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CONQUISTA 
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Stato di emergenza a Montréal e a Laval

514 325-2020
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PASSATA O
POMODORI EMMA

WAFERS
ASSORTITI POKER

PASTA DIVELLA

SAVELLO DI ROMA

99 gr

500 gr

150 gr 1099 $

/ PACCO

/ PACCO

Fino ad esaurimento della merce.

099 $

099 $

099 $
/ L’UNO

A pagina 3 e 4

A pagina 5

A 39 anni e con il 66,06% dei voti, il leader di ‘En Marche!’ 
diventa l’ottavo presidente della Quinta Repubblica

FRANCIA

ALLARME INONDAZIONI IN QUÉBEC

SAINT-LÉONARD 218 800$SAINT-LÉONARD 619 900$
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4299 Autoroute 440,
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C H O M E D E Y V I M O N T

PARLIAMO ITALIANO !
/settimana

ElioBuffet Anna - Maria

   METRO ROSEMONT

www.eliorestaurant.ca
351-357 rue Bellechasse,
Montréal, Québec

514 276.5341
Dal 1964

R I S T O R A N T E

Auguri a tutte
le Mamme!

Per prenotare chiamate al:

/ LB

720 ml

796 ml

ANJOU 329 900$

• Condo lussuoso, Villa Latella, 1 362 p.q., soffitto di 9 piedi
• 2 camere da letto, rinnovato nel 2014  
• Da visitare assolutamente!

FERME PAPINEAU (LAVAL) 679 900 $

• Prestigiosa residenza con 4 camere da letto e 3 + 1 bagni
• Cucina con ripiani in granito, piscina interrata e spa
• Soffitto di 9 piedi e caminetto a gas
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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

DA MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 
A DOMENICA 14 MAGGIO 2017
WWW.GROUPELAGORIA.CA

399 100

700

3/ 2/

2/

99¢

SPECIALI 2 GIORNIsoltanto lunedì 15 maggio e martedì 16 maggio 2017

899

999

Filet mignoneconomico (intero)19,82$/kg

Farina Robin 
Hood 10 kg

Zucchero Lantic
2 kg

/lb

Pacchetto
familiare

Pacchetto
familiare

Pacchetto
familiare

179

/unità

/unità

Épicerie

 Parmesan Golosini  
500 g

Costole di manzo (ribs steak) 1855 
Angus 30,84$/kg

Mandarini
3,28$/kg

Funghi Pleurottes
Cassa da 2lb

Passata
di pomodoro
Emma
12 x 700ml

Riso
Rooster
8kg

Olio  di Canola
o Maïs Mazola
2.84L

Peperoni Cubanelle misti
2,18$/kg

Rapini 
Andy Boy
e Anis Andy
Boy
Gr:18

Mandorle dalla California
11$/kg Capsule caffè Ottavio

Yogurt Oikos 
Danone
500 g

Biscotti Milano
Doigts de dame
150 g

Salsiccia di maiale fatta in casa
(dolce, finocchio o piccante)

6,59$/kg

Cosce di pollo senza osso 
8,80$/kg

Costolette di maiale
senza osso BBQ 
6,59$/kg

Mini Friulano Saputo
500 g

Prosciutto cotto o Capicollo
Mastro 9,90$/kg

Salsicce (hotdog) Lafleur
450 g

499
499

499

749

5002/

299 299

3991399

999

/lb

/lb

/lb

/lb

/lb

149

199

/unità

/lb

/lb

/unità

/unità

/unità

/lb

1188

1099
/unità

/cassa

599
/unità

VENDITA
ANNIVERSARIO!

Auguri
a tutte le Mamme!
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Antonellionisip@hotmail.com IL PUNTO Vittorio GIORDANO
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di

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

di Claudio

XI - John Ciaccia racconta...
“A Personal and Political Journey”
Nell’autobiografia, John Ciaccia mostra il 

suo profondo rispetto per l’identità culturale 
degli individui e dei popoli. Il suo libro è 
ricco di spunti in merito a questo tema. E 
il lettore sensibile potrà anche provare un 
pizzico al cuore  imbattendosi, nel corso della 
lettura, in queste profonde, toccanti parole di 
celebrazione del Québec e del Canada:

“Come Quebecchese e Canadese di ori-
gine italiana sono fiero del mio retaggio 
culturale. Non ho rinnegato le mie radici. 
A causa delle circostanze dei miei studi e 
della mia gioventù io mi considero anche 
un anglofono. Ma mi sento a casa mia anche 
nella comunità francofona. I miei due nipoti, 
Nicholas e Erik, sono i discendenti dell’auto-
re e poeta, Sir Basile Routhier che scrisse la 
versione francese di ‘O Canada’. Non vi sono 
molti luoghi al mondo dove persone con il 
nome Nicholas e Erik Ciaccia  possano essere 
i diretti discendenti degli autori  dell’inno 
nazionale del loro Paese.”

Ciaccia non avrebbe potuto essere più 
eloquente nell’esprimere il suo profondo 
rispetto per le radici ideali sia degli individui 
che delle nazioni.

Senso della patria, non abbandono della 
cultura dei padri, accettazione del diverso e 
rispetto delle minoranze ossia rispetto della 
dignità di coloro che hanno un passato di-
verso dal nostro: su questi cardini poggia il 
mondo intellettuale, morale e politico di John 

Ciaccia. La sua ricchezza - ci arrischiamo a 
dirlo senza trionfalismi - è proprio il fatto 
ch’egli è un italiano divenuto pienamente 
canadese e quebecchese.

Ed ecco che alla fine del suo lungo viag-
gio, quell’ermetico “Call me Giambattista” 
del titolo svela il suo segreto. Un segreto un 
po’ sofferto e, almeno per me, quasi commo-
vente. Il Giambattista preso in giro (chi di noi 
non è stato preso in giro per il suo nome o 
il suo cognome, così poco ortodosso per la 
maggioranza?) cui da bambino aveva dovuto 
rinunciare perché così atipico, divenendo 
“John”, ritorna finalmente “Giambattista”.

Dopo tanto lottare e aver mostrato - questo 
lo dico io - intelligenza, umanità, dedizione al 
bene collettivo, il John che forse sempre un 
po’ temeva che riemergesse quel “Giambatti-
sta” fonte di discriminazione, di scherno, e di 
sottovalutazioni, adesso riemerge con la forza 
che hanno i sentimenti a lungo trattenuti: io 
sono “Giambattista”! ci dice “John”, sono 
Giambattista Ciaccia, il piccolo immigrato 
che ha dovuto subire perché “diverso”. Eb-
bene, “io sono diverso” sembra dirci. E anche 
noi, di origine italiana, ci sentiamo diversi. E 
contenti e anche un po’ orgogliosi di esserlo: 
proprio per lo straordinario esempio che ci ha 
dato “John-Giambattista” Ciaccia, l’ex bam-
bino di Jelsi che l’emigrazione ha ingigantito. 

