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SAINT-LÉONARD 459 900 $

• Superbo cottage ideale per mettere su famiglia
• Con tre camere da letto e cortile lato sud
• Su strada tranquilla vicino a negozi e trasporto pubblico

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

SAINT-LÉONARD 499 900 $

®

Innovazione
che entusiama

450 682.4400 450 668.1650

ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

56$
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

4540 boul Robert-Bourassa,
Vimont, Laval, H7E 0A5

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

ROGUE 2017* 

C H O M E D E Y V I M O N T

PARLIAMO ITALIANO !
/settimana

• Bel duplex a 7 minuti dal treno di periferia (Gare de St-Léonard)
• Possibilità di occupazione doppia
• Da non perdere! Ottimo affare!

Nuova collezione
primavera/estate 

2017
Vasta scelta 

di scarpe e sandali
per bambini 

Buona Pasqua!

Buona Pasqua!

1 LITRO599 $
/ BOTTIGLIA

LA MISSIONE  a pagina 8

LOMBARDIA E QUÉBEC  
RAFFORZANO L’INTESA
La visita del vicepresidente Fabrizio Sala per incrementare gli scambi

 G7 della cultura a FirenzeL’INTERVISTA  a pagina 9 All’interno 
l’inserto

di Pasqua
La Ministra Mélanie Joly: Canada 
modello di coesione sociale
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La qualità della vita che vi meritate !
• Cure infermieristiche sotto la supervisione
  del personale autorizzato
• Medicinali somministrati dal personale infiermeristico
• Visite mediche settimanali sul posto
• Servizio di farmacia sul posto
• Camere singolarmente climatizzate
• Bagni privati e adattati per disabili
• Accesso sorvegliato
• Cappella con servizio pastorale
• Salone di bellezza
• Disponibilità di ripostiglio
• Servizio di colazione e pasti
  (preparati dal nostro personale dedicato)
• Servizio di pulizia per le aree comuni 
  e le camere dei residenti
• Attività varie organizzate dalla coordinatrice del tempo libero

• Pasti
• Cure infermieristiche
• Distribuzione medicinali 
• Pulizie

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

Un concetto
moderno di risorsa

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

SERVIZI OFFERTI
DELLE CURE CHE RISPONDONO
AI VOSTRI BISOGNI

Appartamenti
1 ½, 2 ½ , 3 ½ e 4 ½,

camere e pensioni

APERTURA AUTUNNO 2018

(all'angolo della strada St-Zotique)

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

(all'angolo di 11100, boulevard de l'Acadie)(all'angolo della strada Du Mans, di fronte al Parco Ladauversière)
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 IL PUNTO di Agostino GIORDANO

@Vittoriog82

www.galeriedartelisa.com

6796 Boul. St-Laurent, Montréal
514 326.9393

VENTE DE 

FERMETURE!

Galerie d’Art Elisa

À
DE RABAIS

90%50%DE

Tra spada e ragione, vince il Cristo Risorto
Correva l’anno del Signore 

2006 e Papa Ratzinger tene-
va, all’Università di Ratisbo-
na, una ‘lectio magistralis’ 
che riguardava la necessità 
di estirpare dalle religioni le 
radici violente e favorire un 
dialogo basato sulla ragione, 
riflesso dell’Onnipotente. In 
quell’occasione il Papa teo-
logo, prendendo spunto dal 
dialogo tra Manuele II Paleo-
logo e un persiano colto - che 
verteva sul tema dell’uso della 
violenza per affermare il pro-
prio credo religioso - citò una 
frase dello stesso Paleologo: 
“Mostrami pure ciò che Ma-
ometto ha portato di nuovo, e 
vi troverai soltanto delle cose 
cattive e disumane, come la 
sua direttiva di diffondere per 
mezzo della spada la fede che 
egli predicava”. Apriti cielo! 
Per questa ‘citazione’, il Papa 
fu criticato da mezzo mondo. 
Ma aveva terribilmente ragio-
ne. Il mondo, a distanza di 15 
anni, è sempre più dominato 
dall’istinto e dall’odio, anzi-
ché dalla ragione e dalla pace. 
Gli atti terroristici dell’Isis e 
delle frange estremiste islami-
che da allora sono aumentati 
in modo esponenziale, in Oc-
cidente e Oriente, dovunque 
ci sono cristiani. E non c’è 
autorità religiosa islamica 
che riesca a domare quest’in-
cendio irrazionale; non c’è 
unità politica, in Occiden-
te, nel far fronte comune e 
spazzare via l’Isis e i fanatici 
che l’affiancano. Il discor-
so di Papa Ratzinger non fu 
soltanto un’aperta condanna 

dell’uso della violenza e del 
fanatismo, che strumentaliz-
zano il nome di Dio. Il Papa 
filosofo voleva approfondire il 
rapporto tra spada e ragione, 
il rapporto tra scienza e fede. 
Veicolando fede e ragione ver-
so una forma nuova di unità, 
si alimenta il dialogo vero tra 
diverse culture e religioni. 
Un grande Papa, che voleva 
far ragionare le religioni, che 
voleva sconfessare l’incon-
ciliabile dissidio tra fede e 
ragione; voleva spiegare la 
fede attraverso la ragione. A 
15 anni di distanza, chi ha 
tratto profitto da quella ‘lectio 
magistralis’ del Papa emerito 
Benedetto XVI? Forse che 
con Papa Francesco, suo suc-
cessore, le cose sono cambia-
te? No, malgrado tutte le sue 
‘troppe’ aperture, e malgrado 
il suo eroico andare lì dove i 
cristiani sono perseguitati o 
muoiono per mano terrorista 
islamica. Ma fino a quando 

l’Occidente non svestirà il suo 
laicismo e non proclamerà la 
sua cristianità, il terrorismo 
islamico avrà vita facile e il 
sangue cristiano scorrerà a 
torrenti. Fino a quando i Capi 
degli Stati cristiani non si con-
vinceranno a far fronte unico 
contro l’Isis, per eliminarlo 
con ogni mezzo, il mondo 
non avrà pace. Lasciamo da 
parte le piccole, solite beghe 
di potere, perché ‘maiora pre-
munt’. Certo, la Pasqua, per i 
Cristiani, è tanto, è tutto.  “Se 
Cristo non fosse risorto, vana 
sarebbe la nostra fede”, scrive 
San Paolo ai Corinti; e Saulo 
fu il primo persecutore dei cri-
stiani! Cristianesimo vuol dire 
amore, pace, diritti umani, 
libertà: questo ci ha insegnato 
Gesù Cristo. Ma a volte ci vo-
gliono anche le ‘sane sberle’ 
degli Stati Cristiani, come le 
‘lezioni di Ratisbona’ di Papa 
Ratzinger: sulle orme delle 
‘staffilate di Cristo’ nel tempio 

di Gerusalemme. La pace è 
una cosa seria. E il mondo 

non può perdere la pace per 
colpa di una frazione religio-

sa ‘fuori controllo’. Buona 
Pasqua!
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Lanciati 59 missili Tomahawk per colpire le 
basi siriane da dove sarebbe partito l’attacco 
chimico a Idlib. Assad: “Damasco reagirà”. 
Fregata russa nel Mediterraneo
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VII - “Chiamatemi Giambattista”

Non è eccessivo considerare John Ciaccia 
uno degli artefici del Québec attuale. Insieme a 
tanti altri, beninteso. Altri che, in genere, sono 
molto meglio noti di lui al grosso pubblico. 
Probabilmente anche a causa del nome... 

È indubbio che John Ciaccia meriti una con-
siderazione di tutto riguardo, grazie ai numerosi 
meriti da lui acquisiti, nel corso di una lunga 
carriera politica, nei confronti della società in cui 
viviamo. Dotato di un carisma particolare fatto 
di realismo e concretezza, e tenace, leale, logico, 
fedele alle sue convinzioni, ma disponibile al 
dialogo e di stile sobrio e diretto, l’immagine 
del nostro Ciaccia contrasta con quella che la 
maggioranza, nella società in cui viviamo, si 
compiace spesso di avere di noi, cittadini di ori-
gine italiana. Diciamolo: egli ha una certa fisicità 
e un certo “porgere” che in genere sono associati 
al fare degli ebrei presenti sulla scena nord-
americana. Non di quelli insistenti, “invadenti”, 
sempre pronti alla denuncia e alla lamentela, 
ma di quelli che, temibili imprenditori e uomini 
d’affari, pervengono al successo attraverso un 
duro lavoro, ossia applicandosi anima e corpo al 
compito prefissatosi. Ecco perché non stupirà ap-
prendere - ne abbiamo già parlato - che il nostro 
Ciaccia si formò alla scuola di Sam Steinberg. 
Il famoso Sam, ricchissimo ma dalla profonda 
coscienza sociale, fu il suo datore di lavoro per 
diversi anni, e da lui il nostro John apprese molto. 
Inoltre, da avvocato, John Ciaccia fu partner di 
un importante studio legale composto esclusiva-
mente, lui eccettuato, da ebrei.

“’Call me Giambattista’; A Personal and 
Political Journey” ci permette di meglio cono-
scere il nostro Québec, attraverso l’analisi degli 
avvenimenti che l’autore ci  presenta nel suo, per 
noi prezioso, libro autobiografico. 

Nel periodo successivo alla svolta decisiva 
segnata dalla “Rivoluzione tranquilla”, le cose 
seguitarono a cambiare rapidamente nella nostra 
società attraverso una serie di eventi che model-
larono il Québec e il Canada quali oggi noi li 
conosciamo. E Ciaccia visse in prima persona 
molti di questi avvenimenti e anzi spesso vi 
svolse un ruolo non minore.

Tra questi eventi ricorderemo: 
La realizzazione della Baie James.
La nazionalizzazione dell’industria dell’a-

mianto (1977 - Asbestos Corporation) voluta 
dal governo “péquiste”. Ciaccia era contrario. 
La nazionalizzazione apparirà di lì a non molto 
un grave errore. 

I due referendum (1980 e 1995), la scomparsa 
dell’Unione Nazionale, le leggi linguistiche 
(101 e 178), la Crisi di Oka, l’accordo Nafta, 
Charlottetown....

Quando fu Ministro dell’Energia e delle 
Risorse naturali, vi furono la creazione dell’Om-
budsman per i reclami contro “Hydro-Québec”, 
la difesa dell’ambiente, l’opposizione allo stra-
potenza delle compagnie petrolifere. Come 
Ministro degli Affari internazionali, l’obiettivo 
principale fu per lui lo sviluppo economico, 
sociale e culturale del Québec; in quel periodo 
furono firmati diversi trattati internazionali, come 
il Nafta (1992) ). Fu anche Ministro dei “Native 
Affairs”, e si può dire che, in lui, gli Aborigeni 
trovarono non solo un interlocutore attento ma 
un amico valido e sincero. 

La lettura dell’autobiografia fa intravedere 
l’evoluzione dell’autore nei confronti della 
lingua francese e di ciò ch’essa rappresenta 
nella nostra società. Per spiegare come il Bill 
101, visto da lui all’inizio come un’assurda 
pericolosa proposta di eliminazione della lingua 
inglese, dopo non molto tempo non gli apparve 
più tale, egli scrive: “It is sometimes strange 
how certitudes that you had at one time in your 
life can change.” 

È da ammirare la sua nobile sincerità. E 
dopotutto non è che Ciaccia, alla fine, propugni 
una società con una lingua sola, dopo essere stato 
agli inizi un critico dell’unilinguismo francese. 
Anche in seguito, quando aderirà con convin-
zione all’affermazione della lingua francese 
come lingua prioritaria e predominante, egli non 
abbandonerà mai la sua difesa della minoranza 
inglese del Québec (una minoranza che prima si 
autopercepiva come maggioranza). 

(Segue)

Trump attacca la Siria. L’ira di Putin

New York, (Sky.it) - Dopo la 
strage chimica in Siria, il pre-
sidente Usa Donald Trump 
ha deciso di sferrare un attacco 

militare ad Assad. Nella notte 
tra il 6 e il 7 aprile, gli Stati 
Uniti hanno lanciato 59 mis-
sili Tomahawk contro la base 

aerea di Damasco a Shayrat, 
la stessa da cui, secondo fon-
ti di intelligence, sarebbero 
partiti i jet che martedì hanno 
scaricato agenti chimici sulla 
provincia di Idlib, fatali per 
oltre 70 persone tra cui almeno 
30 bambini. Per l’agenzia Sana 
le vittime dell’attacco dell’am-
ministrazione Trump contro il 

Paese del regime guidato da 
Bashar al Assad sono 15, tra 
cui 9 civili e 4 bambini le cui 
abitazioni sarebbero state cen-
trate da alcuni missili. Si tratta 
del primo attacco americano 
da quando è cominciata la 
guerra civile in Siria: 59 mis-
sili Cruise lanciati da due navi 
americane nel Mediterraneo. 
“Nessun bambino dovrebbe 
patire un simile orrore”: è 
con queste parole che Donald 
Trump ha dato il via all’opera-
zione. “La Siria risponderà” 
- Forte la reazione del regi-
me di Assad che, attraverso 
il suo consigliere politico, fa 
sapere che “la Siria e i suoi 
alleati risponderanno in ma-
niera appropriata a questa ag-
gressione”. Il comportamento 

degli Usa è stato “spericolato 
e irresponsabile”, ha denun-
ciato lo staff del presidente.  l 
suo fianco è schierata la Rus-
sia, che sta schierando nel 
Mar Mediterraneo la sua task 
force navale che può contare 
attualmente su circa 10 tra 
navi da guerra e di supporto. 
La reazione Ue - Prima di 
agire, Washington ha avvisa-
to anche gli alleati, tra cui la 
Nato e l’Ue. Per il presidente 
della Commissione europea, 
Jean-Claude Juncker, l’uso 
delle armi chimiche “doveva 
avere una risposta”. In un co-
municato congiunto, i leader 
francese e tedesca, Francois 
Hollande e Angela Merkel, 
sottolineano come “l’intera 
responsabilità pesi su Assad” 

e auspicano “sanzioni appro-
priate dell’Onu” per l’uso del-
le armi chimiche. Sulla stessa 
frequenza d’onda il Premier 
italiano Paolo Gentiloni, che 
ha definito l’attacco “un’azio-
ne motivata a un crimine di 
guerra” il cui “responsabile è 
il regime di Assad”.

BRUXELLES - Rakhmat Akilov, l’au-
tore dell’attacco di Stoccolma di venerdì 
scorso, ha confessato: è lui il responsabi-
le della strage a Drottinggatan, la centra-
lissima via dello shopping della capitale 
svedese. Nell’attentato hanno perso la 
vita una donna e una ragazzina svedesi, 
un britannico e una donna belga. Ferite 
15 persone, quattro in gra-vi condizioni 
tra cui un bambino. L’uzbeko, al quale era stato negato l’asilo ed era 
lati-tante dallo scorso 13 febbraio dopo essere stato raggiunto da un 
ordine di espulsione, nell’interrogatorio seguito all’arresto ha detto 
alle autorità svedesi di avere “realizzato ciò che si era proposto di fare” 
e di avere agito per “vendicare i bombardamenti sull’Isis”. L’uomo 
ha inoltre detto di avere pianificato l’attacco, eseguendo anche una 
ricognizione della strada pedonale scelta per la strage. “Ho investito 
degli infedeli”, ha continuato nella sua dichiarazione, dicendo di 
aver ricevuto ordini da membri del Califfato che si trovano in Siria 
e che lo hanno invitato a colpire per porre fine ai bom-bardamenti 
sullo Stato Islamico. Adesso il pericolo è una ritorsione nei confronti 
dei musulmani svedesi: i servizi di sicurezza svedesi adesso stanno 
monitorando da vici-no i militanti dell’estrema destra per evitare 
possibili vendette. Lo ha reso noto il capo dell’intelligence Anders 
Thornberg. “Le cose sono in evoluzione. Ci sono conversa-zioni in 
cui si parla di farsi giustizia da soli. Molti sono arrabbiati, si parla di 
vendetta e di violenza”, ha sottolineato il responsabile della Säpo.  

