 
comunità Sanpietrese presente oltreoceano. Per prenotazioni o informazioni più dettagliate, 
contattate Tony Fuoco al 514 276-8328 oppure Carmine Amato al 450 679-8861. 

Isernini in festa
Tutto pronto per la festa annuale dell’Associazione Isernina che si svolgerà sabato 1º aprile, alle 
ore 18:00, presso il Buffet “Le Riz”, 6620 Jarry Est, a St.Léonard. Nel corso della serata, che celebre-
rà il 29º anniversario del sodalizio, la Fondazione “Cosmo Campagnale” consegnerà le Borse di 
Studio agli  studenti di origine isernina che si sono distinti durante l’anno scolastico 2015/2016. 
Sarà servita una cena squisita, con bar aperto e, naturalmente, il divertimento è assicurato 
col DJ PRESTIGE. Biglietto: per gli adulti 85 $ e per i bambini 45 $. Per prenotazioni chiamate  
Peppino Di Falco al 514 326-1739 oppure Tony Guerra al 514- 955-0546.

Festa in onore di San Francesco di Paola
Il Comitato San Francesco di Paola rende nota a tutta la Comunità calabrese, e in particolare ai 
devoti del Santo Protettore,  patrono della Calabria e della gente di mare, che domenica 2 aprile, 
alle ore 10, presso la Chiesa del Monte Carmelo, a St-Léonard, sarà celebrata una Messa in onore 
dei Santi San Francesco e San Nicola Saggio. Seguirà, alle ore 12.30, il banchetto-ballo presso la 
Sala di ricevimento “Le Chateaubriand”, sito al 7985 Maurice Duplessis, R.D.P. Faranno parte del 
menù un delizioso pranzo e tanta allegria e buonumore. La serata sarà allietata da DIAMOND 
ENTERTAINMENT e DJ BALLANDO con LE STELLE. Il ricavato sarà devoluto alla scuola per l’inte-
grazione sociale dei bambini affetti da disabilità nello sviluppo. Per informazione e l’acquisto 
dei biglietti, contattate Sara Marte al 514-324-7836 oppure Domenico Perrotta al 514-721-7002.

Festa della Patria friulana
Il Fogolâr furlan di Montréal celebra la Festa della Patria friulana domenica 2 aprile 2017 al 
Buffet Le Palace, 1717 Blvd Le Corbusier a Laval, angolo S. Martin. SVOLGIMENTO: alle 10.00 
assemblea Generale dei soci; alle 12.00 omaggio e benedizione dei simboli del Friuli e brevi note 
sulla Festa della Patria; alle 12.30   pranzo con buffet ricco e variato. Intrattenimento musicale. 
PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI: 514 591 6292.

Primavera all’italiana
La “Musica Camerata Montréal” presenta Primavera all’italiana, un concerto con arie di Bocche-
rini, Rota, Mozetich  e Respighi che si terrà sabato 18 marzo presso la Chapelle historique du 
Bon-Pasteur, sita al 100, rue Sherbrooke Est, Métro Sherbrooke o St-Laurent. Tra gli artisti: Albert 
Brouwer al flauto, Luis Grinhauz e Van Armenian ai violini, Victor Fournelle-Blain alla viola, Sylvain 
Murray al violocello e Berta Rosenohl al piano. Biglietti: 35 $ regolari e 25 $ student/anziani. Sconti 
per gruppi di 6 persone e più. Prenotazioni e informazioni: 514 489 8713. Biglietteria il giorno del 
concerto: 514 872-5238. Parcheggio gratuito nelle strade in prossimità della Cappella il sabato a 
parteire dalle 18. www.cameratamontreal.com 

Festival Italiano
Nel quadro del FESTIVAL ITALIANO, l’Orchestra sinfonica di Montréal, con il supporto dell’Istituto 
Italiano di Cultura di Montréal, presenta tre concerti tematici sotto la direzione di Carlo Rizzi dove 
saranno celebrati l’Italia e la sua ricchezza. IL PROGRAMMA. 14 marzo: “Il violino italiano dalle 
Quattro Stagioni di Vivaldi a Paganini”; 15 marzo: “Verdi & i grandi Cori d’opera”; 16 marzo: “I pini 
di Roma e il cinema italiano”. Tutti e 3 gli eventi si terranno alla ‘Maison symphonique de Montréal’, 
sita al 1600 Rue Saint-Urbain. Per biglietti e ulteriori informazioni:  514 842-9951 /www.osm.ca/
fr/series-symphoniques-et-series-recitals/.