(Fine)

Con Macron vince anche la Merkel
Dopo l’exploit di Donald 

Trump negli Usa, in tanti te-
mevano una replica in salsa 
francese, con Marine Le Pen 
in grado di fare le scarpe ad 
Emmanuel Macron, ultimo 
superstite del ‘fronte istituzio-
nale’ dopo la ‘debacle’ dei due 
partiti tradizionali: il partito 
Socialista e quello Repubblica-
no. Un terremoto che avrebbe 
sconvolto l’Unione Europea 
dalle fondamenta, decretando-
ne, di fatto, il ‘suicidio assisti-
to’, soprattutto dopo la ferita 
mai rimarginata della Brexit, la 
vittoria ingombrante di Trump 
e l’ascesa dei movimenti euro-
scettici nazionalisti. Sì, perché 
Macron, 39 anni, sarà pure 
giovane e alle prime armi, tanto 
da essere ribattezzato il ‘Ju-
stin Trudeau francese’ (come 
il Premier canadese ha studia-
to dai Gesuiti e fatto Teatro), 
ma è pur sempre espressione 
dell’establishment, nonostante 
non abbia perso occasione per 
smarcarsi dal sistema. In realtà, 
la crociata anti-istituzionale di 
Macron è solo di facciata e 

frutto di un calcolo utilitaristico 
da far impallidire il‘Principe’ 
di Macchiavelli: è il 31 agosto 
2016, infatti, quando il Mi-
nistro dell’Economia Macron 
lascia il governo Valls dopo due 
anni di lavoro sotto la presiden-
za di François Hollande. Da 
successore designato dell’ex 
presidente uscente, nell’aprile 
2016 fonda il movimento “En 
Marche!”, definito dallo stesso 
Macron “né di destra né di 
sinistra”, che lo catapulta all’E-
liseo. Magicamente, per il solo 
fatto di aver sbattuto la porta 
in faccia al Partito Socialista 
(di cui è stato un iscritto dal 
2006 al 2015), diventa un ‘ca-
po-popolo’ anti-sistema. Poco 
importa se ha studiato all’Ena 
(École national d’administra-
tion), la scuola dove passa tutta 
la classe dirigente francese; se 
ha guidato l’Economia durante 
i tagli di Hollande, e se è stato 
un alto dirigente della potente 
Banque Rothschild. La sinda-
ca socialista di Parigi, Anne 
Hidalgo, non usa mezzi ter-
mini: “Macron è un uomo che 

accrescendo di quasi tre milioni 
di preferenze il bottino ottenuto 
al primo turno; ed ha portato al 
suo massimo storico il partito, 
che ora punta a rinnovare nel 
nome e nella missione per com-
pletare il processo di normaliz-
zazione e puntare a diventare 
la prima forza d’opposizione. 
Ad un mese dalle elezioni le-
gislative. Se è vero che il 43% 
di chi ha votato Macron lo ha 
fatto per fermare l’ascesa di 
Marine LePen, e se è vero che 

il tasso di astensione è stato il 
più alto rilevato dal 1969 nelle 
elezioni presidenziali, il nuovo 
inquilino dell’Eliseo sarà pro-
babilmente costretto a scendere 
a compromessi (magari con 
gli ex compagni Socialisti) per 
fornare una coalizione a soste-
gno del suo governo. Gettando, 
‘obtorto collo’, la maschera di 
paladino anti-sistema. E tor-
nando alle origini della sua ca-
valcata. La degna ‘quadratura 
del cerchio’.

si presenta come anti-sistema, 
malgrado sia l’artefice di buona 
parte della politica economica 
adottata dal Paese negli ultimi 
anni”. Insomma, al netto dell’a-
bito su misura che si è ritagliato 
negli ultimi 12 mesi, Macron 
è un personaggio certamente 
integrato nei centri nevralgici 
del potere finanziario e politico 
della Francia. Tanto che, nel 
suo primo discorso alla Nazio-
ne, promette di “proteggere” e 
“tenere unita” la Francia, così 
come di “difendere il destino 
comune dell’Europa”, sulle 
note dell’Inno alla gioia, l’in-
no dell’Europa, davanti alla 
piramide del Louvre. Quale 

Europa? Quella a trazione te-
desca, naturalmente, che il neo 
Presidente non perde tempo di 
omaggiare: la prima telefonata 
ufficiale è con la Cancelliera 
Merkel e la prima visita di 
Stato è già stata programmata 
in Germania. Tutto, fuorché 
un’inversione di tendenza ri-
spetto ad una UE da svecchiare 
e riformare. Anzi: un inchino 
compiaciuto allo status quo, 
al netto dei proclami eletto-
rali. Esattamento lo scenario 
che Marine Le Pen continuerà 
a combattere. La leader del 
Front National è tutt’altro che 
“morta”: ha ottenuto più di 
dieci milioni e mezzo di voti, 
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A 39 anni e con il 66,06% dei voti, il leader di ‘En 
Marche!’ diventa l’ottavo presidente della Quinta 
Repubblica. Appuntamento tra un mese per le 
elezioni legislative, che stabiliranno se potrà con-
tare o meno su una maggioranza parlamentare