Egitto, bombe in due chiese copte: 45 morti
Doppio attentato alle chiese cristiano-copte egiziane nella Domenica delle Palme. Il primo attacco, avvenu-
to nel primo mattino all’interno della chiesa a Tanta, città sul delta del Nilo, ha provocato 27 morti e 78 feriti. 
Il secondo, messo a segno da un kamikaze, ha avuto luogo qualche ora dopo ad Alessandria, che è la “capi-
tale” copta egiziana, fuori dalla chiesa di San Marco, dove era presente il patriarca della Chiesa Copta egizana 
Tawadros II: il bilancio fornito dal ministero della Salute è di 17 morti e 48 feriti. Dopo aver proclamato tre 
giorni di lutto nazionale, il presidente egizi-ano Abdel Fattah al-Sisi ha dichiarato l’instaurazione dello sta-
to d’emergenza per la durata di tre mesi. Il tutto a 19 giorni dalla prevista visita del Papa, programmata per il 
28 e 29 aprile. “I miscredenti devono capire che pagheranno con il sangue dei loro figli, che scorrerà a fiumi”, 
si legge nella nota di rivendicazione diffusa da Amaq, l’agenzia di stampa del Califfato, in cui sono riportate 
anche le identità degli attentatori suicidi, due cittadini egiziani. 

Stoccolma, l’attentatore:
agito per l’Isis

Antonelli
di Claudio

onisip@hotmail.com

L’importanza dei nomi
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CANADA

FILO DIRETTO
COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

Il governo liberale punta
sull’intelligenza artificiale

Il mondo cambia velocemente e le imprese investono sem-
pre più convintamente sulla  tecnologia di ultima generazione: 
l’intelligenza artificiale, una disciplina in vertiginoso sviluppo 
che si basa su sistemi informatici molto sofisticati. Sistemi 
che vengono utilizzati per potenziare il processo produttivo 
in numerose fabbriche, attività e servizi. L’innovazione crea 
quella ricchezza che si rivela, poi, fondamentale per preserva-
re la prosperità di un Paese attraverso i programmi di sviluppo 
del governo, oltre a permettere alle imprese nazionali di 
riuscire a competere a livello internazionale. In quest’ottica, 
il governo canadese ha scelto le città di Montreal, Toronto 
ed Edmonton come centri-laboratorio per sviluppare l’intel-
ligenza artificiale. Quando si parla di sviluppo tecnologico, 
però, c’è il rischio che alcuni posti di lavoro possano andare 
persi. Ed è qui che subentra il ruolo strategico del governo. 
Mi spiego meglio. Il Canada non può permettersi di fallire 
l’appuntamento con il futuro e quindi deve sostenere i suoi 
cervelli nello sviluppo delle nuove tecnologie. Un esempio 
pratico: grazie all’intelligenza artificiale, fra qualche anno 
le automobili si guideranno da sole. Così come i camion 
e gli autobus. Allo stesso tempo, però, a fronte dei posti di 
lavoro che possono andare persi nei prossimi 10 o 20 anni, il 
governo federale si è già impegnato a garantire investimenti 
pari a 1 miliardo di dollari per assicurarsi che, in questa fase 
di transizione, la manodopera “colpita” possa essere aiutata 
con corsi di formazione e riqualificazione. In altre parole, 
l’autista e il camionista saranno adoperati per la gestione, 
la manutenzione ed il controllo dei mezzi di trasporto, così 
come per la creazione dei programmi informatici alla base 
del loro funzionamento. In questo modo, la manodopera 
verrà salvaguardata. Si tratta, comunque, di un processo 
lungo: l’autista non sparisce domani. Il telefonino che usiamo 
oggi è un computer rispetto ai primi telefoni usciti 35 anni 
fa. Tenendo conto che i 25enni di oggi, quando compiranno 
55 anni, saranno già ‘allenati’ alla tecnologia e quindi sarà 
più facile per loro essere riqualificati. L’innovazione ci aiuta 
a vivere meglio. Il telefonino non ha gettato nel panico la 
gente: il passaggio ai telefonini di ultima generazione è 
stato graduale, senza traumi. E la stessa cosa succederà con 
l’intelligenza artificiale. L’arrivo di una nuova tecnologia è 
sempre progressiva, mai improvvisa. Quando poi arriva in 
azienda, i dipendenti imparano in fretta a maneggiarla e, una 
volta che il suo utilizzo entra a pieno regime, l’azienda stessa 
aumenterà i profitti e investirà per espendersi sul mercato, 
assumento nuovi dipendenti. È un circolo virtuoso: il bello 
dello sviluppo economico. Una sfida raccolta dal governo 
liberale del Canada, che punta forte sull’intelligenza arti-
ficiale: una scommessa sul futuro destinata a cambiare per 
sempre le nostre vite.

MONTRÉAL – Non sono 
mancate le reazioni positive 
tra i deputati italo-canadesi 
all’indomani della presen-
tazione delle manovre fi-
nanziarie a livello federale 

e provinciale. Per David 
Lametti, deputato eletto 
nella contea di LaSalle-
Émard-Verdun, il bilancio 
del Ministro Bill Morneau 
mira a costruire una società 

più sana e forte attraverso 
la tutela della classe media 
e la promozione dell’in-
novazione in un’economia 
in perenne mutazione. “Il 
budget 2017 – recita un co-
municato stampa di Lametti 
– migliora la qualità della 
vita di tutti i quebecchesi e 
canadesi grazie soprattutto 
al lavoro svolto dai 40 depu-
tati liberali eletti nella Belle 
Province. Nel quadro di un 
nuovo Piano nazionale della 
casa, per esempio, Ottawa 
investirà 11,2 miliardi di 
dollari in 11 anni su alcuni 
programmi di costruzione, 
rinnovazione e riqualifica-
zione degli alloggi a prezzi 
accessibili in tutto il Paese. 
Un impegno audace che fa-
ciliterà i finanziamenti per 
i progetti di alloggi sociali. 
Allo stesso tempo, ponento 
l’accento sull’innovazione 
e le competenze, il budget 
2017 vuole assicurare un 
avvenire più prospero a tutti 
i canadesi. Ottawa investirà 
1,26 miliardi di dollari in 
5 anni per creare il Fondo 
d’innovazione strategica 
che farà progredire settori 
emergenti come il compar-
to digitale e tecnologico. 
È un budget che annun-
cia un avvenire più ricco, 
verde e innovativo per chi 
utilizza le tecnologie: non 
vedo l’ora di lavorare con i 
miei omologhi provinciali e 
municipali per trasformare 
questi progetti in realtà”.

Dal canto suo, la de-
putata du Bourassa-Sauvé 
e Ministra responsabile 

Lametti e De Santis soddisfatti  

Siria: il Canada appoggia gli Usa
Il Canada appoggia l’attacco americano alla base militare siriana e 
sottolinea il proprio supporto agli Usa. Lo ha dichiarato il Primo  
Ministro, Justin Trudeau, parlando di un attacco “limitato e mirato”. 
“L’uso da parte del regime di Assad di armi chimiche - ha prosegui-
to il leader liberale - non può essere ignorato e l’attacco dei giorni 
scorsi a Idlib va considerato come un crimine di Guerra”. 

Bilancio federale e provinciale

dell’Accesso all’Informa-
zione e della Riforma delle 
Istituzioni democratiche, 
Rita de Santis, ha accolto 
con grande favore il piano 
economico presentato dal 
governo provinciale che 
sancisce il buono stato di 
salute economico-finanzia-
ria di cui gode il Québec. 
“Questa stabilità ritrova-
ta – recita un comunicato 
della Ministra – ci permet-
te di investire di più per 
i servizi alla popolazione, 
in particolare nel successo 
del percorso educativo dei 
nostri giovani, nella sanità, 
nei trasporti pubblici e nello 
svilippo economico di tutte 
le regioni del Québec. Sen-
za contare che il governo ha 
posto dei gesti concreti per 
ridurre il fardello fiscale dei 
contribuenti quebecchesi. 
La manovra finanziaria del 
governo resta prudente e 
centrata sulle priorità dei 
quebecchesi con il miglio-
ramento della  qualità della 
vita. Il governo prevede di 
mantenere il pareggio di 
bilancio per i prossimi 5 
anni e creare nuovi posti 
di lavoro, oltre a garantire 
la crescita economica ed i 
finanziamenti dei servizi 
a vantaggio della popola-
zione su delle basi solide e 
sostenibili. (…). La buona 
gestione del bilancio pub-
blico – ha concluso la de 
Santis - consente una tra-
sformazione veloce della 
nostra economia con delle 
misure strutturali destinate 
a creare delle opportuni-
tà per gli imprenditori e 
per  tutta la cittadinanza di 
Montréal-Nord”. 

David Lametti

Rita de Santis
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di Teddy

ITALIA

Molti avvocati, ma ancora trop-
po pochi magistrati. Secondo la 
Commissione Ue alla Giustizia, nel 
nostro Paese i processi sono lenti, 
ma sono stati fatti progressi

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

Tel.: 514 729.2891

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

Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

ROMA, (tgcom.it) - L’Italia 
è quarta nell’Unione europea 
per durata dei procedimenti 
civili, commerciali e ammi-
nistrativi con 393 giorni in 
media nel 2015, contro i 395 
giorni registrati in cause del 
2010. Fanno peggio in clas-
sifica solo Cipro, Portogallo 
e Malta. Per le cause ammi-
nistrative il tempo necessario 
sale a 1008 giorni. Nel settore 
l’Italia è seconda dopo Cipro.
In Italia pochi magistra-
ti, molti avvocati - L’Italia 
è quintultima in Europa per 
numero di magistrati, 11 ogni 
centomila abitanti e seconda 
per numero di avvocati, 391 
ogni centomila, in aumento 
rispetto al 2010 quando erano 
350. Stabile invece il numero 
di magistrati. Il dato è conte-
nuto nel rapporto sulla giusti-
zia nell’Ue presentato dalla 

Commissione 
europea.
Processi len-
ti, ma ci sono miglioramen-
ti - L’Italia è ancora uno dei 
Paesi dell’Ue con la durata 
più lunga dei procedimenti 
giudiziari, ma “ci sono pro-
gressi”, come dimostra “il 
forte calo del 30% nel numero 
delle cause pendenti rispetto 
al 2010”. Lo ha affermato la 
commissaria Ue alla Giusti-
zia, Vera Jourova, presentan-
do a Bruxelles il rapporto per 
il 2017 sul Quadro di valuta-
zione europeo della giustizia 
(“EU Justice Scoreboard”). 
Il report mette a confron-
to l’efficienza, la qualità e 
l’indipendenza dei sistemi 
giudiziari degli Stati membri 
dell’Unione. Fonti qualificate 
della Commissione hanno ag-
giunto che “in Italia, sebbene 

Non penso che sia stato il fuso orario a confondermi le 
idee. Da quando, più o meno, vivo in Italia è la prima volta 
che resto un mese a Montréal e, condizioni climatiche a parte 
nel mese di marzo, non posso lagnarmi di niente.

Dolorosi, invece, i primi contatti con la realtà italiana che 
pensavo di conoscere, ma in trenta giorni è come se avessi 
vissuto sempre a Montréal. Al mio ritorno tutto mi è sembrato 
differente e complicato. Ho aspettato 3-4 giorni prima di 
dedicare un pensierino alla situazione politica italiana. Ed 
è sempre la solita zolfa: legge elettorale (che nessuno vuole 
fare), disoccupazione, pensioni e così via. Ormai siamo in 
campagna elettorale da sempre e dovremo solo aspettare per 
capire se questa legislatura arriverà al termine o andremo alle 
urne in autunno. Mi consolo come posso con la televisione, 
ma devo confessarvi che il ritorno in Italia è stato alquanto 
doloroso.

Mai di domenica…
Guardando la tv, mi capita uno dei tanti “talk show” ita-

liani. Il tema principale è il turno di lavoro e il dover lavorare 
nei giorni festivi. Lo guardo distrattamente, i vari invitati 
dimostrano una certa prudenza, sostengono che di questi 
tempi è difficile trovare lavoro e che chi lo trova dovrebbe 
essere contento, ma c’è anche qualcuno che considera il 
week-end sacro. Come potrete notare, in Italia molti italiani, 
anche in tempi di crisi, non sono anora pronti a lavorare nei 
fine settimana o fare i turni. Discorsi, questi, che in Canada 
abbiamo fatto 40 anni fa. E mi è venuta in mente una mia visita 
in Florida una trentina di anni fa con un mio amico che, alle 
tre del mattino, si è recato in un supermercato per comprare 
un’insalata. Nell’immenso negozio c’era una sola e povera 
cassiera che è riuscita persino a sorriderci.

Consigli
Parlo di politica con un mio amico da sempre di sinistra. 

Almeno così mi dice. Come molti italiani, in questo momento 
di crisi ha fatto un pensierino anche al M5S, ma al mio ritorno 
mi ha detto che l’unico che potrà salvare l’Italia è Renzi. Stra-
no ragionamento. Voterà ancora PD perchè all’orizzonte non 
vede altri politici di valore. Naturalmente non la penso così. 
Ritengo che Renzi abbia perso una grande occasione, che si 
sia dato la zappa sui piedi con il referendum e che ora tenta 
di ritornare a galla. Sono anche convinto che alle prossime 
elezioni gli italiani riserveranno delle sorprese con il loro 
voto. Ed a proposito di Renzi, almeno in Canada, la maggior 
parte degli italiani la pensa come il mio amico e ritiene  che 
Renzi sia un grande leader politico.

 
Varie

 La vacanza canadese non mi ha fatto bene. Non posso 
consolarmi nemmeno con il calcio perchè la squadra del mio 
(povero) cuore, l’Inter, non va da nessuna parte. Primo choc 
a Fiumicino martedi scorso. Apro il giornale ed apprendo 
che la Samp gli ha fatto le scarpe. Il mio povero caffè mi è 
andato di traverso. Hanno o abbiamo fatto peggio domenica 
a Crotone. Un’altra sconfitta e gli amici-nemici juventini non 
hanno più nemmeno il  coraggio di sfotterci. Ci pensiamo noi 
da soli ad autodistruggerci.

Mi consola, però, il bel tempo e la Pasqua che si avvicina. 
E, con la primavera, situazione politica a parte, gli italiani 
dimenticano i guai e organizzano le prime scampagnate. 
Quest’anno, forse, mangeranno meno agnello ascoltando 
i consigli di Berlusconi che, aspettando il grande rilancio, 
ora è diventato animalista. E che dire di Napoli? Secondo 
un recente sondaggio, a Napoli si vive 3 anni di meno che a 
Trento. Forse vi conviene chiedervi perchè. 

Giustizia, Italia quart’ultima 
in Europa

il numero di casi pendenti 
resti molto alto, ci sono mi-
glioramenti”, in particolare 
grazie a uno “sforzo genuino 
per realizzare le riforme” e 
“all’impegno per una gestione 
più efficace dei casi. Tutto 

questo in particolare “grazie 
all’azione del Consiglio Su-
periore della Magistratura” 
e al “rafforzamento dell’uso 
delle tecnologie dell’infor-
mazione”, che “comincia a 
essere sempre più efficiente”.