CIBPA, il Dott. Gilardino
la Personalità 2016

Poker di beneficenza con  
la “Fontaine d’Espoir”

POMPANO BEACH - Venerdi 10 marzo, alle ore 14.45, membri, simpatizzanti e amici del 
Club Juventus “Gaetano Scirea” di Montréal si sono dati appuntamento al Caffé Roma, sito al 
1915 E Atlantic Blvd, Pompano Beach, in Florida, per guardare in tv la partita Juventus-Milan. 
Il Presidente James Infantino ringrazia per l’ospitalità Luigi, Tina e Christian Turdo, proprietari 
del magnifico ristorante italiano. La Juventus non ha mancato di far vivere dei momenti di gioia 
ai suoi tifosi con un gol all’ultimo minuto della partita. Risultato: Juventus batte Milan 2-1. Ar-
rivederci al prossimo appuntamento in Florida.... Forza Juve!! (Comunicato)

JUVE-MILAN AL CALDO

Bianconeri felici in Florida
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Sembrate compensare la debo-
lezza relativa del vostro amato Marte – pia-
neta che in questo periodo vi rende molto, 

troppo pratici – con altre energie, con altre risorse. Così 
accoglierete Mercurio, stella intelligente che renderà 
accesa, a volte geniale, la vostra mente e le sue tante 
idee. Qualcosa che, con il passare dei giorni, vi aiuterà 
a capire e a accettare le strane logiche che muovono 
chi amate. Le situazioni spesso poco decifrabili nelle 
quali, in questo periodo, vi trovate spesso a vivere. E 
mentre siete in attesa che la vostra stagione (ovvero la 
primavera) abbia inizio insieme alle sue grandi energie, 
concedetevi una settimana fatta di pensieri, di sogni e 
racconti per stare al meglio con il presente.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Sembrate dovervi impegnare (Mar-
te inizia a farsi sentire con la sua fretta e il 
suo bisogno di vedersi indaffarato) metten-

do però in secondo piano le questioni pratiche, i dettagli 
di tutto ciò che invece vi aiuterebbe a non commettere 
errori, a non apparire superficiali o poco precisi. Peccato. 
Meglio dunque imporsi frequenti pause di riflessione 
(Marte può attendere) per mettere a fuoco ogni cosa, gli 
obiettivi, gli scopi e le soluzioni. E se venerdì Saturno vi 
darà la sensazione di vivere a una velocità ridotta (senza 
capirne il perché) sabato Mercurio vi aiuterà invece a 
capire il senso della vostra calma, il motivo di un modo 
di operare che non rischi di inciampare proprio nella 
sua stessa rapidità. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Mercurio mette (per vostra for-
tuna) la parola fine all’inutilità delle cose 
fatte senza capirne il perché, di un modo di 

operare eccessivo e sempre indaffarato che raramente vi ha 
però portato qualcosa di davvero importante, di concreto. 
Mercurio si sposterà proprio lunedì, giusto in tempo per 
iniziare la nuova settimana in modo migliore, più lucido e 
deciso. Non fatevi mai spaventare da situazioni più calme, 
meno concitate, perché si tratta di una velocità che vi 
potete permettere senza problemi. Interessante, infine, 
la congiunzione tra Mercurio e Venere che andrà in onda 
sabato, un’occasione per voi di vivere il divertimento e le 
amicizie in modo sempre consapevole, convinto, pieno.    

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - L’intelligenza di Mercurio sta per 
diventare una piccola fisima, un vero must 
che il Cancro vivrà grazie alla quadratura 

del pianeta veloce. Perché Mercurio, stella delle idee 
e dei pensieri, vi obbligherà a affrontare con intelli-
genza ogni cosa, o meglio, tutto ciò che vi parli di 
crescita, di lavoro e di impegno. Lo farete anche se e 
anche quando gli altri non si dimostreranno poi così 
entusiasti delle vostre analisi, delle vostre soluzioni, 
forse semplicemente perché non ne avranno voglia. 
Sino al weekend, un momento in cui mente e cuore 
proveranno a trovare un utile compromesso che vi 
consenta di trascorrere il tempo del relax in santa 
pace, senza pressioni o premure.  

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - La stagione davvero prova a essere 
più gentile e generosa con le vostre stelle, 
con i vostri umori. Perché nei prossimi giorni 

in vostro aiuto giungerà Mercurio, pianeta della mente che 
cercherà di migliorare il rapporto del Leone con tutto ciò 
che sia pratico, materiale, economico. Così che il grande 
impegno e la fatica (frutto della quadratura di Marte) 
divengano almeno utili, produttivi, comprensibili. Atten-
zione a venerdì, un giorno in cui la quadratura tra Sole e 
Saturno minaccia di rendere tese e poco leggere le vostre 
relazioni più significative, più intime. Andrà invece meglio 
nel fine settimana, perché improvvisamente capirete come 
affrontare qualcosa di importante, come gestire i problemi. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Finalmente termina l’opposi-
zione di Mercurio, aspetto per la Vergine 
particolarmente impegnativo perché voi 