Sì della Camera per un solo voto alla legge che so-
stituisce la riforma della sanità. Ora tocca al Senato
NEW YORK - La Camera americana ha approvato di strettis-
sima misura (un solo voto) la proposta di legge che cancella e 
sostituisce l’Obamacare. Un voto che ha consegnato una sofferta 
vittoria al Presidente Donald Trump e ai leader repubblicani, i 
quali nelle scorse settimane avevano fallito per ben due volte il 
test del primo passaggio di una riforma promessa ormai da sette 
anni e ribadita durante la campagna elettorale. Il voto - con 217 
deputati favorevoli, la soglia minima era 216, contro 213 - è arrivato al termine di una intensa 
campagna da parte della Casa Bianca per convincere i dissidenti repubblicani. In passato era 
stata soprattutto la corrente ultra-conservatrice a condannare la proposta, battezzata American 
Health Care Act, accusata di essere una versione “leggera” di Obamacare. Adesso, dopo una 
serie di emendamenti che hanno indurito il progetto, le diserzioni sono arrivate anzitutto dall’ala 
moderata, che teme di essere punita nelle elezioni di metà mandato da un elettorato preoccupato 
di perdere l’assistenza medica. A conti fatti, venti repubblicani hanno votato contro il loro partito. 
L’opposizione democratica ha invece votato unanimemente per bocciare la legislazione, citan-
do le stime dell’ufficio studi del Congresso che prevedono la perdita o rinuncia alla copertura 
sanitaria da parte di 24 milioni di americani quale risultato della legislazione. Obamacare ha 
ridotto il numero dei non assicurati dal 18% all’11% in tre anni. Il cammino della proposta, 
che per i leader repubblicani salverà la sanità americana dagli eccessi di spesa e di intervento 
del governo di Obamacare, rimane tuttavia lungo e accidentato, tra battaglie politiche che si 
preannunciano durissime. Il Senato deve ancora considerarla e alla Camera Alta i dubbi sono 
maggiori, tra gli stessi esponenti repubblicani. Significativi cambiamenti alla legge da parte dei 
senatori dovranno essere nuovamente vagliati dai deputati. Il voto odierno rappresenta tuttavia un 
indubbio successo politico per l’amministrazione Trump, il suo primo, vero risultato legislativo.

PARIGI - In Francia inizia 
l’era di Emmanuel Macron. 
Il candidato di ‘En Marche!’ 
è stato eletto presidente do-
menica scorsa conquistando 
il ballottaggio con una vittoria 
schiacciante sulla sua sfidante 
Marine Le Pen: 66,06% dei 
consensi contro il 33,94%. A 

39 anni, diventa il più gio-
vane presidente della storia 
francese. Ma mentre celebra 
la sua vittoria al Louvre, sul-
le note dell’Inno alla gioia, 
l’inno europeo, inizia già la 
prossima sfida: la campagna 
elettorale per le elezioni le-
gislative che si svolgeranno 

Francia, Macron eletto presidente

Trump, primo colpo
alla Obamacare

tra un mese e che stabiliranno 
quale sarà l’agilità politica del 
neo-presidente. 
Macron ha ottenuto il dop-
pio dei voti di Le Pen - In-
tanto Macron parte dall’otti-
mo risultato del ballottaggio, 
dove ha ottenuto il doppio 
dei voti reali della sua sfi-
dante: 20.703.631 voti contro 
10.637.183 e che ha visto una 
sua affermazione su quasi tutto 
il territorio francese. Marine 
Le Pen infatti vince in solo due 
dipartimenti, nell’Aisne con 
il 52,91% (47,09% per Ma-

cron) e nel Pas-de-Calais con il 
52,05%. A Parigi poi il voto per 
Macron è quasi un plebiscite: il 
neo presidente ha conquistato 
l’89,68% dei consensi.
Domenica il passaggio dei 
poteri con Hollande - Il 
passaggio di consegne tra il 
neoeletto presidente e Fran-
cois Hollande si svolgerà do-
menica prossima. Lunedì 8 
maggio Macron e Hollande 
hanno reso omaggio al milite 
ignoto all’Arco di Trionfo nel 
72º anniversario della fine della 
seconda guerra mondiale. 
Prima telefonata e visita 
con Merkel - La prima visita 
all’estero di Macron presidente 
sarà a Berlino, come ha riferito 
l’eurodeputata centrista Sylvie 
Goulard, molto vicina al leader 
di ‘En Marche!’. Domenica 
sera Macron e la cancelliera 
Merkel hanno già scambiato 
una telefonata definita “molto 
calorosa”. Anche Francois Hol-
lande, nel 2012, scelse Berlino 
come prima visita all’estero.  
Tra un mese il voto per il Par-
lamento francese - Il voto per 
rinnovare il Parlamento si terrà 
l’11 giugno (il primo turno) 
e il 18 giugno (i ballottaggi): 
saranno eletti i 577 deputa-
ti dell’Assemblea nazionale. 

Il sistema elettorale francese 
per l’elezione del Parlamento 
è un sistema a doppio turno, 
che prevede che nei singoli 
collegi vadano al ballottaggio 
i candidati che hanno ottenuto 
il 12,5% dei voti. E il nuovo 
inquilino dell’Eliseo corre il 
rischio di ritrovarsi senza una 
maggioranza in Parlamento. 
La sfida di ‘En Marche’ per 
la maggioranza parlamen-
tare - Secondo un sondaggio 
condotto da OpinionWay-Slpv 
Analytics per il quotidiano Les 
Echoes e pubblicato alcuni 
giorni fa, ‘En Marche!’ po-
trebbe ottenere tra i 249 e 286 
seggi alle elezioni legislative di 
giugno, sfiorando i 289 seggi 
necessari per avere la maggio-
ranza all’Assemblea Naziona-
le. Secondo il sondaggio, che 
si riferisce all’assegnazione di 
535 seggi su un totale di 577, 
il Front National di Marine 
Le Pen otterebbe tra i 15 e 25 
deputati, mentre oggi occupa 
solo due seggi al Parlamento 
francese. I Republicains, il cui 
candidato Francois Fillon è 
stato sconfitto al primo turno, 
sono accreditati di un buon ri-
sultato, tra 200 e i 210 deputati, 
ma assieme agli alleati centristi 
di Udi. Male i socialisti, che 

dopo la clamorosa batosta del 
primo turno otterrebbero tra i 
28 e i 43 seggi. La sinistra radi-
cale di Jean Luc Melenchon è 
accreditata di 6-8 deputati. Per 
capire che tipo di quinquen-
nato sarà quello di Macron, il 
primo fondamentale passaggio 
è dunque quello delle elezioni 
politiche.

A Milano è l’Obama-day: Pinacoteca e Duomo, poi arriva Renzi
Una mano alzata e un sorriso: così Barak Obama ha salutato Milano lunedì 8 maggio. L’ex presidente americano ha scelto la città per il primo appuntamento all’e-
stero da quando ha lasciato la Casa Bianca. Per questo la sua visita - motivata dall’intervento a ‘Seeds&Chips’, summit internazionale sull’innovazione alimentare - è 
un vero e proprio evento. L’ex presidente Usa è atterrato a Linate, nell’area militare dell’aeroporto, poco prima delle 13, poi ha raggiunto l’hotel 5 stelle Park Hyatt, 
di fianco alla Galleria Vittorio Emanuele, lo stesso scelto dalla moglie Michelle, due anni fa a Milano con le figlie Sasha e Malia per Expo. Da lì è ripartito per visitare la 
città: la Pinacoteca ambrosiana e il Duomo, le prime tappe. Nel suo albergo nel pomeriggio è arrivato l’ex Premier Matteo Renzi, insieme hanno telefonato a Macron 
per congratularsi della vittoria, e dopo un incontro durato circa due ore, si sono diretti a Palazzo Clerici per l’esclusiva cena nella sede dell’Ispi, l’istituto studi politica 
internazionale. Tra gli ospiti piú celebri Sergio Marchionne, Diego Della Valle, John Elkann, Mario Monti, Marco Tronchetti Provera, Luca Cordero di Montezemolo, 
Paolo Baratta e Paolo Magri. Menú italiano cucinato dallo chef del ristorante Da Vittorio di Bergamo.