G8 Genova, l’Italia patteggia
ROMA, (Tgcom.it) - L’Italia ha riconosciuto le proprie respon-
sabilità nei confronti di sei cittadini per quanto subito nella 
caserma di Bolzaneto il 21 e 22 luglio 2001, ai margini del G8 
di Genova. Il governo verserà, infatti, 45mila euro a ciascuno 
per danni morali e materiali e per le spese processuali. Lo ha 
reso noto  la Corte europea dei diritti umani in due decisioni 
in cui “prende atto della risoluzione amichevole tra le parti”. 
Il governo italiano ha raggiunto una “risoluzione amichevole” 
con sei dei 65 cittadini - tra italiani e stranieri - che hanno fatto 
ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Ricorsi in cui si so-
stiene che lo Stato italiano ha violato il loro diritto a non essere 
sottoposti a maltrattamenti e tortura e si denuncia l’inefficacia 
dell’inchiesta penale sui fatti di Bolzaneto. Con l’accordo, si 
legge nelle decisioni della Corte, il governo afferma di aver 
“riconosciuto i casi di maltrattamenti simili a quelli subiti dagli 
interessati a Bolzaneto come anche l’assenza di leggi adeguate. 
E si impegna a adottare tutte le misure necessarie a garantire in 
futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione europea 
dei diritti umani, compreso l’obbligo di condurre un’indagine 
efficace e l’e-sistenza di sanzioni penali per punire i maltratta-
menti e gli atti di tortura”.

Casa Italia, Gentiloni: “25 milioni
per 10 interventi pilota anti-sisma”
Nell’ambito del progetto ‘Casa Italia’ verranno investiti 25 milioni di euro per dieci interventi pilota di prevenzione. 
Lo ha detto il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, a Milano per una conferenza stampa sul progetto per la 
prevenzione del rischio sismico e idrogeologico. Il project manager di ‘Casa Italia’, Giovanni Azzone, ha spiegato che 
“l’ipotesi attuale è di 25 milioni per i dieci progetti, sulla base di una stima di 2,5 milioni per ogni singolo intervento”. 
Al momento, ha continuato, “non c’è una priorità” sugli interventi che verranno realizzati, “ma stiamo identificando in 
ogni città gli interventi possibili su immobili di proprietà pubblica e abitabili”.
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CIVITAVECCHIA - La nave 
scuola Amerigo Vespucci 
tornerà a solcare l’oceano 
e raggiungerà il Canada e 
l’America. L’ultima volta 
era stato nel 2000, 17 anni 
fa. È stata presentata il 31 
marzo scorso, nel porto di 
Civitavecchia, la campagna 
d’istruzione 2017 di quella 
che è considerata la nave più 
bella del mondo. Hanno par-
tecipato alla presentazione il 
generale Claudio Grazia-
no, capo di Stato Maggiore 
della Difesa, l’ammiraglio 
Valter Girardelli, capo di 
Stato Maggiore della Marina, 
il comandante in Capo della 
Squadra Navale, l’ammira-
glio Donato Marzano, e il 
comandante del Vespucci, il 
capitano di vascello, Angelo 
Patruno.
UN PO’ DI STORIA - L’A-
merigo Vespucci è l’unità 
più anziana in servizio nella 
Marina Militare. Il suo motto 

“Non chi comincia ma quel 
che persevera” si attribuisce 
al famoso scienziato e artista 
del Rinascimento Leonardo 
Da Vinci e ricorda che non è 
importante l’inizio di un pro-
getto ma il suo compimento. 
Costruita e allestita nell’al-
lora Regio cantiere navale di 
Castellammare di Stabia, fu 
varata il 22 febbraio 1931. 
Entrata in servizio come nave 
scuola a giugno dello stesso 
anno, a luglio partì per la sua 
prima campagna addestrativa 
in Nord Europa. 
CARATTERISTICHE - È una 
nave a vela, equipaggiata con 
un motore elettrico ausiliario; 
si definisce “armata a nave”, 
ovvero con tre alberi verticali 
(trinchetto, maestra e mezza-
na), tutti dotati di pennoni e 
vele quadre, più il bompresso 
a prora che funge da quarto 
albero. È inoltre dotata di 
vele di taglio: i fiocchi sul 
bompresso, gli stralli tra gli 

ROMA, (Filippo Santelli, Repubblica.it) - Per una sfida. 
Per la carriera. Per garantire un futuro alla famiglia. Per 
necessità. Non è mai troppo tardi, neppure per emigrare. Nel 
2016, come ogni anno dall’inizio della crisi, gli italiani che 
si sono trasferiti all’estero hanno toccato un nuovo record: 
l’Istat ne ha stimati 115 mila, quanto una città come Vicenza. 
Ma se i più giovani, studenti o neolaureati, la fanno sempre 
da padroni, la coorte di “expat” che ha visto la crescita 
superiore è quella tra i 40 e i 50 anni: tra il 2008 e il 2014 
sono raddoppiati, da 7.700 a 14.300. Considerate le persone 
in età lavorativa, una su cinque sta in quella fascia, una su 
tre allargando il conto agli over50. “La nuova migrazione 
dai capelli grigi”, commenta il Centro Studi Cna, che ha 
elaborato i dati. Un esodo di professionisti, imprenditori 
e lavoratori meno qualificati che ormai affianca quello 
“classico” dei giovani talenti. Con difficoltà superiori: la 
famiglia da lasciare, una lingua da imparare. E destinazioni 
diverse. Meno Londra e Berlino, calamite per 20enni. Più 
geografie fuori dal raggio Ryanair, ma ad alto potenziale di 
crescita, come Cina o Sudamerica. O Paesi alla ricerca di 
competenze professionali pronte. Ai nostri medici e inge-
gneri sia la Germania che i Paesi del Golfo offrono ponti 
(e stipendi) d’oro. Un flusso di persone istruite, il 31% è 
laureato, il doppio della media nazionale. Un esodo scattato 
con la crisi, ma che, nota la Cna, aumenta anche ora che 
l’Italia ha ritrovato una (mini) crescita: “Non c’entra più la 
congiuntura, è il nuovo standard”.

L’Amerigo Vespucci dopo 17 anni in Canada

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
alberi e la randa.  
DA LA SPEZIA… A LIVOR-
NO - Il veliero, dopo un lungo 
periodo di restauro, tornato 
ora al suo antico splendo-
re, salperà il 19 aprile da 
La Spezia e raggiungerà poi 
le città di Sines e Funchal 
in Portogallo, Hamilton alle 
Bermuda e approderà in Ca-
nada, ad Halifax l’11 giu-
gno. Di lì raggiungerà anche 
Montreal e Quebec City. L’8 
luglio giungerà a Boston e di 
qui a New York. Infine farà 
rientro in Europa toccando 
Ponta Delgada in Portogallo e 
Barcellona in Spagna per poi 
terminare il suo lungo viaggio 
nel porto di Livorno. 

L’EQUIPAGGIO - A bordo 
dell’Amerigo Vespucci, che 
reca il nome del navigatore 
al quale devono il loro anche 
le Americhe, ci saranno, oltre 
ai membri dell’equipaggio, 
gli allievi della prima classe 
dell’Accademia Navale della 
Marina Militare oltre ad allie-
vi delle altre Forze Armate e 
della Guardia di Finanza e 
ai cadetti di altri Paesi qua-
li Albania, Algeria, Gibuti, 
Kuwait, Marocco, Giorda-
nia, Perù, Somalia, Tunisia, 
Ucraina e Stati Uniti. I futuri 
comandanti impareranno a 
navigare scrutando le stelle, a 
fronteggiare la forza dei venti 
e delle maree.

150º DI FONDAZIONE DEL 
CANADA - La nave rappre-
senterà l’Italia e il made in 
Italy all’estero. La nave pren-
derà parte anche al 150º anno 
della fondazione del Canada. 
Con l’occasione sarà possibi-
le per gli italo-canadesi salire 
a bordo per visitarla – attività 
che sarà consentita anche du-
rante le altre soste della tra-
versata – “per trasmettere la 
sensazione di essere, davvero, 
un’ambasciata italiana itine-
rante”, ha detto il comandante 
Patruno.  
 LA SCHEDA DEGLI SCALI  
- 19 aprile - partenza da La 
Spezia; 28 aprile - 1 maggio 

- Sines (Portogallo); 6 - 10 
maggio - Funchal (Madeira-
Portogallo); 30 maggio - 5 
giugno - Hamilton (Bermuda 
U.K.); 11 - 14 giugno - Hali-
fax (Canada); 22 giugno - 2 
luglio - Montreal (Canada)- 
Imbarco allievi 1^ cl. Acca-
demia Navale; 4 - 8 luglio 
- Quebec City (Canada); 18 - 
22 luglio - Boston (USA); 26 
- 31 luglio - New York (USA); 
22 - 25 agosto - Ponte Delga-
da (Azzorre-Portogallo); 3 - 7 
settembre - Malaga (Spagna); 
15 - 18 settembre - Barcellona 
(Spagna); 21 - 22 settembre 
– Portoferraio; 23 settembre 
- arrivo a La Spezia.

ITALIANI ALL’ESTERO: VIGNALI SUCCEDE A RAVAGLIA 
Luigi Maria Vignali sarà il nuovo direttore generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie. Ad 
annunciarlo è stato il Ministro degli Affari Esteri, Angelino Alfano, che ha dato notizia della sua volontà 
di proporlo in Consiglio dei Ministri in qualità di successore dell’Ambasciatore Cristina Ravaglia. L’an-
nuncio è arrivato nei giorni scorsi, nel corso dell’assemblea plenaria del Cgie. Presente in sala Conferenze  
Internazionali un ignaro Vignali, che ha accolto l’annuncio con un gran sorriso.Vignali è attualmente vice 
direttore per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie. Per lui l’applauso della plenaria.

Emigranti over 40, la
fuga all’estero è record

IL DATO

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca
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ROMA – Il 5 aprile scorso, l’On. 
Fucsia Nissoli ha partecipato ai 
lavori della Commissione parla-
mentare di inchiesta sul livello di 
digitalizzazione e innovazione delle 
pubbliche amministrazioni, durante 
i quali è stato audito l’amministrato-
re delegato dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, Paolo Aielli. 
Dopo la relazione del dott. Aielli, 
in cui ha parlato dello stato dell’arte 
circa l’implementazione della Carta di identità elet-
tronica (CIE), l’On. Nissoli ha chiesto, in merito 
agli iscritti AIRE, “quando è prevista la possibilità 
per i consolati di rilasciare la CIE” e in che tempi. E 
ricordando che “la CIE è classificata a livello inter-
nazionale (ICAO) come un documento di viaggio 
al pari del passaporto elettronico”, ha chiesto di 
sapere “come sarà possibile rilasciare la CIE agli 
iscritti AIRE”. Nella risposta i rappresentanti della 

Zecca dello Stato hanno evidenziato 
che il rilascio, tramite consolati, della 
CIE agli iscritti AIRE, non è ancora 
possibile ed il Poligrafico attende 
istruzioni ancora non emesse dal 
Ministero dell’interno. Una risposta 
che ha portato l’On. Nissoli a dichia-
rare che “sarebbe opportuno che il 
tema, visti i notevoli vantaggi che 
i residenti all’estero possono trarre 
dalla CIE, anche in termini di servizi, 

inizi ad essere affrontato con maggior solerzia dal 
Ministero. Infatti, essendo la CIE conforme agli 
standard ECC, european citizen card, sarà possibile 
consentire al cittadino, ovunque si trovi, di acce-
dere ai servizi on line della PA con autenticazione 
sicura tramite la CIE  direttamente dai propri 
device, PC, tablet e smartphone. Sostanzialmente 
si tratta di favorire la comodità del cittadino ed il 
risparmio da parte dell’Amministrazione”.

OTTAWA, (Corriere.com) - 
Anche dall’estero continuano 
ad arrivare i dati relativi alla 
sfida dei candidati alla segrete-
ria del Pd. Il vincitore del voto 
nei circoli cittadini del Pd nella 
circoscrizione Nord e Centro 
America è Andrea Orlando. Il 
Ministro della Giustizia batte di 
quattro voti (346 a 342) Matteo 
Renzi nel voto totale, mentre 
è più netta la sua vittoria in 
Canada (337 a 197). Appe-
na 41 invece i voti per l’altro 
candidato, Michele Emiliano. 
Montréal decisiva in entrambi 
i casi. Lì Orlando raccoglie 

ben 259 voti su 274 (94.5%), 
mentre le roccaforti di Renzi 
sono Ottawa (170 voti) e Phi-
ladelphia (114). Male Toronto, 
dove votano appena 18 persone 
con Renzi che prevale 11 a 7 
sul Guardasigilli. In Canada, 
Orlando vince con 337 voti 
contro i 197 di Renzi e i 36 di 
Emiliano. Alto il numero di 
votanti a Montréal e Ottawa e, 
in negativo, bassissimo quello 
a Toronto, la città con il mag-
gior numero di votanti di tutta 
la circoscrizione alle Politiche 
oltre che quella ha dato al Pd 
i deputati eletti alla Camera 

Lombardia-Québec rafforzano la partnership

TORONTO, SCIOLTO IL COMITES: ARRIVA IL COMMISSARIO 
Dopo le dimissioni (l’11 marzo scorso) del Presidente e del segretario, come previsto, il Console generale d’Italia a Toronto ha deliberato 
il formale lo scioglimento del Comites di Toronto, atto che apre la procedura per le elezioni dei nuovi componenti. Le elezioni potranno 
essere attuate entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento (28 marzo 2017). In attesa del voto, l’amministrazione ordinaria del 
Comites di Toronto è affidata dal Console Pastorelli ad Alessandro Catroppa, in veste di commissario straordinario. Per la cronaca, lo scio-
glimento del Comites di Toronto è il secondo a livello internazionale, dopo quello decretato il 3 febbraio scorso del Comites di Barcellona 
dove l’impasse tra due fazioni ha reso impossibile un accordo per eleggere il presidente.

La visita del vicepresidente Sala per innova-
zione, settore aerospaziale e agroalimentare

È Andrea Orlando il vincitore del voto nei  
circoli cittadini del Pd in Centro e Nord America: 
il Ministro batte l’ex Premier Renzi 346 a 342. 
In Canada addirittura 337 a 197

Pd, Orlando straccia Renzi in Canada

On. Nissoli: carta di identità
elettronica anche all’estero

Il Console Marco R. Rusconi, il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala,il Primo  
Ministro Philippe Couillard, la Ministra Dominique Anglade e la Delegata Marianna Simeone

dal 2006 a oggi. Vancouver è 
invece la città dove Emiliano 
raccoglie il maggior numero di 
consensi (21, pari al 22.8%), 
pur dando la vittoria a Orlando 
con 62 voti.Risultati che di-
segnano un cambiamento dei 
rapporti di forza in vista delle 
prossime elezioni politiche se 
anche le primarie del 30 aprile 
confermeranno questi dati.

MONTRÉAL - “Nell’ambito 
del nostro programma per l’in-
ternazionalizzazione, abbiamo 
destinato ingenti risorse alla 
promozione all’estero delle 
nostre imprese”. Lo ha detto 
il vicepresidente della Regio-
ne Lombardia e assessore alla 
Casa, Housing sociale, Expo 
e Internazionalizzazione del-
le imprese, Fabrizio Sala, 
in Québec, il 4 aprile scorso, 
all’incontro bilaterale con il 
Primo ministro del Québec 
Philippe Couillard, nell’am-
bito della visita istituzionale in 
Canada per una serie di incontri 
finalizzati a sviluppare relazioni 
destinate ad incrementare l’in-
terscambio economico. All’in-
contro ha partecipato anche 
Dominique Anglade, Ministra 
dell’Economia, della Scienza e 
dell’Innovazione del Québec. 