siete rappresentati proprio da questo pianeta. Saranno 
insomma migliori e più equilibrati i vostri rapporti, le si-
nergie, il modo di vivere in pubblico. E pazienza se Satur-
no proverà a farvi sentire ancora inadatti, mai veramente 
liberi di dare il massimo e il meglio a chi vi sarà accanto, 
perché state ritrovando la vostra dimensione migliore, 
quella che vi consente di non sbagliare. Fino a sabato, 
quando cioè la congiunzione tra Venere e Mercurio vi 
aiuterà a decidere se e come impegnarvi per gli altri, 
per le cose che non vi appartengono completamente. 
E qualcuno potrebbe rimanerci male. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - È arrivato il momento di dire, 
di parlare, di esprimersi. Fatelo ora che 
Mercurio vi aiuta a trovare i momenti e le 

parole migliori, ora che nessuno sembra davvero potervi 
fraintendere o non capire. Perché la vostra mente, grazie 
alle stelle, sarà particolarmente proiettata sugli altri, 
compiendo così piccoli capolavori di intesa e di reciproca 
empatia. Mercurio sarà inoltre un sollievo alle tante 
incertezze del momento (il moto retrogrado di Giove e 
di Venere vi pesano), un punto di riferimento capace di 
mostrarvi la strada per arrivare dove volete. Sabato sarà 
infine una giornata in cui fare grande chiarezza, in cui 
non fare mai sconti a niente e a nessuno, in cui mettere 
a fuoco la situazione. Anche se non sempre vi piacerà. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Si tratterà probabilmente di una 
settimana mai troppo importante per voi, forse 
ben più concentrata sugli altri e su tutto ciò 

che vi circonda. Il fatto è che le stelle sembrano alleggerire 
la loro attenzione nei confronti dello Scorpione, qualcosa 
che vi renderà meno soggetti ai capricci del cielo. Non date 
però retta a Saturno che, verso giovedì, potrebbe darvi la 
sensazione di essere come legati, incapaci di fare quello 
che volete, di muovervi liberamente per ottenere quanto 
desiderate. Sabato, invece, chi amate, o chi vi sarà vicino, 
dimostrerà speciali doti e qualità di dialogo, di ascolto, ecco 
perché quello sarà il momento giusto per provare a parlare, 
per dire qualcosa di importante (ma forse scomodo). di 
impegnarvi in questioni pratiche troppo complicate.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Buone notizie in vista per il 
vostro segno. Perché da lunedì Mercurio 
diventerà un amico e alleato del Sagittario, il 

che si tradurrà probabilmente in un modo più leggero, più 
facile e divertente di vivere le vostre relazioni, gli amori, le 
complicità. Insomma mettete in conto del tempo e dello 
spazio per consegnarvi alla bellezza, per rendere migliore 
la socialità. Fatelo anche venerdì, quando Saturno (che non 
tace mai) proverà a smorzare gli entusiasmi, la voglia di ri-
scatto che percepirete. E poi il weekend, un altro momento 
in cui Venere darà il meglio di sé addolcendo e colorando 
ogni situazione o occasione per stare bene con chi vi piace.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - La stagione delle stelle 
impegnative entra nel vivo, consegnandovi 
stavolta la nuova quadratura di Mercurio. 

Per il Capricorno questo sembra tradursi in una minore 
voglia di affrontate viaggi e nuove sfide, oltre che al 
bisogno di ridurre gli impegni e la fatica in vista di un 
tono fisico meno solido, meno brillante. Per fortuna 
continuate a godere della preziosa amicizia di Marte 
che saprà tenere alto il tono delle energie, delle forze 
necessaire a godere del presente. Attenzione a venerdì, 
un momento in cui il Sole proverà a abbassare il volume 
degli entusiasmi, in cui le questioni legate al denaro e 
agli spostamenti potrebbero non essere troppo fortu-
nate. In vista però di un weekend in cui la tranquillità vi 
porterà in dono preziosi consigli per il futuro.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Se la scorsa settimana sem-
bravano essere le persone vicine quelle 
che dimostravano di avere una gran voglia 

di dire, di parlare e di raccontare, nei prossimi giorni 
sarete invece voi (grazie o per colpa di Mercurio) a 
essere loquaci. Il silenzio sembra insomma essere un 
lusso lontano, uno stato davvero fuori moda, perché ora 
contano soprattutto i dialoghi, gli scambi, anche quelli 
che non si ascoltano ma che si percepiscono. Ma senza 
distarvi, perché venerdì la netta quadratura tra Sole e 
Saturno potrebbe creare situazioni tese e contrasti tra voi 
e la persona amata, e chi collabora con voi più da vicino. 
Prudenza dunque con le parole e le espressioni, in vista 
di un weekend fatto di emozioni sempre intelligenti.   

