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@Vittoriog82

 L’OPINIONE Antonelli
di Claudio

onisip@hotmail.com

II - Il lungo “viaggio” di John Ciaccia
In “ ‘Call me Giambattista’ - A Personal and Political Journey” (Montréal: McGill-

Queen’s University Press, 2015), John Ciaccia ci parla di sé, del Québec, del Canada 
e di tante altre cose.

“Ciaccia”: non è un cognome ignoto a chi conosca la storia recente del nostro 
angolo di Nord America, poiché  John Ciaccia  ha dato un sostanzioso contributo 
al progresso del Québec e del Canada, quali noi oggi li conosciamo. Ma i meriti di 
questo personaggio della scena politica del Québec e del Canada vanno ben al di 
là dell’attenzione forse modesta che il suo nome riesce oggi a destare tra le masse.

Nel Québec i nomi italiani, quando sono da associare ad imprese positive della 
storia locale, tendono a sparire rapidamente dalla memoria collettiva. Un esempio 
di ciò è l’oblio in cui è caduto il nome di uno straordinario operatore culturale - 
giornalista, scrittore, commediografo - attivo nel periodo immediatamente anteriore 
all’entrata del Canada nella seconda guerra mondiale: Mario Duliani. Quando invece 
quei nomi identificano personaggi che sarebbe meglio dimenticare, essi persistono 
tenaci. Mi riferisco al fatto che anche dei criminali di mezza tacca, se dotati di nome 
italiano, entrano immediatamente nel Gotha del crimine, alimentando così l’impetuosa 
macchina propagandistica dei mass media e della cinematografia.

Se insisto sulla connotazione particolare che hanno  i nomi italiani nella memoria 
altamente selettiva di questa terra lo faccio per quel “Call me Giambattista” racchiuso 
nel titolo di questa autobiografia.

Ma passiamo ai fatti.
Giambattista Nicola Ciaccia giunge a Montréal nel 1937, a quattro anni d’età, 

con la madre e la sorella. Il padre, figura sfuggente nell’autobiografia poiché di lui 
l’autore ci parla assai poco, si trovava già a Montreal. I coniugi Ciaccia avevano 
risieduto dal 1922 al 1929 in Canada, da emigrati, ma poi erano rientrati in Italia. Su 
suo padre egli ci fornisce nondimeno un particolare di non scarso rilievo, almeno 
per me: aveva combattuto eroicamente, da volontario, nella prima guerra mondiale.

Ogni lettore spigolerà dal libro dei particolari che ad altri invece appariranno di 
scarsa importanza. Il patriottismo italiano e il coraggio in guerra del padre appaiono 
a me, invece, significativi. Anche John Ciaccia nella sua lunga carriera darà sempre 
prova di coraggio. E mostrerà di capire che il sentimento nazionale è un sentimento 
normale attraverso il pianeta.

“Nationalism is a fact of life” leggiamo, ad un certo punto, nell’autobiografia. 
Una precisazione da parte mia: “Nationalism”, nella citata frase, è da intendere nel 
normale senso di “sentimento patriottico”, che è il significato del resto che i vocabolari 
correnti sia francesi che inglesi danno innanzitutto a questo termine, il quale ha due 
accezioni: una moderata e l’altra oltranzistica. Nei comuni vocabolari italiani, invece, 
c’è spazio solo per il significato oltranzistico del termine, quindi automaticamente 
“nazionalismo” è inteso dagli italiani come un nazionalismo aggressivo e sopraffattore.

Questa sua sensibilità al sentimento patriottico eviterà a John Ciaccia le posizioni 
miopi e intransigenti proprie di chi invece tende a ignorare una realtà evidente: l’amore 
per la propria cultura e il rispetto del proprio passato, individuale e collettivo, è un 
sentimento non solo normale ma lodevole. Vedi invece il senso di quasi disprezzo 
dimostrato da Pierre Elliott Trudeau, che pur da giovane era stato un ardente na-
zionalista, verso il sentimento patriottico dei franco-quebecchesi da lui considerato 
“tribalismo”. E l’opposizione di Trudeau fu probabilmente decisiva nel far fallire il 
tentativo di riconoscere al Québec lo status di “società distinta”, attraverso l’accordo 
di Meech Lake e in seguito di Charlottetown, attraverso i quali si mirava a modificare 
la Costituzione canadese. (Segue)

Il Congresso Nazionale degli Italo Canadesi 
(regione Québec), insieme alla Presidente 
del comitato, Michelina Lavoratore, diret-
trice della Cassa Popolare Desjardins Cana-
dese Italiana, vi invitano a partecipare alla 
conferenza “Coraggio e perseveranza: le 
donne Designer nella Moda” per celebrare 
l’8ª edizione della Giornata Internazionale 
della Donna che si terrà il 12 marzo presso 
il Museo Dufresne-Nincheri (2929, avenue 
Jeanne-d’Arc). Nel corso dell’evento verrà 
posto l’accento sulle donne che hanno 
saputo preservare le loro tradizioni cultu-
rali e, allo stesso tempo, arricchire il loro 
processo di integrazione nel settore della 
moda. L’evento inizierà con un cocktail 
dalle ore 13:30 alle ore 15:00. Seguirà la 
conferenza che sarà animata da Sabrina 
Marandola, giornalista di CBC e la rivista 
PanoramItalia, e vedrà la partecipazione 
di Noémiah (Noémie Vaillancourt), Amabile 
Style (Amabile) e Maria Arciero Design (Ma-
ria Arciero). Ingresso gratuito. Posti limitati. 
Prenotate al più presto: 514-279-6357 / 
info@italcongresso.qc.ca. 

Una giornata in cui ricordare le 
conquiste sociali e politiche 
delle donne, un’occasione per 

rafforzare la lotta contro le discrimi-
nazioni e le violenze, un momento per 
riflettere sui passi ancora da compiere. 
La Giornata Internazionale della Donna, 
che cade ogni anno l’8 marzo, è tutto 
questo e molto di più. 

Ma da dove nasce questa ricorrenza? 
Una leggenda molto celebre narra che la 
Festa della Donna sia stata istituita nel 
1908 in memoria delle operaie morte 
nel rogo di una fabbrica di New York, la 
Cotton. In realtà, appunto, si tratta solo di 
una leggenda nata negli anni successivi 
alla Seconda Guerra Mondiale.

La Giornata Internazionale della 
Donna nacque, infatti, ufficialmente 
negli Stati Uniti il 28 febbraio del 1909. 

A istituirla fu il Partito Socialista ame-
ricano, che in quella data organizzò 
una grande manifestazione in favore 
del diritto delle donne al voto. Il tema 
era già stato a lungo discusso negli 
anni precedenti sia negli Usa (celebri 
sono gli articoli della socialista Corinne 
Brown) sia dai delegati del VII Congres-
so dell’Internazionale socialista (tenutosi 
a Stoccarda nel 1907).

Le manifestazioni per il suffragio 
universale si unirono presto ad altre 
rivendicazioni dei diritti femminili. Tra 
il novembre 1908 e il febbraio 1909 
migliaia di operaie di New York sciope-
rarono per giorni e giorni per chiedere un 
aumento del salario e un miglioramento 
delle condizioni di lavoro. Nel 1910 
l’VIII Congresso dell’Internazionale 
socialista propose per la prima volta di 

istituire una giornata dedicata alle donne.
Il 25 marzo del 1911 cadde la goccia 

che fece traboccare il vaso: nella fabbrica 
Triangle di New York si sviluppò un in-
cendio e 146 lavoratori (per lo più donne 
immigrate) persero la vita. Questo è 
probabilmente l’episodio da cui è nata la 
leggenda della fabbrica Cotton. Da quel 
momento in avanti, le manifestazioni 
delle donne si moltiplicarono. In molti 
Paesi europei, tra cui Germania, Austria 
e Svizzera, nacquero delle giornate de-
dicate alle donne.

La data dell’8 marzo entrò per la 
prima volta nella storia della Festa della 
Donna nel 1917, quando in quel giorno 
le donne di San Pietroburgo scesero in 
piazza per chiedere la fine della guerra, 
dando così vita alla «rivoluzione russa 
di febbraio». Fu questo evento a cui 
si ispirarono le delegate della Seconda 
conferenza internazionale delle donne 
comuniste a Mosca quando scelsero 
l’8 marzo come data in cui istituire la 
Giornata Internazionale dell’Operaia.

In Italia la Festa della Donna iniziò 
a essere celebrata nel 1922 con la stessa 
connotazione politica e di rivendicazio-
ne sociale. L’iniziativa prese forza nel 
1945, quando l’Unione Donne in Italia 
(formata da donne del Pci, Psi, Partito 
d’Azione, Sinistra Cristiana e Democra-
zia del Lavoro) celebrò la Giornata della 
Donna nelle zone dell’Italia già liberate 
dal fascismo.

L’8 marzo del 1946, per la prima 
volta, tutta l’Italia ha ricordato la Festa 
della Donna ed è stata scelta la mimosa, 
che fiorisce proprio nei primi giorni di 
marzo, come simbolo della ricorrenza. 
Negli anni successivi la Giornata è di-
ventata occasione e momento simbolico 
di rivendicazione dei diritti femminili 
(dal divorzio alla contraccezione fino alla 
legalizzazione dell’aborto) e di difesa 
delle conquiste delle donne.