10 MAGGIO 2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 5          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

CANADA

FILO DIRETTO
COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

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 !

PITTURA
DI BALCONI 
& SCALE 
IN METALLO

ANTONIO

514 983-9936

A PREZZI ACCESSIBILI

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

Tel.: 514 729.2891

Il Canada è una Federazione ed i poteri dello Stato sono ripartiti tra 
due livelli di governo: quello federale e quello provinciale. Spetta a 
Ottawa, per esempio, la responsabilità del settore bancario, mentre 
l’Istruzione compete alle Province. E la giustizia? L’amministrazione 
della giustizia rientra tra i compiti delle Province, ma la nomina dei 
giudici delle Corti Superiori compete al governo centrale. Questo 
per assicurare un’uniformità della qualità dei giudici in tutto il Paese. 
Negli ultimi giorni i media hanno rievocato il caso Jordan (Barrett 
Richard Jordan è stato accusato di traffico di droga nel dicembre 
2008 ed è stato dichiarato colpevole nel febbraio 2013): in Canada, 
secondo la Carta dei Diritti e delle Libertà, un imputato ha diritto 
ad essere processato “in tempi ragionevoli” (che la Corte Suprema 
ha poi quantificato in massimo 30 mesi per il dibattimento in Corte 
Superiore). Nel caso di Jordan, tra l’incriminazione e l’inizio del 
processo sono passati ben 51 mesi. E, per tutto questo tempo, Jordan 
è rimasto in libertà, seppur condizionata. Diversamente da quanto 
successo a Sivaloganathan Thanabalasingham in Quèbec: finito 
in manette nel 2012 con la grave accusa di aver ucciso la moglie con 
le forbici, l’uomo è stato arrestato perché considerato un pericolo 
per la società. Quindi: in presenza di un rischio concreto, l’imputato 
attende il processo in carcere, altrimenti tra le mura domestiche. In 
entrambi i casi, comunque, il processo è cominciato troppo tardi, 
oltre i “termini di ragionevolezza”; e, nel caso di Thanabalasingham, 
la Corte Suprema ha deciso di restituirgli la libertà, a prescindere 
dall’eventuale colpevolezza. In Canada sono le Province che scelgono 
i Procuratori che poi guidano l’accusa nei processi penali. Procuratori 
che a volte, però, compiono scelte procedurali che appesantiscono il 
processo stesso. Tanto che, sempre più spesso, il tempo che intercorre 
tra l’incriminazione ed il processo è così lungo che l’imputato non 
solo viene scarcerato, se arrestato, ma resta addirittura ingiudicato. E 
questo è ingiusto. In Québec aspettiamo troppo nei Pronto Soccorsi, 
cedono i viadotti e vengono rilasciati gli imputati a causa di processi 
‘fuori tempo massimo’. E un imputato senza processo è una sconfitta 
per tutta la società. Per questo motivo va rivisto il codice di procedura 
penale. E non è vero che basta nominare più giudici per velocizzare i 
procedimenti. Nel caso di Jordan, infatti, a determinare il ritardo non 
è stata la penuria di giudici, ma le scelte procedurali del Procuratore. 
È come quando ci troviamo imbottigliati nel traffico: anche se in pos-
sesso di una macchina con 3 motori, non possiamo accelerare perchè 
ci sono anche le altre macchine. Il governo di Ottawa sta facendo la 
sua parte riformando il sistema di nomina dei giudici per renderlo più 
trasparente. La  Ministra della Giustizia, Jody Wilson-Raybould, dal 
canto suo, dopo aver nominato 4 nuovi giudici, ha incontrato i suoi 
omologhi provinciali che hanno accettato di rendere più spedito il 
procedimento penale. È arrivato il momento di riformare i processi. 
È importante che il sistema giudiziario funzioni: se non facciamo 
manutenzione dell’automobile cambiando periodicamente l’olio, le 
gomme ed i freni, ad un certo punto la vettura ci abbandonerà. Non 
è come comprare un bel vestito, ma i soldi spesi oggi sono tanti soldi 
risparmiati domani. Evitando nuovi casi Jordan e Thanabalasingham: 
su Jordan pendevano prove importanti che dimostravano la sua col-
pevolezza, mentre Thanabalasingham si è addirittura costituito alla 
Polizia confessando l’omicidio. Eppure oggi sono entrambi liberi, per 
un processo iniziato con un “irragionevole” ritardo.

Mai più casi Jordan
Il sistema giudiziario canadese

Inondazioni: stato di emergenza a Montréal
MONTRÉAL – Fino a mer-
coledì è massima allerta, poi 
le indondazioni dovrebbero ri-
entrare, restituendo una tregua 
ai cittadini quebecchesi di 146 
municipalità che, negli ultimi 
giorni, sono stati colpiti da 

piogge torrenziali e inondazio-
ni: è il messaggio rassicurante 
di Martin Coiteux, Ministro 
della Sicurezza Pubblica, nel 
corso della conferenza stampa 
tenuta lunedì mattina. “Questo 
significa – ha aggiunto il rap-

Censimento 2016: in Canada più anziani che giovani – La popolazione canadese invecchia sempre 
più rapidamente. Per la prima volta nella storia del Paese, infatti, la proporzione delle persone ‘over 65’ ha superato quella dei bambini ‘under 14’: il 16,9% 
contro il 16,6%. Una tendenza a cui non scappa neppure la provincia del Québec, grazie all’invecchiamento dei baby boomers. “Una simile fluttuazione 
segna una svolta storica di notevole portata dal ‘baby boom’ di 50 anni fa, quando gli anziani erano meno dell’8% della popolazione e la fascia più giovane 
raggiungeva il 34%”, ha dichiarato Doug Norris, demografo di Environics Analytics. In aumento gli ultracentenari: 8.000, di cui 1850 solo nella Belle Province. 
È il “gruppo” che ha conosciuto la crescita più rapida tra il 2011 ed il 2016: una crescita vertiginosa del 41,3%, dovuta al miglioramento della speranza di 
vita. Ad oggi, nel Paese, una persona su 8 ha almeno 85 anni. La popolazione in questa fascia di età è aumentata del 19,4%, quattro volte più velocemente 
rispetto alla popolazione nel suo complesso. Insomma, i canadesi non solo invecchiano, ma vivono anche più a lungo. La spesa federale per i benefici degli 
anziani dovrebbe salire dai 51,1 miliardi di dollari di questo anno fiscale a 63,7 miliardi di dollari entro il 2022, facendo registrare un aumento di 12,6 miliardi.