Cultura, gastronomia e imprese 
sono i settori principali su cui 
investire per rafforzare i rap-
porti bilaterali, il cui ulteriore 
potenziamento è stato definito 
“estremamente importante” dal 
Sindaco Denis Coderre, pros-
simo a una visita a Milano. 
INTESA CON QUEBEC PER 
RICERCA E INNOVAZIONE 
- Al centro dell’incontro con 
il Premier Couillard - a cui 
hanno preso parte, oltre che il 
Console Generale Marco Ric-
cardo Rusconi e la Delegata 
del Québec a Roma Marian-
na Simeone, Alberto Ribolla 
e Silvia Pagani, presidente e 
segretario generale di Confin-
dustria Lombardia - l’applica-
zione dell’intesa tra Regione 
Lombardia e la Provincia del 
Québec in materia di Ricerca 
e Innovazione, recentemente 

rinnovata. SETTIMANA IN-
TERNAZIONALE DELL’A-
VIAZIONE – Il 3 aprile, appena 
atterrato, il vice presidente Sala 
ha preso parte all’inaugurazio-
ne della Settimana internazio-
nale dell’aviazione, al Palais 
des Congres de Montréal. UN 
ACCORDO SPECIFICO PER 
SETTORE AEROSPAZIALE 
- “C’è un accordo molto impor-
tante tra Lombardia e Québec 
- ha ricordato il vice presidente 
- e intendiamo garantirgli la più 

ampia concretezza possibile”. 
Numerosi i settori coinvolti, 
dall’Aerospazio, all’Energia, 
alla Mobilità sostenibili ed al 

manifatturiero avanzato. “Mol-
te aziende lombarde operano 
nel settore dell’aerospazio - ha 
evidenziato Sala - e possiamo 

studiare un accordo specifico 
per questo settore tra Lombar-
dia e Québec, finalizzato ad 
aumentare l’interscambio tra le 
due regioni”. PROSPETTIVE 
ANCHE PER L’AGROALI-
MENTARE - Aerospaziale, ma 
non solo. “La Lombardia è la 
prima regione agricola d’Ita-
lia - ha sottolineato Sala -: per 
questo siamo molto interessati a 
promuovere un accordo all’in-
terno della più ampia intesa già 
esistente da dedicare specifi-
catamente all’agroalimentare, 
nel cui ambito la nostra regione 
possa vedere riconosciute le 
proprie eccellenze casearie”.
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L’INTERVISTA di Vittorio GIORDANO
@Vittoriog82journal@cittadino.ca

La cultura come strumento di 
dialogo, di coesione sociale, di 
accettazione dell’altro, di supe-
ramento dei conflitti, anche gra-
zie alle piattaforme digitali: è la 
ricetta di Mélanie Joly, Ministra 
del Patrimonio canadese, che il 
30 e 31 marzo ha partecipato al 
G7 della cultura organizzato a 
Firenze dal suo omologo italia-
no, Dario Franceschini. Insieme 
a loro anche i Ministri della 
Cultura di Usa, Gran Bretagna, 
Germania, Francia e Giappone, 
oltre al Commissario europeo, 
Tibor Navracsic, e al Direttore 
Generale Unesco, Irina Bokova. 
Al centro dei colloqui: il ruolo 
della cultura nell’attuale conte-
sto di crisi del sistema geopoli-
tico mondiale; la protezione del 
patrimonio culturale mondiale 
dalle minacce del terrorismo, 
delle calamità naturali e del traf-
fico illecito; la diversità culturale 
nell’era digitale. Un incontro-
proficuo, con progetti di ampio 
respiro e lunga 
scadenza. Tanto 
che il Canada, 
presidente di 
turno del G7 nel 
2018, ha già de-
ciso di replicare 
la stessa formu-
la destinata a divenire, a questo 
punto, permanente. “È stato il 
primo G7 della Cultura nella 
storia del G7, dal 1968 ad oggi: 
un’eccellente iniziativa da parte 

La Ministra del Patrimonio canadese al G7 della cultura a Firenze

Mélanie Joly: Canada, modello di coesione sociale

del governo italiano”: sono le 
parole entusiaste della Ministra 
Melanie Joly, che abbiamo in-
tervistato al telefono: “Ho avuto 
l’occasione di parlare con il 
Primo Ministro Gentiloni, che 
mi ha raccontato come l’anno 
scorso, nei panni di Ministro 
degli Esteri, sia stato accolto 
calorosamente a Montréal da 

oltre 400 italo-
canadesi. Ed ho 
avuto il piacere 
di conoscere il 
Ministro della 
Cultura, Dario 
Franceschini, 
che condivide 

con noi la necessità di preserva-
re il patrimonio culturale mon-
diale”. Il Belpaese ha un posto 
speciale nel cuore di Melanie 
Joly: “È stata la mia quarta volta 

in Italia, sono cresciuta in un 
quartiere di italo-canadesi e, a 7 
anni, ho anche frequentato per 
6 mesi i corsi del Picai a Laval. 
Capisco l’italiano, non lo parlo 
fluentemente, ma posso comun-
que avere una conversazione. 
È sempre un piacere tornare in 
Italia. Quest’anno, tra l’altro, 
mio padre compie 70 anni e, 
con tutta la famiglia, abbiamo 
affittato una casa in Toscana per 
festeggiare tutti insieme il suo 
compleanno”. Poi su Firenze: 
“Ho visitato Palazzo Pitti e Pa-
lazzo Vecchio, ho potuto ammi-
rare da vicino i monumenti e le 
opere di Michelangelo. L’Italia 
è una grande potenza culturale, 
tanto che da anni è leader della 
classifica Unesco dei Patrimoni 
dell’Umanità, con ben 51 siti 
protetti”. Sul summit: “È stato 

importante condividere con i 
miei omologhi la preoccupa-
zione per siti in pericolo a causa 
di guerre e instabilità politica 
(come in Siria e in Mediorien-
te), incuria, inquinamento e di-
sastri ambientali. Ho incontrato 
anche il sindaco di uno dei paesi 
colpiti dal recente terremoto in 
Italia centrale: gli ho detto che il 
Canada non farà mancare il suo 
sostegno e farà la sua parte per 
ricostruire le chiese colpite dal 
sisma al fine di limitare l’impat-
to sul potenziale economico e 
turistico della regione”. La ‘due 
giorni’ si è conclusa con la Di-
chiarazione di Firenze: “I Mini-
stri collaboreranno per promuo-
vere la cultura come strumento 
di coesione sociale e di dialogo 
nei singoli Stati e tra le diverse 
Nazioni”. L’anno prossimo, poi, 

toccherà al Canada ospitare il 
G7 della cultura: “Ho chiesto ai 
colleghi di lanciare un dialogo 
internazionale 
con le grandi 
piattaforme 
digitali come 
Neflix, Goo-
gle, Facebo-
ok, Amazon e 
Apple sull’im-
portanza di 
promuovere la diversità cultu-
rale”. Su questo il Canada è un 
esempio da seguire:  “Il Canada 
è sempre stato uno dei Paesi le-
ader in materia di salvaguardia 
della diversità culturale, così 
come delle diverse industrie 
culturali come l’arte, il cinema, 
la musica, la letteratura, ecc.. 
Impedendo, così, che ci sia una 
superpotenza dominante che si 

ritrovi nella posizione di inon-
dare di contenuti e diopere cul-
turali tutti gli altri Paesi. Come 
facciamo questo nell’era nume-
rica? Avviando un dialogo con 
le piattaforme digitali affinché, 
nel nostro caso, per esempio, 
garantiscano l’accesso a film, 
brani musicali e libri ‘Made in 
Canada’. È un passaggio impre-
scindibile, perché è così che oggi 
i giovani accedono all’industria 
del divertimento. Stesso soste-
gno va garantito anche ai media, 
affinché possano essere liberi di 
produrre inchieste interessanti e 
fondamentali per la democrazia. 
E perché l’informazione possa 
essere trovata anche on line. Il 
Canada, come laboratorio di 

convivenza tra 
diverse culture, 
rappresenta un 
modello vincente 
perché da sempre 
promuove la co-
esione sociale e 
l’importanza del-
la diversità come 

strumento per creare ponti tra le 
diverse Comunità che animano 
il Paese. Nella nostra visione, 
l’integrazione sociale va di pari 
passo con l’integrazione econo-
mica: è fondamentale accedere 
ad un lavoro che risponda ai 
bisogni e alle aspettative, ma 
anche poter conversare come 
cittadini trovando terreni comuni 
di condivisione sociale”.

“ “Sono cresciuta 
in un quartiere 
di italo-canade-
si e a 7 anni 
ho frequentato  
i corsi del Picai

Dialogo con le 
piattaforme 
digitali perché è 
così che oggi 
i giovani accedo-
no all’industria 
del divertimento
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

Se ci si sofferma su pa-
role, immagini o simboli, 
come ad esempio  le parole: 
“aprile”, “schiudere”, “flora”, 
ecc., scopriamo che queste 
racchiudono concetti e “spi-
ragli’’ attraverso i quali è 
possibile percepire altre di-
mensioni della realtà manife-
stata. Aprile: il termine evoca 
il concetto di apertura; ma 
un’apertura sottointende un 
attraversare, un passaggio (il 
Passaggio Vernale). Lo stes-
so concetto viene suggerito 
dalla parola aramaica “Pasa”, 
e da “Pesach”, termine ebrai-
co (Origine della parola Pa-
squa). Le due parole hanno 
lo stesso significato: “passare 
oltre’’, aprire, attraversare; 
simbolicamente riferendosi 
all’esodo ebraico e alle acque 
che si “schiusero” per per-
mettere la traversata del Mar 
Rosso. La parola “schiude-
re’’, riferendosi alle corolle, 
significa più che aprire; vuol 
dire un cambiamento di stato. 
Una corolla si schiude, “si of-
fre’’, si apre per predisporre il 
pistillo e le antere alla fecon-
dazione; poi la corolla “sfio-

alla morte, preoccupata e av-
vilita dal freddo e dalle om-
bre invernali, ha avvertito nel 
periodo vernale una rivincita 
della natura, un trionfo della 
vita sulla morte e della luce 
sulle ombre. Osservando le 
metamorfosi della natura e i 
“ritmi stagionali”, scrutando 
le manifestazioni cosmiche 
corrispondenti, l’umanità ha 
realizzato il rapporto fra le 
due dimensioni quale cau-
sa ed effetto promanenti da 
un unico principio, un’unica 
fonte. L’umanità ha imparato 
ad interpretare queste manife-
stazioni quali riflessi di realtà 
superiori. Nella storia umana, 
sin dalla più remota antichità, 
si riscontrano reperti di figu-
rine votive in argilla di entità 

sovrannaturali in riferimento 
al trapasso vernale, che poi 
in seguito diverrà il nostro 
periodo pasquale. PASQUA,  
periodo in cui l’ “Eroe’’, come 
la mitica Fenice, si sacrifi-
ca, e dalle proprie ceneri ri-
nasce a nuova vita ad ogni 
“Primavera. Anche la civiltà 
sumero-babilonese ci forni-
sce le prime testimonianze 
su simboli e divinità prima-
verili. È qui che troviamo la 
figura di ISTHAR-ASTARTE 
che traslitterato è diventata 
EASTER. Molti miti anti-
chi mediterranei si rifanno 
a Isthar o Semiramide. La 
lista sarebbe lunga, per cui a 
questo proposito cito solo un 
mito storico antesignano, il 
babilonese appunto: Nimrod, 

sposo e figlio della vergine 
Isthar, fu ucciso, il suo corpo 
fu smembrato, come quello 
dell’egizio Osiride, del greco 
Dionisio, Attis, ecc.... Dopo 
un’agonia, tutti questi eroi 
sonO risuscitati dopo  tre 
giorni......Il mito di Isthar tra-
manda che da una luna “pie-
na’’, pregna per volontà di-
vina, al ventottesimo giorno, 
termine della sua ovulazione, 
depose un uovo gigantesco 
che precipitò nell’Eufrate. 
Da quest’uovo nacque Is-
thar. La dea fu venerata quale 
Madre-sposa-vergine poiché 
nata da un Uovo Primordiale. 
Anch’ella piangeva la morte 
del suo “Sposo-Figlio’’,  con-
siderato “Salvatore’’ dell’u-
manità, sacrificatosi per essa. 

Ed ecco l’ “Uovo di Isthar’’ 
che rimanda al simbolo della 
fertilità e mistero della vita. 
Nell’antichità precristiana 
l’evento era celebrato alla 
prima luna piena successiva 
all’Equinozio vernale: esatta-
mente quando noi festeggia-
mo la nostra Pasqua. Anche 
per noi cristiani, l’  “EROE” 
nasce  da un grembo materno 
virgineo. Anche il Cristo si 
“schiuse’’ alla Vita, destinato 
al “GRAN SACRIFICIO’’; al 
termine della sua esistenza 
terrena ritornò’ nel sepolcro, 
visceri della Grande Madre 
universale. Dopo una morte 
“necessaria’’, rinacque dopo 
tre giorni, trionfante anche lui 
in una luce divina! E il ciclo 
continua......

Pasqua: ponte e portale della vita !
risce’’ ed appare evidente il 
“calice’’: grembo custode 
del nuovo frutto che diver-
rà seme. Come una corolla, 
un uovo schiude quando il 
tenero pulcino “schiude’’ ed 
entra nella vita. Un neonato 
“varca la soglia’’ uscendo 
dal grembo materno. Dunque 
schiudere, nel senso di uscire-
entrare da uno stato all’altro. 
Schiudere come opposto di 
chiudere. Chiusa nel ven-
tre materno, atanor ed uovo 
ermetico, la vita fuoriesce 
e manifestandosi schiude, 
trapassa a nuova realtà. Ab-
biamo visto che la semplice 
parola “aprile” racchiude il 
concetto di porta, portale, 
varco da aprire e  attraver-
sare; e attraversare  implica 
necessariamente passare da 
una realtà ad un’altra, da  “un 
tempo” ad un altro. Questi 
simboli e concetti,  son “se-
gni’’ che spiegano l’evento 
“pasquale’’, tramandati da 
messaggi religiosi, allegorie 
e folclore. Numerose sono 
le religioni e i simboli che 
evocano lo stesso messaggio. 
L’umanità inerme di fronte 

L’UOVO, simbolo di vita, ha percorso millenni attraverso le tante 
civiltà della terra. Fonte unica d’ispirtazione per artisti e filosofi: 
basti pensare all’ “Uovo Cosmico’’, posto all’origine del mondo da 
quasi tutte le civiltà. Le uova venivano offerte come buon augurio 
dagli antichi Greci, Romani, Persiani e Cinesi nelle festività prima-
verili. Nell’iconografia cristiana, l’Uovo è simbolo di resurrezione. 
Il suo guscio rappresenta la Tomba, Calice e Atanor, dal quale si 
rimanifesta la VITA!