      Storia e origini della ricorrenza  

La Giornata della Donna con il 
Congresso degli Italo Canadesi

“Coraggio e perseve-
ranza: le donne

Designer nella Moda”

L’8 marzo è la festa della donna
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di Nicola Di Iorio
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Dichiarazione dei redditi e tasse

Alliance Inc.
Agenzia immobiliare
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Michelangelo
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Uff 514 329-0000    Fax 514 328-9000
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Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Fiorista

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

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

SAN REMO

È arrivato quel periodo dell’anno, 
che va dal 1º marzo al 30 aprile, in 
cui recuperiamo ricevute, scontrini, 
fatture e certificazioni per compilare la 
dichiarazione dei redditi. Alla fine, se 
saremo in debito con l’erario, versere-
mo allo Stato una determinata somma; 
se invece risulteremo a credito, sarà lo 
Stato a restituirci la cifra eccedente. 
Sempre più cittadini, però, me compre-
so, si lamentanto delle troppe tasse e del 
rapporto sproporzionato tra i soldi gua-
dagnati e quelli consacrati alle imposte. 
Paghiamo tasse fondiarie, scolastiche, 
sulle rendite, sull’abbigliamento, sul 
trasporto, sulla telefonia, ecc. Alla fine 
ci resta meno della metà. Eppure è 
un “male” necessario: viviamo in una 
società che funziona, con un governo 
che garantisce la sicurezza sociale e la 
possibilità di accedere ai servizi sanitari 
più specializzati. Se tagliamo le tasse, 
ci saranno meno servizi e più scadenti. 
E senza gli stessi servizi, la gente si 
comporta diversamente. È vero che c’è 
chi abusa del sistema, ma conta di più 
il funzionamento della società e il fatto 
che ogni mattina ci svegliamo sapendo 
che là fuori c’è un mondo sicuro con 
scuole, ospedali, macchine, autobus, po-

lizia, vigili del fuoco, ecc. Tutti servizi 
costosi. Se ci piace viaggiare in aereo, 
è perché c’è un sistema di sicurezza 
che riesce a garantire che non ci siano 
incidenti nei cieli. Un sistema che non si 
vede nel quotidiano, ma che rientra tra 
le prerogative di un Paese avanzato. In 
qualunque altro modello, senza tasse e 
dove ognuno paga per sè, la gente si ri-
fiuterebbe di finanziare tanti servizi, che 
quindi sparirebbero. In questo modo, 
però, i voli sarebbero meno sicuri sia 
per chi è a bordo che per chi è a terra, 
perché non sempre l’aereo precipita in 
un campo disabitato. Un governo è una 
struttura molto costosa che deve sempre 
scendere a compromessi per il bene di 
tutti, al contrario di un’azienda privata 
che, in caso di difficoltà, non ci pensa 
due volte a tagliare i posti di lavoro. Il 
nostro è un sistema non perfetto, che 
però ci garantisce pace sociale e sicu-
rezza, e ci dà la possibilità di progredire 
e mettere su famiglia. Non si può dire: 
voglio pagare meno tasse ma avere 
una pensione migliore. Oppure: non 
aiutiamo chi non ha un lavoro. Perché 
chi è senza reddito, se è vero che può 
essere più motivato a trovarsi un lavoro, 
può anche delinquere. E poi dobbiamo 

pagare la polizia che lo ha arrestato, i 
giudici che lo hanno messo in prigione,  
le sentinelle che lo sorvegliano in carce-
re, ecc. È importante pensare in maniera 
complessiva. Il governo deve pensare a 
tutti, mentre il singolo, per sua natura, 
bada solo ai suoi interessi e ai suoi 
bisogni. Se vado in macchina, ma non 
mi piace pagare la benzina, non posso 
pensare di viaggiare a spinta perchè, una 
volta finita la discesa, la macchina si 
ferma. Quando è tutto strutturato come 
un’autovettura, non possiamo scegliere 
solo una parte. Altrimenti, usiamo la 
bicicletta oppure camminiamo. Quando 
facciamo la lasagna, non possiamo man-
giare solo il sugo e scartare la pasta, la 
carne o il formaggio: è un insieme. O ci 
mangiamo la lasagna così com’è oppure 
cambiamo piatto. La gente non deve 
pensare a 70 anni fa quando si pagavano 
meno tasse: non c’erano autostrade, il 
sistema aereo non era sviluppato, gli 
ospedali costavano un occhio della 
testa e le scuole non erano strutturate. 
I servizi che abbiamo sviluppato oggi 
sono più costosi, ma convengono a tutti: 
è il prezzo da pagare per il progresso 
sociale che ci fa vivere in un Paese 
sicuro, pacifico e pieno di opportunità.

Pace sociale e sicurezza: valore e costo

www.cittadino.ca
SEGUITECI ANCHE ONLINE

BOULANGERIE  PÂTISSERIE

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

nicola.diiorio@parl.gc.ca

alla Ricotta,
Crème léger, Custard

Tiramisù e Nutella 
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ITALIA

Al 1º gennaio 2017 l’età media dei residenti è di 44,9 anni, due decimi in più rispetto al 2016 e due 
anni in più sul 2007. Le persone di 65 anni e oltre rappresentano il 22,3% della popolazione totale 
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Triplicato il numero di chi lascia l’Italia 
Gli stranieri residenti nel nostro Paese sono arrivati a 5 milioni 29mila, 2.500 in più rispetto al primo gennaio 
2016 e rappresentano l’8,3% della popolazione. Un nato su cinque in Italia ha una madre straniera. Nel 2016 si 
sono trasferite dall’estero in Italia 293mila persone, 258mila delle quali straniere, con un aumento del 3,1% sul 
2015. Allo stesso tempo sono emigrate dall’Italia verso altri Paesi 157 mila persone, di cui 115mila italiani, ben il 
12,6% in più rispetto al 2015. Anche questa è una tendenza preoccupante. Tanto più che a lasciare l’Italia sono 
soprattutto i giovani. Nel 2010, sottolinea l’Istat, gli italiani emigrati all’estero erano solo 40mila. In sei anni il loro 
numero si è “quasi triplicato”.

Istat: italiani più vecchi e in calo
ROMA - Nuovo minimo sto-
rico delle nascite in Italia, che 
nel 2016 hanno toccato quota 
474mila, in calo rispetto alle 
486mila dell’anno precedente. 
A certificarlo è l’Istat che mette 
in evidenza un altro trend ben 
radicato nel Paese: gli italiani 
continuano a invecchiare.
Le nascite ancora giù - Nel 
2016 le nascite sono stimate in 
474mila unità, circa 12mila in 
meno rispetto all’anno preceden-
te. La riduzione osservata, che a 
livello nazionale è pari al 2,4%, 
interessa tutto il territorio, con 
l’eccezione della Provincia di 
Bolzano che registra invece un 
incremento del 3,2%. Il numero 
medio di figli per donna, in calo 
per il sesto anno consecutivo, 
si assesta a 1,34. I tassi di fe-
conditàsi riducono in tutte le 
classi di età della madre sotto i 
30 anni, mentre aumentano in 
quelle superiori. La riduzione 
più accentuata si riscontra nella 
classe di età 25-29 anni (-6 per 
mille), l’incremento più rilevante 
è, invece, nella classe 35-39 (+2 
per mille). Nel complesso, l’età 
media al parto raggiunge i 31,7 
anni. 
Calo compensato dagli immi-

grati - ll saldo naturale, costituito 
sottraendo i decessi dal bilancio 
delle nascite, registra nel 2016 
un valore negativo per 134mila 
persone. È il secondo maggior 
calo di sempre, superiore soltanto 
a quello del 2015 (-162mila), ma 
il valore non incide sul numero 
di residenti perché equivale al 
saldo opposto, positivo, nei flussi 
migratori con l’estero: +135mila 
persone.
Gli italiani sono 60,5 milioni - 
Al primo gennaio 2017 si stima 
che la popolazione ammonti a 
60 milioni 579mila residenti, 
86mila unità in meno sull’an-
no precedente (-1,4 per mille). 
I decessi sono 608mila, dopo 
il picco del 2015 con 648mila 
casi, un livello elevato, in linea 
con la tendenza all’aumento do-
vuta all’invecchiamento della 
popolazione. Secondo le stime 
relative al 2016, il calo della 
popolazione non si presenta in 
tutte le Regioni. Le due Regioni 
più popolose del Paese, Lazio e 
Lombardia, registrano un incre-
mento del +1,3 e del +1,1 per 
mille rispettivamente. L’incre-
mento relativo più consistente è 
quello ottenuto nella provincia 
autonoma di Bolzano (+6,6 per 

mille), mentre nella vicina Trento 
si arriva appena al +0,3 per mille. 
Sopra la media nazionale (-1,4 
per mille) si collocano anche 
l’Emilia-Romagna (+0,2 per mil-
le) e la Toscana (-0,5 per mille). 
Nelle restanti regioni  il quadro 
è caratterizzato dalla decrescita 
che va dal Veneto (-1,9) alla 
Basilicata (-5,7).
Età media 44,9 anni - I resi-
denti, secondo le stime dell’I-
stat, hanno un’età media di 44,9 
anni (due decimi in più rispetto 
all’anno precedente). Gli over 
65 superano i 13,5 milioni e 
rappresentano il 22,3 per cento 
della popolazione. Gli over 80 
sono 4,1 milioni, il 6,8 per cento 
del totale. Gli ultranovantenni 
sono 727mila, l’1,2 per cento del-
la popolazione. Le persone che 
hanno più di 100 anni, invece, 
sono 17mila. La vita media degli 
uomini raggiunge 80,6 anni (+0,5 
sul 2015, +0,3 sul 2014), per le 
donne 85,1 anni (+0,5 e +0,1).
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L’EVENTO