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - A volte accogliamo con sollievo e con 
gioia la partenza di qualcuno, fosse anche un 
pianeta. Mercurio non sta mai veramente 

bene nei Pesci, e la sua dipartita (in onda proprio lunedì) 
vi piacerà. Perché diventeranno meno pressanti, meno 
costanti e noiose le questioni legate ai rapporti, agli 
scambi, al lavoro. Perché tutto sembrerà riappropriarsi 
di una nuova normalità che vi aiuterà a rilassarvi, a 
vivere più serenamente questo presente. Venerdì non 
mettetevi mai troppo in gioco con imprese che sarebbero 
al di fuori dalle vostre possibilità, con spese che non vi 
potete permettere. Sabato godetevi invece la bellezza di 
persone e di amici che sapranno trasmettervi messaggi 
dolci, positivi, favorevoli. Salvando la qualità del weekend.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 13 al 19 marzo 2017

NECROLOGIO

Il 1º marzo scorso si è spenta Maria Fran-
cesca (Aquilino) Moriello, 73 anni, sposa 
di Giuseppe Moriello, lasciando nel più 
profondo dolore la madre Adelina, 
i figli Giovanna, Lucia (Giovanni), 
Stefania(Gino), Angelo (Carmy), En-
rico (Brigitte), Roberto (Anastasios), 
Tony (Argy), 11 nipoti, il fratello 
Raphaello (Clara), la sorella  Gio-
vanna (Ignacio), i parenti e gli amici 
tutti. I funerali sono stati celebrati il 4 
marzo scorso presso la Parrocchia di San 
Domenico Savio ed ora le spoglie risposano 
in pace al cimitero del Repos Saint-François 
D’Assise. Originaria di Ripabottoni, prov. di Cam-
pobasso, in Canada dal settembre del 1959, Maria Francesca è sempre stata 
una donna forte, col sorriso sulle labbra, anche negli ultimi sei anni, quando si 
è ritrovata costretta a combattere, suo malgrado, contro un male che non le ha 
lasciato scampo. A farla soffrire di più, però, non sono stati i dolori lancinanti e 
le continue ricadute, quanto le lacrime amare dei suoi familiari: Maria Francesca 
aveva un cuore generoso e pieno di umanità. Come ha dimostrato anche a noi del 
CITTADINO CANADESE: le sue visite in redazione erano sempre un motivo 
di grandi sorrisi e quattro chiacchiere in assoluta serenità. Ci mancherai, Maria 
Francesca: riposa in pace!

Maria Francesca (Aquilino)
Moriello non c’è più

1943 - 2017
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di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

CITTADINO 
SPORTIVO

SERIE A, 28ª GIORNATA

I nerazzurri superano l’Atalanta in clas-
sifica. La Juventus vince al fotofinish 
contro il Milan. La Roma non brilla, non 
mancano le polemiche in Napoli-Crotone

CLASSIFICA 
MARCATORI
22 RETI
Belotti (Torino)

20 RETI
Icardi (Inter)
Dzeko (Roma)

19 RETI 
Mertens (Napoli)
Higuain (Juventus)

17 RETI 
Immobile (Lazio)

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

28ª giornata

29ª giornata

12/03/2017

19/03/2017

Chievo - Empoli  4-0
Fiorentina - Cagliari 1-0
Genoa - Sampdoria 0-1
Inter - Atalanta 7-1
Juventus - Milan 2-1
Lazio - Torino  3-1  
Napoli - Crotone  3-0
Palermo - Roma  0-3
Pescara - Udinese 1-3
Sassuolo - Bologna 0-1

Atalanta - Pescara
Bologna - Chievo
Cagliari - Lazio

Crotone - Fiorentina
Empoli - Napoli
Milan - Genoa

Roma - Sassuolo
Sampdoria - Juventus

Torino - Inter
Udinese - Palermo

JUVENTUS         70  

ROMA             62  

NAPOLI           60  

LAZIO            56  

INTER            54  

ATALANTA         52

MILAN            50  

FIORENTINA       45

SAMPDORIA        41  

TORINO           39  

CHIEVO           38

UDINESE          33

SASSUOLO         31  

BOLOGNA          31

CAGLIARI         31

GENOA            29  

EMPOLI           22  

PALERMO          15  

CROTONE          14  

PESCARA          12

Uff.: 514 354-6240   

130 Rue Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

GOLEADA INTER, VOGLIA D’EUROPA

MILANO. Con una prestazione 
prepotente e che spezza il fiato 
alla squadra avversaria, l’Inter 
vince con una goleada lo scontro 
diretto per la zona Europa con 
l’Atalanta, vera sorpresa della 
Serie A in questa stagione. La 
formazione nerazzurra, cha ha 
vissuto un inizio di campionato 
piuttosto rocambolesco, ha vinto 
da squadra, al di là del risultato. 
L’aspetto più importante per 
il club di Suning, che starebbe 
ancora valutando il lavoro del 
tecnico per una eventuale con-
ferma futura, è proprio quello 
della compattezza mostrata 
nell’ultimo match di fronte a una 
squadra che finora aveva fatto 
vedere un buon calcio, espresso 
con un’ottima organizzazione di 
gioco. L’Inter balza dunque in 
piena zona Europa, scavalcando 
proprio l’Atalanta, che promette 
adesso di rimettersi sotto senza 
alcuna pressione. Per la Milano 
nerazzurra che sorride, c’è quel-
la rossonera che si lecca le ferite 
dopo la sconfitta rimediata sul 
campo della Juventus nell’anti-
cipo del venerdì. I rossoneri di 
Montella hanno cercato di fare 
la loro partita, ma la formazione 
bianconera si è confermata supe-
riore per tutti i novanta minuti, 
con Donnarumma che si è su-
perato per sventare le numerose 

