
514 325-2020

www.berchicci.ca

6205 BOUL. COUTURE
Saint-Léonard, Québec

APERTO AL PUBBLICO:
Lun-Ven 8-17    Sab 8-15

SPECIALI VALIDI DAL 1O AL 30 APRILE

OLIO D’OLIVA 
SALVADORI

TAGLIATELLE
E PAPPARDELLE
ALL’UOVO AURORA

RISO ARBORIO
AURORA

TONNO  
SOTT’OLIO UNICO

99 gr

750 gr

250 gr149 $ 079 $

149 $

/ L’UNO

/ PACCO

/ PACCO

Fino ad esaurimento della merce.

1 LITRO599 $
/ BOTTIGLIA

SAINT-LÉONARD 218 800$SAINT-LÉONARD 619 900$

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

6050 Jean-Talon Est, (Complexe Le Baron)

IL GIORNALE ITALIANO 1° IN QUÉBEC E IN CANADA 
LA VOIX DES ITALO-CANADIENS DEPUIS 1941 • CANADA’S FIRST ITALIAN NEWSPAPER

www.cittadino.ca

RE/MAX Alliance, Saint-Léonard, agence immobilière - 4865 rue Jarry Est - 514.329.0000
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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

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!

L’EVENTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN NORD AMERICA

GENTILONI: L’EUROPA 
IMPARI DAL CANADA
La visita del Premier prima a Washington da Trump e poi a Ottawa da Trudeau

a pagina 10 e 11

a pagina 9

DALLA FONDAZIONE SAPUTO 1.5 MILIONI $

Oltre 1 milione e 800 mila $ 
per la chirurgia toracica

Foto: w
w

w
.ferlandphoto.com



2 | IL  C ITTADINO CANADESE    26 APRILE 2017  
w
w
w
.c
it
ta
d
in
o
.c
a

Adesso con 6 INDIRIZZI per servirvi meglio!

Speciali in vigore o fino ad esaurimento merce. Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità. Vietata la vendita ai commercianti. Il testo prevale in ogni momento. 

Carni  Salumeria  Formaggio

Frutta e Legumi Épicerie

PREZZI SPECIALI IN VIGORE  
da mercoledì 26 a domenica 30 aprileWWW.GROUPELAGORIA.CA

Cotoletta di vitello 
(nutrito al latte)  
15,41/kg

Formaggio Romano 
d’Italia 24,23 $/kg

Pomodori italiani 
1,74 $/kg

Broccoli
Gr:18

Melone Canari
o Cantalupo jumbo

Flamingo Quisine ass. 
500 g

Ricotta Silani 
300 g Brioches Dais 

270 g

Pomodori italiani  
O Sole Mio 
12/28 oz

Pepi rossi 
2,18 $ 

Arance dal Marocco 
Gr:80

Hot-dog Lesters 
450 g

Prosciutto Olymel all’antica  
o “forêt noire” 500 g 

Mozzarella
Kingsey
600 g

Salsiccia di maiale (casa) 
al finocchio, dolce 
o piccante 7,69$/kg

Cotoletta di maiale
(con osso) 5,49 $/kg

Filetto di maiale 
8,55 $/kg

179

500

299

3/

10/

79¢

99¢

299

299

199

1200

699

749 259 2491099

349 249
388

/lb

/lb

/lb

/lb

/lb

/lb

/unità

/unità

/unità/unità

/unità
/unità

/unità /unità

/cassa

Pacchetto
familiare

SPECIALI 2 GIORNIsoltanto lunedì 1o maggio e martedì 2 maggio 2017

799

5002

Filet mignon 
economico 
(intero)
17,61 $

Olio
di girasole
Rio Santo
1L

Lavazza Rossa
1 kg

/lb

Pacchetto
familiare

1199
/unità

BUONO
SCONTO
di1$ MIELE

AURORA
1kg 6.99$

PRESENTARE QUESTO TAGLIANDO ALLA CASSA.
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@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

PRIMO
PIANO

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

 L’OPINIONE Antonelli
onisip@hotmail.com

IX - Fatti e personaggi 

nell’autobiografia di J. Ciaccia: 

di Claudio

“A Personal and Political Journey”
Nel periodo durante il quale John Ciaccia fu attivo in politica, 

ossia dal 1973 al 1998, campeggiano personaggi di tutto rispetto. 
Chi non ricorda Robert Bourassa, Claude Ryan, Jean Chrétien, 
Camille Laurin, Pierre Trudeau, Jacques Parizeau? Ebbene, il 
nostro John Ciaccia li conobbe, e collaborò, o invece si trovò a 
confrontarsi, con loro, nell’agone politico.

Non c’è che dire, la lealtà è uno dei pilastri del carattere del 
nostro “compaesano”. Fatto altrettanto degno di nota: accanto alla 
lealtà e riconoscenza che dimostra quando ci descrive i personaggi 
di cui fu un alleato in politica, in lui non troviamo rancore o desi-
derio di rivalsa verso coloro che, sul fronte opposto, furono suoi 
avversari. Il nostro John, moderato nel tono e di spirito superiore, 
non approfitta nell’autobiografia per regolare i conti con questi ex 
avversari. Ad esempio, la forte ostilità che sempre gli manifestò il 
péquiste Claude Charron non dà adito a commenti ostili o sarcastici 
da parte sua. Eppure sarebbe stato facile per lui “regolare i conti” 
con questo suo accanito critico, di cui molti ricordano l’ingloriosa 
uscita di scena in seguito a un episodio di tipo carnevalesco. Ciac-
cia mostra di capire che l’animosità di Charron nei suoi confronti 
derivava da sentimenti politici, dopo tutto, comprensibili. I ricordi 
di Ciaccia si dimostrano concilianti anche con  Camille Laurin, 
personaggio politico assai particolare. Per quanto riguarda René 
Lévesque, John Ciaccia cerca di giustificare i commenti offensivi 
profferiti contro gli italiani nel corso di un incontro con la “comuni-
tà italiana” poco prima del referendum del 1980. Lévesque, che non 
fu mai dolce di sale nei nostri confronti, si spinse in quell’occasione 
un po’ oltre chiamandoci “ipocriti”, “male informati”, “prevenuti”, 
“bambineschi”, “ignoranti”, “senza spina dorsale” . “Perhaps he 
was tired in this occasion”, è il commento pacato di Ciaccia, che 
però, allora, reagì con sdegno contro questi pesanti apprezzamenti.

Esaminiamo ora la strana decisione di P.E. Trudeau di ridi-
scendere in campo per combattere con accanimento e, direi, con 
livore l’attuazione dell’Accordo  di Charlottetown (1992), che a 
parere di molti avrebbe eliminato il forte risentimento anti-Ottawa 
nel Québec per il rimpatrio della Costituzione nella maniera in cui 
esso avvenne.  Risentimento che tutt’oggi persiste... Ricordiamo 
al lettore che il rimpatrio della Costituzione, e quindi la firma del 
nuovo documento costituzionale: il “Constitutional Act” del 1982, 
fu attuato da Trudeau (Ottawa,1982) alla presenza della Regina 
Elisabetta, ma in assenza dei rappresentanti del Québec; lo stesso 
John Ciaccia, benché all’opposizione, “did not  go, out of respect 
for Québec’s position since it was not a signatory to the Consti-
tution.” Il no opposto dal Québec rese purtroppo “incompleto” il 
rimpatrio della Costituzione. 

Ciaccia non lesina parole di grande ammirazione per Pierre 
Trudeau, originale, anticonformista, Primo Ministro canadese - 
ma anche, secondo me, esibizionista e impulsivo. Nel contempo, 
Ciaccia esprime forti perplessità circa la decisione di quest’ultimo, 
appunto, di fare propaganda contro il “Charlottetown Accord”, 
ossia il progetto di Mulroney e dei 10 primi ministri provinciali 
di emendare la Costituzione canadese per ottenere il consenso del 
Québec al “Constitutional Act” del 1982.

Ebbene la spiegazione dell’atteggiamento intransigente di 
Trudeau verso il patriottismo quebecchese, cui imputò connota-
zioni tribali e razzistiche, lo troviamo nell’avversione viscerale 
di Trudeau verso ogni forma di nazionalismo. Il che spiega anche 
il suo rigetto della nozione dei “due popoli fondatori” e il suo 
entusiasmo per il multiculturalismo di Stato. Occorrerebbe però 
precisare: avversione al nazionalismo dei franco-quebecchesi (al 
quale aveva però aderito con tutta l’anima in gioventù), mentre 
per altre scelte, vedi le sue politiche economiche “nazionalistiche” 
canadesi, o il suo antiamericanismo che sfociò nell’esaltazione di 
Fidel Castro, egli si dimostrò un ardente nazionalista canadese. 
(Continua)

Parigi, spari sugli Champs Elysees: due poliziotti uccisi
È tornato il terrore nel cuore di Parigi: il 20 aprile scorso, infatti, intorno alle 21.10, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco lungo 
gli Champes Elysees. Tragic oil bilancio: un agente di polizia è ucciso a colpi di Kalashnikov, mentre un altro è rimasto ferito gra-
vemente alla testa e si è spento dopo un’ora. L’inchiesta è stata subito affidata alla sezione antiterrorismo della Procura di Parigi.  
Poco dopo è arrivata la rivendicazione dello Stato islamico: “L’attacco è stato realizzato da un nostro combattente”. Il terrorista, 
ucciso dai poliziotti, sarebbe un francese di 39 anni, Karim C., nato a Livry Gargan, cittadina della Seine-Saint-Denis, nella cintura 
Est della capitale, e residente poco lontano, a Chelles. Nel 2003 era stato condannato a vent’anni per aver sparato, nel 2001, a dei 
poliziotti che lo inseguivano mentre era a bordo di un’auto rubata, ferendone due. Da tempo era nel mirino della polizia per aver 
espresso su Telegram l’intenzione di uccidere dei poliziotti. È inevitabile che il pensiero di tutti sia tornato agli attacchi del 2015: 
quelli di gennaio contro Charlie Hebdo e quelli di novembre con le stragi al Bataclan e sulle terrazze dei caffè.

Francia, al ballottaggio Macron-Le Pen

PARIGI, (Rainews.it) - L’out-
sider centrista Emmanuel Ma-
cron (23,75%) e la candidata 
dell’ultradestra Marine Le Pen 
(21,53%) si giocheranno l’Eli-
seo al ballottaggio del 7 maggio, 
in vista del quale è già partita 
la caccia ai voti di Jean-Luc 
Melenchon (19,64%). Se da 
una parte tutto il fronte politico 
francese si è già schierato a fa-
vore di Macron, con la creazione 
di un fronte, da Hamon a Fillon 
a Juppé per sbarrare la strada 
dell’ultradestra verso l’Eliseo, 
ha suscitato scalpore la scelta del 
candidato della sinistra radicale, 
che ha deciso di non fornire 
indicazioni precise di voto ai 
suoi elettori.
Sondaggi - Al momento, se-
condo un sondaggio-lampo con-
dotto dall’istituto Ipsos-Sopra 
Steria, Macron può vincere 
agevolmente il ballottaggio con 
il 62% dei consensi contro il 
38% di Le Pen. Un altro ri-
levamento della IfopOpinion 
dà il candidato centrista di 
En Marche al 59% e la lea-
der del Front National al 41%.  
Crollo partiti storici - Ma la 
partita è tutta da giocare. Per la 
prima volta in quasi 60 anni di 
storia della Quinta Repubblica 
le presidenziali non mandano 
al ballottaggio i candidati dei 
tradizionali partiti di destra e 
sinistra. Al di là dello scandalo 
che ha colpito il gollista Francois 
Fillon e le colpe del presidente 
uscente, Francoise Hollande, che 
hanno pesato su Benoit Hamon, 
entrambi hanno scontato l’essere 
percepiti come ‘establishment’. 
Fillon saluta - “Non ho più 
la legittimità per condurre la 
battaglia delle legislative”: lo ha 
detto Francois Fillon, candidato 
sconfitto della destra repubbli-
cana alle presidenziali, davanti 
ai dirigenti del partito. Fillon, 
63 anni, ex primo ministro di 
Nicolas Sarkozy e vincitore delle 
primarie, è arrivato terzo con il 
19,91% dei voti al primo turno. 
Macron pensa al governo - 

“Voglio costruire una maggio-
ranza per governare, composta 
da nuovi talenti, dove ognuno 
avrà il suo posto. Non chiederò 
loro da dove vengono ma se con-
dividono il rinnovamento della 
nostra politica, la sicurezza del 
popolo francese, la riforma della 
società e il rilancio del progetto 
europeo”, ha dichiarato Macron.
Le Pen per il cambiamento - 
Per la Le Pen, che ha superato 
il record di 7 milioni di voti, 

i francesi si trovano di fronte 
ad un bivio. “O si continua sul 
sentiero della totale deregulation 
o si sceglie la Francia. Ora si ha 
la possibilità di scegliere il vero 
cambiamento. Èora di liberare la 
nazione dall’elite arrogante che 
vuole decidere come dobbiamo 
comportarci”. 
Risultati definitivi - I risultati 

definitivi del primo turno delle 
presidenziali francesi vedono 
Emmanuel Macron al 23,75% 
e Marine Le Pen con il 21,53%. 
Francois Fillon si attesta al 
19,91%, Jean-Luc Melenchon al 
19,64%. Molto staccato Benoit 
Hamon con il 6,35%.  L’affluen-
za alle urne è stata del 77,77% 
contro l’80,42% del 2012.