Servizio fotografico: Sara Barone
di GIUSEPPE CONTINIELLO

Prima edizione dell’Italian Design Day all’UQAM

L’Italia che “sa fare bene le cose”
MONTRÉAL - Giovedì 2 mar-
zo, per celebrare l’importanza e 
la centralità del design italiano 
- una delle nicchie di eccellenza 
del nostro sistema produttivo e, 
pertanto, un settore strategico 
con un grande futuro - in 100 
città di tutti i continenti sono state 
organizzate, simultaneamente, 
numerose iniziative alle quali 
designer italiani e designer dei 
Paesi ospitanti hanno parteci-
pato per raccontare l’originalità 
nell’ideare. A Montréal, gremita 
la gran sala della Scuola del de-
sign dell’Université du Québec 
a Montréal per la tavola rotonda 
“Sulla via della creatività: andata 
e ritorno tra Montréal e l’Italia”.  
Il simposio ha avuto il pregio di 
ben illustare un tratto particola-
re del design italiano: quello di 
essere stato capace di interna-
zionalizzarsi. I nomi, i percorsi 
professionali e le testimonianze 

di coloro che hanno voluto e 
animato questa bellissima festa 
del “Made in Italy” hanno benis-
simo spiegato questa grandezza. 
Sono noti l’instancabile lavoro 
del Console generale d’Italia a 
Montréal, Marco Riccardo RU-
SCONI, volto a promuovere la 
migliore autobiografia del nostro 
Paese a Montréal, e il costante 
impegno del direttore dell’Istituto 
italiano di Cultura, Francesco 
D’ARELLI, che ha reso l’Istituto 
un luogo dove incontro e dialogo 
si declinano in un’offerta - ric-
chissima - di eventi. Con loro, 

per questa felice collaborazione, 
Ginette GADOURY, direttrice 
della prestigiosa rivista di design 
Intérieurs, e Alessandro CO-
LIZZI, professore della Scuola 
di design dell’UQAM e uno dei 
curatori della bella mostra “Heinz 
Waibl. The Creative Journey”, 
che riunisce oltre 350 lavori tra: 
manifesti, bozzetti, studi di logo, 
brochure, pubblicazioni e foto-
grafie. E ancora: Luisa COLLI-
NA, “Ambasciatrice del design 
italiano”, preside della Scuola del 
design del Politecnico di Milano 
e presidente di Cumulus, l’As-

sociazione di più di 250 scuole 
e università di design di 54 Pa-
esi; Ginette CARON, membro 
dell’Accademia Reale di Arti del 
Canada, “Ambasciatrice dei 150 
anni del Canada”, già direttrice 
del design di Prada e di Benetton; 
il professore emerito dell’Uni-
versità di Montréal, Albert LE-
CLERC, che ha vissuto a Milano 
gran parte del suo prestigioso 
percorso professionale e creativo 
e che ha ricordato quanto sia ricco 
e duraturo il legame tra la regione 
più “europea” del Nord America 
e l’Italia; il designer dello Studio 

Provencher Roy, Michel DAL-
LAIRE; il professore emerito 
e già preside della Facoltà di ar-
chitettura dell’Università di Mon-
treal, Giovanni DE PAOLI, che 
tanto ha contribuito alla creazione 
di sinergie tra istituzioni culturali 
e commerciali italiane e canadesi; 
Diane LECLAIR BISSON che, 
nella doppia veste di antropolo-
ga e di designer industriale, ha 
iniziato la disciplina di “food 
design”, istituendo il “Labora-
toire Design et Alimentation” 
presso l’Università di Montréal; 
Tony GAUDETTE, designer e 
fondatore dello studio “Milano”, 
la cui passione per il disegno 
nasce dall’amore per il bello d’I-
talia a Montréal e, infine, Alex 
MAYER, di Artitalia, sponsor 
dell’evento. L’azienda, grazie alla 
dedizione al lavoro e all’origi-
nalità della famiglia Vardaro, è 
diventata un importante gruppo, 
attivo in tutto il Nord America 
e con forti legami con l’Italia in 
quanto volano di innovazione e 
di sviluppo fortemente orientati al 
design. A conclusione della tavo-

la rotonda, i saluti della Ministra 
del Québec per la Trasparenza 
dell’informazione e per la Ri-
forma delle istituzioni democra-
tiche, Rita DE SANTIS, e del 
deputato al Parlamento federale, 
Angelo IACONO. In questo 
primo “Italian Design Day” gli 
organizzatori e gli illustri rela-
tori hanno dimostrato che siamo 
bravi a “fare le cose”. È questa la 
nostra più bella eredità e, attra-
verso il design, è questo il segno 
distintivo del “Made in Italy” e 
dell’immagine stessa di un bel 
paese capace di essere protagoni-
sta - oggi - della sua promozione 
nel mondo. Ma non è finita qui! 
A Montréal, dal 16 al 25 ottobre, 
si terrà infatti il “World Design 
Summit”, un’occasione interna-
zionale di collaborazione, senza 
precedenti, tra diverse discipline 
volte a dimostrare le soluzioni 
che il design ha in sé per rispon-
dere alle grandi sfide sociali e am-
bientali alle quali tutto il pianeta 
è chiamato. In un anno storico 
per Montréal; città UNESCO 
del design, che celebra il suo 
375esimo anno di fondazione e 
che è protagonista del 150esimo 
anniversario del Canada e del 
50esimo di Expo 67, “si parlerà 
anche italiano!” - afferma il Con-
sole generale Marco Riccardo 
RUSCONI, incontrandosi con 
Alain DUFOUR, segretario ge-
nerale del Vertice mondiale del 
design. E noi ne siamo certi, per 
ciò che ha fatto e che continua a 
fare per promuovere l’ininterrotto 
viavai di sensibilità culturale, cre-
atività, diversità, effervescenza, 
audacia e originalità tra Montréal 
e l’Italia.

Da sinistra:  Alex MAYER, Tony GAUDETTE , il deputato Angelo Iacono, il direttore IIC Francesco D’Arelli, il Console Marco Riccardo Rusconi, 
Luisa Collina, la Ministra Rita de Santis, Ginette CARON, Michel DALLAIRE, Diane LECLAIR BISSON, Albert LECLERC e Ginette GADOURY
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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.

Non è possibile in questa sede 
approfondire tutte le manifesta-
zioni carnevalesche, anche se 
interessanti nell’insieme, come 
il Carnevale di Crescentino, quel-
lo ambrosiano, di Francavilla a 

percali ed alle Saturnali. Nel X 
secolo, a Roma le feste carna-
scialesche avvenivano sul monte 
Testaccio, poi nel XV secolo, 
per volontà di Papa Paolo II si 
svolsero in via Lata (attuale via 
del Corso). Le principali masche-
re furono: Rugantino, Norcino, 
Facchino, Pulcinella, il generale 
Mannaggia  e Meo Patacca. L’at-
mosfera era la stessa degli altri 
carnevali, arricchito da giocolie-
ri, mangiafuoco, butteri laziali 
mascherati, dame, cortigiani e 
cortei che partivano da Piazza del 
Popolo, lungo via Lata, addobbata 
con drappi e broccati, fino a Piaz-
za Venezia. Sullo stesso tracciato, 
la festa culminava con la famosa 
corsa di una mandria di focosi 

cavalli berberi (eterna passione 
degli abitanti dell’Urbe per que-
sto genere) la cui corsa sfrenata 
veniva fermata dai giovani più 
coraggiosi. L’evento fu abolito 
nel 1874 da Vittorio Emanuele 
II. L’abolizione di quest’avveni-
mento segnò l’inizio del declino 
del Carnevale Romano.  A via 
Lata, però, in ricordo dell’antica 
manifestazione, fu dato il nome 
di via del “Corso”.  

Un altro carnevale antico da 
ricordare è quello napoletano, no-
bilitato dalla sua antichità e dalla 
tradizione “atellana’’. Negli ultimi 
tempi, purtroppo, la tradizione 
è andata man mano scemando 
(segno dei tempi), però basta solo 
immaginare l’atmosfera festo-

sa, spontanea e originale, che 
solo l’anima napoletana poteva 
evocare. Balli, canti e suoni im-
provvisati che solo la meraviglia 
e la magia del panorama poteva 
ispirare. Il Carnevale napoletano, 
con le sue maschere, costituì uno 
“spettacolo dell’anima” evocato 
dal suo golfo, dal fascino e dalla 
melodia della sua ninfa, Parte-
nope. Degli spettacoli, dei cortei 
sotto piogge di coriandoli, fiori e 
confetti rimane ben poco; lontana 
la famosa cavalcata di struzzi per 
via Toledo che annunciava l’arri-
vo dei carri allegorici tra frastuoni 
di naccheri, tamburini e canti. 
Oggi  sopravvive qualche corteo 
rionale, il Palo della cuccagna, 
Piedigrotta e i “Fuochi ammare’’. 

Il Carnevale di Sciacca as-
sieme a quello di Acireale è uno 
dei più antichi, più divertenti e 
popolari della Sicilia e d’Italia. 
Inizia con la cerimonia della con-
segna delle chiavi della città  al re 
del carnevale, “Peppe Nappa”, 
maschera locale che apre e chiude 
la festa. Egli sfila col suo carro 
trionfale distribuendo alla folla 
vino, arance e salsicce,  seguito da 
altri carri allegorici. Alla fine della 
festa viene dato al rogo; tracce, 
queste, di antichi rituali. 