presentante del governo– che, 
tenuto conto delle previsioni 
meteo di cui disponiamo, nelle 
prossime ore dovrebbe esserci 
un progressivo miglioramen-
to della situazione”. Il Primo 
Ministro Philippe Couillard 
ha fatto sapere che la priorità 
resta la messa in sicurezza dei 
cittadini: “Penseremo a preser-
vare gli edifici in un secondo 
momento – ha detto il leader 
liberale -: ci sono dei programmi 
di assistenza a cui le persone 
colpite dalle inondazioni pre-
sto potranno accedere. Capisco 
l’impazienza e l’inquietudine 
della gente: se la mia casa fosse 
in pericolo probabilmente reagi-
rei allo stesso modo. Ma adesso 
la priorità sono le vite umane”. 
In questo contesto, il governo ha 
sospeso i lavori dell’Assemblea 
Nazionale per tutta la giornata 
di martedì.  Moltissime le scuo-
le rimaste chiuse a Montréal, 
come quelle della Commissione 
scolastica Lester-B.-Pearson e di 
Marguerite-Bourgeoys. Le cifre, 
aggiornate alle ore 18 di lunedì 
8 maggio, sono eloquenti: 146 
municipalità coinvolte, con lo 
stato di emergenza dichiarato in 
Gracefield, Île-Cadieux, Laval, 
Mandsfield-et-Pontefract, Mon-
tréal, Pincourt, Pontiac, Saint-
Eustache e Terrasse-Vaudreuil; 
427 strade chiuse; 1650 militari 
dislocati sul corridorio Gatineau 
- Trois-Rivières per assistere la 

popolazione, soprattutto nella 
distribuzione di sacchi di sabbia 
per proteggere le abitazioni e 
rafforzare gli argini dei torrenti 
esondati; 2.429 residenze inon-
date; 1520 persone evacuate; 
500 case danneggiate a Rigaud; 
2 dispersi: padre e figlia di 2 
anni a Sainte-Anne-des-Monts, 
in Gaspésie. A Montréal, con il 
fiume Saint-Laurent e la Rrivière 
des Prairies ai livelli massimi di 
piena e quindi a rischio esonda-
zioni, il Sindaco Denis Coderre 
ha annunciato che lo stato di 
emergenza sarà prolungato di 5 
giorni per gli arrondissements 
di Ahuntsic-Cartierville, Pier-
refonds-Roxboro, L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève, oltre che per 
i comuni di Sainte-Anne-de-
Bellevue e Senneville. Circa 
200 cittadini sono stati evacuati 
a Montréal nel fine settimana, 80 
pazienti del padiglione psichia-
trico Albert-Prévost dell’ospeda-
le del Sacré-Coeur sono stati tra-
sferiti per il rischio allagamenti. 
Il Sindaco di Laval, Marc De-
mers, oltre a decretare lo stato di 
emergenza, ha decretato l’eva-
cuazione coatta per 95 cittadini.  
In Montérégie, il Comune di 
Rigaud è stato quello più colpito: 
il sindaco Hans Gruenwald ha 
decretato l’evacuazione obbli-
gatoria di centinaia di residenti. 
Una quindicina di località hanno 
subito importanti inondazioni 
nella regione di Outaouais, ma 

hanno subito considerevoli dan-
ni. Nelle Laurentides, duramente 
colpite le municipalità di Oka, 
Pointe-Calumet, Saint-André-
d’Argenteuil e Saint-Placide. In 
Mauricie, a destare più preoccu-
pazione sono le zone di Louise-
ville, Maskinongé, Yamachiche 
e Shawinigan. 
CORSA ALLA SOLIDARIE-
TÀ – La Croce Rossa, intanto, 
ha lanciato una raccolta-fondi 
per venire in soccorso alla po-
polazione colpita nella Belle 
Province. Il governo ha già de-
positato 500 mila $ ed invita 
la cittadinanza a dare prova di 
solidarietà. Basta chiamare il nu-
mero verde della Croce Rossa: 
1-800-418-1111. (V.G.)

la situazione è particolarmente 
preoccupante a Pontiac e a Ga-
tineau, dove sono state evacuate 
708 persone e 411 residenze 
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ITALIA

Dopo l’approvazione alla Camera, il testo va al Senato. Si amplia 
la non punibilità per chi reagisce, anche sparando, ad aggres-
sione in casa di notte. Anm: “Ddl inutile”. Salvini: “Referendum”. 
Renzi: “Va rivista”. Grasso: “Meno male che c’è il Senato”

L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO
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ROMA, (Sky.it) - Giusta la 
reazione di fronte ad un’ag-
gressione e all’introduzione 
violenta nelle proprietà - an-
che attraverso l’uso di armi, 
in caso di “grave turbamento” 
se l’attacco viene compiuto 
di notte - ma sempre con la 
necessità di proporzione tra 
difesa, offesa e attualità del 
pericolo. Sono i nuovi confini 
della legittima difesa, previsti 
dalla legge che, il 4 maggio 
scorso, ha avuto l’ok della 
Camera con 225 sì, 166 no, 11 
astenuti. Il ddl, che modifica 
gli articoli 52 e 59 del codice 
penale, passa ora al Senato. 
Confini legittima difesa 
- Viene specificato che si 
considera legittima difesa la 
reazione a un’aggressione in 
casa, in negozio o in ufficio 
commessa di notte oppure la 
reazione all’introduzione con 
violenza, minaccia o ingan-
no. Resta comunque ferma 
la necessità che vi sia pro-
porzione tra difesa e offesa 
e l’attualità del pericolo. Già 
oggi si presume che vi sia 
proporzione se la difesa anche 
con armi riguarda un’aggres-

Legittima difesa,
sì tra le polemiche

Donald Trump incontrerà il Papa il 24 maggio
È il primo viaggio internazionale del neo presidente degli Stati Uniti d’America che dopo l’incontro con Bergoglio parteciperà al G7 di 