liano con il Sassuolo, riportando 
serenità nell’ambiente rossoblù, 
che non festeggiava i tre punti da 
ben sette partite. Torna a vincere 
anche la Fiorentina, che passa di 
misura sul Cagliari. Nel postici-
po del lunedì sera, la Lazio batte 
3-1 il Torino e torna al quarto 
posto con 56 punti.

LIONE - Al Parc Olympique 
Lyonnais di Décines-Charpieu, 
nella gara di andata degli ottavi di 
finale di Europa League, giovedì 
9 marzo il Lione ha superato la 
Roma per 4-2. LA CRONACA - 
Il Lione spinge subito con veemen-
za e già all’8’ si porta in vantaggio 
grazie ad un lesto tocco in area di 
Diakhaby. Rabbiosa la reazione 

dei giallorossi che attaccano a testa bassa e vedono i propri sforzi premiati prima al 20’ dalla caparbietà 
di Salah, abile nel rubare palla sulla trequarti avversaria proprio all’autore della rete francese ed infilare 
Lopes sotto le gambe, e poi al 33’ dall’imperioso stacco aereo di Fazio capace di trafiggere ancora il 
portiere transalpino su preciso cross di De Rossi. Non cambia la musica nella ripresa, dove il ritmo 
di gioco permane terribilmente elevato. Sono in particolare i francesi a partire in quarta e pervenire 
al pareggio già al 47’ con un micidiale diagonale destro dal limite di Tolisso che perfora Alisson. Al 
74’ è il Lione a riportarsi in vantaggio con un preciso mancino all’angolino del neo-entrato Fekir e, 
con un tremendo destro all’incrocio dei pali di Lacazette al 92’, chiudere la partita sul definitivo 4-2. 
La sfida di ritorno si disputerà giovedì 16 Marzo 2017 allo stadio Olimpico di Roma.

Passa il Real: Napoli fuori dalla Champions League
Il Napoli dice addio alla Champions League a testa alta. Al San Paolo, martedì scorso, 
dopo l’1-3 del Bernabeu, gli azzurri perdono 3-1 anche il ritorno e vanno fuori agli 
ottavi. I ragazzi di Sarri giocano un primo tempo fantastico e vanno al riposo sull’1-0 
grazie a Mertens (24’). Ronaldo e il belga vengono fermati dal palo. A inizio ripresa la 
svolta, con Sergio Ramos che segna due gol di testa tra il 51’ e il 57’ e spegne i sogni 
di rimonta. Al 90’ segna Morata. Il sogno è stato bello, finché è durato. Le parole di 
Sarri a fine gara: “Non siamo stati alla pari del Real Madrid, per 50’ siamo stati supe-
riori. Abbiamo giocato meglio, il Real era in difficoltà non ho mai visto una squadra 
forte come quella buttare via la palla. C’è orgoglio perché prestazioni così ci lasciano 
la sensazione che possiamo lottare ad alti livelli. C’è dispiacere per il pubblico perché 
possiamo giocare bene quanto vogliamo, ma questo pubblico merita di più”. 

La Roma cade a Lione
EUROPA LEAGUE

occasioni di Higuain e compa-
gni. Fino all’episodio chiave del 
match, in pieno recupero, che 
ha sancito i tre punti in favore 
della Juventus, grazie al calcio 
di rigore realizzato da Dybala. 
La Roma espugna il campo del 
Palermo, con una prestazione 
che è sembrata meno brillante di 
quanto porterebbe 
a pensare il risul-
tato finale. Mentre 
i rosanero, impela-
gati in zona retro-
cessione, non ap-
profittano dell’en-
nesimo blocco 
dell’Empoli, stra-
pazzato sul cam-
po del Chievo. Il 
Napoli, non senza 
polemiche relative 
ad alcuni episodi, 
batte il Crotone, 
altra formazione di 
bassa classifica. La 
Sampdoria fa suo 
il derby della Lanterna con il 
Genoa: non una bella partita tra 
le due formazioni, Muriel nel se-
condo tempo ha trovato il colpo 
per risolvere il match. L’Udinese 
ha battuto a domicilio il Pe-
scara, grazie a una prestazione 
concreta e mai fuori dalle righe 
sul piano difensivo. Il Bologna 
torna al successo nel derby emi-

EXCELLENCE

La gioia dei nerazzurri che  
hanno battuto 7-1 l’Atalanta

Il fallo di mano in area di De Sciglio 
ha procurato il rigore poi trasformato 

con freddezza da Dybala
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MLS, 2ª GIORNATA