Il Carnevale di Viareggio ha 
origine nel 1873. Costituisce uno 
dei più importanti ed apprezzati a 
livello internazionale. Famoso per 
i suoi carri con enormi caricature 
in cartapesta di uomini politici, 
della cultura e dello spettacolo.

Storico è il Carnevale di Ivrea, 
in Piemonte, con la “Battaglia 
delle Arance”. Squadre di “Aran-
ceri” a piedi (il popolo), assaltano 
il carro dei nobili per vendica-
re l’immane sopruso: la pretesa 
dello “jus primae noctis” cioè il 
“diritto della prima notte”, ossia il 
diritto del nobile di trascorrere la 
prima notte con la sposa novella.          

Infine, vaghe reminescenze 
dei carnevali dei nostri villaggi 
e quartieri: dopo la celebrazione 
ludica del Carnevale, cocci di 
vecchi piatti, brocche e pignatte, 
buttati dalle finestre a significare 
che bisognava sbarazzarsi del-
la roba vecchia e usata (Chissà 
quanti cocci venivano messi da 
parte in attesa del Carnevale, 
mostrando così di partecipare). 
Brigate di giovani facevano il 
giro dei conoscenti per un buon 
bicchiere e una cantata insieme. 
Purtroppo anche questo appar-
tiene ai ricordi. Infine, il nostro 
carnevale odierno. (Conclusione)

Carnevale in Italia:  manifestazione e tradizione nei secoli 
SETTIMA PARTE Mare, Gallipoli, Savona e tanti 

altri, perciò concludo con una 
rassegna più che sintetica, sulle 
più conosciute e famose manife-
stazioni in Italia. La più antica di 
queste è senzaltro quella romana, 
poiché si collega direttamente, 
trasformandosi nei secoli, ai Lu-

CARNEM  LEVARE-CARNEVALE-CARRUS NAVALIS (VII parte)                              

Carnevale romano: l’arrivo della sbrigliata e sfrenata ondata equina 

Carnevale di Sciacca: addobbi  e carri con immagini
caricaturali maestralmente eseguite

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
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170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240

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

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

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

Ballo & Ginnastica
Il Club della Terza Età “Il Faro” annuncia che tutti i venerdì ci sarà 
il Ballo&Ginnastica al 12275 Pierre Blanchette, nel quartiere 
di RDP, dalle 13 alle 16. Per ulteriori informazioni, chiamate 
Caterina al 514 240-1909, Antonietta al 514 648-4496 oppure 
Lisa al 514 643-1103.

Festa delle “Fave di San Giuseppe”
Il Circolo Sannicandrese di Montréal organizza la tradizionale 
festa delle “Fave di San Giuseppe”. L’appuntamento è per do-
menica 19 marzo, alle ore 12:00, presso la sala ‘Il Colosseo’, sito 
all’8658 Maurice Duplessis, R.D.P. Biglietti: 45 $ per gli adulti e   
20 $ per i bambini (6 - 12 anni). Un ottimo pranzo completo con 
le famose zeppole e 2 bottiglie di vino per tavolo incluse. Musica 
e ballo per tutti gusti con il DJ Domenico. La festa inizierà con la 
benedizione del pane di San Giuseppe subito dopo la distribu-
zione. Subito dopo pranzo, si continuerà con l’antica tradizione 
sannicandrese dell’offerta delle fave di San Giuseppe cotte in 
grandi pentole. Piatto servito con altre specialità pugliesi. Per 
informazioni: G. Marziliano al 514-389-2562 oppure G. Luprano 
al 450-933-3810.

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’integrazione 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.

MONTRÉAL - Elio Arco-
belli, presidente del consi-
glio d’amministrazione della 
Fondazione Santa Cabrini, è 

orgoglioso di annunciare che 
i risultati eccellenti ottenuti 
nel corso del “Sorteggio del 
cuore” permetteranno di ac-

FONDAZIONE SANTA CABRINI

Con l’ecocardiografo cure di alta qualità

quistare un’apparecchiatura 
tecnologicamente avanzata 
per effettuare delle ecografie 
cardiache presso il servizio di 
Cardiologia dell’Ospedale San-
ta Cabrini.   Più di 3.000 esami 
annui vengono effettuati con 
questo nuovo macchinario che 
fornisce dettagli clinici interes-
santi per le cure.  I membri del 
consiglio d’amministrazione 
della Fondazione sono contenti 
di aver partecipato a questa bel-
la iniziativa. In più, l’acquisto 
dell’ecocardiografo permetterà 
di migliorare l’accessibilità ai 
servizi e la qualità delle terapie 
presso l’Ospedale Santa Cabri-

ni.  Il presidente ha ringraziato 
i vari sponsor che hanno reso 
possibile il raggiungimento di 
questo obietivo da record: Vin-
cenzo Arcobelli d’Arco Tissus 
Décoratifs, sponsor principale; 
Luciano Esposito di Mercedes-
Benz Montréal-Est, sponsor 
associato; i vari sponsor ORO 
- l’Inter Marché Lagoria, il 
Groupe Damco Gestion Im-
mobilière, Le Groupe Ercolé/
Mario Rigante-BMO e Gio-
vanni Migliara. Il presidente 
ha ringraziato tutti coloro che 
hanno acquistato i biglietti e 
contribuito al successo della 
raccolta fondi. (Comunicato)

Alcuni membri del consiglio d’amministrazione con il presidente Elio Arcobelli.  Da sinistra: Paolo (Franco) Palermo, Jean-Pierre Mercille, 
Luciano Esposto, Charles Argento, Patrick Turmel, il Dott. H. Fadlallah, John Tartaglia, Elio Arcobelli, Franco Santoriello, Tony Amato, Elena 
Rizzuto e Yvan Gendron, PDG del CIUSSS Est-de-Montréal. Assente: Melissa Tozzi
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SI RICORDA CON VOI

Ogni vita è una storia. ®

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

Giuseppina Lemme 
Di Stefano 
1937 – 2017
SCOMPARSA IL 5 FEBBRAIO
La salma è stata esposta il 9 febbraio
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Iolanda  
Canale Pace 
1926 – 2017
SCOMPARSA IL 7 FEBBRAIO
La salma è stata esposta il 19 febbraio 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Fausto Urgolo 
1927 – 2017
SCOMPARSO IL 28 FEBBRAIO 
La salma è stata esposta il 6 marzo 
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Aida Fiorino 
Morelli 
1925 – 2017
SCOMPARSA IL 20 FEBBRAIO 
La salma è stata esposta il 21 febbraio 
presso Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Carmela 
Prinzo Nociti 
1930 – 2017
SCOMPARSA IL 6 FEBBRAIO
La salma è stata esposta il 10 febbraio 
presso Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. St-Martin Est, Lavall

Maria Zucchelli 
1943 – 2017
SCOMPARSA L’8 FEBBRAIO 
Una cerimonia alla sua memoria 
si è tenuta il 18 febbraio 
Alfred Dallaire Memoria

LE NOSTRE SUCCURSALI
MONTRÉAL
1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

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

LA PRIMA EDIZIONE DEL CARNEVALE DELLA PICCOLA ITALIA 

MONTRÉAL – Domenica 26 
febbraio, nella storica cornice 
della Casa d’Italia, dalle 14 alle 
17, è andata in scena la prima 
edizione del Carnevale della 
Piccola Italia, che ha visto la 
partecipazione di circa 200 per-
sone, rigorosamente maschera-
te, di cui la metà famiglie. Una 
tradizione autentica e secolare, 
in Italia e nel mondo, che ha 
già conquistato i montrealesi. 
A cominciare da Elisa Baldet 
Lavarini, di origini franco-
italiane, presidente e fondatrice 
della Corporazione del Carne-
vale della Piccola Italia che ha 
promosso l’iniziativa. Evento-
clou del pomeriggio è stato il 
momento teatrale: prima l’ope-
ra “Le duo de la Mouche” e poi 
le due commedie zannesche, 
“Les marchands d’esbroufe” e 
“La plus grand artiste de tous”, 
per la regia di Frédéric Jeanrie, 
che si ispirano alla sagra “Ar-
lecchino e le Castagnole”: un 
viaggio iniziatico nell’universo 
del carnevale di Venezia e della 

Teatro, maschere e dolci: Montréal come Venezia

Commedia dell’Arte (“rappre-
sentazione fatta da un gruppo di 
attori che usano delle maschere 
e improvvisano le loro parti”, 
come la definisce Carlo Goldo-
ni). In parole povere, un teatro 
popolare, divertente e burlesco. 
E proprio per questo adatto ad 
un evento conviviale, curioso 
e familiare come quello ospi-
tato dalla Casa d’Italia. La cui 

atmosfera è stata resa ancora 
più magica da artisti circensi e 
truccambi. Con la gastronomia 
a fare da ciliegina sulla torta: 
tutti gli ospiti, infatti, hanno 
potuto assaggiare gli amaretti 
e le castagnole, i deliziosi dolci 
tipici del Carnevale veneziano.