Taormina e poi andrà in visita in Israele e Arabia Saudita. Il presidente americano Donald Trump incontrerà Papa Francesco in Vaticano 
il 24 maggio nell’ambito del suo primo viaggio internazionale. Oltre a partecipare al G7 a Taormina, Trump andrà in visita in Israele, in 
Vaticano e in Arabia Saudita. Il tour presidenziale si concluderà con un incontro con la Nato a Bruxelles il 25 maggio e al G7 in Sicilia il 
giorno seguente. La prima visita all’estero è tipicamente una pietra miliare per il nuovo presidente. In una recente conferenza stampa 

con Gentiloni, Trump aveva menzionato il suo interesse per un incontro col Papa. L’incontro con il Pontefice si terrà nel Palazzo 
Apostolico alle 8.30 del mattino. Successivamente, il presidente Trump incontrerà il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, 

accompagnato da mons. Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Quest’inverno a ogni nevicata e ad ogni scossa di terremoto 
amici e lettori mi telefonavano preoccupati. Adesso è il contrario 
con buona parte del Quebec sott’acqua. All’inizio ascolti le notizie 
distrattamente ma poi, quando la situazione peggiora, cominci a 
preoccuparti e a telefonare a Montréal. Speriamo bene per i pros-
simi giorni. E in Italia? Si parla piuttosto delle elezioni francesi 
e della vittoria di Emmanuel Macron, 39 anni e senza un partito 
tradizionale alle spalle. Molti in Italia vorrebbero che succedesse 
la stessa cosa e puntano ancora su Renzi che è diventato di nuovo 
segretario del PD. Ma il suo compito non sarà facile. Questa volta 
Renzi appare meno forte di prima e, anche se siamo in una peren-
ne campagna elettorale, si continua a scommettere se gli italiani 
andranno alle urne  quest’anno o l’anno prossimo. Intanto siamo 
sempre in attesa di una legge elettorale.

Alitalia: una triste fine
Dopo quattro salvataggi e 8 miliardi di euro, pagati dai con-

tribuenti italiani, l’Alitalia questa volta non è riuscita ad evitare il 
peggio, cioè il fallimento. Nel 2016, l’ex compagnia di bandiera 
ha perso 500 milioni di euro e nel primo trimestre del 2017 altri 
200. La situazione, quindi, è critica e i tre commissari nominati per 
l’amministrazione straordinaria - Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e 
Stefano Paleari - hanno poco tempo per individuare i primi costi da 
tagliare. Il loro compito non sarà facile, ma proveranno  a ridurre 
i costi e a vendere la compagnia.

Inutile, penso, rifare la storia di questi ultimi anni di Alitalia. 
Il mondo dei viaggi è cambiato, importanti compagnie si sono 
unite o sparite e solo l’Alitalia, a causa di ingerenze politiche e di 
insipienza della direzione, ha continuato a fare la bella addormen-
tata nel bosco. Adesso è rimasta sola. Le altre compagnie sono 
ripartite da zero e continuano ad operare, mentre l’Alitalia spera 
sempre in un salvataggio all’ultimo minuto. Cosa che questa volta 
non avverrà. E pensare che negli anni ’70 era la quinta o la sesta 
compagnia al mondo.

Patente italiana: fase 2
Come forse ricorderete, essendo residente in Italia, per poter 

guidare ho bisogno della patente italiana perché, nonostante vari 
tentativi, i due Paesi, Canada e Italia, non riescono ancora a firmare  
un accordo. Ed è un grosso problema.

Vi ricordo che ho anche superato…brillantemente l’esame 
teorico, dopo tre mesi di studi e notti insonni e pensavo, visto che 
guido da più di 50 anni, che l’esame pratico  fosse una passeggiata. 
Dello stesso parere anche la Scuola Guida ma, nonostante il nostro 
ottimismo, ci eravamo sbagliati.

Prendo solo due lezioni di guida prima dell’esame e ci accor-
giamo che i difetti o gli errori erano tanti. Inoltre, a complicare 
le cose, gli esami, invece che a Larino, che conosco benissimo, 
si svolgono a Campomarino, cittadina dove non sono quasi mai 
stato. La data dell’esame si avvicina e ricominciano gli incubi. 
Oltre al parcheggio, ritenuto non decisivo per ottenere la patente, 
il neo patentato deve prestare molta attenzione ai limiti di velocità, 
all’inversione di marcia e alla svolta a sinistra. Mai invadere la cor-
sia di destra. E arriva il giorno dell’esame. In macchina io sono al 
volante, l’istruttrice al mio fianco e l’esaminatore seduto sul retro.

Desta la solita curiosità la mia età e, appena parli del Canada, 
ti rendi conto che, soprattutto chi non c’è mai stato, è innamorato 
di questo Paese.

Tutto va bene o quasi, faccio un paio di errori come per 
esempio mettere la freccia a destra invece che a sinistra, andare 
leggermente veloce e, errore grave, proprio quando stavamo per 
arrivare, invadere la famosa corsia di destra.

Alla fine l’istruttore mi dice di parcheggiare e mi fa un paio di 
appunti: ho il piede un po’ pesante e mi consiglia di fare attenzione 
quando sono alla guida. Poi, quando non speravo più, mi consegna 
la famosa patente italiana. Ho tirato un sospiro di sollievo ed ho 
alzato gli occhi al cielo in segno di ringraziamento.

Torno a casa e vado a festeggiare con mia moglie, la quale, 
durante il cammino, mi confida che la mia guida è migliorata. Non 
so se era seria o mi prendeva in giro.

sione domiciliare che mette 
in pericolo la propria o l’al-
trui incolumità oppure, ma in 
questo caso solo quando non 
vi è desistenza e vi è pericolo 
di aggressione, se si difende 
il proprio patrimonio.
Turbamento esclude colpa 
- Nella legittima difesa do-
miciliare è sempre esclusa la 
colpa di chi spara se l’errore, 
in situazioni di pericolo per 
la vita e la libertà personale 
o sessuale, è conseguenza di 
un grave turbamento psichico 
causato dall’aggressore.
Assistenza legale a carico 

dello Stato - Nel caso in 
cui sia dichiarata la non pu-
nibilità per legittima difesa, 
tutte le spese processuali e 
i compensi degli avvocati 
saranno a carico dello Stato. 
Un onere per l’erario stimato 
in 295.200 euro a decorrere 
dal 2017. 
Accordo Pd-Ap, contraria 
Forza Italia - Il testo, che ha 
visto l’accordo tra Pd e Ap, 
ha registrato il parere con-
trario di Forza Italia di Silvio 
Berlusconi che giudica la leg-
ge “non adeguata al bisogno 
di sicurezza degli italiani e a 