Saranno i leader del centrosinistra liberal e del 
Front National a contendersi l’Eliseo nel secondo 
turno delle elezioni generali del 7 maggio
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Cresciuti soprattutti i cantieri per le in-
frastrutture sotterranee, che hanno co-
nosciuto un incremento del 42%
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DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

Trudeau-Gentiloni

contro il populismo
Di origini nobili, Paolo Gentiloni ha fatto tutta la trafila della 
carriera politica prima di diventare Ministro degli Affari Esteri e 
Presidente del Consiglio. Come responsabile della Farnesina, nel 
settembre del 2016 ho avuto modo di conoscerlo di persona a Mon-
tréal. Gentiloni mi ha subito riconosciuto, memore dell’omaggio 
che ho reso all’Italia in Parlamento in occasione della festa della 
Repubblica: il mio video è arrivato fino a Roma ed il Premier mi ha 
ringraziato per il lustro che ho dato al Belpaese. Il governo di Justin 
Trudeau è in carica da un anno e mezzo: Gentiloni è uno delle 
prime personalità istituzionali ad essere ricevute a Ottawa. Senza 
contare che l’ex Ambasciatore d’Italia in Canada, Gian Lorenzo 
Cornado, è diventato capo di gabinetto del Ministro degli Affari 
Esteri, Angelino Alfano: il Paese degli Aceri, insomma, gode di 
un rapporto privilegiato col Belpaese. I rapporti tra Italia e Canada 
sono stati sempre molto importanti, ma negli ultimi mesi si sono 
consolidati alla luce del Trattato di Libero Scambio con l’Europa. 
Non va trascurato, poi, il ruolo dei connazionali: in Canada vivono 
oltre un milione e mezzo di italo-canadesi e quando il Presidente 
del Consiglio viene in Canada è come se venisse a visitare una 
parte della sua popolazione, visto che in centinaia di migliaia sono 
cittadini con passaporto italiano. La relazione tra i nostri Paesi, 
quindi, è rafforzata dal fatto che il 5% della popolazione canadese, 
ovvero 1 persona su 20, è italiana. Un rapporto solido, radicato e di 
antica data: era il 1665 quando il Reggimento Carignan-Salières, 
formato soprattutto da liguri e piemontesi, è sbarcato in Canada 
alle dipendenze del Re di Francia. In un’epoca in cui emergono 
grandi movimenti populistici in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla 
Francia, è rassicurante vedere due capi di governo come Trudeau e 
Gentiloni che credono fermamente nella continuità delle Istituzioni. 
Con l’arrivo dei social media, è esploso il fenomeno del populismo: 
populisti che fanno dichiarazioni allettanti, come il progetto di 
costruire un muro tra Messico e Stati Uniti. Idee che piacciono e 
che vengono rilanciate su Facebook, Twitter e Instagram. Senza, 
però, nessuna discussione articolata o analisi approfondita: solo 
belle parole che suonano facili ed efficaci. In questo contesto, è 
rassicurante vedere due leaders che discutono con serietà. Senza 
cavalcare le paure della gente. Ricordo che il 9 maggio del 1978 
un Primo Ministro italiano, Aldo Moro, fu trovato morto nel 
bagagliaio di una Renault 4. A quei tempi, in Italia, con le Brigate 
Rosse, ogni settimana si registravano episodi di terrorismo. Nella 
storia dell’umanità, ci sono sempre stati gruppi che si ribellano. 
La società moderna deve imparare a individuare le cause del male. 
Senza banali generalizzazioni e falsi stereotipi, confondendo, per 
esempio, immigrazione e terrorismo. Non si può immaginare un 
Canada - dove vige un modello di integrazione multiculturalista 
e non assimilativo - senza immigrazione. I recenti episodi di 
violenza in Canada sono opera di lupi solitari, persone disagiate 
con problemi psichici: non c’è nessuna forma di terrorismo assi-
milabile alle Brigate Rosse o allo Stato Islamico. Naturalmente, 
nessuno, neppure il Canada, è al riparo dal terrorismo. Ma l’unica 
via d’uscita è rappresentata dal modello Trudeau-Gentiloni, che 
crede nella centralità di Istituzioni cruciali come G7, Unione Eu-
ropea, Nafta e Nato, contro ogni forma di populismo che spopola 
sui social media cavalcando la rabbia; a scapito del rigore, della 
competenza e della verità.

Rita de Santis: 9 milioni per ristrutturare 13 scuole 
Nuovi investimenti pubblici per oltre 9 milioni di dollari saranno realizzati nel corso del 2017 per assicurare la manutenzione delle scuole 
delle Commissioni Pointe-de-l’Ille e English-Montréal che si trovano nella circoscrizione di Bourassa-Sauvé. In totale, grazie ai fondi 
messi a disposizione dal governo provinciale, saranno portati a termine circa 27 progetti in 13 scuole. A farne l’annuncio è stata Rita de 
Santis, deputata di Bourassa-Sauvé e Ministro responsabile dell’Accesso all’Informazione e della Riforma delle Istituzioni Democratiche, 
nel corso di una visita alla Scuola Primaria ‘Fraternité’ (che in particolare riceverà 700 mila $ per il rifacimento del cortile), a nome del 
Ministro dell’Istruzione, Sébastien Proulx:  “Crescere in un contesto attraente – ha dichiarato la De Santis – crea le condizioni favorevoli 
per l’apprendimento ed il successo scolastico. Una scuola è più di un semplice edificio – ha concluso -: è il cuore di una Comunità, un 
ambiente di vita di primaria importanza sia per gli alunni che per i professori”.

Infrastrutture a Montréal,
record di investimenti

MONTRÉAL – Nel 2016 
il Comune di Montréal ha 
stanziato 1.2 miliardi per fi-
nanziare l’ammodernamen-
to delle infrastrutture della 
città, il 25% in più rispetto 
all’anno precedente. I dati 
sono stati resi pubblici la 
settimana scorsa: si tratta di 
investimenti volti alla manu-
tenzione ed al miglioramento 

delle infrastrutture comunali. 
Da quando è entrato in vigore 
il ‘Programme montréalais 
d’immobilisation’ (PMI) per 
il periodo 2015-2024, il nu-
mero delle realizzazioni è 
aumentato del 59% in 3 anni. 
A fare la parte da leone sono 
state soprattutto le infrastrut-
ture sotterranee, che hanno 
conosciuto un incremento del 

42%. “Uno degli obiettivi 
della nostra amministrazione 
– ha dichiarato il presidente 
del comitato esecutivo, Pier-
re Desrochers – è quello di 
accrescere il numero degli 
investimenti portati a termine. 
I risultati appena divulgati 
rappresentano il riflesso di 
questo impegno”. Il Comune 
di Montréal, ricordiamolo, 
ha registrato un surplus di 
bilancio pari a 139,1 milio-
ni nell’anno fiscale conclu-
sosi il 31 dicembre scorso. 
Desrochers ha sottolineato 
la buona salute finanziaria di 
cui gode la città, i cui introiti 
provenienti dalle tasse fon-
diarie sono in netto aumento. 
Il leader di Projet Montreal, 
Valérie Plante, dal canto suo, 
‘denuncia’ il fardello fisca-
le a carico dei cittadini, che 
rappresentano ben il 68% dei 
ricavi nel 2016. Per quanto 
riguarda le multe emesse dalla 
Polizia e dagli addetti ai par-

cheggi, i soldi incassati sono 
diminuiti di 18 milioni rispet-
to al 2015. La presenza di un 
maggior numero di poliziotti 
nei pressi dei cantieri potreb-
be spiegare questo ‘ribasso’, 
secondo il presidente del 

Comitato esecutivo, che ha 
poi ricordato come siano in 
corso delle discussioni con il 
sindacato di Polizia in merito 
alla possibilità di utilizzare 
civili come guardie giurate 
per sorvegliare i cantieri.
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DEPUTATO FEDERALE DI LASALLE—ÉMARD—VERDUN

di David Lametti
FILODIRETTO COL PARLAMENTO

Il 7 aprile scorso, il 
Ministro dell’Inno-
vazione, Navdeep 
Bains e le sue con-
troparti provinciali 
e territoriali hanno 
annunciato la con-
clusione dell’Ac-
cordo Canadese di 
Libero Commercio 
(Canadian Free 
Trade Agreement, 
CFTA). Si tratta 
di un eccellente 
risultato e rappresenta l’intesa più aperta 
e completa di commercio interprovinciale 
nella storia del Canada.

Il CFTA sostituisce un regime lacunoso 
creato nel 1995, che non includeva diversi 
settori dell’economia, soprattutto quelli 
emergenti. Sotto la CFTA, come avviene per 
il Trattato di Libero Scambio con l’Europa, 
la CETA, tutti i beni ed i servizi sono pre-
suntivamente inclusi, a meno che non siano 
esplicitamente esclusi, secondo l’approccio 
di “lista negativa”. Le regole del CFTA, 
invece, si applicheranno automaticamente 
anche ai settori emergenti. Pure il vino e la 
birra saranno disciplinati dal CFTA, anche 
se le modalità devono ancora essere de-

terminate. Il CFTA 
‘copre’ tutti i set-
tori dell’economia 
e si adatta meglio 
agli impegni del 
Canada nei Trat-
tati internazionali, 
CETA compreso.

Si tratta di uno 
sviluppo positivo 
per i consumatori 
perché fornirà loro 
più possibilità di 
scelta, ad un prez-

zo più conveniente ed alimenterà nuove 
opportunità imprenditoriali per gli affari 
canadesi. L’Accordo è stato accolto positi-
vamente da molte organizzazioni impren-
ditoriali nazionali.

Il CFTA costituisce un grande risultato 
per il Canada. Questa intesa incrementerà 
il commercio, creerà nuovi posti di lavoro 
e, in ultima analisi, avvantaggerà tutta la 
classe media e tutti coloro che vogliono 
farne parte. L’accordo è il risultato del-
la leadership e della determinazione del 
Ministro Bains, di cui sono orgoglioso di 
essere il segretario parlamentare, oltre che la 
persona incaricata a contribuire alla stesura 
dell’accordo stesso.

Eccellente accordo 

per gli scambi nazionali



6 | IL  C ITTADINO CANADESE    26 APRILE 2017  
w
w
w
.c
it
ta
d
in
o
.c
a

L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

diodato@tektonik.com

Secondo il movimento di Beppe Grillo, 
le Ong avrebbero un ruolo oscuro nel 
salvataggio dei migranti che sono diretti 
sulle coste italiane e contribuirebbero ad 
aumentare gli sbarchi in Sicilia. L’altolà dei 
Vescovi: “Accuse ipocrite e vergognose”

ITALIA

È riapparso il sole dopo qualche giorno di freddo e pioggia, 
ma tutti gli sguardi erano rivolti verso la Francia per le elezioni 
presidenziali e per l’annunciato duello tra la Le Pen, populista di 
destra, e Macron, uomo nuovo alla Renzi. Speriamo solo che, se 
Macron dovesse vincere al secondo turno, riuscirà, al contrario di 
Renzi, a rilanciare il Paese.

E l’Italia? Se ascolti la televisione o leggi i giornali, il Belpaese  
sembra in agonia, ma non succede mai niente. Il Ministro delle 
finanze Padoan, come richiesto dall’Unione Europea, è riuscito a 
fare una “manovrina’’ di oltre 3 miliardi senza aumentare le tasse; 
ma tutti prevedono per l’autunno un incremento dell’IVA e l’im-
posizione di altre tasse. Gli italiani, che si stanno godendo questo 
primo “ponte” di fine aprile, fanno naturalmente  gli scongiuri.

E il Parlamento? Deputati e senatori continuano a cincischiare, 
a perdere tempo e, se una legge passa alla Camera, viene subito 
bloccata al Senato. Questo Parlamento dovrebbe almeno riuscire ad 
approvare, come richiesto dalla Consulta, una nuova legge eletto-
rale; ma la famosa casta è consapevole che molti suoi componenti 
dovranno accontentarsi del famoso vitalizio e cambiare mestiere. 
Solo Renzi, sicuro vincitore delle primarie del PD, preme per ele-
zioni anticipate. E penso che il giorno in cui gli Italiani andranno 
alle urne riserveranno più di una sorpresa ai nostri politici, i quali 
non si rendono conto, o fanno finta di non capire, che il malcontento 
degli elettori aumenta di giorno in giorno. Non so in quale mondo 
vivono, ma se andassero  per le strade o tra i locali pubblici, ne 
sentirebbero di tutti i colori. Naturalmente contro di loro.

 
Il malcontento aumenta…

È sabato pomeriggio. Devo fare il pieno della benzina e sono 
un po’ preoccupato perchè temo che i distributori siano chiusi. 
Invece scopro che il sabato lavorano quasi tutti e molti esercizi 
pubblici sono aperti fino alle 20. Il mio benzinaio (un giovane sotto 
la quarantina) non era di buon umore. Al mio saluto risponde che 
ha deciso che non andrà più a votare e, se cambierà idea, voterà 
per i grillini (M5S). E questa è la situazione politica italiana. Mol-
to malcontento e rabbia verso i politici, che continuano ad avere 
la testa altrove, cioè solo alla propria poltrona e non si rendono 
conto che la gente non ne può piu’ di questa situazione. Quando 
si voterà? Per il momento solo Renzi ha l’intenzione di premere 
sull’acceleratore. Forse si andrà alle elezioni a ottobre o a febbraio. 
Comunque ci si andrà e, sin da ora, posso garantirvi che gli elettori 
italiani riserveranno ai nostri politici un’amara (per loro) sorpresa.

 
Bella Italia…

 Nonostante le cattive notizie che riguardano l’Italia, resto 
sempre sorpreso dal gran numero di visitatori che si reca ogni 
mese nel nostro Paese. A Pasqua, nonostante il rischio di attentati, 
500 mila persone hanno invaso Roma. E che dire degli italiani che 
vivono all’estero? Restano affascinati dal clima, dal cibo, dalle 
bellezze dell’Italia e dagli italiani. Se poi parlano anche la lingua 
o il dialetto del paese dei genitori o dei nonni, si sentono subito a 
casa. Ma restano differenti.

Si è appena conclusa la vacanza di un mio parente nato a 
Montréal. La nonna era la sorella di mia nonna ed è emigrata 
a Montréal nel 1939. Pur essendo nato a Montréal, alla scuola 
materna non conosceva nè l’inglese nè il  francese. Ha frequen-
tato, su mio suggerimento, la scuola francese che non era pronta 
ad accettare gli immigrati e dove, almeno nei primi anni, è stato 
discriminato. Come tutti gli italiani residenti all’estero, ama l’Italia. 
Il suo viaggio è stato una riscoperta della terra e del paese dei suoi 
nonni e genitori. Parlava persino il loro dialetto e sembrava uno 
del posto. Era distratto soltanto dai “Play off” della Lega Nazionale 
di hockey. Tifava per i Canadiens e il Toronto, eliminati proprio il 
giorno della sua partenza.

Ma cosa pensava dell’Italia? Era abbastanza informato e 
cosciente dei limiti del Paese se paragonato al Canada. Seguiva 
distrattamente le vicende politiche italiane, ma si interessava soprat-
tutto di calcio. Purtroppo per me, tifa Juventus e, come la maggior 
parte degli italiani residenti in Canada, è convinto che solo Renzi 
possa salvare il paese. Non penso che ci riuscirà la seconda volta.

Governo debole e rischi populisti, Fitch declassa l’Italia a BBB
Fitch ha tagliato il rating dell’Italia da ‘BBB+’ a ‘BBB’. L’outlook è stabile. Lo ha comunicato l’Agenzia di rating ameriana spiegando che i rischi politici “sono aumentati” in Italia 
e sottolineando che i “rischi di un governo debole o instabile sono aumentati così come la possibilità che aumenti l’influenza politica di partiti populisti ed euroscettici”. 
Secondo Fitch, la crescita del populismo in Italia “può smorzare l’appetito della politica per le riforme, aumentare la pressione per un allentamento fiscale e pesare sulla 
fiducia degli investitori”. Gli attuali sondaggi, ha spiegato l’agenzia di rating, indicano un’ulteriore perdita di terreno dei partiti più centristi e un panorama politico fram-
mentato che potrebbe tradursi in un governo di minoranza. Sul piano economico, l’agenzia ha parlato di “fallimento” sul fronte della riduzione dell’elevatissimo livello del 
debito pubblico, il che “espone maggiormente il Paese a potenziali shock sfavorevoli”, ed ha previsto un aumento del Pil dello 0,9% nel 2017 e dell’1,0% nel 2018.