Tante le personalità presen-
ti: Alexandre Boulerice, depu-
tato di Rosemont-la-Petite-Ita-

lie; Marco Riccardo Rusconi, 
Console Generale d’Italia a 
Montréal; Angela Minicuc-
ci, presidente di Casa d’Italia; 
Cristina D’Arienzo, direttrice 
generale della SDC della Picco-
la, ed Elisa Baldet Lavarini, 
presidente-fondatrice del Car-
nevale della Piccola Italia. E 
ancora: Francesco D’Arelli, 
direttore dell’Istituto italiano 

di cultura; John Dolfato, presi-
dente della FAVQ (Federazio-
ne delle Associazione Venete 
del Québec); Suzanne Morcel, 
direttrice generale dell’OBQ 
(Opéra Bouffe Québec) e Ma-
non Clément, Agenzia Ginette 
Achim.

Una prima edizione subito 
scoppiettante, ma è solo l’ini-
zio. La Corporazione del Car-
nevale della Piccola Italia ha 
già annunciato che nel 2018 le 

maschere del Carnevale mon-
trealese “invaderanno” le stra-
de della Piccola Italia per un 
evento ancora più frizzante e 
colorato: nel ‘menù’ personag-
gi in costume, rappresentazioni 
teatrali, percorsi gastronomici, 
ateliers artistici, un ballo ma-
scherato e la tradizionale sfilata 
(magari con i carri allegorici 
tipici di Viareggio e Rio de 
Janeiro). Il conto alla rovescia 
è già cominciato! (V.G.)

Servizio fotografico: Sara Barone

Da sinistra: Cristina D’Arienzo, il Console Marco Riccardo Rusconi, 
Elisa Baldet Lavarini,  Angela Minicucci e il direttore Francesco D’Arelli
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CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

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

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

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

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PRIMA

DOPO

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli alNUOVI 

SERVIZI

NUOVA SEDE:
6008 Boul. Des-Grandes-Prairies St-Léonard, Qc
SALON DE COIFFURE STEFIAL

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

COMUNITÀ  
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

Get Out
Starring: Daniel Kaluuya, Allison Williams, 
Bradley Whitford, Lil Rel Howery 
Director: Jordan Peele (“Keanu”) 
Genre: Horror     Run Time: 103 mins

“Get Out” is one of those films that slowly 
seeps its way into your mind and sha-
kes you. One of the best films of year 
so far. In this psychological horror film, 
a photographer takes a weekend geta-
way to his caucasian girlfriends family 
estate, where he soon finds out things 

are not what they seem. A brilliant and relevant film for our ti-
mes. Mad props to director and comedian Jordan Peele (TVs “Key 
& Peele”) for writing and directing such an effective piece of film, 
filled with layers upon layers of information, dialogue and gusto. 
Stunning performances from the entire cast and big shout out to 
comedian Lil Rel Howery for his stand-out performance. An excel-
lent psychological horror film that will be talked about for years. 
GET OUT AND GO SEE “GET OUT”!

Logan
Starring: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd 
Holbrook, Dafne Keen 
Director: James Mangold (“The Wolverine”) 
Genre: Action    Run Time: 137 mins

“Logan”  is bloody, brutal, gritty and one hell of 
a good time! A game changer in the superhero 
genre. In this action film, a weary Logan (Hugh 
Jackman) helps a sick Professor X (Patrick 
Stewart) and a young mutant hide from dark 

forces trying to catch them. Overall one of the best in the Marvel 
franchise and Hugh Jackman (“The Wolverine”) simply stunning in 
his final performance, in the role that made his career. Exhilarating 
action sequences, a killer script and fine pacing are among the 
main elements that make this instalment a great feat in the genre.  
GO SEE IT! 

Toni Erdmann
Starring: Peter Simonischek, Sandra Huller 
Director: Maren Ade 
Genre: Comedy   Run Time: 162 mins

“Toni Erdmann” is a touching yet at the same 
ridiculously outrageous and bizarre film. In this 
foreign comedy, a practical joker father tries 
to reconnect with his daughter by creating 
an alter ego. Featuring great performances 
from its lead actors, this out of the ordinary 

comedy isn’t one for everyone, but it sure works. Hilarious, original 
and down-right zany! A great comedy unlike unlike anything you’ll 
see come out of North America. GO SEE IT. 

I Am Not Your Negro
Starring: Samuel L. Jackson   Director: Raoul Peck
Genre: Documentary     Run Time: 93 mins

“I Am Not Your Negro” is as important as ever. A 
chilling and interesting documentary that will 
have you thinking long after it’s done. In this do-
cumentary, writer James Baldwin tells the story 
of race in America through his unfinished novel. 
An engaging and profound piece of work. I can’t 
stress enough how important this film is and how 
it must be seen. One of the best docs of the past 

few years. GO SEE IT. 

Fifty Shades Darker
Starring: Dakota Johnson, Jamie Dornan, 
Kim Basinger 
Director: James Foley (“Glengarry Glen Ross”) 
Genre: Drama    Run Time: 118 mins

“Fifty Shades Darker” is dull and flat out boring. 
Nothing can save this sequel from a fiery de-
ath. In the sequel to the hit film based on the 
famous book series, Christian Grey (Jamie Dor-
nan) battles his inner demons and Anastasia 

(Dakota Johnson) must come to terms with the women who came 
before her. From its horrible acting to its limp script, you’ll wonder 
how you lasted through a two-hour unsatisfying soft porn film, and 
then regret it in the morning. SKIP IT.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

MONTRÉAL - Festa di San Valentino, l’11 febbraio scorso, al Club della Terza Età 2000 diretto dal presidente Antonio De 
Primo. Una serata all’insegna dell’allegria, della musica coinvolgente e di pietanze prelibate, terminata in bellezza con dolci, 
biscotti e caffè a volontà. (Comunicato)

Gli innamorati del Club 2000

MONTRÉAL - Un’altra grande serata, all’insegna della musica 
latino-italiana, per il club “Ballando con le stelle”, che nelle scor-
se settimane ha organizzato l’evento ‘Una noche caliente’ che ha 
visto la partecipazione di oltre una cinquantina di appassionati. Un 
appuntamento che si rinnova ogni sabato sera, dalle 19 alle 23, al 
Parc Ladauversière, nel cuore dei Saint-Léonard. (Comunicato)

Isernini
in festa

Ballando con le stelle

Da sinistra: Romantico Tony, Antonietta Di Cesare, 
Alex Palmarella e l’animatrice Sara Marte

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 del-
la serata, che celebrerà il 
29º anniversario del sodali-
zio, la Fondazione “Cosmo 
Campagnale” consegnerà le 
Borse di Studio agli  studen-
ti di origine isernina che si 
sono distinti durante l’anno 
scolastico 2015/2016. Sarà 
servita una cena squisita, 
con bar aperto e, natural-
mente, il divertimento è as-
sicurato 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.

CLICCA
MI PIACE

Sulla pagina facebook
PER ESSERE

SEMPRE INFORMATO

cittadino.canadese
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di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

CITTADINO 
SPORTIVO

SERIE A, 27ª GIORNATA

L’attaccante del Torino sogna dopo la tri-
pletta al Palermo. Juve e Roma rallentano 
la corsa, il Napoli spinge. Lazio da Europa, 
l’Atalanta resta in vantaggio su Inter e Milan

CLASSIFICA 
MARCATORI
22 RETI
Belotti (Torino)

19 RETI
Higuain (Juventus)
Dzeko (Roma)

14 RETI 
Mertens (Napoli)

17 RETI 
Icardi (Inter)

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

GIACOMO RICCIO

514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

griccio@remax-ducartier.qc.ca

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

27ª giornata

28ª giornata

05/03/2017

12/03/2017

Atalanta - Fiorentina 0-0
Bologna - Lazio 0-2
Cagliari - Inter 1-5
Crotone - Sassuolo 0-0
Empoli - Genoa 0-2
Milan - Chievo 3-1
Roma - Napoli 1-2
Sampdoria - Pescara 3-1
Torino - Palermo 3-1
Udinese - Juventus 1-1

Chievo - Empoli
Fiorentina - Cagliari
Genoa - Sampdoria

Inter - Atalanta
Juventus - Milan

Lazio - Torino
Napoli - Crotone
Palermo - Roma

Pescara - Udinese
Sassuolo - Bologna

JUVENTUS         67

ROMA             59

NAPOLI           57

LAZIO            53  

ATALANTA         52

INTER            51  

MILAN            50  

FIORENTINA       42  

TORINO           39  

SAMPDORIA        38  

CHIEVO           35  

SASSUOLO         31  

CAGLIARI         31

UDINESE          30

GENOA            29 

BOLOGNA          28

EMPOLI           22  

PALERMO          15  

CROTONE          14  

PESCARA          12
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

BELOTTI DA SCARPA D’ORO

MILANO - In Italia giocare 
a calcio è come giocare l’Ho-
ckey su ghiaccio in Canada. 
Andrea Belotti è nato correndo 
dietro un pallone ed è cresciu-
to dentro i campi di calcio. 
L’idolo di Calcinate, una citta-
dina di poco più di cinquemila 
abitanti in Lombardia, muove 
i primi passi nelle giovanili 
dell’Albinoleffe, l’altra socie-
tà della Bergamo sportiva che 
sogna oggi con l’Atalanta. Dal 
Palermo al Torino il passo è 
breve, così come la voglia di 
diventare determinante per la 
sua squadra, tanto da calare il 

tris contro i suoi ex tifosi e non 
esultare per rispetto loro. C’è 
di più: il “gallo” Belotti vuole 
cantare forte e scomodare tutti 
i migliori attaccanti d’Europa. 
L’obiettivo è vincere la scar-
pa d’oro, partendo dall’attuale 
secondo posto nella classifica 
comandata due lunghezze sopra 
da un certo Lionel Messi, non 
certo l’ultimo arrivato. Belotti 
e i suoi ventuno gol in Serie A 
non sono l’unico tema dell’ul-
tima giornata di Serie A. Perché 
il Napoli, che aveva un solo 
risultato utile per riaprire il di-
scorso per il secondo posto in 