SPORT

CLASSIFICA

18/03/2017

Ascoli - Cittadella
Avellino - Novara
Brescia - Spezia

Carpi - Spal
Cesena - Ternana

Frosinone - Vicenza
Perugia - Benevento

Pisa - Latina
Pro Vercelli - Verona

Trapani - Bari
Virtus Entella - Salernitana

SPAL             55  
FROSINONE        53  
VERONA           53  
BENEVENTO    48
BARI             46  
PERUGIA          44  
SPEZIA           44  
NOVARA           44  
CITTADELLA       44  
VIRTUS ENTELLA   43
CARPI            43
SALERNITANA      36 
AVELLINO         36 
ASCOLI           35  
PRO VERCELLI     33  
VICENZA          33  
PISA        32  
CESENA           31
LATINA           31
BRESCIA          31  
TRAPANI          26  
TERNANA          26

RISULTATI 
SERIE B

30ª giornata

31ª giornata

11/03/2017
Bari - Frosinone  1-0
Benevento - Virtus Entella  0-0
Cittadella - Perugia 1-1
Latina - Carpi      0-1
Novara - Pro Vercelli  0-0
Salernitana - Brescia  2-0
Spal - Cesena  2-0
Spezia - Avellino 2-1
Ternana - Trapani    2-1
Verona - Ascoli 0-0
Vicenza - Pisa    2-1

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

29ª giornata 29ª giornata12/03/2017 12/03/2017

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

29 giornata 12/03/2017

ALESSANDRIA 63     
CREMONESE        59
AREZZO           53  
LIVORNO          50  
GIANA ERMINIO    49
PIACENZA         46
COMO             44
RENATE           42  
PRO PIACENZA     41
VITERBESE        41
LUCCHESE    38
SIENA            35  
PISTOIESE        33
PONTEDERA        32
OLBIA            31  
CARRARESE        29
LUPA ROMA        28
TUTTOCUOIO       28
PRATO            26  
RACING ROMA      24

VENEZIA          64  
PARMA            57  
PADOVA           56
PORDENONE        51  
REGGIANA         51  
GUBBIO           47  
SAMBENEDETTESE         44
FERALPISALO’     41  
ALBINOLEFFE      40
BASSANO          40  
SANTARCANGELO           36
MACERATESE  35
SUDTIROL         32
MANTOVA          30  
FORLI’           30
MODENA           29
LUMEZZANE        27
FANO             26  
TERAMO           24
ANCONA           24

FOGGIA           62 
LECCE            61  
MATERA           52  
JUVE STABIA      49
V. FRANCAVILLA   48
SIRACUSA         44
COSENZA          43
FIDELIS ANDRIA   41  
FONDI       40  
CASERTANA   40
CATANIA    39  
PAGANESE         37
MESSINA          31  
MONOPOLI         30  
TARANTO          29  
CATANZARO        27  
REGGINA          27
AKRAGAS          27
MELFI     23  
VIBONESE         22

Alessandria - Olbia   2-1
Arezzo - Livorno 1-0
Carrarese - Racing Roma           6-0
Como - Pistoiese  1-0
Cremonese - Tuttocuoio             3-1
Giana Erminio - Lupa Roma      2-1
Piacenza - Siena  3-0
Pontedera - Renate 1-1
Prato - Lucchese 3-2
Viterbese - Pro Piacenza            0-2

Albinoleffe - Teramo 1-0
Fano - Feralpisalo’ 3-1
Forli’ - Lumezzane 1-3
Gubbio - Ancona 3-2
Maceratese - Reggiana 2-1
Mantova - Parma 1-1
Padova - Santarcangelo             2-0
Pordenone - Sudtirol                  1-0
Sambenedettese - Bassano       1-0
Venezia - Modena 1-0

Casertana - Messina 0-0
Cosenza - Fidelis Andria            2-1
Juve Stabia - Paganese 0-1
Lecce - Catania 1-0
Matera - Reggina 2-0
Melfi - Catanzaro 1-0
Monopoli - Foggia  0-2 
Siracusa - Fondi 1-0
Taranto - Akragas 0-2
Vibonese - V. Francavilla            2-0