Il TEMPO, che inesorabilmente e fatalmente incide sui cicli e le 
stagioni, è rappresentato da un “doppio uovo’’ in un “continuum 
infinito” di  fine e principio: Ade e Folra. A sinistra Ade accoglie la 
vita che si spegne ritornando nelle “acque infere’’; a destra Flora, 
nel suo splendore,  restituisce la VITA alla natura. Dalle stesse acque 
primordiali, diventate “genitrici” con l’intervento di  A-MOR, la natura 
rigenerata approda alla sponda salvatrice. Contemporaneamente 
ad un livello superiore della manifestazione della vita, Flora celebra 
la rigenerazione umana, rinata a nuova vita dall’Equinozio.

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA
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COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122 PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

MONTRÉAL – Una festa paesana come ai 
vecchi tempi, sulla scia della migliore tradizione 
della provincia italiana. Il 1º aprile scorso, l’As-
sociazione Famiglie Sanpietresi di Montréal ha 
celebrato 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 un Perry Cane-
strari dalla voce esplosiva. Circa 300 gli invitati 
che hanno preso parte al succulento banchetto. 

MONTRÉAL – Il gala Santa 
Cabrini, tenutosi il 1º aprile 
scorso, ha permesso di racco-
gliere la cifra netta di 275 689 
$ che verrà investita allo sco-
po di migliorare l’accesso e la 
qualità dei servizi e delle cure 
all’Ospedale Santa Cabrini.

La serata, presieduta dal 
presidente d’onore Mario Ri-
gante, primo vice-presidente, 
direzione Québec, presso la 
BMO - Banque de Montréal, 
per il terzo anno consecutivo 
ha reso omaggio al dottor 
Yousri Hanna, membro del 
personale medico dell’Ospe-
dale  Santa Cabrini da oltre 40 
anni.  Nel corso dell’evento, 
il dott. Hanna ha ricevuto il 
“Premio Dottor Albert Chi-
ricosta”, che viene attribuito 
ad un membro del Consiglio 
dei medici, dentisti e farma-
cisti del Santa Cabrini, al fine 
di rendere omaggio al suo 
contributo professionale, al 
suo impegno sociale e al suo 

Solidarietà al gala dell’ospedale 

275 689 $ per la Fondazione Santa Cabrini

Da sinistra: Elio Arcobelli, Mario Rigante, Yvan Gendron, PDG del CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 
il dottor Yousri Hanna, John Tartaglia e Tony Amato mentre annunciano la cifra raccolta

Da sinistra: l’assessore Sara Brunetti, il Sindaco Mariano Fuoco, il Mons. Lucio Marandola,  
il presidente Tony Fuoco e consorte, il vicesindaco Lino Fuoco ed il consigliere Ugo Verrillo 

ruolo per lo sviluppo della 
struttura in seno alla Comuni-
tà. Il dottor Hanna ha esercita-
to principalmente nel reparto 
cure palliative dell’ospedale, 
oltre a ricevere i pazienti nel 
suo studio privato.

Per l’occasione, oltre 375 
persone si sono date appunta-

mento al Château Vaudreuil 
per prendere parte al tributo 
e dare, così, un contributo 
finanziario alla fondazione. 
I copresidenti del Comita-
to direttivo, John Tartaglia 
(BMO-Banque de Montréal) 
e Tony Amato (Groupe Pen-
tian), hanno ringraziato ca-

lorosamente tutti gli spon-
sor, i partecipanti, gli artefici 
dell’organizzazione e, in 
particolare, i membri del Co-
mitato degli ambasciatori che 
hanno avuto un compito di 
sollecitazione molto efficace. 

Il presidente del consi-
glio di amministrazione della 

fondazione, Elio Arcobelli, 
dal canto suo, ha ringraziato 
con affetto il presidente d’o-
nore, i copresidenti e tutti i 
membri del comitato, senza 
dimenticare i partecipanti. 
Ed ha concluso ricordando 
la determinazione che hanno 
mostrato i membri del consi-

glio di amministrazione nel 
preservare la missione comu-
nitaria del nostro ospedale e 
nel fare tutti gli sforzi per 
raggiungere questo obietti-
vo. I partecipanti sono tutti 
invitati al prossimo appunta-
mento fissato per aprile 2018. 
(Comunicato)

Montréal abbraccia San Pietro Infine
Tra questi anche una delegazione di San Pietro 
Infine: direttamente dall’Italia, infatti, sono venuti 
ad omaggiare i concittadini d’oltre oceano il Sin-
daco Mariano Fuoco, il vicesindaco Lino Fuoco, 
l’assessore Sara Brunetti, i consiglieri Bernardo 
Pirollo e Ugo Verrillo, oltre al parroco Monsignor 
Lucio Marandola. Che domenica 2 aprile ha poi 
celebrato la Santa Messa nella Parrocchia della 
Consolata, prima di ‘abbracciare’ la concittadina 
Antonietta Diodati Fuoco, che vanta la veneranda 
età di 104 anni e pranzare con la delegazione 
comunale al ristorante “Elio”. Nei loro interventi 
in sala, sia il Sindaco che il Monsignore hanno 
posto l’accento sulla necessità di rinsaldare i 
rapporti tra le due sponde dell’Atlantico, nella 
convinzione che i Sanpietresi nel mondo, ovun-
que essi siano, conservino dei legami fortissimi 
con il loro paese natìo che, a sua volta, ricorda 
sempre con grande affetto chi ha lasciato la 
propria terra alla ricerca di un futuro migliore. 
Tanto che nel periodo estivo il piccolo comune 
di San Pietro Infine raddoppia i suoi abitanti per 
il ritorno, in occasione delle vacanze lavorative, 
di tantissimi “emigranti”.  Tra gli ospiti “locali”, 
invece, ricordiamo: il Senatore Basilio Giordano; 

la presidente della Federazione delle Associa-
zioni regione Campania, Anna Maria Maturi 
ed il presidente dell’Ass. Di Rocca d’Evandro, 
Alessandro di Zazzo. Tutti i partecipanti si sono 
lasciati andare, prima ammaliati dalla voce po-
derosa di Canestrari, poi scatenandosi sulla pista 
da ballo al ritmo delle canzoni di ieri e di oggi. 
Come ogni anno, poi, sono state consegnate 3 
borse di studio ad altrettanti giovani meritevoli: 
Armando Nardelli e Franco Manitta  (Università) 
e Marco Verrillo (Cegep). Tantissimi, poi, i premi 
sorteggiati a fine serata: tra questi un televisore 
HD 32 pollici, 2 noleggi di Fiat 500 per un fine 
settimana, un set di bagagli ed un apparecchio 
BBQ. Infine, lunedì 3 aprile, la delegazione del 
Comune è stata ricevuta al Comune di Montréal 
dalla consigliera Patricia R. Lattanzio, per firmare 
il libro d’oro degli ospiti illustri. Per il presidente 
Cav. Tony Fuoco l’ennesima sfida vinta, un’altra 
festa riuscita: se oggi l’Associazione Famiglie 
Sanpietresi di Montréal ancora scoppia di salute, 
il merito è soprattutto della sua determinazione e 
del suo orgoglio tricolore, che non tramonta mai. 
Un amore per l’Italia che va oltre gli anni che 
passano e un oceano di mezzo. (V.G.)
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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)

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 - Lo scorso 9 Marzo, le 
signore del Club de l’Age d’or Santa 
Rita, affiliato al CRAIC, si sono riunite 
per celebrare la Festa delle Donne. La 
presidente del club Guida Petruccelli e 
il comitato formato da Giuseppina Fenti, 
Rosaria Siciliano, Consolata Di Paola e 
Giuseppina Mangiante, hanno accolto i 
membri del club, offrendo un prelibato 
pranzo allietato da tanta musica e balli. 
L’On. Marisa Ferretti Barth e tutto il 
CRAIC si congratulano con la presidente 
Guida Petruccelli con il comitato e con 
i volontari del club per l’ottima riuscita della festa. Un particolare riconoscimento va a tutti i membri di questo club per la 
vicinanza e il rispetto al CRAIC e per lo spirito di partecipazione e aiuto reciproco che contribuisce anch’esso sia alla riuscita 
delle feste che alla piacevole routine degli incontri settimanali. (Comunicato)

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 

MONTRÉAL – Sabato 8 apri-
le, con il consueto spettacolo 
finale, si è concluso l’anno 
scolastico 2017 del PICAI alla 
St. Paul Elementary School di 
Duvernay-Laval. La giornata 
si è aperta con un caloroso 
benvenuto alle famiglie dal 

Scuola St. Paul PICAI: spettacolo di fine anno
di Giulia Verticchio Direttore della scuola e del 

PICAI stesso, Fernando Mar-
tini, ribadendo i principi sui 
quali si basa la missione del 
Patronato, le difficoltà supera-
te, le soddisfazioni raggiunte, 
e la gratitudine ai genitori per 
la fiducia confermata anche 
quest’anno. Dodici classi, per 
un totale di 170 studenti, si 

sono poi esibiti con filastrocche, 
canzoni, poesie e scenette di 
recitazione, all’insegna dell’ita-
lianità. Tutti hanno incoraggiato 
le esibizioni di tutti, i più piccoli 
hanno intenerito i grandi, i più 
grandi hanno divertito i piccoli, 
e con leggerezza e allegria si 
è dispiegato un momento di  
condivisione importante. Alla 
fine dello spettacolo, genitori 
e insegnanti si sono trattenuti 
insieme attorno ad un rinfresco 
di cose buone offerte dal PICAI 
e portate dai genitori, per la con-
segna delle pagelle, gli auguri 

di buona Pasqua, i racconti dei 
viaggi in Italia e gli arrivederci 
a Settembre. La scuola della 
lingua italiana è una grande fa-
miglia, che trova ancora una sua 
dimensione e un suo spazio tra 
le generazioni che cambiano, e 
che si modella sul presente con 
il suo solito valore ancestrale. 
Per iniziativa del Console Ge-
nerale d’Italia, Marco Riccardo 
Rusconi, sono stati messi in pa-
lio tre biglietti aerei per l’Italia 
da destinare ai migliori studen-
ti. Ogni insegnante ha dunque 
selezionato i due studenti più 

meritevoli della propria classe, 
che andranno al sorteggio fina-
le. L’estrazione a sorte dei tre 
biglietti offerti da AirTransat 
sotto il patrocinio consolare si 
svolgerà lunedì 1° maggio, alle 
ore 18:30, presso il Teatro Mi-
rella e Lino Saputo del Centro 
Leonardo da Vinci. Ricordiamo 
che il Patronato Italo-Canadese 
Assistenza Immigrati (PICAI) è 
nato alla fine degli anni ’50, su 
iniziativa delle parrocchie ita-
liane, con diversi scopi sociali, 
e che dal 1969 si dedica esclu-
sivamente all’insegnamento 

della lingua italiana. Oggi le 
12 scuole su Montréal, Saint-
Léonard, Rivière-des-Prairies, 
Saint-Michel, Laval, LaSalle, e 
Dollard-des-Ormeaux, offrono 
ancora un prezioso servizio so-
ciale e culturale alla comunità, 
che spera di sopravvivere in 
ragione dell’esperienza e della 
professionalità del corpo do-
cente. Quella alla St. Paul, oggi 
sotto la commissione scolare 
Sir-Wilfrid Laurier, è stata la 
prima scuola di italiano a nord 
di Montréal ed è operativa da 
oltre 40 anni.

Festa della Donna al Club Santa Rita
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Sapete fin troppo bene che la 
vita difficilmente ci regala qualcosa, e che 
dietro ogni successo o fortuna si nasconde 

sempre un seppur invisibile impegno, uno sforzo. Mar-
tedì’ userete la Luna Piena, in opposizione, per guardare 
dritto negli occhi chi vi sta di fronte, per riconoscere 
tutto ciò che non vi piace di lui, della relazione che avete. 
Uno sforzo che sarà premiato nel weekend, quando la 
persona incriminata deciderà di cambiare posizione 
o atteggiamento, forse perché l’avete convinta, forse 
perché era necessario. Energie potenti – ma anche dif-
ficilmente controllabili e spesso improvvise – in arrivo 
nella giornata di venerdì, quando la pazienza dell’Ariete 
sarà messa a dura prova.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Basta! È ora di smettere di cedere 
all’autoindulgenza per provare a reagire a 
tutto ciò che, del vostro presente e di voi 

stessi, non vi piace troppo e non funziona. Inizierete a 
farlo martedì, quando cioè la forza di una Luna davvero 
grande vi ricorderà che è tempo di impegnarsi per il 
benessere, per migliorare la tonicità del corpo e della 
mente. Ma non è finita. Perché tutta questa energia, 
che ha voglia di risolvere, darà il massimo nel weekend, 
con una Venere forte e finalmente decisa a ripetervi che 
i vostri piccoli sforzi hanno ottenuto qualcosa di utile, di 
importante. Tensioni e energie da impegno in calo per i 
nati delle prime due decadi.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Se Mercurio sbanda, si sbaglia 
e non capisce allora è inutile insistere o 
ostinarsi. Se cioè queste stelle non hanno 

affatto le idee chiare non vi rimane che fare una cosa: 
divertirvi e rimandare tutto ciò che ora vi riesce poco 
facile, che esige troppa logica. Fidatevi del plenilunio di 
martedì, ovvero di quella leggerissima energia lunare che 
vi concederà un graditissimo stop da impegni e da lavori. 
Fatelo dando grande e particolare importanza alle cose 
più simpatiche, quelle che possono cioè riempire – senza 
fare danni – i tanti vuoti lasciati dalle incertezze del vostro 
pianeta. Nel weekend, in particolare, incontrerete persone 
e situazioni talmente gradevoli da farvi sentire a posto. 
Avevate ragione.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Inizierete la settimana in modo 
distratto e selettivo, decidendo cioè di 
concentrarvi sulla vostra vita privata e per-

sonale, diminuendo insomma il tasso di attenzione e di 
impegno che riguarda il lavoro o le questioni pratiche. 
Una scelta che le stelle vedono assolutamente di buon 
occhio e che racconta della vostra indiscutibile capacità 
di concentrarvi solo sulla cosa più importante, senza di-
sperdere le energie. Martedì, invece, sarete protagonisti 
di qualcosa di importante che riguarda la vostra carriera 
o il destino, perché la Luna Nuova del 28 vi aiuterà a fare 
luce sul futuro. Da venerdì’, infine, Mercurio vi aiuterà a 
migliorare le relazioni, o più precisamente l’intesa e la 
comprensione reciproca.  

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - A volte è proprio quando siamo 
più forti, e in sintonia con noi stessi, che 
possiamo notare i nostri limiti e provare a 

correggerli. Martedì, ad esempio, la Luna Piena saprà 
suggerirvi alcuni piccoli cambiamenti da apportare 
al vostro stile, al vostro modo di vivere la socialità e il 
pubblico. Ottima iniziativa. Molto diversa, invece, la forza 
che il cielo vi infonderà venerdì, quando cioè la stretta 
unione di Urano e del Sole potrebbe rendervi insofferenti, 
estremamente rapidi e volitivi ma anche tanto esigenti 
con chi vi sarà accanto. Un modo di fare a volte scomodo 
ma di cui sarete molto presto soddisfatti. Perché il vostro 
rapporto con il futuro e le cose più importanti è destinato 
a migliorare già dal weekend.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Oramai avete fatto un po’ l’abi-
tudine alle tante incertezze di Mercurio, il 
vostro pianeta guida che ancora per alcuni 

giorni si muoverà in modo poco chiaro, comprensibile. 
Ma mai veramente dannoso. Tanto che la sua incertezza 
non vi impedirà, ad esempio, di prendere iniziative eco-
nomiche o pratiche nella giornata di martedì, quando 
vi sarà molto chiaro che cosa è necessario fare. E Venere 
non tarderà poi a dimostrarvi la bontà delle vostre scel-
te, che avevate insomma ragione. Qualcuno, poi, avrà 
improvvisamente voglia di darsi da fare, di esprimere 
giudizi e pareri, voi però ricordatevi che ora le stelle non 
vi permettono di correre, insomma niente di davvero 
azzardato vi porterebbe fortuna.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Per chi crede nell’astrologia, è 
assodato come e stelle e i pianeti scandi-
scano, inesorabilmente, tempi e destini di 

tutti noi. Martedì, ad esempio, la Luna Piena sceglierà di 
splendere proprio nel vostro segno, aiutandovi a osser-
varvi in modo più obiettivo e critico del solito. Un appun-
tamento con il destino, insomma, un momento fatto per 
capire, per giudicare e poi, possibilmente, reagire. Ma se 
darete retta all’invito delle stelle – un incitamento fatto 
e pensato per farvi stare meglio – presto ne otterrete 
interessanti risultati. Da sabato, infatti, il nuovo moto in 
avanti di Venere vi farà capire che ora potete stare alla 
guida, essere i veri protagonisti di un nuovo e migliore 
stile di vita. Beata Bilancia.  