Migranti, Ong sotto accusa

ROMA, (Panorama.it) - Nei 
primi 3 mesi e mezzo del 2017 
i migranti sbarcati sulle co-
ste italiane sono stati 36.703, 
il 44,77% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2016. I dati 
diffusi dal Viminale hanno ge-
nerato la reazione impetuosa 
del Movimento 5 Stelle che, dal 
blog di Beppe Grillo, il 21 apri-
le ha lanciato l’attacco alle Ong 
con un post già dal titolo pro-
vocatorio: “Più di 8mila sbarchi 
in 3 giorni: l’oscuro ruolo delle 
Ong private”.Citando l’inchiesta 
aperta dalla Procura di Catania, 
il M5S dietro al boom di sbarchi 

ipotizza una regia occulta delle 
Ong che, spingendosi a ridosso 
delle coste libiche, soccorrono 
i migranti consegnandoli poi ai 
porti italiani. Luigi Di Maio ha 
rincarato la dose su Facebook 
definendo le navi delle Ong 
dei “taxi del Mediterraneo”. Al 
“j’accuse” pentastellato si sono 
unite le opposizioni, da Lega 
Nord a Fratelli d’Italia a Forza 
Italia, che rimproverano al go-
verno e all’Unione Europea di 
aver perso il controllo sul Ca-
nale di Sicilia. Non tutte le Ong 
che recuperano migranti sono 
uguali: “Ci sono quelle buone 

e quelle cattive”, ha detto il pro-
curatore di Catania, Carmelo 
Zuccaro, a La Stampa. “Su Ong 
come Medici senza frontiere 
e Save the Children c’è poco 
da dire” ha precisato Zuccaro: 
“Discorso diverso - ha aggiunto 
- come la maltese Moas o come 
le tedesche che sono la maggior 
parte”, cinque delle nove Ong 
schierate in mare.  
La posizione del M5S - Il M5S 
lascia intendere che ci siano 
palesi accordi tra i trafficanti 

e le Ong, che sistemerebbero 
le loro navi appositamente al 
limite delle acque territoriali li-
biche (o spingendosi addirittura 
all’interno). 
La posizione di Saviano, Renzi 
e Schifani - Tra Di Mario e 
Roberto Saviano si è aperto un 
duro botta e risposta. Lo scrit-
tore di Gomorra ha parlato di 
“intransigente cattivismo” a uso 
e consumo di chi “i migranti 
li vorrebbe morti in fondo al 
mare”. Anche l’ex Premier Pd 
Matteo Renzi ha risposto su 
Facebook: “Il vicepresidente 
della Camera non ha un’idea di 
Europa. Guardano i sondaggi, 
vedono che la questione migranti 
attira l’attenzione della gente e ci 
si buttano”.  Per Renato Schi-
fani (Forza Italia) “l’affarismo 
sull’immigrazione è cosa nota da 
tempo, ora sembra che anche le 
Ong che stanno nel Mediterraneo 
ricevano soldi italiani”. 
La Cei difende le Ong - A di-
fesa delle Ong si è schierata 
Amnesty International Italia, 
secondo la quale “servono le 
prove”, altrimenti è bene lasciar 
lavorare “gli unici che in questo 
momento salvano vite in mare”.  
“Le accuse contro le Ong in mare 
sono vergognose, ed è ancora più 
vergognoso che siano esponenti 
della politica a portarle avanti, 
attraverso dichiarazioni false che 
alimentano l’odio e discredita-
no Ong che hanno come unico 
obiettivo quello di salvare vite”, 
è la posizione di Loris De Filip-
pi, presidente di Medici Senza 
Frontiere. Sulla questione è inter-
venuta abnche la Cei (Conferen-
za episcopale italiana) per bocca 
del direttore di Migrantes, Mons. 
Giancarlo Perego: “Credo che 
abbiano dietro una visione ipo-
crita e vergognosa di chi non 
vuole salvare in mare persone 
in fuga e di chi non vuole fare 
canali umanitari attraverso i quali 
le persone potrebbero arrivare in 
sicurezza combattendo così ciò 
che va combattuto realmente: 
il traffico di esseri umani che 
finanzia il terrorismo”.
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RE/MAX Alliance Inc.
Agence immobilère | Franchisé 
Indépendant et Autonome 
de RE/MAX Québec

3299 rue Beaubien Est, 
Montréal, Québec

T.: 514-374-4000

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Risultati

C. 514 894-9400 www.marioconte.com

Mario Conte

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

SONO PRONTA AD ASSISTERVI PER :
• Compilare la dichiarazione “DEMES” sull’equità salariale
• Stabilire l’anno di riferimento 
• Verificare se rientra tra i vostri obblighi
• Calcolare il numero di dipendenti nell’anno di riferimento
• Descrivere i compiti per ogni posizione lavorativa
• Analizzare l’equità salariale dell’azienda
• Approntare le varie comunicazioni richieste dalla legge vigente
• Rendere stabile e continuativa l’equità salariale

 Rispettando gli obblighi di legge in quanto datori 
di lavoro, eviterete di incorrere in multe salate!

Giuseppina
Di Girolamo, CRIA

Consultante en ressources humaines / Human resources consultant +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

4171, 50ième rue, Montréal (Québec)  H1Z 1J4
(514) 952-5430 + pinadg@sympatico.ca
www.actagestionis.com + + + + + + + + + + + 

Consulente in risorse umane

ITALIANI  
NEL MONDO

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

Tel.: 514 729.2891

COMITES TORONTO: NUOVE ELEZIONI IL 14 LUGLIO 
Si terranno il 14 luglio le elezioni per rieleggere il Comites di Toronto. Il Console generale Giuseppe Pastorelli ha firmato il 15 aprile 
scorso il decreto di indizione delle elezioni. Vi si legge che i membri del Comites da eleggere saranno 12 e che è stato istituito presso il 
Consolato l’Ufficio elettorale che avrà competenza delle operazioni elettorali. L’ufficio è presieduto da Raniero D’Amuri e composto da 
Marcellina Vialetto e Palmerino Stella. La prima seduta del nuovo Comites è convocata il 24 luglio alle 16 presso il Consolato generale. 
I connazionali che vorranno votare dovranno iscriversi nel registro degli elettori entro il 14 giugno usando il modulo già pubblicato 
sul sito del Consolato. 

Ottawa, presentate le Credenziali:

Taffuri è Ambasciatore
OTTAWA - Ora è ufficiale: 
Claudio Taffuri è il nuo-
vo Ambasciatore d’Italia a 
Ottawa. Il 19 aprile scorso, 
infatti, il diplomatico ha pre-
sentato le Lettere Credenziali 
al Governatore Generale del 
Canada, David Johnston. 
VITA E CURRICULUM - 
Romano, classe 1959, Taf-
furi si laurea in Economia 
e commercio all’Università 
degli studi di Roma ed entra 
in carriera diplomatica nel 
1992.Il suo primo incarico è 
alla Farnesina presso il Cen-
tro cifra e telecomunicazioni, 
cui è seguito quello presso la 
Direzione generale per l’emi-
grazione e gli affari sociali. 
Nel 1995 è inviato a Maputo, 
dove svolge le funzioni di 
segretario commerciale fino 
al 1999, anno in cui si trasfe-
risce presso l’ambasciata a 

presentante permanente presso 
l’Organizzazione mondiale del 
commercio. Nel 2011 è in 
missione ad Herat a capo della 
componente civile del Pro-

vincial Reconstruction Team 
e come Nato Senior Civilian 
Representative per il Regional 
Command-West. Nuovamente 
a Roma nel 2012, è nominato 
capo dell’Unità di crisi della 
Farnesina, incarico che lascia 
ora per Ottawa dove succede a 
Gian Lorenzo Cornado. (Aise)

ROMA - Deputata Pd 
eletta in Centro e Nord 
America, Francesca La 
Marca la scorsa settimana 
ha incontrato gli italiani 
residenti nella Florida del 
Sud, rappresentanti delle 
istituzioni e componenti 
della comunità, per cono-
scerne meglio le esigenze 
e ricercare opportunità di 
collaborazione. In particolare, mercoledì 19 La Marca ha par-
tecipato alla riunione del Comites di Miami, che opera in una 
circoscrizione consolare estesa a undici Stati americani e varie 
isole caraibiche. Sotto la guida del presidente Gino Caputo, 
nel corso dell’incontro si sono toccate varie tematiche, tra cui 
la recente missione in alcuni Stati dello stesso presidente, della 
Console generale Gloria Bellelli e del Presidente dell’ente 
gestore ODLI (Organizzazione per la diffusione della lingua 
Italiana) Luigi Bava. Obiettivo della missione quello di sen-
sibilizzare la comunità sull’importanza dell’apprendimento 

della lingua e della cultura 
italiana, sulla funzione del 
Consolato e sul ruolo del 
Comites. (…) L’indomani, 
La Marca ha presenziato 
all’inaugurazione della 
“Galleria Italia” presso la 
sede del Consolato gene-
rale. Presenti l’artista ca-
labrese Cesare Berlingeri, 
che ha presentato una sua 

mostra di opere originali, i componenti del COMITES e un 
centinaio di rappresentanti di spicco della comunità italiana 
della Florida del Sud. Dopo il saluto del maestro Berlingeri, La 
Marca è intervenuta sottolineando ai presenti gli aspetti signifi-
cativi del suo ruolo e invitando i componenti della comunità a 
intraprendere uno scambio di valutazioni e suggerimenti sulle 
questioni di maggiore sensibilità. La serata si è conclusa con un 
proficuo approfondimento sullo stato attuale dell’insegnamento 
della lingua italiana in Florida e sul futuro degli enti gestori in 
America con il Presidente Luigi Bava.

La Marca (PD) tra gli italiani in Florida

Belgrado in qualità di Primo 
segretario. Nello stesso anno è 
in Kosovo a capo dell’ufficio 
italiano di Pristina. Rientrato 
alla Farnesina nel 2002, è as-
segnato in un primo momento 

all’Unità di coordinamento 
della segreteria generale e in 
seguito all’Unità di crisi. Nel 
2004 è chiamato a dirigere 
la Segreteria della Direzione 
generale per i paesi dell’Eu-

ropa. Nel 2007 è a Ginevra, 
dove ricopre le funzioni di 
consigliere commerciale alla 
Rappresentanza permanente 
d’Italia presso le Organizza-
zioni internazionali e vice rap-

Il neo Ambasciatore d’Italia a Ottawa, Claudio Taffuri, e il Governatore Generale del Canada, David Johnston
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

Lunedi in Albis, Lunedi 
dell’angelo e Pasquetta. Tre 
parole che sembrano evocare 
differenti significati, ma che 
in realtà oggigiorno stanno a 
designare la stessa cosa, ossia: 
lunedi dopo la Domenica di Pa-
squa, giornata intesa a chiudere 
le festività pasquali. Ma perché 
tre nomi per una medesima 
ricorrenza? 

Se ci si riferisce alla Pa-
squetta, il ricordo corre a po-
chi decenni fà, al lunedi dopo 
Pasqua, quando in Italia cam-
pagne e colline si animavano 
di festose comitive di amici e 
familiari a festeggiare l’evento 
con canti e danze. Era un festino 
di gente semplice, che nell’oc-

in luoghi di interesse o santuari, 
come alla Reggia di Caserta, 
Paestum, Montecassino, Monte 
Berico, Gardone, Lago di Gar-
da, Lago di Como e Maggiore, 
ai “Castelli romani” (una volta 
era d’uso andare alle famose 
Grotti di Postumia nella nostra 
amata e perduta Istria), ecc. 
Lunga sarebbe la lista, poiché 
in tutta Italia, in ogni regione 
e provincia vi sono luoghi di 
destinazione interessantissimi. 

Quanto detto è su ciò che 
era inteso per Pasquetta. Ma 
perché lo stesso giorno è chia-
mato anche Lunedi dell’Angelo 
o Lunedi in Albis? Come al 
solito, dietro ogni ricorrenza, 
storicamente e simbolicamente 
vi sono delle origini spesso non 
riflettenti la natura con cui oggi 
viene designato lo stesso even-
to. Il “Lunedì dell’Angelo”: 
secondo la tradizione Maria 
Maddalena e la Madonna si 

recarono al sepolcro di Gesu’ e 
lo trovarono vuoto. Un’angelo 
annunciò loro il miracolo della 
Resurrezione e da qui il nome 
di “Lunedì dell’Angelo’’.

Invece, per quel che riguar-
da il “Lunedì in Albis’’: canoni-
camente, non esiste tale giorno; 
esisteva, invece, una Settimana 
in Albis ed una Domenica in 
Albis. Il nome deriva dall’an-
tica tradizione di battezzare i 
neonati la notte di Pasqua. In 
questa cerimonia i bambini in-
dossavano una veste bianca (in 
albis vestibus) a simboleggiare 
la loro purezza. Durante tutta la 
settimana indossavano questa 
veste: da qui la “Settimana in 
Albis’’. La domenica succes-
siva alla Pasqua, chiamata Do-
menica in Albis, era il giorno 
in cui i bambini toglievano la 
veste bianca (In albis deposi-
tis) entrando ufficialmente nella 
famiglia cristiana. Il titolo “In 
albis” dato al lunedi è forse 
per designare l’inizio di una 
Settimana in Albis. Però è cu-
rioso osservare che nel mese di 
aprile, nel mondo romano re-
pubblicano, erano concentrate 
molte festività che richiedevano 
di esser celebrate all’aperto, 

in piena natura; dal convivio 
o convito (ancora oggi dialet-
talmente nel centromeridione 
la Pasquetta rurale è chiamata 
“commito’’) alle danze ed alle 
cerimonie religiose all’aperto. 
Esempio: il 15 aprile si cele-
brava il Fordicidia per chiede-
re abbondanza agli animali da 
pascolo e frutti alla dea Terra; il 
19 avevano luogo le Cerealia in 
onore a Cerere dea delle messi 
e dei raccolti; il 23 si svolgeva 
la Vinalia, durante la quale si 
libava il vino dell’annata appe-
na conclusa; il 25 si volgevano 
le Robigalia in cui si chiedeva 
agli dei di proteggere le messi 
dalla “ruggine’’, una malattia 
dannosissima per i raccolti. I 
due differenti caratteri per la 
stessa ricorrenza sono spiegati 
dalla loro differente origine. Il 
primo è costituito dalla visione 
cristiana del periodo, surrogata 
dal diritto canonico, che poi 
sfocia nella visione della setti-
mana in albis; il secondo: usi e 
costumi duri a morire preservati 
dal mondo rurale ancestrale (dal 
pagus, dai pagani), che per sin-
cretismo l’antico “Convivio’’ è 
sfociato nella nostra Pasquetta! 
(Conclusione)

Pasqua: simboli e tradizioni nel tempo
casione consumavano i resti 
del Pranzo Pasquale, pastiere, 
pigne, pinze, ciambelle ed altri 
cibi. Dopo il lungo inverno 
ed i riti celebrativi pasquali, 
questa festa era occasione di 
sfogo e, allo stesso tempo, un 
augurio per la nuova stagione. 
È sintomatico che tale occasio-
ne venisse celebrata all’aperto, 
in piena campagna. Infatti, è 
inimmaginabile concepire una 
Pasquetta tradizionale se non in 
aperta campagna o in collina. 
Vi è che atavicamente la socie-
tà, rurale in particolare, sentiva 
di dover celebrare l’evento nel-
la natura e con la natura. Altri, 
non necessariamente rurali, 
nell’occasione festeggiavano 
(e lo fanno tutt’ora) recandosi 

Persi, supini inebriati dai profumi più intensi e frizzanti della natura. 
Lo sguardo inseguiva fuggenti nubi bianche, nel loro continuo moto 
di trasformazioni bizarre; leggere in un cielo turchino, evocavano 
mille fantasie.  Intanto la mente assorta correva ai tanti pensieri che 
si perdevano nella profondità dello spazio e l’immensità dell’oriz-
zonte. Per un attimo ci si sentiva trasportati e cullati da uno “spazio 
magico’’.  Poi Zefiro sfiorando ci  riportava all’aroma delle pastiere, 
alle melodie di cori vicini e lontani ed all’allegra comitiva della 
Pasquetta! Erano questi i momenti di “Comunione’’ con il creato, 
propizi alla celebrazione della Vita .