ciò che tutti gli italiani si at-
tendono: una legge in grado di 
tutelare le persone per bene, 
quando sono aggredite”. Per 
il Cavaliere, così come il Car-
roccio, da sempre contrario 
alle modifiche, la norma è 
troppo blanda. Al momento 
della votazione Lega e Fdi 
hanno esposto cartelli di pro-
testa e uno striscione con la 
scritta “La difesa è sempre 
legittima”. 
No di ANM e Salvini - Una 
netta bocciatura del testo ar-
riva anche dall’Associazio-
ne Nazionale dei magistrate 
(ANM). “È un intervento che 
non serviva” e che “è anche 
un po’ confuso”, ha detto il 
presidente dell’Anm, Euge-
nio Albamonte. Fortemente 
contrario al testo, anche se 
per ragioni opposte, anche  il 
segretario della Lega, Mat-
teo Salvini che ha dichiarato: 
“Se vanno avanti con questa 
schifezza raccogliamo le fir-
me per un referendum per 
cancellarla”. 
Renzi: “Ho molti dubbi” – 
Il segretario del Pd, Matteo 
Renzi, ha affermato: “Da 
parte mia inviterò i senatori 
a valutare di correggere la 
legge nella parte in cui risulta 
meno chiara e logica, visto 
che io per primo - leggendo 
il testo - ho avuto e ho molti 
dubbi”.  
Grasso: “Meno male che c’è 
il Senato” - Auspica in un 
intervento correttivo dell’as-
semblea di Palazzo Madama 
anche il presidente del Sena-
to Pietro Grasso. “Diciamo 
meno male che c’è il Senato, 
se dobbiamo intervenire su 
questo tema. Staremo a ve-
dere le proposte di ulteriori 
modifiche”. 
Alfano: “Legittima difesa 
vale h24” - Anche per il 
ministro degli Esteri Ange-
lino Alfano il testo si può 
migliorare al Senato. “Per 
noi la legittima difesa vale 
h24 - ha detto - se questo nel 
testo uscito dalla Camera non 
è chiaro c’è sempre il Senato 
e si migliora”. 



10 MAGGIO 2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 7          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a



8 | IL  C ITTADINO CANADESE    10 MAGGIO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

ITALIANI  
NEL MONDO

ROMA, (Paola Venturelli, 
ItaliaChiamItalia) - Secondo 
quanto si legge nelle previsio-
ni demografiche dell’ISTAT 
al 2065, le migrazioni inter-
nazionali (e in parte quelle 
interne), oltre a influire di-
rettamente su dimensione e 
struttura di una popolazione, 
hanno anche un impatto indi-
retto sulla dinamica demogra-
fica, attraverso i loro effetti su 
nascite e decessi. Poiché le 
migrazioni (soprattutto le im-
migrazioni) sono concentrate 
nelle età giovanili-adulte, le 

ipotesi sui futuri flussi migra-
tori hanno un grande effetto 
sul previsto numero di donne 
in età feconda e, pertanto, sul 
numero di nascite più che sul 
previsto ammontare di deces-
si. Il saldo naturale della po-
polazione cumulato sul 2016-
2065, pari a -14,9 milioni in 
base allo scenario mediano, 
risulterebbe aggravato di una 
riduzione di ulteriori 2,5 mi-
lioni di individui nell’ipotesi 
in cui le migrazioni risultas-
sero nulle a tutte le età e a 
tutte le latitudini del Paese. 

Sempre più italiani all’estero

In 7 milioni lasceranno
lo Stivale da qui al 2065

Nel 2065 gli italiani in Italia saranno 54 mi-
lioni, oggi sono 7 milioni in più. E se non ci 
fossero gli immigrati… Ecco tutti i dati Istat

MONTRÉAL, (Aise) - “Alla fine 
di gennaio l’Istituto Italiano di Cul-
tura di Montréal inaugurò con il 
giovane chimico italiano Andrea 
Paolella, ricercatore all’Institut de 
Recherche Énergie Québec (IREQ) 
di Hydro-Québec, la serie de “Il Ge-
nio vagante: Italiani di arte, lettere, 
scienze... nel mondo”. La serie ha 
avuto sin dall’inizio l’ambizione 
di essere uno spazio di confronto e 
dialogo culturale concepito dall’Istituto esclu-
sivamente per i giovani italiani nel mondo. 
Italiani che sono portatori di saperi formati e 
accumulati in Italia e diffusi nel mondo con 
una vocazione di antica origine: lo scambio 
generoso di cultura, animato da un umanesimo 
ricco di esperienze secolari. Da febbraio, un 
gran numero di giovani italiani ha già dato e 
darà voce ai propri saperi: scienze, arte, lettere, 
diritto…, generando così uno spirito di comu-
nità, di condivisione e di orgoglio culturale che 
fonde giorno dopo giorno in maniera mirabile 
la diversità delle storie umane”.  

Come annuncia il direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura, Francesco D’Arelli, nel 
suo consueto editoriale che ogni mese anticipa 
la programmazione, “maggio è il mese in cui 
l’Istituto celebra con gioia la giovinezza e i 
giovani de “Il Genio vagante”. Questi giovani 
sono l’espressione più vivace e creativa dell’I-
talia; sono la fonte inesauribile di cultura, di 
coraggio, di volontà di operare; sono il desi-
derio di tentare l’ignoto, la stessa aspirazione 
che Dante riconosce all’Ulisse nel XXVI Canto 
dell’Inferno: “Io e i compagni eravam vecchi 

e tardi/ Quando venimmo a quella 
foce stretta/ Ov’Ercole segnò li suoi 
riguardi,/ Acciò che l’uom più oltre 
non si metta”.

Roberto Angrisani, giurista e dot-
torando in Diritto dell’Unione Euro-
pea all’Université Laval di Québec 
(10 maggio, ore 18.30, all’Istituto), e 
Alessandro Ricottone, fisico e dotto-
rando di McGill University (18 mag-
gio, ore 18.30, sempre all’Istituto), 

animeranno lo scenario culturale de “Il Genio 
vagante” di maggio.