Impact, 2 punti buttati contro Seattle
MONTRÉAL – Una partita 
dominata, a tratti messa in naf-
talina e gestita con intelligenza 
fino all’83, quando un inspie-
gabile black-out mentale ha 
permesso ai campioni in carica 
dei Sounders di acciuffare un 

insperato, improbabile e ingiu-
sto pareggio. Un pareggio col 
sapore amaro di una sconfitta. 
Tre punti gettati alle ortiche, 
insomma. Questa, per som-
mi capi, la sintesi della prima 
partita in casa, giocata davanti 
a quasi 35 mila spettatori dello 
stadio Olimpico, dell’Impact di 
Montréal. 
LA CRONACA. Grazie so-
prattutto ad un centrocampo 
- Bernier, Bernardello e Do-
nadel - eclettico e propositivo, 
la squadra di casa parte forte, 
mette alle corde gli ospiti, lenti 
e compassati, e trova il van-
taggio con Mancosu, bravo 
a capitalizzare un filtrante di 
un ispirato Nacho Piatti. È 
proprio il fantasista argentino 
a firmare al raddoppio al 51’, 
con una serpentina rapida che 
ubriaca due difensori prima di 

beffare un incolpevole estremo 
difensore avversario. Poi solo 
ordinaria amministrazione, con 
qualche fiammata improvvisa, 
ma niente di che. La gara si 
avvia, quasi per inerzia, ver-
so il triplice fischio quando 
si materializza l’impondera-
bile. Gli uomini di Biello si 
rilassano, la difesa si squaglia 
come neve al sole e, in soli 7 
minuti, Seattle trova il doppio 
colpo che vale un punto pesan-
te come un macigno. All’83’ 
Ciman atterra Fisher in area 
di rigore: l’arbitro assegna un 
penalty generoso che Lodeiro 
trasforma. In pieno recupero, la 
beffa tremenda: Morris crossa, 
la difesa balla e Bruin batte 
Bush. È il gol del 2-2 finale: 
gli americani festeggiano, i 
padroni di casa rientrano negli 
spogliatoi con sguardi bassi e 

garantirà punti e morale. 
LE INTERVISTE. Mauro 
Biello non nasconde la delu-
sione: “Avevamo la gara in 
pugno, peccato per i due gol 
nel finale. Se ripenso a tutta la 
partita, ci sono stati momenti 
in cui abbiamo giocato bene, 
sicuramente meglio rispetto a 
San Jose. Eppure non è bastato 
per portare a casa i 3 punti. 
Dobbiamo migliorare la men-
talità: è troppo facile pensare 
di aver già vinto la partita, 

increduli. Unica nota positiva, 
al netto degli ultimi 10 minuti: 
una prestazione ordinata e con-
vincente. Che, se riproposta, 

quando invece bisogna sacri-
ficarsi e non concedere nulla 
fino all’ultimo secondo. Fino 
a quando non avremo acquisi-
to questa mentalità, dovremo 
lavorare per cercare le giuste 
soluzioni”. Lucida l’analisi di 
Ignatio Piatti: “Abbiamo fat-
to una partita eccellente, nel 
finale abbiamo pagato i troppi 
errori dietro, abbiamo permes-
so che crossassero... Dobbiamo 
allenarci di più per migliora-
re la fase difensiva”. Matteo 
Mancosu guarda già avanti: 
“Abbiamo fatto una grande 
partita e sarebbe stato bello 
vincere. Siamo rammaricati e 
tristi perché abbiamo fatto una 
bella prestazione e abbiamo 
subìto il pareggio in pieno re-
cupero. Per fortuna siamo solo 
alla seconda giornata e spero 
di giocare tutte le partite così: 
vuol dire che faremo tanti punti 
e avremo tanto da sorridere in 
questo campionato”. Adesso 3 
partite in trasferta: NY City il 
18 marzo, Chicago il 1º aprile 
e Los Angeles il 7 aprile. Poi 
finalmente allo stadio Saputo, 
sabato 15 aprile, alle ore 13, 
contro l’Atlanta United FC. 
(V.G.)

Serie B, 30ª giornata: cade il Frosinone, Spal al commando
La 30ª giornata di Serie B si è chiusa lunedì sera sotto i riflettori dello stadio “Bentegodi”: il Verona manca la ghiotta occasione di rag-
giungere in vetta alla classifica la Spal. Si fa bloccare sullo 0-0 dall’Ascoli nel posticipo e deve accontentarsi di riprendere al secondo 
posto il Frosinone. Gli scaligeri hanno dominato ma hanno sciupato davvero troppo: le maggiori recriminazioni sono per il rigore fallito 
da Romulo in avvio di ripresa e per il palo colpito da Ganz all’88’ . Cambio della guardia al commando: il Frosinone perde 1-0 a Bari e 
viene superato in testa dalla Spal che batte 2-0 il Cesena e si porta al primo posto a +2 sui ciociari. Pugliesi a due punti dal quarto posto 
occupato dal Benevento, che non va oltre lo 0-0 contro l’Entella. Pareggiano anche Cittadella e Perugia (1-1): il solito Di Carmine rispon-
de a Litteri. Il Brescia perde ancora: Cagni al posto di Brocchi. Il Carpi vince a Latina. In coda lo scontro diretto è andato alla Ternana che 
aggancia il Trapani e non è più fanalino solitario. Beffa del Pisa sconfitto a Vicenza su rigore all’ultimo secondo.
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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 per servizio d’ur-
genza: lavori elettrici, riparazioni o 
aggiornamenti secondo codice elet-
trico. Garanzia di soddisfazione. Per 
info, contattate Luigi al 514-546-4987

VENDITA DI LIBRI INGLESI
Romanzi, cultura, religioni, filosofia, 
psicologia, medicina, enciclopedia, 
eccetera. Info: 514 661-5875.