La settimana scorsa si sono 
giocate le partite di anda-
ta delle semifinali della 
Coppa Italia. La Lazio è 
riuscita ad aggiudicarsi 
il primo dei due der-
by, vincendo nettamente  
contro una Roma piutto-
sto impalpabile. Gli uomini 
di Spalletti, a sorpresa, sono 
usciti con le ossa rotte dal-
la sfida tattica con Simone 
Inzaghi, abile a sfruttare le 
debolezze degli avversari e 
ad evidenziare i punti di forza 
dei propri giocatori. E così, al 
di là del palo di Salah, della 
partita della Roma rimane in 
mente a malapena il ricordo: 
troppo feroce l’ambizione dei 
vari Felipe Anderson e Keita, 
scardinatori della difesa gial-
lorossa capaci di mandare a 
rete Milinkovic-Savic prima, 
e Ciro Immobile poi. La La-
zio vince dunque per 2 – 0, e 
“prenota” il biglietto per la 
finale. La partita tra Juven-
tus e Napoli, invece, è stata 
fortemente caratterizzata da 
alcune decisioni arbitrali mol-

Coppa Italia: vincono Juve e Lazio

classifica, ha espugnato lo sta-
dio Olimpico contro la Roma, 
come non avveniva da un anno 
e tre mesi. Da quel 29 novem-
bre 2015, quando i giallorossi 
furono sconfitti dall’Atalan-
ta per 2-0, Totti e compagni 
avevano inanellato venticinque 

risultati utili consecutivi e ve-
nivano da quindici vittorie di 
fila. Adesso il Napoli incalza la 
Roma a due punti, accendendo 
il finale di stagione. Del passo 
falso dei capitolini non ne ap-
profitta la Juventus, fermata sul 
pari sul campo dell’Udinese. 

Figc, rieletto Tavecchio:
“Ora lavoriamo insieme per il calcio” 
Carlo Tavecchio è stato rieletto presidente federale. Alla terza e decisiva votazione, ha sconfitto Andrea Abodi 
ottenendo il 54,03% dei voti contro il 45,97% del rivale. Le prime due votazioni erano andate a vuoto: 56,49% per 
Tavecchio, 42,92% per Abodi nella prima, 53,7% per Tavecchio, 45,41% per Abodi nella seconda. Al terzo scruti-
nio per essere eletti bastava il 50% più una delle preferenze. All’insegna del fair-play le prima parole di Tavecchio 

dopo la rielezione. “Do atto al mio sfidante della correttezza, e ora dico che con la forza con cui ci si divide 
bisogna ritrovare la stessa forza per unire”. Il n.1 federale si è commosso ai ringraziamenti, in particolare 

quelli rivolti alla famiglia e a “mio fratello che è sofferente”. C’è ovviamente delusione nelle parole dello 
sconfitto Andrea Abodi: “Gli arbitri decisivi? C’è amarezza, perché quel 2% per me era sacro e rimane 

sacro. Nei numeri si vede che quel dato almeno psicologicamente ha inciso”.

to discusse. E così, dopo 
il vantaggio iniziale di 
Callejon, viziato peral-
tro un una millimetrica 
posizione di fuorigioco, 
la Juventus è stata capa-
ce di piegare l’inerzia 

della gara a proprio fa-
vore, con due calci di rigore 

realizzati entrambi da Paulo 

Dybala (e forte-
mente contestati 
dal Napoli, specialmen-
te il secondo), inframez-
zati dalla rete del grande 
ex: Gonzalo Higuain, alla 
prima marcatura in questa 
Coppa Italia, oltre che alla 
ventitreesima stagionale in 
generale. Termina dunque 3 

– 1 in favore 
della Juventus, 

che può guardare 
con fiducia all’orizzon-
te. Partite di ritorno in 
programma martedì 4 
o mercoledì 5 aprile. La 

Tim Cup, ricordiamolo, si 
concluderà il 2 giugno con la 
finale all’Olimpico di Roma.

La squadra di Allegri non di-
videva la posta con la squadra 
avversaria di turno dallo scorso 
19 febbraio 2016: dopo quello 
0-0 col Bologna, allo Stadium, 
ben trentotto partite tra vittorie 
e qualche sconfitta esterna. La 
Lazio mette la freccia sull’A-
talanta e conquista il quarto 
posto, vincendo contro un Bo-
logna sempre meno brillante. 
L’Atalanta, invece, non va oltre 
il pari contro la Fiorentina, ma 
resta in vantaggio sull’ultimo 
posto disponibile per l’Euro-
pa nei confronti dell’Inter, che 
espugna il campo del Cagliari 
con una bella prova. Vince an-
che il Milan, che batte tra le 
mura amiche il Chievo. Mentre 
la Sampdoria conquista il se-
sto risultato utile consecutivo 
vincendo con il Pescara. Dopo 
cinque sconfitte di fila, torna a 
guadagnare un punticino anche 
il Crotone, che non fa male 
al Sassuolo. Mentre torna a 
vincere il Genoa dopo oltre 
due mesi a mezzo, sul campo 
dell’Empoli.

Belotti
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MLS, 1ª GIORNATA

SPORT

CLASSIFICA

11/03/2017

Bari - Frosinone
Benevento - Virtus Entella

Cittadella - Perugia
Latina - Carpi

Novara - Pro Vercelli
Salernitana - Brescia

Spal - Cesena
Spezia - Avellino
Ternana - Trapani

Verona - Ascoli
Vicenza - Pisa

FROSINONE        53
SPAL             52  
VERONA           52  
BENEVENTO  47
PERUGIA          43  
BARI             43
NOVARA           43  
CITTADELLA       43
VIRTUS ENTELLA   42
 SPEZIA           41  
CARPI            40
AVELLINO         36  
ASCOLI           34
SALERNITANA      33  
PISA        32  
PRO VERCELLI     32
CESENA           31
LATINA           31
BRESCIA          31  
VICENZA          30  
TRAPANI          26
TERNANA          23 

RISULTATI 
SERIE B

29ª giornata

30ª giornata

04/03/2017
Ascoli - Novara                     1-2
Avellino - Perugia 0-5
Benevento - Salernitana      1-1
Brescia - Verona 0-1
Carpi - Spezia   1-0
Cesena - Vicenza 1-1
Frosinone - Cittadella 1-1 
Spal - Pisa  1-1
Ternana - Pro Vercelli 1-2
Trapani - Latina  1-1
Virtus Entella - Bari 2-0

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

28ª giornata 28ª giornata05/03/2017 05/03/2017

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

28 giornata 05/03/2017

ALESSANDRIA      60  
CREMONESE        56  
LIVORNO          50
AREZZO           50
GIANA ERMINIO    46 
PIACENZA         43
RENATE           41
COMO             41
VITERBESE        41 
LUCCHESE    38  
PRO PIACENZA     38  
SIENA            35
PISTOIESE        33
OLBIA            31  
PONTEDERA        31  
LUPA ROMA        28 
TUTTOCUOIO       28  
CARRARESE        26
RACING ROMA      24
PRATO            23 

VENEZIA          61
PARMA            55
PADOVA           53
REGGIANA         51  
PORDENONE        48  
GUBBIO           44
SAMBENEDETTESE         41  
FERALPISALO’     41
BASSANO          40  
ALBINOLEFFE      37
SANTARCANGELO           36  
MACERATESE  32
SUDTIROL         32  
MODENA           29  
MANTOVA          29
FORLI’           29
TERAMO           24  
LUMEZZANE        24
ANCONA           24
FANO             23

FOGGIA           59
LECCE            58  
MATERA           49  
JUVE STABIA      49 
V. FRANCAVILLA   48  
SIRACUSA         41  
FIDELIS ANDRIA   41  
FONDI        40  
COSENZA          40  
CATANIA      39
CASERTANA    39 
PAGANESE         34
MONOPOLI         30
MESSINA          30  
TARANTO          29  
CATANZARO        27  
REGGINA          27  
AKRAGAS          24
MELFI     20 
VIBONESE         19

Livorno - Siena  0-2
Lucchese - Como  1-1
Lupa Roma - Pontedera 1-3
Olbia - Cremonese 1-3
Pistoiese - Alessandria 0-0
Pro Piacenza - Prato   2-0
Racing Roma - Arezzo  1-1
Renate - Carrarese  1-0
Tuttocuoio - Piacenza 1-4
Viterbese - Giana Erminio          3-4

Ancona - Fano   0-2
Bassano - Mantova  1-2
Feralpisalo’ - Albinoleffe            1-0
Maceratese - Gubbio 0-0
Modena - Lumezzane                  1-1
Parma - Forli’  Pos
Reggiana - Padova 1-1
Santarcangelo - Pordenone       3-1
Sudtirol - Sambenedettese        2-5
Teramo - Venezia 1-4

Catania - Melfi 0-2
Catanzaro - Matera  3-1
Fidelis Andria - Akragas             1-0
Foggia - Juve Stabia 1-0
Fondi - Taranto 1-1
Messina - Monopoli  1-0
Paganese - Cosenza     1-1
Reggina - Casertana    3-0
Siracusa - Vibonese 4-1
V. Francavilla - Lecce  2-1

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

Calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, piedi diabetici...