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Una settimana fatta forse di 
silenzi, di tempi solo apparentemente morti 
ma fatti apposta per pensare, per capire 

meglio, per fare ordine nella stanza dei pensieri. Sospetti 
esclusi. Lasciate insomma che le giornate scivolino via 
senza fare troppo rumore, senza mai farvi veramente 
coinvolgere dagli eventi, dai dettagli di un presente che 
vi ha persi di vista – e forse è meglio così. Niente sforzi o 
prove di energia nella giornata di venerdì, quando dovrete 
rigorosamente stare lontani da tutto ciò che assomigli a 
una fatica di Ercole. Chiuderete la vostra tranquillissima 
settimana con tutta la bellezza di una Venere (amica) 
che vi aiuterà a capire meglio le persone che amate. E ci 
sarà da divertirsi. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Settimana intelligente e in-
teressante, ma solo a patto di saper ricono-
scere e rispettare le sue qualità, le sue doti e 

caratteristiche. Martedì usate le stelle del vostro cielo per 
provare a fare qualcosa per una persona amica, magari 
per rendere migliore, e più solido, il vostro rapporto, per 
chiarire e sgomberare il campo da sospetti o da energie 
cupe. Attenzione poi a venerdì, quando cioè l’incontro 
tra Urano e il Sole potrebbe rendervi molto curiosi, diver-
tenti e divertiti, quando il bisogno si sognare e di sentirvi 
liberi sarà incontenibile. Ma solo se le situazioni attuali lo 
permetteranno, altrimenti sarà una prova di claustrofobia. 
Salute e benessere in netto miglioramento dal weekend. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Sfidando la recente in-
certezza di Saturno, nei prossimi giorni 
il Capricorno deciderà di guardare con 

attenzione alle promesse del destino, ovvero ai piani, 
progetti e scorci che riguardano il vostro futuro prossi-
mo, soprattutto quello pratico e professionale. Ottima 
decisione, perché è proprio quando i pianeti si muovono 
nel dubbio e nella prudenza che siamo più capaci di 
analizzare e giudicare le situazioni, e voi lo avete capito. 
Così non darete troppo peso o importanza alle piccole 
esplosioni solari di energia che venerdì si susseguiranno 
dentro di voi, perché ora non avrebbero nulla di interes-
sante da aggiungere. Da sabato, invece, farete pace con 
le sensazioni e con un nuovo ottimismo. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Tempo di dubbi, tempo di 
pensieri. Vi ritroverete davanti allo specchio 
magico del destino a chiedervi che cosa 

davvero vi piace, vi interessa, dove vorreste andare, 
essere, sparire. Dubbi forse amplificati dall’incerto Sa-
turno – il vostro rappresentante nell’Olimpo – ma che 
vi serviranno a definire una nuova direzione, senza però 
dichiarare nulla come definitivo, come drastico. Venerdì 
chi amate dimostrerà invece una strana (ma interessante) 
energia, una forza calda e quasi incontenibile con la 
quale dovrete fare i conti, magari decidendo di accettare 
proposte improvvise, coraggiose. Infine, sabato potrete 
finalmente fare la pace con le vostre emozioni più intime, 
perché ora Venere ha deciso cosa fare, e voi ne siete felici.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Siete concentrati nel provare a ren-
dere migliore, più intelligente e anche utile, 
la forza venusiana che ora vive e si muove 

dentro di voi, nel vostro dolcissimo segno. Così, mentre 
qualcuno prenderà decisioni pratiche e economiche (che, 
in fondo, potete condividere), voi sarete assorbiti da qual-
cosa che vi piace, che vi eccita e vi appassiona. Tanto che 
le stelle decideranno di darvi ragione già dal weekend, 
quando cioè Venere ricomincerà a muoversi in avanti 
coccolando le vostre emozioni, i sentimenti dei Pesci. Ma 
non starete solo a guardare, non vi accontenterete cioè 
del ruolo di semplici spettatori. Quando? Probabilmente 
venerdì, quando la forza del Sole vi obbligherà a reagire a 
una situazione di tipo materiale che non sopportate più.   

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 10 al 16 aprile 2017

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

Assemblea annuale di ALMA
Il consiglio d’amministrazione dell’Associazione Regionale dei Marchigiani A.L.M.A. CANADA vi 
invita a partecipare all’Assemblea annuale che si terrà domenica 30 aprile, alle ore 14:00 (2:00 
pm), presso il Centro Comunitario Saint Raymond, al 5600 Upper Lachine (angolo Old Orchard), 
nel quartiere di NDG, a Montréal. Saranno presentati i rapporti delle attività svolte nel 2016. L’ap-
puntamento costituirà anche l’occasione per rinnovare la tessera, per stare insieme e condividere 
panini, pizza, dolci e caffè. Un invito caloroso è rivolto a tutti i membri, presenti e futuri, affinché 
partecipino numerosi rendendo l’esperienza ancora più speciale. Per ulteriori informazioni, con-
tattate Anita al 514-334-3396.

Montecilfone onora i Protettori
Il comitato dell’Associazione farà celebrare una Santa Messa in onore della Madonna Grande e San 
Giorgio il 22 aprile, alle 5 pm, nella Chiesa del Monte Carmelo al 7645 rue de Mans, a Saint Léonard. 
Per l’occasione l’Associazione invita tutti i membri, amici e devoti a partecipare per onorare i Protettori 
e per trascorrere qualche ora insieme. Dopo la cerimonia liturgica, come d’abitudine, sarà servito un 
rinfresco nella sala parrocchiale. Per info contattate Peppino al 514 325-8536. 

Incontro informativo presso la chiesa Madre dei Cristiani 
Mercoledì 19 aprile, alle ore 19:30, presso la Chiesa Madre dei Cristiani (7935, rue Lefebvre, a Lasalle) 
si terrà un incontro informativo sul tema ‘La memoria nell’anziano’ con la Dott.ssa Loraine Mazzella, 
medico di famiglia. In italiano; le domande si possono fare in inglese, francese ed italiano. L’incontro, 
organizzato dai Servizi Comunitari Italo-Canadesi, in collaborazione con il Centro McGill per gli studi 
sull’invecchiamento, è aperto a tutti.  Per prenotazioni telefonare al 514-274-9461.

Calabresi nel mondo in festa
L’Associazione Calabresi nel Mondo invita i soci e simpatizzanti, con le loro rispettive famiglie, a partecipare 
alla festa annuale che si terrà sabato 22 aprile, alle 18:00, presso la Sala Olympia, 3855-B Boul. St-Jean, 
Dollard-des-Ormeaux. Pranzo completo, con bar aperto. Prezzo: $ 75 per gli adulti, $ 35 per i bambini 
fino a 12 anni. Allieterà la festa “Musica Millenium” con il cantante Nunzio Tiano. Per ulteriori informazioni 
e acquistare i biglietti, si prega di voler contattare Nina Marra al (514) 486-2329.

Festa di S. Marco e del Bocolo
Il 25 aprile, alle ore 18.30, presso la Casa del Veneto, sita al 7995 rue Balise Pascal, il “Centro di Cultura 
Veneta” festeggia come ogni anno il Patrono di Venezia e del Veneto, San Marco, con un video dal titolo 
“Le memorie di Venezia”. Conoscerete le bellezze di questa città unica al mondo. Il 25 aprile è anche la 
Festa del Bocolo e, come tradizione, ad ogni signora in sala verrà offerto un ‘bocolo’, cioè un bocciolo di 
rosa. Alla fine seguirà un piccolo rinfresco. Per ulteriori informazioni, contattate Maria Elena Dori al 450 
983-2301 oppure Ettore Marcon al 514  852-4235.

I Padovani in assemblea generale
L’assemblea generale e le elezioni dell’Associazione Padovani nel mondo del Québec si svolgerà 
domenica 23 aprile, alle 10:00, presso Casa Grecque, 10651 Pie IX.  Sarà presentato il rapporto 
finanziario delle attività svolte nel 2016. Seguirà il pranzo offerto dall’Associazione a tutti i soci 
in regola (2017). Potrete far assaggiare il vostro buon vino. La tessera per diventare socio costa $ 
25. Vogliate confermare la vostra presenza chiamando Lorenzo al (450) 983-2301 oppure Aurora 
al (450) 665-4058 

www.cittadino.ca
STUDIO GRAFICO
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 FLICK OF THE WEEK

T2 Trainspotting
Starring: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, 
Ewen Bremner, Robert Carlyle 
Director: Danny Boyle (“Trainspotting”) 
Genre: Comedy    Run Time: 117 mins

“T2 Trainspotting” doesn’t deliver qui-
te the vibe director Danny Boyle was 
going for in the first film, but never-
theless the sequel is entertaining and 
it’s great to have the whole cast back. 
In this sequel to the 1996 film, after 20 

years abroad Renton (a fantastic Ewan McGregregor) returns to 
Scotland to meet up with his old mates. Overall dark and funny as 
its predecessor, but the vibe is a shifty between how you should 
feel about certain characters, and about the film. But for a sequel 
20 years in the making, fans of the original won’t be disappoin-
ted. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Personal Shopper
Starring: Kristen Stewart 
Director: Olivier Assayas (“Carlos”) 
Genre: Thriller   Run Time: 105 mins

“Personal Shopper” is eerie, bizarre and not 
your conventional thriller. In this film, a per-
sonal shopper for a celebrity, deals with her 
demons and tries to reconnect with her dead 
twin brother. Kristen Stewart (“Twilight”) offers 
viewers an interesting role and character, 

probably her best so far, but the film is at times a bore, even though 
you may feel somewhat intrigued by what is going on. IT’S AN ODD 
FILM, SKIP IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Table 19
Starring: Anna Kendrick, Craig Robinson, June 
Squibb, Stephen Merchant 
Director: Jefferey Blitz (“Rocket Science”) 
Genre: Comedy    Run Time: 87 mins

“Table 19” gives off awkward vibes as you 
view it, but an interesting cast of characters 
manages to keep you entertained; so-
mewhat. In this romantic comedy, an ex-
maid of honour still manages to attend her 
friends wedding, but now she must sit with 

the “randoms” at Table 19. Overall the film isn’t well structured with a 
flimsy script and off directing, but the uneven casting kind of works 
in some ways to ease off the rest of the film. FUNNY AT TIMES, BUT 
DEFINITELY WAIT TO SEE IT AT HOME. 

Kong: Skull Island
Starring: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. 
Jackson, John Goodman
Director: Jordan Vogt-Roberts (“The Kings Of 
Summer”)
Genre: Action    Run Time: 118 mins

”Kong: Skull Island”  is action-packed, big and adven-
turous! A stand-out instalment in a classic film series.
In this film, a team of scientists travel to an island to 
come across the mighty Kong and must fight to stay 
alive. Featuring a great cast and excellent eye-pop-

ping visuals, the new Kong is a terrific add to the monster universe, all while 
staying true it’s the original classic film. This one is it’s own. GO SEE IT. 

Wilson
Starring: Woody Harrelson, Laura Dern, Judy Greer 
Director: Craig Johnson (“The Skeleton Twins”) 
Genre: Comedy    Run Time: 94 mins

“Wilson” gives Woody Harrelson (“Zombie-
land”) a great chance to shine, but the film 
itself is a flop and did nothing for me. In this 
comedy, a lonely and neurotic man discovers 
he has a teenage daughter, and plans to meet 
her for the first time. Overall a big flop, a come-

dy with such potential and a great cast, but lacks in all other aspects 
where you don’t even care about the characters or what happens to 
them. SKIP IT.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

MONTRÉAL - In occa-
sione della 19ª edizione del 
Festival letterario interna-
zionale, “BLUE METRO-
POLIS” (che, dal 24 al 30 
aprile, ospiterà 301 scrittori 
provenienti da 11 Paesi, tra 
cui Anita Desai, Francisco 
Goldman, Barbara Gow-
dy, Imbolo Mbue e David 
Treuer), l’Istituto Italiano di 
Cultura di Montréal ospiterà 
lo scrittore sardo Marcel-
lo Fois. L’appuntamento è 
per mercoledì 26 aprile, ore 
18, presso l’IIC di Montréal 
(1200 Dr. Penfield). Ingresso 
libero. A moderare l’incontro 
sara no Alberto Mario DeLo-
gu e Claudia Polledri. Infoli-
ne: 514.849.3473
IL PROFILO – Lo scrittore 
Marcello Fois (Nuoro 1960) 
vive e lavora a Bologna da 
molti anni. Laureato in Italia-
nistica, è un autore prolifico, 
non solo in ambito letterario, 
ma anche in quello teatrale, 
radiofonico e della fiction te-
levisiva. Esordisce nel 1992 
con il romanzo Picta, vinci-
tore del Premio Italo Calvino, 
e Ferro recente. A questi sono 
seguiti numerosi altri libri (e 
altri premi), tra cui Nulla (Il 
Maestrale, 1997, Premio Des-
sì), Sempre caro (Il Maestrale 
- Frassinelli 1998, Premio 
Scerbanenco-Noir in festival 
e Premio Zerilli-Marimò, poi 

LOS ANGELES, (tgcom.it) - La sua eredità continua, perché la 
sua missione non si è ancora conclusa. Così Carrie Fisher tornerà 
nei panni della ormai leggendaria Principessa Leila in “Episo-
dio IX”. Il fratello e la figlia dell’attrice scomparsa tre mesi fa 
a soli 60 anni hanno infatti autorizzato l’uso di filmati girati 
in precedenza da Disney e Lucasfilm per il nono film di “Star 
Wars” previsto per il 2019. E tutto senza l’ausilio CGI, ovvero 
computer graphic, nel rispetto per la sua memoria.  Un’ultima 
grande apparizione in scena quindi per Carrie Fisher, il cui ruolo 
anche se non è chiaro ancora quale sarà il peso del suo perso-
naggio in Star Wars Episode IX. Colin Trevorrow, il regista ha 
però intanto confermato di aver terminato la sceneggiatura e il 
casting avrà inizio la prossima estate, mentre l’uscita del film è 
previsto per il 24 maggio 2019. Todd Fisher, fratello dell’attrice 
ha detto in riferimento alla presenza di Carrie nel terzo capitolo 
della saga: “Come si poteva cancellarla? Lei è una parte troppo 

“Star Wars IX”: Carrie Fisher
nei panni di Leila

Dal 24 al 30 aprile la 19ª edizione di “BLUE METROPOLIS”

Lo scrittore sardo
Marcello Fois a Montréal

per Rizzoli I semi del male, 
scritto con Carlo Bonini, San-
drone Dazieri, Giancarlo De 
Cataldo, Bruno Morchio ed 
Enrico Pandiani. Come sce-
neggiatore ha lavorato alle 
serie televisive Distretto di 
polizia e Crimini, e ad alcuni 
film, tra cui ricordiamo Ilaria 
Alpi (regia di Ferdinando Vi-
centini Orgnani, 2003), Certi 
bambini (regia di Andrea e 
Antonio Frazzi dal romanzo 
di Diego De Silva, 2003) e 
L’ultima frontiera (regia di 
Franco Bernini, 2006). Con 
Giulio Angioni e Giorgio 
Todde è fra i fondatori del 
festival letterario L’isola delle 
storie di Gavoi.