VENDESI  SALONE
DI COIFFURE UNISEX

Oppure un terzo del locale, all’in-
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.

Negozio di calzature CERCA VEN-
DITORE O  VENDITRICE con espe-
rienza. Tempo parziale. Chiamare  
Giulio al 514 389-7759

Remerciements à la Sainte Vier-
ge pour faveur obtenue. L.R.

PER I SERVIZI DI INCOME TAX, RL31, 
TPS/TVQ personali, lavoratore au-
tonomo, piccole imprese. Chiamate 
Anna al 514 831-5716.

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, 
Francese, Spagnolo e Italiano 
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 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 
e buona capacità nell’utilizzo del 
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

8 MARZO

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



15 MARZO 2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 15          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a



16 | IL  C ITTADINO CANADESE    15 MARZO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
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, confidenzialità e professionalità.

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI 
INVESTIMENTI
Commerciale – Industriale – Locazione – Residenziale – Proprietà con entrate
Programmi di finanziamenti 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 qualificati, 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 • Case e Condomini

URGENT E! URGENTE ! URGENT E!
BISOGNO DA 2 A 5 PLEX
PER ACQUIRENTI QUALIFICATI

PREZZO: 399 000 $ 

PREZZO: 479 000 $ PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 448 000 $ 

PREZZO: 275 000 $ 

PREZZO: 589 000 $ 

PREZZO: 259 000 $ PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 489 000 $ 

PREZZO: 199 900 $ 

PREZZO: 349 000 $ 

PREZZO: 489 000 $ 

SAINT-LÉONARD 

SAINT-MICHEL

R.D.P.

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

NOUVEAU ROSEMONT

SAINT-LÉONARD 

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

ANJOU

9º PIANO CON VISTA ECCEZIONALE
• LUSSUOSO CONDO DI 1 382 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO CON MOLTE FINESTRE
• GARAGE/RIPOSTIGLIO

OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO
• TRIPLEX SITUATO VICINO AI SERVIZI
• 2 X 5 ½ ET 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ DI CIRCA 25000 $/ANNO

SPAZIOSO BUNGALOW DI 33 X 51
• MANTENUTO BENE DAL PROPRIETARIO 
   ORIGINARIO 
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• GARAGE DOPPIO/SOLARIUM 3 STAGIONI

OCCASIONE DA NON PERDERE
• BUNGALOW DISTACCATO AL PREZZO
   DI UN CONDO
• SOTTOSUOLO INTERAMENTE RIFINITO
• GRANDE CORTILE SUL RETRO/GARAGE

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE SU TERRENO DI 15 000 PC
• FINIZIONI ALTA GAMMA / ARREDAMENTO 
   ELEGANTE
• STRADA SENZA USCITA IN SETTORE 
   TRANQUILLO

SUCCESSIONE
• BUNGALOW DISTACCATO AL PREZZO
   DI UN CONDO
• 2 CUCINE/SALA DA PRANZO SEPARATA
• GRANDE CORTILE SUL RETRO

BEL DUPLEX IN SETTORE RICERCATO
• 2 X 5½ + BACHELOR NEL SOTTOSUOLO
• INTROITI ANNUALI ATTUALI PARI A 32 400$
• PIANO TERRA LIBERO ALL’ACQUISTO

OCCASIONE DA NON PERDERE
• BEL TRIPLEX BEN SITUATO NEL CUORE  
   DI ST-LÉONARD
• GRANDE 6½ AL PIANO TERRA LIBERO 
   ALL’ACQUISTO E 5½ AL PRIMO PIANO
• POSIZIONE IDEALE A DUE PASSI DA JEAN-TALON 
   E LE SUE NUMEROSE COMODITÀ

FERME PAPINEAU
• SUPERBA PROPRIETÀ RINNOVATA
• SOFFITTO CATTEDRALE/ARREDAMENTO 
• MAGNIFICO CORTILE CON PISCINA INTERRATA

LES CASCADES DES PRAIRIES
• SPAZIOSO CONDO DI1 075 PC/2º PIANO
• IMMENSO TERRENO/GARAGE
• IMMOBILE LUSSUOSO/NUMEROSE COMODITÀ

SUCCESSIONE-SPAZIOSO SPLIT-LEVEL
• 3+1 CAMERE DA LETTO/2 CUCINE
• VERANDA 3 STAGIONI /GRANDE CORTILE 
   SUL RETRO
• A DUE MINUTI DALL’OSPEDALE CITÉ  
   DE LA SANTÉ

BEL TRIPLEX BEN SITUATO
• 2 X 5 ½, E 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUALI DI 30 000$
• VICINO ALLE COMODITÀ

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO