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

Bagno, pranzo, sorveglianza, 
cure palliative e post-operatorio ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

Dal 1o dicembre al 31 marzo 2017 
SCONTO di 5% per la cura dei piedi

NUOVO TRATTAMENTO DELLE MICOSI,     
E MENO COSTOSO DEL LASER

OFFERTA SPECIALE

Serie B, 29 a giornata: Frosinone in testa, Bari ko. Volano Perugia e Novara 
Solita girandola di gol in Serie B, in campo per la 29esima giornata. Perugia dilagante, ben cinque reti in casa dell’Avellino e quinto posto. Si ferma 

la Spal, pareggio casalingo contro il Pisa di Gattuso. Non ne approfitta il Bari, che ferma la sua corsa con la sconfitta rimediata dall’Entella. Tre 
punti preziosi per il carpi, mentre il Novara piazza il blitz in casa Ascoli. Nella corsa salvezza, il Trapani si illude e pareggia contro il Latina. 
Stesso risultato per il Cesena, mentre la Ternana è sempre più ultima: k.o. interno contro la Pro Vercelli. Vittoria di misura del Verona in casa 

del Brescia, decisiva la rete di Zaccagni.  Termina in pareggio il derby campano tra Benevento e Salernitana. Apre coda, nella ripresa assalto 
Benevento. Pareggio che arriva al minuto 88 quando Ceravolo realizza un calcio di rigore. Lunedì il posticipo tra Frosinone e Cittadella: la partita 

finisce 1-1 (Bartolomei risponde a Ciofani) ed i ciociari salgono al 1º posto in solitaria con un punto di vantaggio su Spal e Verona.

Impact, falsa partenza: ko a San Jose
MONTRÉAL – L’an-
no scorso 3 punti a 
Vancouver, quest’an-
no zero a San Jose: 
l’Impact di Montréal 
(alla sua sesta stagio-
ne nella MLS) non si 
ripete ed inaugura con 
una sconfitta la nuova 
stagione della Major 
League Soccer: 1-0 a 
San Jose, il 4 mar-
zo scorso, contro gli 
Earthquakes. La spe-
ranza è che un diverso 
inizio possa coinci-
dere con un diverso 
finale: la vittoria del 
campionato che l’an-
no scorso è sfumata 
nella finale di Toron-
to e che il presidente 
Joey Saputo ha ribadito di 
voler vincere da qui a 5 anni. 
Gambe imballate, gioco poco 
brillante, ma anche un anno 
in più sulla carta d’identità 
di una squadra confermata 
in blocco. Mauro Biello e la 
società hanno fatto una scelta 
conservativa puntando sull’u-
sato sicuro: Bush in porta; 
Oyongo, Ciman e Camara in 
difesa; Bernier (al suo ulti-
mo anno da professionista), 
Donadel, e Bernardello (33 
anni di età media) a centro-
campo; Piatti, Oduro e Man-
cosu (fresco di rinnovo del 
contratto per altri 2 anni) in 

la partita forti anche 
della superiorità nu-
merica negli ultimi 25 
minuti per l’espulsione 
di Hassoun Camara. 
“Dobbiamo migliorare 
e fare meglio: in cam-
po serve più intensità 
altrimenti è difficile 
vincere in trasferta”, 
la disamina lucida e 
obiettiva di Biello. 
Serve una sterzata 
immediata e la pros-
sima partita è quella 
delle grandi occasioni: 
esordio in casa, sabato 
11 marzo, alle 19, sul 
sintetico dello Stadio 
Olimpico, contro i 
campioni in carica del-
la MLS, i Sounders di 

Seattle. LE ALTRE PARTI-
TE. Parte col piede sbagliato 
anche la stagione di Sebastian 

attacco. Tra le novità, al netto 
di molte giovani promesse 
tutte da scoprire: il difensore 
americano Chris Duvall, 25 
anni, ed il centrocampista 
argentino Adrian Arregui, 24 
anni. In attesa dello svizzero 
Blerim Džemaili che dovreb-
be arrivare a giugno dal Bolo-
gna. Dopo Di Vaio e Drogba, 
dunque, quest’anno l’Impact 
punta forte su Mancosu: già 
le prossime partite ci diranno 
se il club montrealese avrà 
vinto la sua scommessa.  
LA CRONACA – All’Avaya 
Stadium è bastato un gol del 
centrocampista Anibal Go-

doy al 17º per regalare i 3 
punti agli Earthquakes, che 
hanno poi messo in ghiaccio 

Giovinco: la Formica Ato-
mica è stata protagonista in 
negativo nel pareggio 0-0 del 
Toronto FC contro il Real Salt 
Lake visto che ha fallito un 
calcio di rigore. Decisamente 
peggio è andato l’esordio per 
i Los Angeles Galaxy di Curt 
Onalfo in casa contro FC Dal-
las. Allo Stubhub Center non 
è bastato il 66% di possesso 
palla ai californiani per avere 
la meglio dei texani di Pareja, 
abili a ribaltare velocemente 
l’azione e colpire con Urruti e 
Acosta con un gol per tempo, 
vanificando il momentaneo 
pareggio di Giovani dos San-
tos su rigore. L’1-2 premia 
Dallas che inizia nel migliore 
dei modi l’annata che dovrà 
consacrarli a grandi livelli. 
Colpo di Houston Dynamo 
che domina il match contro i 
campioni in carica battendo 

2-1 i Seattle Sounders, a cui 
non è bastato il ritorno al gol 
di Clint Dempsey. “Solito” 
1-0 alla Mastroeni per i Co-
lorado Rapids che superano i 
NE Revolution con un gol di 
Badji. Pari senza reti tra DC 
United e Sporting KC. (V.G.)
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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

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)

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

4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 
Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Il vostro è un segno fatto soprattutto 
di energia, di vitalità, ovvero di quella forza 
indispensabile per essere e per mettere in 

atto la vera missione del vostro segno: esistere e fare 
rumore. Marte, però, da venerdì smetterà di farvi compa-
gnia passando al segno successivo e finendo per rendere 
meno scontate o abbondanti le risorse dell’Ariete. Tra i vari 
effetti del transito potrebbe anche esserci una maggiore 
predisposizione, da parte vostra, nel dedicarvi alle questioni 
pratiche, materiali e economiche. Domenica evitate però 
di occuparvi del lavoro o di possibili strategie per il lunedì, 
semplicemente perché Mercurio non sarà troppo amico 
della vostra professione. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - La vostra settimana sarà soprattutto 
una lunga preparazione verso l’arrivo di 
Marte, pianeta intenso e impegnativo che 

vivrà tra le vostre stelle a partire da venerdì. Vi attrez-
zerete grazie alle grandi energie logiche e materiali che 
Sole, Mercurio e Plutone manderanno in onda nei giorni 
precedenti, con idee e soluzioni capaci di spianare la 
strada al pianeta rosso (e alla sua grande energia). Poi, 
dal weekend, Marte si farà sentire con la fretta, con il 
bisogno di mettere sempre in gioco le vostre passioni, 
i sentimenti e i bisogni del presente. Domenica, infine, 
sfruttate al meglio l’amicizia del plenilunio per concedervi 
una giornata fatta solo e soltanto di cose belle, facili e 
divertenti. Ve lo meritate.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Pronti per una settimana intensa, 
movimentata e sempre in azione? Pronti 
insomma a dare il meglio e il massimo, per-

ché ora Mercurio sembra pretendere da voi solo questo, 
di dimostrare tutta la vostra capacità nel darvi da fare per 
qualcosa che ne valga la pena. In questa impresa godrete 
però dell’amicizia di Sole e di Plutone, ovvero di pianeti ca-
paci di rendere entusiasmante e sempre appassionato ogni 
frangente, ogni dettaglio della settimana. Ma, in vista del 
weekend, decidete di rallentare, fatelo perché Saturno non 
vedrà mai veramente di buon occhio gli eccessi della fretta, 
la smania di chi non sa o non può aspettare. La Luna Piena 
di domenica vi aiuterà infine a vivere al meglio la famiglia.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - L’intelligenza di Mercurio, in-
sieme all’energia pratica del Sole, saranno 
i vostri migliori alleati nel provare a capire 

veramente chi avete davanti, chi amate, chi divide 
insieme a voi il presente. Così, dopo un inizio di set-
timana dai sentimenti sempre tonici grazie alla Luna, 
da martedì inizierete a darvi da fare per comprendere, 
per vederci chiaro all’interno di relazioni che nutrono 
qualche dubbio. Poi, da venerdì, farete la pace con il 
lavoro e l’impegno, succederà semplicemente perché 
non vi sarà più richiesto l’impossibile, o forse perché 
voi smetterete di sentirvi sempre in debito con tutto e 
con tutti. Più prudente e riflessivo il weekend, quando 
l’azione cederà - volentieri - il passo al pensiero.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Ci sono momenti in cui decidiamo 
di mettere da parte la pigrizia e l’indolenza 
per dedicarci davvero a qualcosa che, seppur 