I 3 appuntamenti al 
“BLUE METROPOLIS”:

Giovedì 27 aprile - 16:30 
Hotel 10 (Salle Godin) 10 
Sherbrooke Ovest- Ingres-
so libero – BABEL BLUE 
- Conferenza (60 min.). Gli 
scrittori trasmettono la mu-
sicalità delle rispettive lin-
gue nella letteratura – Con: 
Marcello Fois, Anita Desai, 
George Elliott Clarke, Pierre 
Nepveu, Josip Novakovich, 
Gillian Sze, Xue Yiwei - Pre-
senta: Caroline Montpetit
Venerdì 28 aprile - 16:00 
Museo McCord 690, rue 
Sherbrooke Ovest -Ingresso 
10$ - UNE SOCIÉTÉ PEUT-

ELLE VRAIMENT FAIRE 
LA PAIX AVEC SON PASSÉ 
? - PUÒ UNA SOCIETÀ 
FARE VERAMENTE PACE 
CON IL SUO PASSATO?
Tavola rotonda (60 min.). Sto-
ria collettiva o individuale, ci 
sono momenti in cui il passato 
non passa. Come riuscire al-
lora a vivere il presente? Con: 
Anaïs Barbeau-Lavalette, 
Marcello Fois, Marc Bergère 
- Presenta: Jean-François Na-
deau
Domenica 30 aprile - 11:00 
Hotel 10 (Salon Godin) 10 
Sherbrooke Ovest - Ingres-
so 10$ - ÉCRIRE, CRÉER 
DANS LES TEMPS TROU-
BLÉS - Tavola rotonda (60 
min.). Tutte le età hanno avu-
to la loro parte di problemi. 
Paradossalmente, a volte han-
no anche favorito la crescita 
della letteratura e delle arti. 
Che dire allora della nostra?
Con lo scrittore italiano Mar-
cello Fois (Sheol, Un silenzio 
di ferro), la scrittrice france-
se Catherine Hermary-Vieille 
(D’oro e di Sangue), la tradut-
trice Marie Costa (Pau Casals. 
Una vita , un’opera a servi-
zio del paese), Marc Bergère 
(Vichy au Canada. L’esilio 
quebecchese di collaborato-
ri francesi). Marc Bergère, 
Marie Costa, Marcello Fois, 
Catherine Hermary- Vieille – 
Presenta: Anne Pasquier

ripubblicato da Einaudi nel 
2009), Gap (Frassinelli, 1999), 
Sangue dal cielo (Il Maestrale 
- Frassinelli, 1999), Dura ma-
dre (Einaudi, 2001), Piccole 
storie nere (Einaudi, 2002), 
L’altro mondo (Frassinelli-Il 
Maestrale, 2002), Materiali (Il 
Maestrale, 2002), (Il Maestra-
le, 2004), Memoria del vuoto 
(Einaudi, 2007, Premio Super 
Grinzane Cavour, premio Vol-
poni e premio Alassio), Stirpe 
(Einaudi, 2009), Nel tempo di 
mezzo (Einaudi 2012, finalista 
al Premio Strega e al Premio 
Campiello), L’importanza 
dei luoghi comuni (Einaudi 
2013), Luce perfetta (Einaudi 
2015), Quasi Grazia (Einaudi 
2016). Del 2006 è la raccolta 
di poesie L’ultima volta che 
sono rinato. Nel 2014 esce 

Il fratello e la sorella dell’attrice scomparsa hanno 
autorizzato l’utilizzo di materiale già girato

importante e penso che lo sia ancora di più adesso, come nel 
caso di Obi Wan. Dopo la sua morte è diventato più potente e 
penso che sia successo anche con Carrie”. Nel frattempo i fan 
sono in trepidante attesa per l’arrivo di Star Wars: Gli ultimi 
Jedi a dicembre di quest’anno.
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CITTADINO 
SPORTIVO

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

Tonfo dell’Inter: ko col Crotone, che cre-
de ancora nella salvezza. Roma e Napoli 
proseguono la corsa. L’Atalanta conqui-
sta a sognare l’Europa, Palermo e Pescara 
con un piede in Serie B

CLASSIFICA 
MARCATORI
24 RETI
Belotti (Torino)
Dzeko (Roma)

21 RETI 
Higuain (Juventus)

20 RETI
Icardi (Inter)
Mertens (Napoli) 

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

31ª giornata

32ª giornata

09/04/2017

15/04/2017

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

Cagliari - Chievo
Fiorentina - Empoli

Genoa - Lazio
Inter - Milan

Napoli - Udinese
Palermo - Bologna
Pescara - Juventus

Roma - Atalanta
Sassuolo - Sampdoria

Torino - Crotone

JUVENTUS         77  

ROMA             71

NAPOLI           67

LAZIO            60  

ATALANTA         59

MILAN            57

INTER            55

FIORENTINA       52

SAMPDORIA        45

TORINO           44  

UDINESE          40

CHIEVO           38  

CAGLIARI         35  

BOLOGNA          34

SASSUOLO          32  

GENOA            29

EMPOLI           23  

CROTONE          20  

PALERMO          15

PESCARA          14

SERIE A, 31ª GIORNATA

Buona 
Paqua!

Coppa del Mondo di calcio in Nord America nel 2026?
Stati Uniti, Canada e Messico hanno ufficializzato, lunedì scorso, a New York, la candidatura congiunta per ospitare la prima edizione 
a 48 squadre del Mondiale. L’innovazione delle 48 squadre porta con sé diversi problemi organizzativi: non tanto per la formula, visto 
che le partite totali alla fine passeranno soltanto da 64 a 80, quanto per gli aspetti logistici e di accoglienza. La decisione su chi avrà il 
Mondiale 2026 sarà presa fra tre anni e l’unica cosa buona pare essere che in ogni caso la nazione o le nazioni ospitanti non saranno di 
diritto alla fase finale ma dovranno passare dal torneo premondiale che assegna 2 posti. Al di là del fatto che il precedente mondiale 
‘congiunto’, quello del 2002, ebbe non pochi problemi di coordinamento pur essendo organizzato da nazioni come Corea del Sud e 
Giappone, va ricordato che nel 2016 è stato istituito un criterio di rotazione che di fatto impedisce ad un continente di organizzare più 
di un Mondiale ogni tre. Traduzione: dalla corsa al 2026 sono escluse Europa (a causa di Russia 2018) e Asia (per Qatar 2022). Conside-
rando quanto è costata al Brasile l’edizione 2014, difficile che una sudamericana possa competere con il Dream Team nordamericano, 
meno che mai un’africana o un ticket, per quanto interessante, Australia-Nuova Zelanda.

MILANO - È il calcio, bel-
lezza! Quella scienza mai 
esatta che regala emozioni 
fino alla fine. E proprio da 
quest’ultima, dalla fine, che 
è il caso di cominciare per 
raccontare al meglio la tren-
tunesima giornata di Serie A. 
Perché il Crotone, da tempo 
data per spacciata alla retro-
cessione in Serie B, è riusci-
ta nell’impresa di espugnare 
San Siro, mettendo alle cor-
de l’Inter e conquistando la 
seconda vittoria di fila. Nel 
successo dei calabri, che in 
questa stagione sono quelli 
che hanno buttato al vento 

più punti negli ultimi dieci 
minuti di gara, c’è da elogiare 
la crescita di una squadra gio-
vane e operaia, alla quale non 
è mai mancata la fiducia della 
società e del tecnico Nicola, 
mai in discussione anche nei 
momenti difficili. L’obiettivo 
della salvezza, adesso, è a tre 
punti, ma poter sperare ancora 
significa raccogliere i frutti di 
un lavoro svolto nel corso di 
questi mesi. I calabresi fan-
no la corsa sull’Empoli, che 
muove la classifica, seppur 
di una sola lunghezza, grazie 
al pareggio ottenuto contro il 
fanalino Pescara, dopo sette 

Uff.: 514 354-6240   

7130 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

EXCELLENCE

DOPPIO HIGUAIN,
JUVE VERSO LA LEGGENDA

Buona 
Pasqua!

sconfitte di fila. Con un pie-
de in serie cadetta, invece, il 
Palermo, che rime-dia quattro 
reti contro l’altra milanese, il 
Milan. Se la bagarre in fondo 
alla classifica si accende, lo 
stesso non si può dire in te-
sta. La Juventus, infatti, batte 
senza grossi patemi un buon 
Chievo, coraggioso e ben 
disposto in campo, ma pur 
sempre inferiore ai bianconeri, 
sempre più proiettati al leg-
gendario sesto scudetto di fila, 
come nessun top club ha mai 
fatto nei campionati europei 

che contano. Dopo la doppietta 
in Coppa Italia con il Napoli, 
Higuain si ripropone anche in 
campionato, interrompendo un 
digiuno che si protraeva da 
cinque giornate. La Roma non 
trova particolari difficoltà sul 
campo del Bologna, così come 
il Napoli contro la Lazio, leg-
germente in calo rispet-to alle 
ultime occasioni. L’Atalanta 
conquista un buon punto con-
tro il Sassuolo, tenen-do così 
un leggero vantaggio sulle in-
seguitrici che vogliono scomo-
darla dalla zona Europa. Bella 
vittoria in rimonta per il Torino 
sul campo del Cagliari, con il 
“gallo” Belotti alla ventiquat-
tresima marcatura stagionale. 
Bene anche l’Udinese, che 
strapazza il Genoa, sempre più 
in balia delle onde in questa 
seconda parte di stagione e in 
rottura con la tifoseria. 

Higuain festeggia
il gol con Dybala

Brutta sconfitta per
l’Inter a Crotone
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Donnez une deuxième vie à vos
( Portes - Fenêtres - Solarium )

Économisez jusqu’à 25% d’énergie

Finies les Infiltrations

15 Ans de Garantie

514-913-8077

CALFEUTRAGE
CAULKING

514-913-8077

SERVICE PROFESSIONNEL
PROTÉGEZ CONTRE

INFILTRATIONS D’EAU
D’AIR & INVASION D’INSECTES

ESTIMATION GRATUITE

Portes......
Fenêtres..
Solarium..

SERIE B, 35 GIORNATA

Dopo la vittoria in casa della Spal, sembrava che il Frosinone avesse staccato il biglietto 
per l’immediato ritorno in serie A ed invece da allora la squadra di Marino ha tirato il 
freno a mano raccogliendo tre pareggi consecutive, vedendosi raggiunta e su-perata 
proprio dalla formazione ferrarese che è la nuova capolista solitaria del campi-onato 

PITTURA
INTERNI

ANTONIO
514 983-9936

A PREZZI
ACCESSIBILI

BOULANGERIE  PÂTISSERIE

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

alla Ricotta,
Crème léger, Custard

Tiramisù e Nutella 

Buona Pasqua!

ROMA, (Marco Milan, media-
politika.com) - La 35ª giornata 
del torneo cadetto incorona la 
meravigliosa Spal di Leonardo 
Semplici, vittoriosa a Brescia 
e capoclassifica nel momento 
decisivo della stagione. Al Ri-
gamonti gli emiliani hanno do-
minato in lungo e in largo impo-
nendosi e ritrovandosi ora con 2 
punti di vantaggio sul Frosinone 
che ad Ascoli ha sprecato tanto, 

ha rischiato di andare sotto, ha 
trovato il gol del vantaggio e si 
è infine visto ripreso dai mar-
chigiani al 95′ perdendo così 
la testa del campionato dopo 
il terzo 1-1 di fila. Al quarto 
posto il Cittadella aggancia il 
Benevento dopo averlo battuto 
nello scontro diretto in Veneto, 
mentre il Perugia non approfitta 
del ko dei campani perdendo 
frago-rosamente a Trapani al 

cospetto di una squadra che 
a Natale aveva 13 punti, era 
ulti-ma e strautlima ed oggi di 
punti ne ha 38 ed è fuori dal-
la zona retrocessione. In zona 
playoff si mantengono anche 
le compagini liguri: lo Spezia 
vince il confronto diretto col 
Bari che in trasferta ormai non 
sa far altro che perdere, l’Entella 
viene invece sconfitto in casa 
della Pro Vercelli che è una 

Coppa Italia: la finale è Juve-Lazio 
È la Juventus la seconda finalista della Coppa Italia 2016/17. Dopo il 3-1 maturato nella partita d’andata, la squa-
dra di Allegri ha staccato il pass per l’atto conclusivo della Coppa nazionale, nonostante la vittoria del Napoli per 
3-2. Partita generosa quella disputata dai ragazzi di Maurizio Sarri. Un gol di Hamsik, una rete di Mertens (dieci 
secondi dopo il suo ingresso al posto di Milik) e un’altra di Insigne hanno tenuto vivo il match fino alla fine, ma non 
sono bastate per tornare in finale di Coppa Italia dopo tre anni. Per la Juventus, vincitrice delle ultime due edizioni, 
si tratta della terza finale consecutiva. L’atto conclusivo tra i bianconeri e la Lazio andrà in scena il prossimo 2 giu-
gno allo stadio Olimpico. Forti del 2-0 dell’andata, i biancocelesti hanno ceduto 3-2 contro la Roma. A condannare 
la squad-ra di Spalletti sono stati ancora Milinkovic-Savic e Immobile, già decisivi nel primo atto. 

La Spal vola in testa,
il Frosinone rallenta ancora

delle formazioni più in forma del 
momento, tutto il contrario del 
Carpi, battuto pure ad Avellino 
ed ormai con un piede fuori 
dagli spareg-gi promozione. In 
zona salvezza, detto del Trapani, 
i colpacci li fanno il Cesena ed 
il Vicenza, vittoriosi in trasferta 
contro rivali dirette come Pisa e 
Latina, ora relegate al penultimo 
e all’ultimo posto della classifi-
ca; vince ancora la Ternana che 
supera di misura la Salernitana 
ed aggancia il Brescia in zona 
playout. Ad oggi, oltre a Pisa 
e Latina, a retrocedere sarebbe 
la stessa Ternana, mentre Bre-
scia e Vicenza gi-ocherebbero 
lo spareggio; ma dai 39 punti di 
Ascoli e Cesena ai 31 del Latina 
fa-nalino di coda tutto ancora 
può accadere.
Finisce con uno spettacolare 2-2 
Novara-Verona, monday night 
della 35a giornata. Scaligeri in 
vantaggio al 27’ con Siligardi, 
ma i piemontesi rispondono al 
55’ con Macheda. Calderoni por-
ta avanti la squadra di Boscaglia 
al 92’, ma all’ultimo respiro 
Pazzini firma il definitivo pari. 
L’Hellas rimane terzo a -3 dal 
Frosinone e a -5 dalla Spal, il 
Novara rimanda ancora una vol-
ta l’appuntamento con la vittoria 
che manca da più di un mese. 

MARCATORI -  Pazzini (Ve-
rona) resta capocannoniere del 
campionato con 21 reti e vede 

avvicinarsi Caputo (Entella) sa-
lito a 17, una in più di Ceravolo 
(Benevento) che è a 16.
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CLASSIFICA

17/04/2017

Brescia - Benevento
Carpi - Bari

Cesena - Spezia
Frosinone - Novara

Perugia - Ascoli
Pisa - Avellino

Salernitana - Latina
Spal - Trapani

Verona - Cittadella
Vicenza - Pro Vercelli

Virtus Entella - Ternana

SPAL             64  
FROSINONE        62
VERONA           59  
BENEVENTO   54
CITTADELLA       54  
PERUGIA          52  
SPEZIA           51  
VIRTUS ENTELLA   50  
BARI             50  
CARPI            48  
NOVARA           47  
SALERNITANA      46  
AVELLINO         44  
PRO VERCELLI     42  
CESENA           39  
ASCOLI           39  
TRAPANI          38  
VICENZA          37  
BRESCIA          35  
TERNANA          35  
PISA      32  
LATINA       31

RISULTATI 
SERIE B

35ª giornata

36ª giornata

08/04/2017
Ascoli - Frosinone              1-1
Avellino - Carpi                    1-0
Brescia - Spal 1-3
Cittadella - Benevento         1-0
Latina - Vicenza                    0-1
Novara - Verona                   2-2
Pisa - Cesena  0-1
Pro Vercelli - Virtus Entella 1-0
Spezia - Bari   1-0
Ternana - Salernitana 1-0
Trapani - Perugia   3-0

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

34ª giornata 34ª giornata09/03/2017 09/03/2017

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

34 giornata 09/04/2017

ALESSANDRIA      70
CREMONESE        69
LIVORNO          61
AREZZO           61
GIANA ERMINIO    60  
PIACENZA         55  
VITERBESE        51  
RENATE           50  
COMO             49
LUCCHESE    46  
PRO PIACENZA     45  
PISTOIESE   39
SIENA            39  
PONTEDERA        39
CARRARESE        34  
TUTTOCUOIO       33  
PRATO            33  
OLBIA            32  
LUPA ROMA        31  
RACING ROMA      28

VENEZIA          77  
PARMA            66
PORDENONE        62
PADOVA           62
REGGIANA         57  
GUBBIO           53  
SAMBENEDETTESE         50  
FERALPISALO’     48  
ALBINOLEFFE      46  
SANTARCAN.  44  
MACERATESE   43
BASSANO          42  
SUDTIROL         38
MODENA           37  
TERAMO           34  
MANTOVA          34  
FORLI’           33  
LUMEZZANE        32  
FANO             31  
ANCONA           27

FOGGIA           77  
LECCE            71  
MATERA           60
JUVE STABIA      54
SIRACUSA         54  
V. FRANCAVILLA   50  
COSENZA          48  
PAGANESE    45  
FIDELIS ANDRIA   45  
CASERTANA   45  
CATANIA     43  
FONDI      42  
MESSINA          39  
REGGINA          38  
AKRAGAS          35  
MONOPOLI         34  
CATANZARO        32  
VIBONESE         31  
TARANTO          30  
MELFI   28

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

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

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

F1, GRAN PREMIO DELLA CINA

La Mercedes domina il Gran Premio 
della Cina, ma la Ferrari ha dimostra-
to di essere vicina. Terzo Verstappen, 
Raikkonen è quinto

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

SHANGHAI (Quotidiano.
net) - Lewis Hamilton ha vin-

MLS, in 10 l’Impact perde 2-0 a Los Angeles
Quebecchesi battuti dai gol di Romain Alessandrini al 15’ e Jermaine Jones al 74’. I Los Angeles Galaxy si dimostra-no squadra incompleta ma con ottimi singoli, 
come dimostrano le prestazioni sopra la media dei due esterni Romain Alessandrini (3 gol nelle ultime 2 partite) ed Emmanuel Boateng. I  Montreal Impact, in-
vece, continuano ad essere spaventosamente prevedibili in avanti con l’assenza di Ignacio Pi-atti (problemi all’inguine, si teme una pubalgia) che inizia ad essere 
parecchio pesante. La gara è tutto sommato controllata dai californiani che però rischiano quando Hassoun Camara decide di esplodere un destro dai 35 m che 
si stampa sul palo. Un match caratterizzato anche da un episodio controverso, cioè l’espulsione ai danni di Marco Donadel: il centrocampista italiano colpisce, in 
maniera palesemente involontaria, Jermaine Jones che stramazza al suolo dolorante ma viene beccato dalle telecamere mentre “sbircia” l’arbitro nell’attimo in cui 
estrae il rosso. In settimana la MLS Disciplinary anlizzerà quanto accadu-to e vedremo se quest’episodio verrà rivalutato. (Mlssocceritalia.com)

Vince Hamilton, ma Vettel c’è

to il Gran Premio della Cina, 
secondo appuntamento del 
mondiale di Formula Uno. 
Il pilota della Mercedes ha 
preceduto la Ferrari di Se-
bastian Vettel, secondo, e la 
Red Bull di Max Verstappen, 
terzo dopo esser partito dalla 
16ª posizione. Quarta piazza 
per il compagno di squad-ra 
Daniel Ricciardo, quinta l’al-
tra rossa di Kimi Raikkonen. 
Con questa vittoria, la 54ª in 
carriera e la quinta in Cina, il 
britannico aggancia Sebastian 
Vettel in vetta alla clas-sifica 
mondiale con 43 punti. Com-
pletano la top 10 Valtteri Bot-
tas, sesto con la Mer-cedes e 

costretto a una rimonta dalle 
retrovie a causa di un errore 

in regime di safety car nelle 
battute iniziali. Settimo Car-

los Sainz con la Toro Rosso, 
ottavo Kevin Magnussen con 
la Haas. A punti anche la due 
Force India: nono Perez e 
decimo Ocon. Il prossimo 
Gran Premio di Formula Uno 
è in programma tra una sola 
settimana in Bahrain. 

HAMILTON - “Complimen-
ti a Sebastian (Vettel, ndr) ma 
soprattutto a questo ragazzo 
qui.... Ha fatto davvero una 
gran gara”. Hamilton si con-

gratula sul podio, abbraccian-
dolo, con il giovane olandese 
della Red Bull, Max Ver-
stappen, arrivato terzo con 
una grande rimonta. “Sarà un 
campionato equilibrato, forse 
il più equilibrato di quelli cui 
ho partecipato - ha proseguito 
l’inglese della Mercedes -. 
Con Vettel negli ultimi giri ci 
siamo scambiati il giro veloce 
e sono convinto che il Mon-
diale sarà molto emozionante, 
una battaglia molto serrata. 
Le macchine sono più belle e 
divertenti da guidare”.

VETTEL - “È stata una gara 
emozionante, mi sono molto 
divertito. Peccato all’inizio 
per l’ingresso della safety 
car proprio quando le gomme 
erano entrate in temperatura. 
Sono rimasto bloccato nel 
‘trenino’, ero arrabbiato. Il 
mio obiettivo era raggiungere 
Hamilton, quindi ho dovuto 
fare dei sorpassi, prima su 
Kimi poi su Ricciardo, con il 
quale abbiamo avuto un bel 
duello”, sono state le parole 
di Vettel dal podio del Gp 
della Cina. “Ho fatto di tutto 
per passare Daniel - ha prose-
guito il tedesco - è stato molto 
divertente. Lui mi ha bloccato 
all’interno, quindi ho provato 
all’esterno e lì per fortu-na 
mi ha lasciato spazio, poi ci 
siamo toccati ma è andato 
tutto bene. Poi ho cercato di 
inseguire Lewis, ma ad ogni 
mio giro veloce lui reagiva”.
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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$

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

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.

CERCASI DONNA 30/40ENNE di-
sposta a convivere con uomo maturo 
per una vita tranquilla e armoniosa. 
Info: 514 338-1118. 

Joe, 62 anni, uomo italiano gentile e 
generoso CERCA DONNA (55-60) 
per vivere insieme bellissimi anni a 
venire. Tel: 514 929 2455.

CERCASI BADANTE con esperienza, 
che parla italiano, francese o spa-
gnolo, disponibile ad assistenza a 
domicilio, con la propria camera ed 
il proprio bagno. Cinque giorni o più 
alla settimana. Rita: 514 797 1072.

MARIA Sansalone OFFRE SERVI-
ZI DI ASSISTENZA A DOMICILIO 
PER ANZIANI. Disponibile di giorno, 
di sera e di notte, prezzi ragionevoli, 
servizi speciali per i pazienti affetti 
da Alzheimer, igiene personale, ge-
stione medicine, preparazione pasti, 
interazione sociale per una buona sa-
lute mentale ed il rafforzamento delle 
competenze personali. Per info: 514 
566-7746/tonimarie.1.love@gmail.com

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

Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. Telefonate al 514-369-5871 
e potrete anche voi usufruire dei vantaggi protettivi del 
vello di lana della MEDICAL REGLO-KUR. 514-369-5871. 
Semplicemente per stare bene!

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

PAROLE CROCIATE

5 APRILE

STUDIO GRAFICO bgprintingstudio@gmail.com

VENDESI

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). 

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

514 726.8042

514 393-1133

La famiglia del compianto Leogildo 
Pizzi, deceduto lo scorso 18 marzo 
all’età di 85 anni, dopo una lunga 
sofferenza all’Ospedale Jewish 
General, ringrazia sentitamente 
tutti coloro che hanno partecipa-
to al suo cordoglio. Un ringra-
ziamento particolare vada a tutte 
quelle persone dell’ospedale, 
le quali con tanta devozione e 
generosità hanno amorevolmente 
assistito Leogildo, alleviandone, 
fino al suo ultimo respiro, le sue 
grandi e penose sofferenze.  Una Messa 
commemorativa sarà celebrata il 27 aprile 
(19.30) alla Parrocchia Monte Carmelo (St. Leonard). 

La cara moglie Antonietta Pizzi.!

RINGRAZIAMENTO!

In ricordo
di Leogildo Pizzi
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CIRCLE OF

LEGENDS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

Agence Immobilière
SOLUTIONS

514 303-9777
5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

CON GLI ESPERTI: 
 NANCY FORLINI & NICK FIASCHE 

SEGUITE I PROGRAMMI 
DI SILVIO ORVIETO SU CFMB

L'ANGOLO 
IMMOBILIARE CASA BELLA

OGNI LUNEDÌ ALLE 9:10 OGNI MARTEDÌ  
ALLE 9:15

SOLUTIONS

Buona Pasqua 
da tutta l'équipe!

SAINT-LÉONARD

R.D.P. VAL DES BRISES

MERCIERR.D.P.

ANJOU SUR LE LAC

LAVAL

VIMONT

SAINT-MICHEL

MERCIER

MONTRÉAL-NORDSAINT-LÉONARD

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

QUARTIERE PRESTIGIOSO
• COTTAGE DALL’ARREDAMENTO ELEGANTE

• GRANDE CORTILE CON TERRAZZA

• SETTORE PIACEVOLE MOLTO RICERCATO

SUPERBO CONDO DI 934 PC
• SITUATO AL PIANO TERRA
• CONCETTO ARIA APERTA 
   MOLTO SOLEGGIATO
• PARCHEGGIO ESTERNO

OCCASIONE PER INVESTITORE
• SPAZIOSO 5PLEX BEN SITUATO
• 1 X 7 ½, 2 X 4 ½ ET 2 X 3 ½
• RISCALDAMENTO ELETTRICO PAGATO  
   DAL PROPRIETARIO

SUPERBO COTTAGE 
A BORDO ACQUA

• LUSSUOSA PROPRIETÀ 
   DALL’ARREDAMENTO ELEGANTE
• CORTILE CON GIARDINAGGIO PROFESSIONALE
• SITO INCANTEVOLE IN UN QUARTIERE 
   RICERCATO

BEL CONDO 
DI FRONTE AL PARCO

• 999 PC SITUATO AL PIANO TERRA
• UNITÀ ARIA APERTA ALL’ANGOLO
• 2 CAMERE/GARAGE

OCCASIONE 
PER INVESTITORE

• 4PLEX IN SETTORE DI PRIMA SCELTA
• 1 X 6 ½, 1 X 5 ½ ET 2 X 3 ½
• BEN MANTENUTO/ BEL CORTILE SUL RETRO

LUSSUOSO COTTAGE 
ALL’ANGOLO DI STRADA

• ARREDAMENTO ELEGANTE 
   E FINIZIONI DI QUALITÀ
• SOLARIUM 3 STAGIONI/CANTINA
• GARAGE DOPPIO E PISCINA INTERRATA

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

FAUBOURG CONTRECOEUR
• MAGNIFICO CONDO DI DUE PIANI

• PIANO TERRA CON SOTTOSUOLO

• UNITÀ LUMINOSA ARREDATA 

   CON GUSTO

OCCASIONE DA COGLIERE
• TRIPLEX BEN SITUATO VICINO 
   AI SERVIZI
• 2 X 5 ½ ET 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ DI 25.000 $/ANNO

OPPORTUNITÀ 
PER INVESTITORE

• TRIPLEX DISTACCATO DI 30 X 44
• 1 X 6 ½, 1 X 4 ½ ET 1 X 3 ½
• REDDITI ANNUALI DI 24 840$

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO
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Carne e Formaggi

Frutta e Legumi Épicerie

Arrosto di vitello
13,21$/kg

Prosciutto affumicato Olymel
1.6 kg

Mango
Gr: 12

Asparagi
3,28$/kg

Funghi 
Portobellini
Cassa da 3 lb

Potete vincere 
UN VIAGGIO TUTTO INCLUSO  

PER 2 PERSONE

Pacchetto
familiare

Ricotta Saputo
1.5 kg

Caciotta Saputo
340 g

Pancetta Lafleur
500 g

Arrosto di tacchino
14,31$/kg

Macinato di vitello
8,80$/kg

Sapori internazionali

PREZZI SPECIALI IN VIGORE DA
mercoledì 12 aprile a domenica 16 aprile
WWW.GROUPELAGORIA.CA

599

799 599 449
1099

649649 399399

300

149

799

/lb
/lb/lb /lb/lb

/unità

4

Adesso con 6 INDIRIZZI per servirvi meglio!

Siamo chiusi

la domenica di Pasqua 

16 aprile

Buona
Pasqua

799
/cassa

Prezzi
al negozio

449

399

299
699

500 700

/unita

Anguria
senza semi
Gr: 80

Olio d’oliva 
extravergine 

GustOlio
1L

Colomba classica  
Motta
750g

Pasta fresca
O Sole Mio
350g

Caffè espresso 
trombetta 250g Caffè capsula trombetta

/lb
2

2

399

699
99¢599

/lb

799 5991099
/unità

/unità

/unità

300
4

799
/cassa

149

799

/lb

449

399

299
699

/unita

500 7002
2

449

SPECIALI 2 GIORNIsoltanto lunedì 17 aprile e martedì 18 aprile 2017

Costole di maiale
(baby back ribs)

8,80$/kg

Olive Sesta Herbes 
de Provence

2750g

Twists 
mozzarella/ 

cheddar kraft 
Amooza 252g

/lb

in ITALIA
Procuratevi un formulario di partecipazione 
in una delle nostre 6 succursali dopo  aver fatto 
spesa per almeno 50$.

IL SORTEGGIO AVRÀ LUOGO IL 15 APRILE 2017
Buona fortuna a tutti!

CORTESIA DI

IN COLLABORAZIONE CON BELLA TOURS

/unità/unità /unità/unità

/unità/unità

/unità

/unità

/unità

/unità

/unità

/unità

/unità

/unità