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Fiero successore di:

Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

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

2ª PARTE

Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’ufficio Notaio Daniel Karpman

Ipoteche • Vendite • Mandati • Testamenti Successioni • Procure
 Orari d’ufficio : Lun. a Ven. 9 alle 5 (La sera su appuntamento)

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

8065 VIAU, St-Léonard, Mtl.
Suite 200 (angolo Jarry), Qué., H1R 2T2

biagio@maiorinonotaire.com
 514-593-1800 • 514-324-6003   Fax: 514-593-4790
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MONTRÉAL – Il 12º gala 
“Black & White” della Fon-
dazione per la ricerca in chi-
rurgia toracica di Montréal, 
che si è tenuto l’8 aprile scorso 
presso il Centro di ricevimen-
to Le Madison, ha raccolto 
1.805.000 dollari a favore, ap-
punto, della ricerca in chirurgia 
toracica. Di questa somma, 305 
mila $ sono i proventi netti 
della serata, mentre 1.5 milioni 
$  rappresentano il formidabile 
dono della Fondazione Mirella 
& Lino Saputo. “Un grande 
successo – ha dichiarato il 
Dott. Pasquale Ferraro, capo 
divisione del dipartimento di 
chirurgia toracica dell’Uni-
versité de Montréal - grazie 
alla fiducia ed alla generosità 
incredibile della Fondazione 
Mirella e Lino Saputo, ma an-
che grazie al sostegno incon-

dizionato dei nostri donatori, 
sponsors e partners, senza i 
quali non avremmo mai potuto 
garantire l’esito positivo della 
nostra missione. La presidente 
d’onore della serata, Mirella 
Saputo, che presiede la Fonda-
zione Mirella & Lino Saputo, 
ha reso un commovente omag-
gio al Dr. Pasquale Ferraro, 
alla squadra dei chirurghi del 
torace, agli infermieri e a tutto 
il personale del CHUM (Centre 
Hospitalier de l’Université de 
Montréal) che, insieme alla 
Fondazione per la ricerca in 
chirurgia toracica di Montréal, 
lavorano alacremente per iden-
tificare i nuovi progressi tec-
nologici nelle terapie cliniche 
e nella ricerca. “Come tutti 
voi – ha detto Mirella - credo 
che restituendo alla società, 
che ci ha plasmato come in-

dividui, sia di fondamentale 
importanza ed è un onore per 
me sostenere la Fondazione per 
la ricerca in chirurgia toracica 
nel perseguimento della sua 
missione: l’eccellenza delle 
cure, l’insegnamento, la ricerca 
e il reclutamento della prossi-
ma generazione di chirurghi 
e ricercatori. Più di 800 gli 
invitati che hanno trascorso 
una serata indimenticabile, in 
un ambiente gastronomico, fe-
stivo e caloroso; danzando, tra 
l’altro, sulle note dell’orchestra 
Paul Chacra 1945 e del DJ 
Marco Ferri. A fare da modera-
tore della serata l’umorista Joe 
Cacchione. La Fondazione per 
la ricerca in chirurgia toracica 
di Montréal ringrazia tutti gli 
sponsors, i donatori ed i col-
laboratori. Un ringraziamen-
to speciale va ai membri del 

Oltre 1 milione e 800 mila dollari
per la chirurgia toracica
La Fondazione Mirella & Lino Saputo ha donato 1.5 milioni $

consiglio di amministrazione 
per la loro dedizione, il loro 
impegno e la loro filantropia: il 
Dott. Pasquale Ferraro, presi-

dente; Eduardo Minicozzi, vi-
cepresidente; Frank Trombino, 
tesoriere; Susan Dabrowski, 
presidente del comitato eventi; 

Sophie Quevillon, Salvatore 
Mariani, Jacques Ferraro e il 
Dott. André Duranceau, pre-
sidente uscente. (Comunicato)

Totale distribuito ad oggi: 32 029 731 $

VERSA UN RISTORNO  DI 546 000 $ AI SUOI SOCI-MEMBRI

La Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana è lieta di presentare il resoconto delle attività 
finanziare relative all’anno 2016. L’attivo totale al 31 dicembre 2016 è di 962,6 milioni di dollari. 
Questo risultato è da attribuire al consolidamento dell’attività della Cassa nell’ambito della 
collettività in cui opera ed all’impegno di tutto il personale che ha contribuito a rinforzare i 
legami tra la Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana e la comunità. Il direttore generale 
della Cassa, Mariano A. De Carolis, ci ha inoltre fornito con grande soddisfazione i seguenti dati:

Totale prestiti: 817,1 milioni di dollari

Totale depositi: 909,1 milioni di dollari

Totale volume d’affari: 1,726 miliardi di dollari

Profitti dopo le imposte: 8,5 milioni di dollari

Diventa membro-socio anche tu! Come fare? Semplice! Basta aprire un conto presso uno dei nove centri-servizi.

La Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana, come sempre, è vicina alle necessità dei propri membri: è pos-
sibile, infatti, effettuare operazioni in Euro, come l’apertura di conti e l’investimento in certificati di deposito.

Inoltre, la valuta Euro è sempre disponibile in qualunque succursale.

La Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana continua ad incoraggiare le iniziative locali e ad offrire il suo 
sostegno monetario agli organismi di beneficenza della comunità. D’altra parte, nell’impegno sociale della 
Cassa si realizza uno dei capitoli importanti della sua missione di cooperazione attiva. Come afferma il direttore 
generale Mariano A. De Carolis: “Il gesto va oltre il semplice atto di generosità, perché il nostro proposito è 
di assolvere al nostro dovere di solidarietà verso la collettività: la cooperazione costituisce la ragion d’essere 
della Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana e sforzi importanti sono stati fatti per organizzare e par-
tecipare ad attività di raccolta fondi. Infatti, alla voce di bilancio “Doni e sponsorizzazioni”, i contributi hanno 
raggiunto i 143 641 $ nel corso del 2016; in altre parole, la nostra partecipazione nell’aiutare gli organismi 
comunitari è reale e costante.”

Questa rimessa di fondi sta a dimostrare alla comunità il vantaggio di essere una cooperativa. Diversi organismi 
che operano in vari settori, quali i servizi di assistenza, l’istruzione, la cultura, il tempo libero, le fondazioni e gli 
sport, testimoniano la stretta collaborazione fra la collettività e la Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana.

Scegli chi parla la tua lingua, scegli la Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana.

Avanti...insieme!

MARIANO A. DE CAROLIS, Direttore generale

SEDUTI : Roberto Guerriero e Mariano De Carolis
IN PIEDI : Michael Di Grappa, Raffaele Di Lillo, Claude Gobeil, Carole Gagliardi, Serge Branconnier, Fiore Fonda, 

Massimiliano Bernardo, Anna Cortina, Carmine Mercadante e Nick Panetta

L’EVENTO DODICESIMO GALA “BLACK & WHITE”

Questo è il grande vantaggio di essere soci-membri 

della  Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana !

La pubblicazione di questi ottimi risultati dà ai dirigenti l’occasione di ringraziare i membri 
per la fiducia accordata loro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissi è stato possibile grazie 
all’unione di tutte le nostre forze ed alla cooperazione del personale, nell’intento di offrire a 
tutti i nostri membri servizi finanziari di ottima qualità.

I soci-membri della Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana aderiscono ad una co-
operativa di risparmio e di credito, un’istituzione solida ed efficiente che concede notevoli 
privilegi. L’eleggibilità al ristorno è uno di questi. Infatti, la Cassa Popolare Desjardins Canadese 
Italiana versa una parte dei profitti netti ai soci-membri qualificatisi.

Gli eccellenti risultati ottenuti durante l’esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2016 
permettono alla Cassa Popolare Desjardins Canadese Italiana di redistribuire un ristorno totale 
di 546 000 $; ogni socio-membro qualificatosi ne riceverà una quota  proporzionale secondo 
gl’interessi pagati o riscossi. 

Foto: www.ferlandphoto.com

 Lino e Mirella Saputo insieme al Dott. Pasquale Ferraro
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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

SI RICORDA CON VOI

Ogni vita è una storia. ®

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

Pascal Barassi 
1929 – 2017
SCOMPARSO IL 31 MARZO

La salma è stata esposta il 10 aprile 

presso Alfred Dallaire Memoria

2159, boul. St-Martin Est, Laval

Consolato Putorti   
1926 – 2017

SCOMPARSO IL 5 APRILE 

La salma è stata esposta il 7 aprile 

presso Alfred Dallaire Memoria

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Michel Padulo 
1926 – 2017
SCOMPARSO IL 19 APRILE 

La salma sarà esposta il 30 aprile 

presso Alfred Dallaire Memoria

2159, boul. St-Martin Est, Laval

Francesco Cirillo 
1942 – 2017
SCOMPARSO IL 15 APRILE 

La salma è stata esposta il 21 aprile 

presso Alfred Dallaire Memoria

2159, boul. St-Martin Est, Laval

Michel Montagano 
1938 – 2017
SCOMPARSO IL 3 APRILE

La salma è stata esposta il 9 aprile 

presso Alfred Dallaire Memoria

2645, boulevard Henri-Bourassa Est, 
Montréal

Mario Dodaro 
1933 – 2017
SCOMPARSO IL 17 APRILE 

La salma è stata esposta il 20 aprile 

presso Alfred Dallaire Memoria

1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

LE NOSTRE SUCCURSALI

MONTRÉAL

1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin

2159, boul. St-Martin Est
Pointe-aux-Trembles

12415, Sherbrooke E.
Repentigny

438, Notre-Dame

SPÉCIAL

399$
BANANE ROYALE

Pour toute
la saison 2017

9761 boul. St-Michel
(coin industriel)

GÂTEAU COUPON

DAIRY QUEEN
ST-MICHEL

514 325-5550

500$
DE RABAIS500$
DE RABAIS

Ne peut être jumelé 
avec aucune autre 

offre promotionnelle

Un coupon par client

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN NORD AMERICA 

OTTAWA - Dopo Washington, 
Ottawa. Non è la prima volta 
che Paolo Gentiloni incontra 
Justin Trudeau, ma il 21 aprile 
scorso lo ha fatto da Premier. Nel 
settembre 2016, infatti, l’allora 
Ministro degli Esteri aveva già 
discusso con il leader liberale 
a Montréal in occasione della 
Conferenza del “Global Fund”.  
TRA USA E ITALIA UN’AN-

TICA AMICIZIA -Il 20 aprile 
Donald Trump ha riservato al 
Premier italiano una accoglien-
za calorosa alla Casa Bianca. Il 
presidente Usa ha confermato 
la volontà di rendere le rela-
zioni politiche ed economiche 
tra i due Paesi ancora più forti. 
Trump ha parlato di un “rappor                         

to di partenariato bilanciato ed 
equo” con un Paese, l’Italia, che 
è anche “partner chiave nella 
lotta al terrorismo”. Quanto ai 
flussi migratori, Trump ha parlato 
di un “approccio responsabile 
nei confronti dei profughi” già 
a partire dai loro Paesi di prove-
nienza. Quindi è tornato a rivelare 
il suo “amore” per l’Italia, Paese 
amico e “spettacolare”. Negli 
Stati Uniti, ha ricordato Trump, 
vivono “18 milioni di italiani ed 
è un grande onore avere molti 
di loro tra i miei amici”. Da qui, 
dagli italiani d’America, è partito 
Paolo Gentiloni, che ha parlato di 
“un incontro fruttuoso che riflette 
un’antica amicizia. Un’amicizia 
testimoniata anche dal fatto che 

La visita del Premier prima a Washington da Trump e poi a Ottawa da Trudeau

Gentiloni: l’Europa prenda esempio dal Canada
a Bruxelles il 25 maggio, il 26 e 
27 maggio Trudeau parteciperà al 
G7. In Italia il leader liberale sarà 
accompagnato da una delegazio-

ne commerciale che punterà a raf-
forzare gli scambi in settori come 
l’agroalimentare, l’aeronautica e 
le tecnologie della comunicazio-

ne. Quindi il Premier canadese 
si recherà a Roma in udienza da 
Papa Francesco. 
150º CANADA - Per quanto 

riguarda le celebrazioni per i 
150 anni del Canada, la dele-
gazioni italiana che parteciperà  
alle cerimonie ufficiali compren-

derà, tra gli altri, il Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella 

e la presidente della Camera dei 
Deputati, Laura Boldrini”. 

Piena sintonia su profughi e libero mercato. 
A fine maggio il Premier canadese in Italia 
per partecipare al G7 ed incontrare il Papa. 
Per il 150º ci saranno Mattarella e Boldrini

l’Italia è la seconda destinazione 
all’estero per gli studenti america-
ni”. “Oggi questa amicizia si fon-
da sul comune impegno contro il 
terrorismo”, ha confermato il Pre-
mier, rivendicando il ruolo attivo 
dell’Italia in particolare in Iraq e 
Afghanistan. Gentiloni e Trump 
hanno discusso poi dell’impe-
gno comune nella Nato e per la 
sicurezza collettiva. “L’Italia è 
il Paese del dialogo”, ha rivendi-
cato Gentiloni, “e il dialogo può 
essere utile anche nei confronti 
della Russia, senza rinunciare alla 
nostra unità e ai nostri principi”.  
ASSE ROMA-OTTAWA – Il 
Presidente del Consiglio è poi 
volato a Ottawa. “Italia e Canada 
condividono la stessa linea su 
diversi temi e può essere utile 
anche perché quest’anno noi pre-
sediamo il G7 e il Canada lo farà 
il prossimo anno. Viviamo tempi 
interessanti e la nostra comune 
visione ci aiuterà”, ha detto Paolo 

Gentiloni, nel corso della confe-
renza stampa congiunta con il 
Premier canadese, Justin Trudeau. 
GLI ITALO-CANADESI - 
L’incontro, gli ha fatto eco Tru-
deau, “è un’opportunità per ap-
profondire e rafforzare l’amicizia 
tra Italia e Canada”: amicizia 
- è stato ribadito anche questa 
volta - che trova linfa anche 
grazie ad una “Comunità italo-
canadese incredibilmente forte”.  
I MIGRANTI - Sui migranti, 
c’è piena identità di vedute Italia-
Canada: “Credo che il Canada, 
Paese di qualche decina di milioni 
di abitanti che accoglie 40mila 
rifugiati, sia un modello”, ha sot-
tolineato Gentiloni. “Se tutti i 
Paesi europei avessero lo stesso 
atteggiamento di responsabilità 
– ha aggiunto - l’Europa sarebbe 
un bel pezzo avanti. Lo indico 
all’Unione europea: prendiamo 
esempio dal Canada”. Il Paese 
nordamericano, ha sottolineato, 
dimostra “come si possa unire, 
anche senza prossimità geografi-
ca, a una accoglienza di rifugiati 
la sicurezza del Paese”. “Mai 
confondere il tema dell’immi-
grazione con il tema del terrori-
smo, anche se non dobbiamo mai 
abbassare la guardia”. “L’Italia 
ha storicamente accolto diver-
seondate di immigrazione e sia-
mo pronti a lavorare insieme per 
rafforzare la fiducia dei cittadini 
nei nostri sistemi di immigra-
zione, nelle nostre frontiere e 
nel nostro modello di diversità”.  
IL LIBERO SCAMBIO – 
Quanto ai rapporti economici 

La delegazione di Montréal con Trudeau e Gentiloni

OTTAWA - Tra gli ospiti di Montréal che hanno partecipato al pranzo ufficiale offerto dal Premier canadese, riconosciamo: i deputati federali 
Dubourg, Di Iorio e Iacono; il Console d’Italia Rusconi, il vice-chairman RBC Loffreda, il presidente e la direttrice generale della Camera di 
Commercio Italiana in Canada, Triassi e Virone; l’avv. Sciascia, il v.p. Banque Laurentienne Galella, la presidente del Comites di Mtl Giordano, 
la presidente della Casa d’Italia Minicucci, il presidente del Congresso Asaro, Uva (Campani), Perrotti (Marchigiani) e Mendolia (Messinesi). 

Stretta di mano tra il Primo Ministro italiano Paolo Gentiloni ed il Premier canadese Justin Trudeau

con l’altra sponda dell’Atlanti-
co, l’Italia “è a favore del libero 
scambio”.  “Siamo dell’idea del 
libero scambio come grande fatto 
propulsivo della crescita mondiale 
– ha spiegato Gentiloni -: si tratta 
di una visione comune tra Italia 
e Canada, nella convinzione che 
ci sia sempre più chiaro un col-
legamento tra una società aperta 
e lo scambio internazionale. Le 
due cose vanno insieme. Demo-
crazia e società aperta da una 
parte e commercio e scambio 
internazionale dall’altro. Questa 
visione si è tradotta nel Ceta. Non 
è un momento popolarissimo al 
momento, ma per l’Ue è uno de-
gli accordi più avanzati realizzati 
finora. È un accordo importante 
perché elimina i dazi nel 99% dei 
prodotti industriali e nel 92% di 
quelli agricoli. Allo stesso tempo 

tutela i lavoratori e le indicazioni 
geografiche contro i rischi che 
spesso vengono messi avanti 
contro queste intese”. Su questo 
tema, Trudeau ha confermato: 
“Ci siamo intrattenuti sull’impor-
tanza di avere scambi commer-
ciali aperti. E vorrei ringraziare 
Gentiloni per il costante sostegno 
offerto all’accordo commerciale 
con l’Ue. Siamo estremamen-
te allineati nel lavorare insieme 
per il bene dei nostri cittadini”.   
PRANZO CON GLI ITALO-

CANADESI - Dopo il bilaterale 
e la conferenza stampa congiunta, 
Trudeau ha ospitato il Premier 
italiano in un pranzo. Tra gli ospiti 
anche una folta delegazione da 
Montréal. 
TRUDEAU AL G7 DI TAOR-

MINA E DAL PAPA – Dopo la 
riunione della Nato in programma 

Paolo Gentiloni con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
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COMUNITÀ

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)

Il degrado universale di ogni settore del consorzio umano non 
ha rispettato nemmeno quelle categorie che brillavano per stile, 
professionalità, civismo e nobili doti intellettuali quali erano la 
letteratura o narrativa qualsivoglia e un suo importante derivato 
che era il giornalismo.

È con orrore che dobbiamo assistere  impotenti  alle aggres-
sioni più inaccettabili per la loro volgarità, tanto che viene voglia 
di usare un unico termine, che spiega tutto, in ogni occasione e 
in tutte le direzioni: barbarie!

Ormai è diventato una vera e propria malattia infettiva con 
la variante che non esiste una terapia, ma quel che peggiora le 
cose è che non si vede il benché minimo segnale di quanto serio 
sia il problema.

Intendo dire che nessuno osa prendere una ferma posizione di 
critica o addirittura  di condanna per l’orrendo fenomeno che pro-
lifica copiosamente nei ranghi più altolocati della società italiana.

L’unica spiegazione che si riesce a dare è che l’intelletto 
dell’uomo è gravemente malato, non funziona più . L’uomo 
ha voltato pagina. Non parla più come un tempo. Si comporta 
diversamente di un tempo per niente remoto. Ha cambiato il suo 
pensiero, il modo di agire, di amare, di comandare, di abbigliarsi, 
di nutrirsi, di svagarsi, possiamo dire di vivere, riassumendo tutto 
in una sola parola.

Quella che era considerata una nobile e affascinante profes-
sione quale era il giornalismo, uno dei vari rami della Letteratura, 
avente l’importante scopo di “informare”, è sprofondato in una 
palude di fango, dove si vede solo volgarità, torpiloquio, menzo-
gna, calunnia, analfabetismo intellettuale, goffaggine, minacce, 
querele e controquerele, provocazione più infima, ignoranza 
inaccettabile e strafalcioni da terza elementare, quale la notizia 
riportata dal più autorevole quotidiano italiano, secondo cui.....”la 
superbomba di  Trump può distruggere un’area di ......400 .....
metri quadrati........, cioè  l’equivalente di 4 appartamenti!”. Per 
non parlare di qualche bestemmia in diretta, fortunatamente 
censurata in tempo.

Cultura MORTUA EST! 
L’arte del sapere, del raccontare, di attenersi il più possibile 

alla verità che ha come pietre miliari personaggi quali Erodoto, 
Plutarco, Tucidide, padri fondatori del giornalismo e i più lontani 
discendenti come i nostri Montanelli, Barzini, Gorresio, Mala-
parte e una interminabile schiera di superuomini della  cultura 
e dell’informazione, è stata travolta dal liquame della  nuova 
società dell’ignoranza, della volgarità e del vuoto intellettuale.

Tutto questo non c’è più. Anche perché fra 30 anni  il mestiere 
del “ giornalista”  avrà perso il suo senso originale, dato che 
nemmeno i giornali come  li conosciamo ora non  ci saranno più.

Meglio così, tanto se leggere un giornale diventa un’opera-
zione penosissima come avviene ora tanto vale rinunciare. Per 
non parlare del giornalismo televisivo, dove ormai è una rissa 
continua, con offese irripetibili, minacce, parolacce da osteria di 
periferia e personaggi per i quali ormai non trovo l’aggettivo per 
definirli. ......E tutto questo in una indifferenza che è ancora più 
stomachevole del triste argomento descritto. No, vi prego, non 
chiamatemi giornalista. Mi offendo!

APPUNTI 
SPARSI ROMANO

di Sandro

Non chiamatemi 

giornalista. Mi offendo! 

MONTRÉAL - La Fon-
dazione Comunitaria Italo-
Canadese del Québec, il suo 

Fondazione Comunitaria Italo-Canadese 

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

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
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Dentistica Generale e Estetica
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Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

invitano a celebrare con loro 
la 32ª edizione del Ballo dei 
Governatori: IL PARTY!

Il gala si terrà venerdi 12 
maggio 2017, con cocktail 
a partire dalle 18.00 e cena 
a seguire, presso la Salle 
des pas perdus della Gare 
Windsor (1160, avenue des 
Canadiens-de-Montréal) e 
celebrerà anche il 15° anni-
versario del Centro Leonardo 
da Vinci e gli ultimi sviluppi 
di Unitas (ovvero l’unione 
delle maggiori organizzazioni 
comunitarie italo-canadesi di 

presidente Joey Saputo, ed 
Emilio Imbriglio, in qualità 
di presidente del Ballo, vi 

32° Ballo dei Governatori

Montréal).
Questa rinnovata edizione 

primaverile sarà l’occasio-
ne per accogliere le nuove 
generazioni di leader e per 
riconoscerne e stimolarne 
l’implicazione all’interno 
della comunità. È solo attra-
verso la creazione di un ponte 
tra le diverse generazioni che 
possiamo garantire la soste-
nibilità e la continuità della 
nostra comunità.

IL PARTY conserva l’e-
leganza ed il glamour degli 
anni passati, aggiungendo 
energia, divertimento e cele-
brazione. Il menù gastrono-
mico sarà accompagnato dall’ 
intrattenimento offerto dal 
complesso musicale “Mon-
treal Rhapsody Orchestra” e 
dal DJ di Virgin radio Vito V.

Abbigliamento da coc-
ktail, servizio di parcheggio. 
Venite e portate i vostri amici. 
Non potete perdervi il PAR-
TY dell’anno!

Per informazioni e pre-
notazioni, contattate la Fon-
dazione al numero 514-274-
6725 o via email all’indirizzo 
info@fcciq.com.

Organismo senza scopo di 
lucro, la FCCI fu creata nel 
1975 con l’obiettivo di rac-
cogliere fondi per garantire 
la continuità e la promozione 
degli organismi filantropici. 
Per maggiori informazioni, 
potete contattare la Fondazio-
ne al 514-274-6725 o visitare 
il sito www.fcciq.com. 

Da sinistra: Emilio Imbriglio, Anna Giampà e Joey Saputo
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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

• 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

MONTRÉAL - Lo scorso 11 aprile, cogliendo 
l’occasione del consueto pranzo comunitario del 
programma “Je t’écoute et je te réponds”,  il CRAIC 
ha avuto il piacere di accogliere Marjorie Northrup, 
coordinatrice dei Servizi alimentari volontari del 
Centre d’Action bénévole de Montréal. L’On. Marisa 
Ferretti Barth ha scelto di presentare i volontari della 
popote roulante Midi Express alla Northrup proprio 
in occasione di un altro programma di prima linea 
del CRAIC. Infatti, sia il programma “Midi Express” 
che il programma “Je t’écoute et je te reponds”, sono 
entrambi dedicati a delle fasce sensibili della Terza 
Età che, per diverse ragioni, sono più soggette ai 
rischi dell’isolamento. I due programmi del CRAIC si 
caratterizzano inoltre per la grande implicazione e per l’apporto significativo dei volontari.  L’On. Barth e 
la Northrup hanno elogiato l’impegno di queste persone esemplari per la loro prova continua di solidarietà. 

La popote roulante “Midi Express” mobilita ben 16 volontari, formanti 6 equipe che si alternano nel 
corso di ogni mese, a turni settimanali. L’attività di volontariato coinvolge membri anziani del CRAIC 
i quali riconoscono di avere le energie, il tempo e la volontà da dedicare ai meno fortunati che vivono 
l’avanzare degli anni con qualche difficoltà in più. Questo apre un’ importante riflessione sull’affermazione 
sempre più evidente di una nuova generazione quella della Quarta Età. Questa generazione, pur con le sue 
debolezze, costituisce per ogni Comunità un patrimonio molto spesso ignorato o sottovalutato; pertanto 
essa esiste e vale la pena di tutelarla, se non altro per rispolverare i sani valori umani che ci ha trasmesso.

Le due agenti sociocomunitarie del posto di polizia 33, Dominique Lauzon e Nancy Sirois, presenti 

all’incontro, indirizzandosi ai 38 commensali, hanno 
sottolineato il ruolo di punta del CRAIC nell’organiz-
zare iniziative efficaci e di esempio per tutte le altre 
realtà comunitarie. Significative le parole dell’agente 
Lauzon: “Mme Barth vous êtes une inspiration!”, 
poche parole ma marcanti per evidenziare i risultati 
tangibili dell’impegno quotidiano di una persona che 
ha dedicato oltre 50 anni alla missione sociocomu-
nitaria per gli anziani.

I volontari presenti erano: Roberto Alfonso, 
Angela Colasurdo, Elda Alfonso, Giuseppe Di 
Paolo, Domenico e Silvana Pagnotta, Franco Cava-
liere, Giuseppe Ribuffo, Luigina Anzevino, Caterina 
Carlino e Giuseppe Matteo (questi ultimi due anche 

membri del C.A. del CRAIC). A questi si aggiungono i membri onorari Antonio Stabile e Rachela Di 
Gaetano continuamente attivi e presenti nonostante abbiano passato la novantina.

Gli assenti, ma non meno meritevoli di nota sono: Mario e Antonietta Di Nunzio, Louisa Di Benedetto 
e Anna Chahal.

L’On. Barth ha rimesso a nome del CRAIC e dei beneficiari della popote roulante Mid Express 
un riconoscimento alla Northrup per la vicinanza e il sostegno rivolti da molti anni alla missione del 
CRAIC. Per l’occasione erano presenti anche Vera Pucella, membro del CA CRAIC e volontaria in 
molti progetti, e Joe Stinziani, presidente del CLUB de l’Âge d’or Marcelin Wilson, che, oltre al lavoro 
encomiabile nel condurre il suo club, ha reclutato e motivato molti dei suoi membri a prestare volontariato  
presso il CRAIC.

Un pranzo d’eccezione per i volontari del Midi Express del CRAIC

SERVIZIO FOTOGRAFICO: SARA BARONE
MONTRÉAL - Lunedì 17 
aprile, presso la Parrocchia 
San Giovanni Bosco (2510, 
rue Springland), si è celebrato il 
50º anniversario di Sacerdozio 
di Padre Francesco Geremia. 
Nato a Bassano del Grappa 
(Vicenza) il 29 luglio del 1941, 
il Missionario della Congrega-
zione Scalabriniana è giunto 
in Canada in occasione della 
Settimana Santa, dopo essere 
stato parrocco per 9 anni (dal 
2000 al 2009) proprio della 
San Giovanni Bosco, oltre che 
della Chiesa del Monte Carme-
lo a Saint Léonard (dal 2013 al 
2016) e della Chiesa Madre dei 
Cristiani, a LaSalle (nel 1988, 
per meno di un anno). Per oltre 
50 anni, Padre Padre Francesco 
Geremia è stato sempre in mis-

I 50 anni di sacerdozio di Padre Geremia
SAN GIOVANNI BOSCO HA CELEBRATO IL MISSIONARIO SCALABRINIANO

sione in Nord America, tra Stati 
Uniti e Canada, ed ha ricoper-
to anche la prestigiosa carica 
di responsabile per il Canada 
del “Movimento sacerdotale 
Mariano”, funzione che lo ha 
portato a viaggiare parecchio 
(è stato anche  in India ed in 
Australia) dando vita a nu-

merosi  Cenacoli di preghiera 
e di fraternità, ovvero gruppi 
di adorazione della Madonna 
e del Santissimo Sacramento. 
La Parrocchia ringrazia tutti i 
sacerdoti che hanno preso parte 
alla bellissima Celebrazione 
Eucaristica: Padre Giuseppe 
Fugolo, Padre Alfonso Jairo, 

Padre Jean-Pierre Couturier, 
Padre Rinaldo Vecchiato, Padre 
Gianpietro Lazzarato, Padre 
Mario Titotto, Padre Feliciano  
Merchan, Padre Pietro Gennu-
so, Father John Noson, Father 
Andrew Goodwin, Father Luc 
Payette. La Funzione Liturgica 
è stata realizzata in collabo-

razione con i Parrocchiani di 
San Giovanni Bosco ed il Mo-
vimento Sacerdotale Mariano, 
sotto la responsabilità di Padre 
Giuseppe Fugolo. “San Gio-
vanni Bosco” ringrazia di cuore 

tutti i fedeli delle varie Parroc-
chie, oltre che gli amici di Pa-
dre Francesco Geremia, per la 
loro presenza durante la Santa 
Messa seguita da uno splendido 
e gioioso ricevimento.

Da sinistra: Padre Rinaldo Vecchiato, Padre Francesco  
Geremia e Padre Giuseppe Fugolo
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Le settimane possono anche es-
sere fatte di dubbi, di domande e di bilanci, 
non sempre del tutto logici o azzeccati. 

Lunedì, ad esempio, un Mercurio particolarmente di-
stratto e irresponsabile proverà a fare la pace con il buon 
senso, ma senza mai trovare un degno interlocutore. 
Non vi rimane che arrendervi al caos, a non cimentarvi 
in attività che esigano troppa precisione o preparazione, 
perché sareste probabilmente destinati a fallire. Solo 
mercoledì, la Luna Nuova vi aiuterà a prendere una pic-
cola decisione che riguardi una spesa, uno sforzo o una 
piccola impresa, dopodiché dovrete nuovamente votarvi 
all’immobilismo. Amore e sentimenti assolutamente di 
moda da venerdì insieme a Venere. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Questo cielo sembra inviarvi mes-
saggi poco chiari, spesso incomprensibili se 
non addirittura contraddittori. Un esempio? 

La Luna rinascerà nel vostro segno mercoledì, un novi-
lunio molto forte (la Luna da voi si esalta) che – sulla 
carta – vi rende protagonisti di scelte e decisioni che 
prenderete in modo deciso, quasi spettacolare. Ma, già 
da venerdì, Venere vi inviterà invece alla prudenza, ad 
un modo di fare sempre mediamente in stile low profile 
per non attirare su di voi un’attenzione che non volete, 
che non vi interessa. Chi ha ragione? Difficile dire, nel 
dubbio provate a non optare mai per uno stile troppo 
rumoroso, per un modo di fare che si nota. Per forza.  

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - State iniziando a fare meglio la 
conoscenza di Marte, e non sembra essere 
troppo semplice. Perché il pianeta rosso è 

famoso per accelerare ogni cosa, per rendere tutto più 
rapido, intenso, importante, ma anche faticoso. Così, 
rispettando la vostra natura adattabilissima, deciderete di 
misurarvi con i limiti (in realtà non troppo chiari o definiti), 
per poi, in prossimità del weekend, provare a forzare la 
mano al presente E lo farete con idee, scelte e iniziative 
volte a rompere con il presente e il passato. Energia delle 
stelle. Infine Venere, pianeta che da venerdì smetterà di 
complicare il vostro rapporto con la bellezza, con le cose 
che vi piacciono e dalle quali non vorreste mai distaccarvi. 
Divertirvi? Yes you can. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Non date retta ai primi giorni 
della settimana, momenti che vi sembre-
ranno troppo complicati o non abbastanza 

liberi per piacervi veramente. Aspettate piuttosto, e 
fiduciosi, la Luna Nuova di mercoledì, un momento 
che vi porterà in dono grandissime energie psicofisiche 
sempre in grado di accendervi e di aiutarvi a credere in 
ogni cosa. Farete così la pace con il presente, ritrovando 
tempo e forza per gli amici, per i pensieri e la dolcez-
za. Fatelo in vista della nuova quadratura di Venere 
che, da venerdì, rimetterà in discussione il tono delle 
emozioni. Dialogo con il partner migliore (sebbene 
non sempre utile) lunedì, più rapido e un po’ nervoso 
nel fine settimana.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Sembra essere per voi una setti-
mana ricca di messaggi, di promesse e di 
significati. Le stelle inizieranno a parlarvi 

già da lunedì, e lo faranno per bocca di Mercurio che vi 
aiuterà a confrontarvi con persone che hanno bisogno 
di capire meglio, di mettere in chiaro qualcosa. E poi il 
novilunio di metà settimana, altro momento importante 
per il lavoro, per le scelte e le novità che potrebbero ri-
guardare la professione. Infine la nuova amicizia di Venere 
che, da venerdì, vi darà una mano proprio con il lavoro. 
Usate questi piccoli e grandi aiuti del cielo per rimettere 
a posto qualcosa, ma fatelo senza troppa fretta. Facendo 
tacere Urano e la sua premura di agire. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Una settimana che avrà bi-
sogno di consigli, di idee e di qualche 
indicazione per evitare inutili problemi o 

errori. Iniziando già dal lunedì, quando cioè Mercurio 
e Saturno (entrambi confusi) proveranno a convincervi 
di qualcosa, magari rendendo più facile – apparente-
mente – una situazione. Non fidatevi e non abbassate 
la guardia. Migliore invece l’energia di un novilunio 
che, mercoledì, vi aiuterà a decidere qualcosa che, 
probabilmente, ha a che fare con le vacanze o con un 
progetto lontano. Concluderete (davvero) in bellezza 
venerdì con la ritrovata dolcezza delle relazioni (Venere 
smetterà di ostacolarvi), una forza che vi farà sentire 
improvvisamente più forti, sicuri e decisi di prima.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - A volte dobbiamo accettare di 
essere tante possibili vittime di illusioni, di 
sviste e di malintesi. Anche se magari cre-

diamo di essere logici, precisi, irreprensibili. Mercurio vi 
sfiderà infatti a saper riconoscere le regole utili e migliori 
dai limiti che, invece, rispettiamo senza una vera ragione, 
senza un perché, ma non solo. Mercoledì lasciate fare agli 
altri, consentendo a qualcuno di decidere per voi, auto-
rizzandolo a scegliere e a reagire a nome vostro. Perché 
poi, venerdì, vi sarà chiaro come, in questo momento, 
siate particolarmente bisognosi di cure, di consigli e di 
una sottile protezione dalle sviste e dalla leggerezza del 
segno. Niente di grave, vi basterà farvi tenere per mano.   

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Non fate un dramma se la 
vostra settimana farà silenzio con le sorti e 
i destini, anche se il vostro è un segno che, 

lo sapete bene, teme particolarmente la noia e la calma 
piatta. L’unico fenomeno degno di nota cosmica sarà 
probabilmente il novilunio che si formerà in opposizione 
a voi nelle giornate centrali della nuova settimana. Un 
segnale che promette cambiamenti, novità e iniziative 
riguardanti proprio la vostra sfera affettiva, le relazioni e 
i rapporti. Qualcosa che non sempre dipenderà solo da 
voi ma che, tutto sommato, potrebbe anche piacervi. Da 
venerdì Venere renderà un po’ meno appassionato vivere 
l’amore. Arrendetevi alla modalità stand by.   

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Alle immancabili tensioni bel-
liche prodotte da Marte, ora si sommeranno 
anche le incertezze di chi, pur dimostrandosi 

amico e disponibile, rischia di essere troppo insicuro per 
funzionare. Lunedì, ad esempio, vi scontrerete spesso 
con persone inutilmente e inspiegabilmente ostinate, 
cocciute, e non sarà ma troppo facile mantenere la calma. 
Tenete duro sino a venerdì, quando cioè finalmente si 
sbloccheranno situazioni e realtà che non eravate più 
disposti a sopportare, quando Venere, nuovamente 
amica del Sagittario, vi consentirà di esibire un look 
molto più dolce, diplomatico e comprensivo. È solo una 
questione di buon senso.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Inutile provare a capire se 
non c’è nulla da comprendere. O se lo sforzo 
è oggettivamente impossibile, eccessivo. 

Tenetelo a mente lunedì, quando cioè il trigono tra 
Mercurio e Saturno vi darà l’impressione di poter capire 
ogni cosa, ma si tratterà di pura illusione. Concedetevi 
piuttosto a una Luna Nuova – forte e orgogliosa - che 
saprà come entusiasmarvi, come accendere in voi il 
gusto e il piacere per le cose migliori, quelle colorate 
e con le quali non sempre avete troppa confidenza. Di 
nuovo i pensieri e le idee a movimentare il presente 
venerdì, quando mettere un freno all’intelletto non sarà 
affatto semplice ma sarà necessario. Per non sbagliare.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – A volte le settimane iniziano 
scherzando, ricercando cioè le cose più 
colorate, più simpatiche, anche se forse non 

sarebbe il caso di perdersi adesso tra i piaceri. Provate 
insomma a sorridere un po’ lunedì e martedì, fatelo 
però con la consapevolezza di chi sa che la situazione 
merita ben maggiore cura e attenzione. Come chi, a 
metà settimana, dovrà forse affrontare una scelta che 
riguardi la casa, la famiglia, e che avrà dunque bisogno 
di concentrarsi per fare la mossa giusta. Da venerdì 
Venere vi aiuterà a assumere un look decisamente più 
morbido, gradevole (almeno agli occhi di chi vi osserva), 
una nuova energia che vi aiuterà a dire e a chiedere in 
modo diplomatico.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Usate i primi giorni di questa 
nuova settimana per provare a spiegarvi, 
per comunicare cioè agli altri perché vi 

state ponendo limiti che sembrano incomprensibili, 
oppure perché non sempre potete accogliere obbli-
ghi o regole che vi sono in qualche modo imposti 
e che non amate. Ottima occasione per dimostrare 
insomma che non siete né maniaci né tantomeno 
degli irresponsabili. Mercoledì, invece, il novilunio vi 
aiuterà a inaugurare un nuovo modo di comportarvi 
e di concepire le logiche che regolano i rapporti. E poi 
il venerdì, una giornata in cui Venere abbandonerà 
fatalmente i Pesci – abbassando clamorosamente 
il vostro volume diplomatico -  e in cui chi amate si 
dimostrerà imprevedibile e poco paziente. Un vero 
slalom tra stelle e destini. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Dal 24 al 30 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

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!

I 25 anni dei Ripesi di Montréal 
L’Associazione Ripana invita soci e simpatizzanti a partecipare al banchetto che vuole ren-
dere omaggio al Patrono San. Giorgio e celebrare il 25º anno di Fondazione del sodalizio: 
l’appuntamento è per sabato 29 aprile, presso il buffet Amiens, sito al 8700 Langelier, St. 
Leonard. Per l’occasione, direttamente dall’Italia, ci sarà anche il Sindaco di Ripi, Roberto 
Zeppieri. La serata sarà allietata dal disco Double Vision. Biglietti disponibili all’ingresso 
oppure prenotateli contattando: il presidente Roberto Fratarcangeli (514-942-9767), 
Giuseppe Lancia (514-254-0588) e Dante Crescenzi (450-625-2685). Domenica 30 aprile, 
poi, alle ore 10.00, ci sarà la Santa Messa in onore di San Giorgio presso la chiesa della 
Madonna di Monte Carmelo.

Lectura Dantis alla Casa d’Italia
L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, con il supporto della Casa d’Italia, è lieto di annunciare 
una “Lectura Dantis” in lingua italiana presentata dagli attori Pino Micol e Davide Bardi del Tea-
tro della Pergola di Firenze. La lettura, che sarà alternata da brani suonati dal vivo con violino e 
violoncello, si terrà martedì 25 aprile, alle ore 18.00, nella sede della Casa d’Italia a Montréal.La 
Lectura Dantis, recitazione e interpretazione dei canti della Divina Commedia, ha rappresentato 
nelle diverse epoche uno stimolo alla riflessione critica sull’opera di Dante, contribuendo in modo 
considerevole sia alla fortuna dell’opera che allo sviluppo degli studi.

“DONNE SOLIDALI E IMPEGNATE”
Seminario di autostima

Il Centro “Donne Solidali e Impegnate” vi invita ad un seminario di autostima in grado di alimen-
tare una prospettiva personale per riscoprire se stessi. Il seminario, della durata di 4 settimane, si 
terrà al Centro stesso, situato al 1586, Fleury east, interno 100, a cominciare da giovedì 4 maggio, 
dalle 18.30 alle 20.30. Subito dopo i partecipanti potranno approfittare di un leggero rinfresco. 
Prenotazione obbligatoria prima del 24 aprile. Posti limitati. Per ulteriori informazioni, chiamate 
al 514 388-0980 oppure visitate il sito all’indirizzo: www.cfse.ca.

Rossini alla Casa Sinfonica di Mtl
Il Coro Classico di Montréal (Choeur Classique de Montréal) organizza, per il prossimo 8 giugno, 
presso la Casa Sinfonica di Montréal (Maison Symphonique, 1600 St Urbain), il concerto operistico 
con le sinfonie “Te Deum” di Anton Bruckner e “Stabat Mater” di Gioachino Rossini. Nel corso della 
serata, al Coro ed all’Orchestra sinfonica dei giovani di Montréal, diretta da Louis Lavigueur, si 
uniranno anche i solisti Marianne Lambert, Noëlla Huet, Éric Thériault e Patrick Mallette. Biglietti 
disponibili presso la biglietteria di Place des Arts. Per info: 514 956-9546, 514 979-5364, info@
choeurclassiquedemontreal.qc.ca

Canicattinesi in assemblea
L’Associazione sociale e culturale Canicattinese di Montréal vi invita all’Assemblea annuale che si 
terrà domenica 30 aprile, alle ore 14.30, presso il Centro Renaissance, 7050 Boul. Henri Bourassa 
est. L’appuntamento costituirà anche l’occasione per rinnovare la tessera. Subito dopo sarà servita 
anche una cena offerta dall’Associazione. Per informazioni, contattate Carlo Maira al 514 881-8712, 
Antonella Manna al 514 729-2742 e Giuseppina Vaccaro al 514 327-8755. 
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È sempre vivo in noi il giorno della 
tua scomparsa (1º aprile 2017) che 
ha lasciato un vuoto incolmabile 
ed un profondo ed indelebi-
le dolore. Ti pensiamo ogni 
giorno. Non dimenticheremo 
mai quanto ci hai amato, la 
tua dedizione alla famiglia, 
al lavoro, i tuoi sacrifici, i 
tuoi preziosi insegnamenti. Il 
tuo ricordo sarà sempre vivo 
nei nostri cuori e nei nostri 
pensieri. 

Con tutto il nostro infinito 
amore, i tuoi figli Tony, Silvana 
(Mike) e Angelina (Dennis), i tuoi nipoti 
Vanessa, Melissa (Fabian) e Michael (Michelle). 

La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno preso parte 
al suo dolore. 

Una messa in memoria di Nobile Sammartino sarà 
celebrata venerdì 28 aprile, alle ore 19:00, presso la chiesa 
Madonna della Difesa.

NECROLOGIO

Alla cara memoria
di Nobile Sammartino

1926-2017

Preventivo gratuito
Estimation gratuite

Pulizia regolare
Entretien ménager régulier

Pulizia commerciale
Nettoyage commercial

Pulizia leggera
Nettoyage léger

Servizio di grande pulizia
Service de grand ménage

Pulizia muri e finestre
Nettoyage murs et fenêtres

Contattare Angela  514 244-6624

3990 Jarry Est, 
locale 60, Montréal

MAZE SOINS DE PIEDS

Offerte da un infermiere ausiliario
Calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, piedi diabetici...

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

(Angolo Jarry e Pie IX)

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

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

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

The Lost City Of Z
Starring: Charlie Hunnam, Sienna Miller, 
Robert Pattinson, Tom Holland 
Director: James Gray (“We Own The Night”) 
Genre: Biopic Drama    Run Time: 141 mins

“The Lost City Of Z”  is a solid take on a true 
story that not many people know about, but 
at close to two and half hours, the film can be 
quite repetitive and slow paced. In this biopic 
drama, a man travels to the Amazon to discover 

what he thinks is a lost city. Lead by a great performance from Charlie 
Hunnam (TVs “Sons Of Anarchy”) and terrific direction from James Gray 
(“The Yards”), this film has so much potential yet it lacks certain depth 
and scenes might become repetitive to viewers. A good film, just not a 
great film, which it should be. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

Boost
Starring: Nabil Rajo, Jahmil French, 
Fanny Mallette, Ntare Guma Mbaho Mwine 
Director: Darren Curtis 
Genre: Drama    Run Time: 95 mins

“Boost” is one of those films you need to 
see to believe how good it is. Gritty, raw 
and intense throughout. In this crime 
drama, 2 best friends set out on a mis-
sion to steal a luxury car, when all goes 

array. A tremendous feat for a Quebec film. Unlike anything I’ve 
ever seen made here. A huge shout-out to the incredible cast 
and crew, for taking on a crime film and making it their own. 
Outstanding performances from the cast, and assertive direc-
tion from Darren Curtis. BRAVO! GO SEE IT! 

Sandy Wexler
Starring: Adam Sandler, Jennifer Hudson,
Kevin James
Director: Steven Brill (“Mr. Deeds”)
Genre: Comedy    Run Time: 131 mins
”Sandy Wexler” is the better of the Netflix Adam 
Sandler comedies, but it’s still no cigar. In this film, 
a talent agent in the 1990s finally gets his big break 
when he discovers a singer. Overall decent laughs, 
and the element that steals the film are the hilarious 
cameos. Sandler continues making these films with 

the same running gags and nothing orignal, which ultimately kills the film. 
SKIP IT OR YOU CAN STREAM IT ON NETFLIX NOW.

The Promise
Starring: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale 
Director: Terry George (“Hotel Rwanda”) 
Genre: Drama    Run Time: 134 mins

“The Promise” is a good historical drama, lead 
by some great lead performances. In this drama, 
a love triangle takes place during the Armenian 
Genocide. Overall not a bad movie as critics 
have said, but it does have its flaws. The histo-
rical aspect of the film is overpowered by the 

romance side of the story, and unfortunately doesn’t have the poignan-
ce it should have at times. The performances are strong and cinemato-
graphy is beautiful to watch. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME. 

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Free Fire
Starring: Brie Larson, Sharlto Copley, 
Armie Hammer, Cillian Murphy 
Director: Ben Wheatley (“High RIse”) 
Genre: Action    Run Time: 90 mins

“Free Fire” is one of the best action 
films in recent years! Excruciatin-
gly funny, shameless and brilliant! 
In this action/comedy, a meeting 
between two gangs in an abando-
ned warehouse in Boston turns into 
mayhem and a fight for survival. Ove-

rall the best screenplay of the year, so funny and dark, and 
great performances from it’s all-star cast. It’s everything you 
want an action film to be; intense and edge of your seat en-
tertainment. The 90-minute run time flies by and you’re left 
wanting more. A GREAT FILM, GO SEE IT! 

Domenica 30 aprile 2017 anche a Montréal 
si terranno le Primarie del PD per eleggere il Segretario  
e l’Assemblea nazionale. Possono votare tutti gli Italiani,

muniti di documento d’identità.

QUI DI SEGUITO UBICAZIONE E ORARIO DEI SEGGI: 
Seggio #1: 12576, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, 

H1G 4L8. ORARIO: dalle 13:00 alle 19:00.

Seggio #2: 6409, boulevard Monk, H4E 3H8. ORARIO: 
dalle 09:00 alle 20:00.

Seggio #3: 7070 Somerled Ave, Notre-Dame-de-Grâce, 
H4V 1V9. ORARIO: dalle 09:00 alle 19:00.

Seggio #4: 4379, Jean Rivard, Saint-Léonard, H1R 1T4. 
ORARIO: dalle 11:00 alle 19:00.

Per informazioni, contattate Giuseppe Continiello 
al 438 937-3925.

Primarie PD a Montréal

patisseriemontebello.com

3340 Fleury Est, Montréal

514 321.5567

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

ABBONATEVI

AL CITTADINO

CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca
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CITTADINO 
SPORTIVO

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

La Juventus corre sfrenata, tonfo delle 
milanesi. Empoli e Crotone duellano 
ancora per la salvezza, adesso rischia 
anche il Genoa

I bianconeri in semifinale incontreranno  
i monegaschi e giocheranno la prima 
sfida in trasferta il 3 maggio, mentre 
il ritorno sarà il 9 maggio allo Stadium

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

33ª giornata

34ª giornata

23/04/2017

30/04/2017

Atalanta - Bologna    3-2

Chievo - Torino       1-3

Fiorentina - Inter  5-4

Juventus - Genoa 4-0

Lazio - Palermo       6-2

Milan - Empoli      1-2

Pescara - Roma 1-4 

Sampdoria - Crotone 1-2

Sassuolo - Napoli 2-2

Udinese - Cagliari 2-1

Atalanta - Juventus
Bologna - Udinese
Cagliari - Pescara

Crotone - Milan
Empoli - Sassuolo
Genoa - Chievo

Inter - Napoli
Palermo - Fiorentina

Roma - Lazio
Torino - Sampdoria

JUVENTUS         83

ROMA             75  

NAPOLI           71  

LAZIO            64  

ATALANTA         63  

MILAN            58

INTER            56  

FIORENTINA       55  

TORINO           48  

SAMPDORIA        45  

UDINESE          43  

CHIEVO           38  

CAGLIARI         38  

SASSUOLO         36

BOLOGNA          35  

GENOA            30  

EMPOLI           29  

CROTONE          24  

PALERMO          16  

PESCARA          14

CLASSIFICA 
MARCATORI

CHAMPIONS LEAGUE

25 RETI
Belotti (Torino)
Dzeko (Roma)

24 RETI 
Icardi (Inter)

23 RETI
Higuain (Juventus)

22 RETI
Mertens (Napoli) 

SERIE A, 33ª GIORNATA

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

Serie A, della prossima stagione moviola in campo
Arriva la moviola in campo anche in serie A. Dopo anni di furibondi dibattiti sull’introduzione 
della tecnologia nel calcio, c’è stata la svolta: dalla prossima stagione ci sarà il Video assistant 
referee (sintetizzato nell’acronomio Var). “Con la Var partiamo dalla prima giornata di campionato 
del prossimo anno. Aspettiamo l’autorizzazione dell’International Board”, ha annunciato Marcello 
Nicchi, presidente dell’Associazione italiana Arbitri. L’anticipo della grande novità è stato possibi-
le comunque dopo un preliminare via libera della Fifa. Ma come funzionerà la moviola in campo? 
L’arbitro potrà far ricorso all’assistenza video in alcuni casi specifici. Ci sarà un assistente ulteriore 
con la possibilità di accedere ai replay nel corso della partita. L’arbritro addetto alla movila dovrà 
effettuare il controllo di un epidosio della partita, dietro specifica richiesta del direttore di gara, 
oppure richiamare l’attenzione dell’arbitro su un incidente di gioco o su una decisione. La deci-
sione finale, comunque, spetterà esclusivamente al direttore di gara principale.

LAZIO E ATALANTA DA FAVOLA

MILANO - Lazio e Atalan-
ta meritano la scena a questo 
punto del campionato di Serie 
A. Due realtà diverse, due de-
stini che sembrano incrociarsi 
verso il raggiungimento di un 
obiettivo che non era stato mes-
so in preventivo. La Lazio la 
scorsa estate aveva richiamato 
in extremis Inzaghi, già verso 
Salerno, e molti dei giocatori 
sembravano tutt’altro che felici 
di rimanere in biancoceleste. 

Un progetto che cominciava 
nella confusione, dopo un’e-
state rocambolesca, e che non 
prometteva nulla di buono. Sal-
vo smentita del campo, partita 
dopo partita, con allenatore e 
giocatori bravi a calarsi nella 
parte e giocare un bel calcio. 
L’ultimo successo casalingo 
con il Palermo, squadra ormai 
alla deriva, è solo l’ennesima 
dimostrazione che nel calcio, 
oltre ai soldi e ai buoni propo-

siti di inizio stagione, contano 
le motivazioni. Una stagione 
così non la immaginava ne-
anche l’Atalanta, che si era 
affidata all’esperienza di Ga-
sperini in tema di gestione dei 

giovani: scommessa vinta a 
mani basse dalla società del 
presidente Percassi, che, dopo 
aver piazzato qualche giovane 
nel mercato di riparazione, as-
sicurandosi introiti alle proprie 

casse, non ha subito alcun calo 
sulle prestazioni della squadra. 
L’ennesima vittoria casalinga 
con il Bologna ne è la prova del 
nove. Una storia, questa, che 
sembra all’andare all’inverso 
rispetto a quella dell’ex squadra 
di Gasperini, il Genoa, la stessa 
che aveva battuto con merito la 
Juventus nel girone d’andata e 
che è parsa irriconoscibile nella 
partita giocata allo Stadium. 
In questo senso c’è da mettere 
in evidenza anche la grande 
maturità dei bianconeri, bra-
vi a congelare le straordinarie 
emozioni della Champions e 
rimanere concentrati sul cam-
pionato verso il leggendario 
sesto scudetto consecutivo. 
Cade il Napoli sul campo del 
Sassuolo, con i partenopei un 
po’ sfortunati nel corso dei 
novanta minuti. Anche se va 
dato merito agli emiliani per la 
bella partita giocata, specie nel-
la ripresa. Notte fonda, invece, 
per le milanesi, con l’Europa 
che si allontana. L’Inter viene 
battuto sul campo della Fioren-
tina, in un match ricco di reti. 
Il Milan, invece, viene messo 
ko a domicilio dall’Empoli, 
che mantiene così invariato 
il vantaggio sul Crotone, che 

fa l’impresa sul campo della 
Sampdoria. Il Torino espugna 
il campo del Chievo con una 
bella prestazione nella ripresa, 
l’Udinese batte di misura il 
Cagliari.

Sorteggi Champions: la Juve pesca

il Monaco, il Real trova l’Atletico

NYON - Monaco-Juventus 
e Real-Atletico saranno le 
semifinali di Champions: que-
sti gli accoppiamenti usciti 
dall’urna di Nyon, quartier 

generale della Uefa. Mano 
fortunata quella dell’ex bian-
conero Ian Rush, che ha rac-
colto la sfera dei monegaschi.   
Sulla carta, per i campioni 

Niente remuntada: Barcellona eliminato - Niente 
remuntada e nessun errore arbitrale. La Juventus si è qualificata 
per le semifinali di Champions League grazie allo 0-0 ottenuto 
al Camp Nou contro il Barcellona e soprattuto al 3-0 con il 
quale i bianconeri hanno sconfitto i catalani all’andata. Per la 
Vecchia Signora, che non subisce reti in Europa da 531’, si tratta 
del dodicesimo quarto di finale vinto in questa competizione, il 
settimo nell’era Champions. Il Barça dal canto suo non è riuscito 
a replicare l’impresa compiuta contro il Paris Saint Gérmain, 
superato per 6-1 dopo lo 0-4 dell’andata. La Juventus si è presa, 
almeno in parte, una rivincita dopo la finale persa 3-1 nel 2015 a 
Berlino grazie a una partita molto solida in difesa con la quale ha 
impedito ai padroni di casa di riaprire il discorso qualificazione. 
La Juve punta dritta alla finale di Cardiff fissata per il 3 giugno.

d’Italia è l’accoppiamento 
migliore, anche se la squadra 
del Principato è la rivelazio-
ne di questa Champions. La 
sfida con il Monaco è il re-

play dei quarti di semifinale 
del 2014/15, quando la Juve 
passò, vincendo 1-0 a Torino 
e pareggiando 0-0 a Monte-
carlo. 

Pescara Roma 1-4  
ROMA - I giallorossi espu-
gnano l’Adriatico per 1-4 gra-
zie alle reti di Salah (doppiet-
ta), Strootman e Nainggolan  
e condannano la formazione di  
Zeman alla retrocessione.

IL POSTICIPO

SEMIFINALI, ANDATA:
Martedì 2 maggio 

Real Madrid-Atletico Madrid 
Mercoledì 3 maggio 

Monaco-Juventus

SEMIFINALI, RITORNO:
Martedì 9 maggio 
Juventus-Monaco 

Mercoledì 10 maggio 
Atletico Madrid-Real Madrid
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SPORT
SERIE B, 37 GIORNATA

Sotto 1-0, la capolista pareggia e vin-
ce con l’uomo in meno grazie al gol di 
Antenucci. Successo del Verona a Bari 
con Pazzini-Zuculini; ciociari sconfitti 
a Terni. Sale il Cittadella

CLASSIFICA

25/04/2017

Ascoli - Avellino
Brescia - Ternana

Carpi - Trapani
Cesena - Benevento
Frosinone - Spezia
Perugia - Verona
Pisa - Pro Vercelli
Salernitana - Bari
Spal - Cittadella

Vicenza - Novara
Virtus Entella - Latina

SPAL             70  
VERONA           65  
FROSINONE        62  
CITTADELLA       57  
PERUGIA          56  
BENEVENTO   55
SPEZIA           54  
VIRTUS ENTELLA   51
CARPI            51  
SALERNITANA      50  
NOVARA           50  
BARI             50  
PRO VERCELLI     46
AVELLINO  45  
CESENA           43  
ASCOLI           41  
TRAPANI          41
BRESCIA          39
TERNANA          39
VICENZA          38
PISA      32  
LATINA     31

RISULTATI 
SERIE B

37ª giornata

38ª giornata

22/04/2017
Ascoli - Brescia     0-0

Avellino - Cesena  1-1

Bari - Verona 0-2

Benevento - Vicenza 0-0

Cittadella - Carpi       4-1

Latina - Spal   1-2

Novara - Perugia 0-1

Pro Vercelli - Salernitana    0-0

Spezia - Virtus Entella         2-0

Ternana - Frosinone 2-0

Trapani - Pisa 1-0

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

PITTURA

DI BALCONI 

& SCALE 

IN METALLO

ANTONIO

514 983-9936

A PREZZI ACCESSIBILI

LO SPECIALISTA

Spal verso la A, cade il Frosinone

ROMA – Spal e Verona fan-
no il loro dovere e vincono 
rispettivamente a Latina e a 
Bari, mentre non tiene il passo 
il Frosinone che, a causa della 
sconfitta sul campo della Ter-
nana, perde il secondo posto 
in favore degli scaligeri. Nella 
corsa salvezza, oltre alla Ter-
nana, ottiene tre punti d’oro 
anche il Trapani che batte il 
Pisa ed agguanta il Picchio 
in classifica.

LA GIORNATA – La 
Spal “vede” la A: a cinque 
giornate dal termine la squa-
dra di Semplici è a +8 dal 
terzo posto. La vittoria sul 
campo del Latina, di rimonta 
e in inferiorità numerica, può 
davvero lanciare la compagi-
ne ferrarese verso lo storico 
ritorno nella massima serie 
che manca da 49 anni. Tiene 
il passo il Verona, che espu-
gna il San Nicola di Bari e si 
prende il secondo posto: la 
ventitreesima rete stagionale 
del “Pazzo” lancia gli scali-
geri e permette il sorpasso al 
Frosinone, in un momento di 
delicata flessione in cui non 
riesce più a vincere: sono ben 
cinque le gare senza successi, 
una striscia negativa che una 
pretendente alla promozione 
non può permettersi. Dopo il 

Novara, stavolta è la Ternana 
a prendere lo scalpo di Ciofa-
ni e compagni: per gli umbri 
si tratta di tre punti d’oro nella 
corsa alla salvezza, che li 
fanno volare in zona playout 
a sole due lunghezze dalla 
zona sicura, cioè da Trapani e 
Ascoli. Mentre il Picchio non 
va oltre lo 0-0 col Brescia, 
il Trapani di Calori supera 
il Pisa di Gattuso grazie ad 
un guizzo di Citro in extre-
mis ed agguanta in classifica 

proprio i bianconeri di mister 
Aglietti. In coda muovono 
la classifica anche Avellino 
e Cesena, che si spartiscono 
la posta in palio, mentre Pro 
Vercelli e Vicenza impattano 
0-0 rispettivamente contro 
Salernitana e Benevento. In 
zona playoff tutti scontri di-
retti: bene il Cittadella che 
travolge il Carpi, il Perugia 
corsaro a Novara e lo Spezia 
che tra le mura amiche supera 
l’Entella.

FA Cup, la finale sarà Chelsea-Arsenal
La finale della Coppa d’Inghilterra (FA Cup), il 27 maggio a Wembley, sarà un derby londinese tra Chel-
sea ed Arsenal. Alla squadra di Antonio Conte, qualificatasi grazie al successo per 4-2 nell’altra stracit-
tadina con il Tottenham, si sono aggiunti i ‘Gunners’, che hanno battuto il Manchester City per 2-1 dopo 
i tempi supplementari. Andata in vantaggio con Aguero al 17’ st, la squadra di Pep Guardiola si à vista 
raggiungere nove minuti dopo, quando Nacho Monreal ha colpito su assist di Oxlade-Chamberlain. Di 
Alexis Sanchez al 10’ del primo supplementare la rete decisiva. Con questa sono venti volte, un record, 
che l’Arsenal si qualifica per la finale della più antica competizione calcistica del mondo.
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SPORT

La squadra di Mauro Biello ribalta il tri-
plo svantaggio grazie ai gol di Piatti e 
Jackson-Hamel (doppietta). Un punto 
d’oro in trasferta, ma in classifica i mon-
trealesi restano in ritardo: solo 7 punti 
dopo 7 partite.  Serve un cambio di passo

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

36ª giornata 36ª giornata23/04/2017 23/04/2017

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

36 giornata 23/04/2017

CREMONESE        75  
ALESSANDRIA      74  
AREZZO           64  
LIVORNO          63
GIANA ERMINIO    60  
PIACENZA         57  
COMO             55
VITERBESE        52  
RENATE           50  
LUCCHESE   49  
PRO PIACENZA     48
PISTOIESE  42
SIENA            42  
PONTEDERA        42
CARRARESE        38
TUTTOCUOIO       37  
OLBIA            36
PRATO            36  
LUPA ROMA        31
RACING ROMA      29

VENEZIA          79  
PARMA            66  
PORDENONE        66
PADOVA           63  
REGGIANA         59
GUBBIO           55   
SAMBENEDETTESE        50  

FERALPISALO’     50
BASSANO          48
ALBINOLEFFE      48
SANTARCAN.   47
MACERATESE   44
SUDTIROL         44
MODENA           41  
MANTOVA          38
TERAMO           36
LUMEZZANE        34  
FORLI’           34  
FANO             33  
ANCONA           29

FOGGIA           81  
LECCE            72  
MATERA           61
JUVE STABIA      58  
SIRACUSA         57  
COSENZA          54  
V. FRANCAVILLA   51
PAGANESE    49  
CASERTANA   48
FONDI      46  
FIDELIS ANDRIA   45
CATANIA      43  
MESSINA          42  
REGGINA           41  
MONOPOLI         40  
AKRAGAS          38  
CATANZARO        35
VIBONESE         35
MELFI       34  
TARANTO          30

Alessandria - Renate   1-0

Arezzo - Prato     1-2

Carrarese - Pontedera 2-0

Como - Lupa Roma  2-1

Cremonese - Lucchese 1-0

Giana Erminio - Pro Piacenza    1-2

Piacenza - Livorno   0-0

Pistoiese - Olbia   0-1

Siena - Viterbese  3-2

Tuttocuoio - Racing Roma         2-1

Albinoleffe - Pordenone    1-1  

Fano - Modena         0-0

Feralpisalo’ - Reggiana 4-4

Forli’ - Bassano   0-2

Gubbio - Venezia  0-0

Maceratese - Teramo  0-0

Mantova - Lumezzane  1-1

Padova - Ancona     2-2

Parma - Sudtirol  0-1 

Sambenedettese - Santarcangelo 2-3

Casertana - Matera 3-1

Cosenza - Akragas  1-0

Fondi - Foggia    2-2

Juve Stabia - Fidelis Andria       2-1

Lecce - Messina   0-1

Melfi - Taranto     1-0

Monopoli - Catania     3-0

Reggina - V. Francavilla 3-2

Siracusa - Paganese   2-0

Vibonese - Catanzaro     2-1

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

MotoGP, GP Austin: vince Marquez, Rossi 2° è il nuovo leader del Mondiale
Marc Marquez ha vinto il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2017. Al Circuit of the Americas 
di Austin, in Texas, lo spagnolo si conferma dominatore su una pista dove ha trionfato per la quinta volta di fila. Secondo 
Valentino Rossi e terzo Daniel Pedrosa. Quarta piazza per il francese Yohann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), subito davanti al 
britannico Cal Crutchlow (LCR Honda). Sesto posto per Andrea Dovizioso, mentre Jorge Lorenzo con l’altra Ducati ha chiuso 
nono. Settimo Andrea Iannone, protagonista di una bella rimonta dalle retrovie con la Suzuki, davanti alla Ducati Pramac di 
Danilo Petrucci. Decimo Jack Miller. Con questo secondo posto Rossi (complice la caduta di Vinales) balza in testa alla classi-
fica mondiale salendo a 56 punti, a +6 sul compagno di squadra. Terzo Marc Marquez a quota 38. Il prossimo appuntamento 
del motomondiale è in programma in Spagna, a Jerez de la Frontera, il 7 maggio.

MLS - 7ª GIORNATA

Remuntada Impact: 3-3 a Philly

Squadra

Orlando City

Columbus Crew

NY Red Bulls

Atlanta United

Chicago Fire

New York City

Toronto

New England Revolution

DC United

Montreal Impact
Philadelphia Union

PG  PT
6 15
8 13
8 13
7 11
7 11
7 10
7 10
8 9
7 8
7 7
7 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Classifica MLS Eastern Conference

FILADELFIA – Una rimon-
ta d’altri tempi, che rinfranca 
i montrealesi e li rilancia per 
il  prosieguo della stagione: 
l’Impact di Montréal ribalta 
un passivo di 3 gol grazie 
ad un secondo tempo ma-
gistrale culminato nelle reti 

di Nacho Piatti (41’) e An-
thony Jackson-Hamel (69’ e 
87’), che fruttano un punto 
tanto insperato quando fon-
damentale, soprattutto per il 
morale.  Tutti nella prima 
frazione i gol dei padroni di 
casa: Alberg al 5’, Sapong 

al 23’ e Alberg al 39’. Una 
prova di tenacia e carattere, 
quella dei quebecchesi, che 
ancora una volta, però, hanno 
manifestato non poche dif-
ficoltà a inizio partita, salvo 
poi reagire con veemenza e 
finire in crescendo. Più che 
un problema di tenuta fisica, 
quindi, un approccio mentale 
che lascia ancora a desiderare. 
“È stata una grande rimonta - 
ha dichiarato Mauro Biello a 
fine gara -: non succede spesso 
di vedere una cosa del genere. 
Abbiamo dominato per tutto 
il secondo tempo, abbiamo 
preso l’iniziativa e abbiamo 
trovato il modo di segnare. 
È davvero positivo – ha con-

cluso l’allenatore - riuscire a 
conquistare un punto contro 
una diretta concorrente”. “Ho 
segnato la mia prima doppiet-
ta con l’Impact in MLS – ha 
detto Jackson-Hamel – e que-
sto mi fa molto piacere. Sono 
contento di contribuire al suc-
cesso della squadra: è sempre 
positivo quando un giocatore 
entra dalla panchina e si rive-
la decisivo”. Nella classifica 
della Conferenza dell’est, Im-
pact in ritardo: solo 7 punti 
dopo 7 gare. Peggio ha fatto 
solo Filadelfia, a quota 3. 
Comanda l’Orlando City di 
Kakà a quota 15, seguito dal 
Columbus Crew e NY Red 
Bulls a 2 lunghezze. Prossima 
gara in programma allo stadio 
Saputo sabato 29 aprile, alle 
ore 15, contro i Whitecaps di 
Vancouver. (V.G.)
---------------------------------
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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 AFFITTASI

CERCASI CUOCO CON ESPE-
RIENZA in cucina italiana con-
temporanea per ristorante al centro 
di Montréal. Dal lunedì al venerdì, 
dalle 7 am alle 3 pm. Ottima op-
portunità 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.

Carmelo, 75 anni, molto generoso, 
CERCA UNA DONNA DI 60-70 ANNI 
per vivere il resto della vita insieme. 
Tel: 514 643-1136, cell: 514 701-1136.

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 SERVIZI 
DI ASSISTENZA  ANZIANI A DOMI-
CILIO, IN OSPEDALI E RESIDENZE. 
Disponibile di giorno, di sera e di not-
te, prezzi ragionevoli, servizi specia-
li per i pazienti affetti da Alzheimer, 
igiene personale, gestione medicine, 
preparazione pasti, interazione so-
ciale per una buona salute mentale 
ed il rafforzamento delle competen-
ze 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.

AFFITTASI  5 1/2 a Saint-Léonard, 
9070 Lionel-Groulx. Chiamare Dome-
nico al 514 324-5213.

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 IL NOSTRO SITO: 

www.alouer514.com

CERCASI

PAROLE CROCIATE

SOLUZIONI

PAROLE CROCIATE

19 APRILE

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

www.cittadino.ca
STUDIO GRAFICO

Loghi e marchi aziendali, Editoria, Cataloghi & Brochures,

Advertising, Manifesti & Volantini, Cartelli vetrina...

6020 Jean-Talon Est, Suite 710, Montréal, Qc, H1S 3B1

514 726.8042
bgprintingstudio@gmail.com

BGprinting
D E S I G N  A G E N C Y

GARANTISCO
AIUTI PER:

Accetto solo casi difficili
e solo per appuntamento

514 296-6854

100% GARANTITO

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

LETTURA GRATUITA DEI TAROCCHI E DELLE CARTE SPAGNOLE
CHIAMATECI ORA AL 514 296-6854

MEDIUM CHIAROVEGGENTE, GUARITORE, SPIRITISTA

POTENTE FRATELLO JOSÉ

NESSUN IMBROGLIO O FALSE PROMESSE

SÌ, QUESTA TESTIMONINANZA… È VERA

“Ho smesso di prendere droghe e di frequen-

tare cattivi amici grazie a mia madre che è 

venuta a conoscenza di José. Ora sono libero 

da ogni forma di dipendenza ed è per questo 

che raccomando a tutti José”.
Daniel

SÌ, QUESTA TESTIMONINANZA… È VERA

 “La sua ex moglie ci aveva fatto un malocchio per 

distruggerci e ci stava riuscendo. Fortunatamente 

ho letto su José, ho creduto alle testimonianze delle 

persone che lo avevano incontrato e ora siamo noi a 

garantire che il lavoro di José funziona. Grazie José”.

Luigi e Ana
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CIRCLE OF

LEGENDS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

Agence Immobilière
SOLUTIONS

514-303-9777

ACQUIRENTI

QUALIFICATI

PER

Visitate le nostre proprietà su:  
www.nancyforlini.com

Non aspettate più...

con NANCY è VENDUTO!

I RISULTATI PARLANO DA SÉ

URGENTE BISOGNO

DI PROPRIETÀ

ven
dut

o

ven
dut

o

ven
dut

o

ven
dut

o

ven
dut

o

ven
dut

o

ven
dut

o
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dut

o

ven
dut

o

ven
dut

o

ECCELLENTE RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO
• VILLA IN OTTIMA POSIZIONE

• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   DIVERSE RINNOVAZIONI

• DI FRONTE AD UNO SPAZIO 
   VERDE E PISTA CICLABILE

SUPERBO CONDO  
DI 950 PC
• UNITÀ SOLEGGIATA 
   SITUATA AL 3º PIANO

• 2 CAMERE / SALOTTO CON FOCOLARE

• VISTA SUL PARCO / 
   PARCHEGGIO ESTERNO

OCCASIONE  
DA NON PERDERE
• CONDO CON 1 CAMERA 
   AL PIANO TERRA

• 608 PC / SPAZIO APERTO

• TERRAZZA COPERTA / 
   PARCHEGGIO ESTERNO

2 EDIFICI SEMI-COMMERCIALI
• 1 X 6 APPARTAMENTI +  1  
   SPAZIO COMMERCIALE

• 1 X 6 APPARTAMENTI 
   + 4 SPAZI COMMERCIALI

• POSSIBILITÀ DI ACQUISTO ALLO    
   STESSO TEMPO O SEPARATAMENTE

NOVIT
À

SUL 
M

ERCATO

NOVIT
À

SUL 
M

ERCATO

NOVIT
À

SUL 
M

ERCATO

NOVIT
À

SUL 
M

ERCATO

POINTE-AUX-TREMBLES

REPENTIGNY

LAVAL

SAINT-LÉONARD

Solutions
514-303-9777

VENDUTO

NANCY FORLINI
VENDESI

Courtier immobilier agrée

SEGUITECI SU

SE LA VOSTRA CASA 

NON È VENDUTA 

CHIAMATEMI !

514-303-9777

VOSTRO 
COURTIER