non piacendoci troppo, riteniamo utile, importante. Nei 
prossimi giorni Mercurio e Plutone vi convinceranno a fare 
esattamente questo, ovvero a rinunciare alla calma tipica 
di un segno fisso (come il vostro) per calarvi nelle vicende 
pratiche, economiche, materiali. Vi sporcherete spesso le 
mani con tutto ciò che serve, che vi aiuta a proseguire. Lo 
farete grazie a un mood da cavalcare sempre e comunque, 
perché non troppo frequente dalle vostre parti. Ma atten-
zione: perché da venerdì, la nuova quadratura di Marte 
potrebbe mettere alla prova le vostre energie, forse in vista 
di un periodo più intenso e impegnativo. Domenica fate 
più spazio al dialogo di coppia. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Mercurio sarà il vero protagonista 
della settimana, e voi insieme a lui. Perché 
Mercurio renderà intensa (ma piacevole) la 

prima parte di questa settimana, perché grazie a Sole 
e a Plutone non vi mancherà mai la forza necessaria a 
fare tutto ciò che vi piace e che vi serve. Sarete insomma 
inarrestabili esecutori, qualcosa che svolgerete però con 
sincera passione e convinzione. Il premio sarà il trigono di 
Marte, in onda da venerdì, una vera iniezione di forza per 
migliorare ulteriormente il tono del presente. Attenzione 
però a domenica, quando cioè insieme alla Luna che sarà 
Piena proprio nel vostro segno, Mercurio si scontrerà con le 
regole di Saturno. Non decidete nulla di troppo innovativo, 
non rompete veramente con niente e nessuno. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Questo è per voi il tempo 
dell’incertezza, delle cose che si prendono 
un po’ di tempo per pensarci, dei sogni e 

dei progetti che vengono rimandati, posticipati, messi 
da parte. Una situazione che forse non vi piace ma 
contro la quale sarebbe meglio non accanirsi, perché 
per ogni cosa esiste un tempo preciso. In vostro aiuto 
giungeranno però le stelle, ovvero la fine dell’oppo-
sizione marziana, un fenomeno che vi ha spesso resi 
insofferenti, impazienti e volitivi, anche troppo. Calano 
insomma le vostre pretese e le aspettative in vista di un 
rapporto più semplice con l’attesa, con tutte le questioni 
che riguardano i rapporti e le loro evoluzioni. Diventa 
più semplice sorridere e passare oltre.  

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Come si dice divertimento 
in Scorpionese? Lo scoprirete nei prossi-
mi giorni, quando cioè Sole, Mercurio e 

Plutone faranno di tutto per rendere un po’ speciale, e 
mai noiosa, la vostra settimana. Divertitevi a vivere le 
situazioni più intriganti, le cose che vi incuriosiscono e 
che accendono in voi il desiderio. Ricordandovi però di 
tenere sempre acceso il dialogo, perché poi – da venerdì 
– la nuova opposizione di Marte potrebbe rendere meno 
morbidi i rapporti del segno. Poi tuffatevi nel weekend 
con qualche raccomandazione: ovvero decidere di fare 
qualcosa con un amico (o con una persona candidata 
a divenire tale) e evitare di impegnarvi in questioni 
pratiche troppo complicate.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Che effetto fa avere a che 
fare con persone tanto decise e appassio-
nate quando voi, invece, sembrate vivere di 

dubbi e di ritardi? Una domanda che, nei prossimi giorni, 
il Sagittario potrebbe porsi abbastanza spesso, perché 
la differenza tra la vostra e l’altrui energia sarà evidente. 
Voi, però, non fatevi mai veramente sedurre dalla fretta, 
da chi vi vorrebbe incitare a fare di più e di meglio, 
perché non funziona così. Meglio insomma risparmiare 
energie preziose (Marte, da venerdì, sarà meno tonico) 
e prepararvi a decidere come gestire nuovi progetti o 
traguardi alla luce della Luna Piena - che nel weekend 
brillerà altissima nel vostro cielo. Anche se qualcuno non 
ne sarà troppo felice.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Mai come in questi giorni 
vi sentirete capiti, compresi, accettati. Suc-
cederà perché Sole e Mercurio sapranno farvi 

dialogare con gli altri, aprendovi anche alle questioni più 
delicate, profonde, quelle che state provando a percorrere 
da soli. Insomma una settimana che vi aiuterà a chiedere 
(e a trovare) la complicità delle persone a cui tenete, in cui 
potrete finalmente condividere passioni e desideri. E poi 
il bellissimo trigono di Marte, energia allo stato puro, che 
vi consentirà di vivere meglio e più spesso ogni piacere, 
passione o divertimento. Infine usate il plenilunio di do-
menica (che vi sarà amico) per decidere un viaggio, per 
stabilire qualcosa che riguardi interessi e passioni personali.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Bla, bla, bla. Qualcuno a voi 
vicino sembra avere una gran voglia di dire, 
di parlare e di raccontare, un’energia che non 

vivrete mai troppo da vicino (o da protagonisti) ma che finirà 
inevitabilmente per condizionare la qualità settimanale del 
segno. Insomma mettetevi comodi e provate a ascoltare, a 
assecondare le energie di chi, accanto a voi, avrà bisogno di 
dimostrare passione, energia, dialogo. Anche se e quando 
non ne avrete troppa voglia. E poi la nuova quadratura di 
Marte in onda da venerdì, qualcosa che rischia di abbassare 
la vostra energia, obbligandovi a concentrarvi sulle cose più 
importanti, quelle che contano. E non ci sarà spazio per tutto 
ciò che non vi riguardi veramente da vicino.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Inutile provare a trincerarvi dietro 
l’incertezza di Giove, perché nei prossi-
mi giorni il cielo vorrà vedervi accesi e 

impegnati, sempre e comunque. La colpa è, come 
sempre, di Mercurio, pianeta che state ospitando e che 
probabilmente vi imporrà di convivere con chi viaggia 
a una velocità decisamene superiore – forse eccessiva 
– rispetto alla vostra. Provate a gestire cose e persone 
sino a giovedì, quando cioè il cielo cospirerà contro la 
vostra calma, la vostra quiete, il vostro bisogno di fare 
chiarezza. Godetevi però anche la nuova energia di un 
Marte amico, pianeta che vi vedrà più forti e decisi nel 
difendere i vostri bisogni. Domenica, infine, non abbiate 
paura di deludere qualcuno decidendo di cambiare 
regole e equilibri di un rapporto. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 6 al 12 marzo 2017
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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

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

1O MARZO

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

Tel.: 514 729.2891

ABBONATEVI !

514 253.2332
www.cittadino.ca
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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: 359 900 $ 

PREZZO: 549 000 $ PREZZO: 375 000 $ 

PREZZO: 459 000 $ 

PREZZO: 279 000 $ 

PREZZO: 989 000 $ 

PREZZO: 349 000 $ PREZZO: 439 000 $ 

PREZZO: 489 000 $ 

PREZZO: 549 000 $ 

PREZZO: 589 000 $ 

PREZZO: 399 000 $ 

R.D.P.

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

ANJOU

R.D.P.

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

SAINT-LÉONARD

ANJOU

NOUVEAU ROSEMONT

LAVAL

ANJOU

MAGNIFICO COTTAGE
ALL’ANGOLO DI STRADA 

• DIVERSI RINNOVAMENTI EFFETTUATI
• IMPRESSIONANTE NUMERO DI FINESTRE
• SETTORE DI PRIMA SCELTA VICINO
   ALLE COMODITÀ

BEL DUPLEX BEN SITUATO  
NEL CUORE DI ST-LÉONARD

• GRANDE 6½ AL PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUI 
   RENTE E AL 5º PIANO
• POSIZIONE IDEALE A DUE PASSI DA RUE JEAN-TALON  
   E LE SUE NUMEROSE COMODITÀ
• OCCASIONE PERFETTA PER PROPRIETARIO OCCUPANTE  
   CON INTROITI SUPPLEMENTARI

FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES
• SUPERBO COTTAGE COSTRUZIONE 2011
• FINIZIONI DI ALTA GAMMA / ARREDAMENTO  
   CONTEMPORANEO
• PISCINA INTERRATA / SOTTOSUOLO 
   INTERAMENTE RIFINITO

MAGNIFICO CONDO DI 1 467 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 5º PIANO
• 2 CAMERE CON POSSIBILITÀ DI UNA TERZA
• SETTORE IDEALE VICINO A TUTTI I SERVIZI

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE LUSSUOSO / FINIZIONI DI QUALITÀ
• ARREDAMENTO ELEGANTE / CUCINA DA SOGNO
• GRANDE CORTILE CON 2 TERRAZZE / GARAGE DOPPIO

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

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• TRIPLEX DISTACCATO DI 30 X 44
• 1 X 6 ½, 1 X 4 ½ ET 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUALI DI 24 840$

LA COMTESSE-IMMOBILE PRESTIGIOSO
• LUSSUOSO CONDO DI 1 666 PC
• UNITÀ DI 3 CAMERE AL 6º PIANO
• ARREDAMENTO ELEGANTE / ABBONDANTE  
   LUMINIOSITÀ

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

BEL TRIPLEX IN SETTORE RICERCATO
• 2 X 5½ + BACHELOR NEL SOTTOSUOLO
• INTROITI ANNUALI ATTUALI DI 32 400$
• PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
•  LUSSUSO COTTAGE SU TERRENO DI15 000 PC
• FINIZIONI DI ALTA GAMMA / ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• STRADA SENZA USCITA IN SETTORE TRANQUILLO

MAGNIFICO BUNGALOW RINNOVATO
• SOLARIUM 3 STAGIONI
• 2 CUCINE MODERNE
• BEL CORTILE SUL RETRO MOLTO INTIMO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO
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