Con i giovani torna poi a dialogare Giorda-
no Bruno Guerri (25 maggio, ore 18.30, all’I-
stituto), presidente del Vittoriale degli Italiani 
di Gabriele d’Annunzio, un italiano eccelso 
che alla giovinezza riservò ideali e volontà. 
Giordano Bruno Guerri arriva in Québec per 
attribuire anche un premio, che ha voluto far 
nascere a Montréal, denominandolo proprio 
“Genio vagante”. Il conferimento del premio a 
un giovane de “Il Genio vagante”, in una serata 
ospitata da Angela Minicucci, presidente di 
Casa d’Italia, il luogo più italiano di Montréal, 
farà risuonare le parole pronunciate da Gabriele 
d’Annunzio e rivolte all’inizio del Novecento 
ai giovani d’Italia: “Non siete voi forse oggi 
tutta un’adunanza di speranze? Forse tra voi è 
già l’uomo di domani, colui che ci recherà la 
buona novella, colui che saprà conciliare, nella 
suprema delle nostre idealità italiche, le grandi 
azioni ed i grandi pensieri”. Per ulteriori info-
mazioni, visitate il sito dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Montréal: http://www.iicmontreal.
esteri.it/iic_montreal/it/.

L’annuncio di Francesco D’Arelli, Direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Montréal

Maggio celebra i giovani 
de “Il Genio Vagante”

Patenti italiane in Canada, Alfano risponde a Nissoli
Il Ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano, ha risposto alla lettera inviatagli dall’On. Fucsia Nissoli, il 15 febbraio scorso, per sollecitare la Farne-
sina ad adoperarsi affinché l’Accordo quadro per la reciproca conversione delle patenti tra Italia e Canada, concluso nel 2015, venga implementato 
con la stipula di intese con le singole Province canadesi che hanno competenza in materia di trasporti e patenti. L’on. Nissoli, nella lettera, si era 
soffermata sulla necessità di avviare il negoziato, oltre che con il Quebec, anche con altre Province ed in particolare con l’Alberta, dove risiede una 
florida Comunità italiana. Nella risposta del Ministro Alfano si evidenzia l’impegno del Ministero degli Affari esteri nel cercare di risolvere il proble-
ma della conversione delle patenti tra Italia e Canada, ed in questo spirito il Ministero stesso ha “avviato preliminari contatti anche con le Autorità 
delle Province canadesi, tra cui l’Alberta, ritenute di prioritario interesse per l’Italia tenuto conto del numero di connazionali là residenti”.

In totale il peso assoluto delle 
migrazioni sulla variazione 
della popolazione nel 2016-
2065 conta per complessivi 
10,2 milioni di individui, 7,7 
milioni dei quali per via diret-
ta e 2,5 per via indiretta come 
effetto additivo sulla dinamica 
di nascite e decessi. SOLO 54 
MILIONI NEL 2065, OGGI 
SIAMO 7 MILIONI IN PIU’. 
La popolazione in Italia nei 
prossimi anni, è destinata a 
diminuire, soprattutto al sud, 
mentre continuerà crescere 
l’età media dei residenti. In 
particolare, la popolazione re-
sidente è prevista in lieve de-
crescita nel prossimo decen-
nio: da 60,7 milioni al primo 

gennaio 2016 a 60,4 milioni 
nel 2025. In una prospettiva 
di medio termine, invece, la 
diminuzione della popolazio-
ne risulterebbe già molto più 
accentuata: da 60,4 milioni a 
58,6 milioni tra il 2025 e il 
2045. È nel lungo termine, 
tuttavia, che le conseguenze 
della dinamica demografica 
si fanno più importanti. Tra 
il 2045 e il 2065, infatti, la 
popolazione diminuirebbe 
di ulteriori 4,9 milioni, regi-

strando una riduzione medio 
annua del 4,4 per mille. In 
questa ipotesi la popolazio-
ne totale ammonterebbe a 
53,7 milioni nel 2065, con 
una perdita complessiva di 7 
milioni di residenti rispetto 
a oggi. Nella futura dinami-
ca demografica del Paese un 
contributo determinante sarà 
quello esercitato dalle migra-
zioni con l’estero. La quota 
annua di immigrati dall’e-
stero dovrebbe mantenersi 

a lungo poco sotto il livello 
delle 300mila unità, per poi 
gradualmente scendere fino 
al livello delle 270mila unità 
annue entro il 2065. Secondo 
questa ipotesi – spiega Istat 
– si prevede che nell’inter-
vallo temporale fino al 2065 
immigrino complessivamente 
in Italia 14,4 milioni d’indi-
vidui. In totale sarebbero in-
vece 6,7 milioni gli emigrati 
dall’Italia nell’intero arco di 
proiezione.

Francesco D’Arelli



10 MAGGIO 2017      IL  C ITTADINO CANADESE   | 9          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

I VOSTRI DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

‘‘Ci hanno dato la vita e ci amano all’infinito:
il 14 maggio celebriamo le nostre mamme’’

RITA Lc de SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Ministro responsabile 
dell'Accesso all'informazione 

e della Riforma delle 
istituzioni democratiche
Tél.: 514 328-6006

FRANÇOIS OUIMET
Deputato di Marquette

Primo Vice-Presidente 
dell'Assemblea Nazionale

Tél.: 514 634-9720

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Aggiunto parlamentare del Ministro
responsabile dell'Amministrazione 

governativa e della Revisione 
permanente dei programmi e

presidente del Consiglio del tesoro
Tél.: 514 368-1818

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente della Commissione 
della Cultura e dell'Educazione

Tél.: 514 326-0491

MARIE MONTPETIT
Deputata di Crémazie

Aggiunta parlamentare del Ministro 
della Salute e dei Servizi sociali

Tél.: 514 387-6314

MARC TANGUAY
Deputato di LaFontaine
Leader parlamentare aggiunto 

del governo
Tél.: 514 648-1007
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

Dedico questo breve scritto 
in omaggio e fede ad un princi-
pio immanente che, nel solco 
della Tradizione, ha ingentilito 
il genere umano, accompa-
gnandolo ed illuminandolo sin 
dagli albori dell’umanità. De-
dico quanto segue alla GRAN-
DE MADRE, che assieme al 
“GRAN FATTORE” ...move 
il sole e l’altre stelle! 

Nella sua opera immorta-
le, “La Divina Commedia”, 
il Sommo Poeta fa dire a 
S.Bernardo: “Vergine Madre, 
figlia del tuo figlio, umile e 
alta più che creatura tu se’ colei 
che l’umana nature nobilitasti 
si, che ‘l suo fattore non disde-
gno’ di farsi sua fattura. Nel 
ventre tuo accese l’amore per 
lo cui caldo ne l’etterna pace 

Madre-Nutrice-Ausiliatrice. 
L’idea ed il simbolo della Ver-
gine Madre è antica quanto l’u-
manità. In questi versi, Dante, 
Bardo misterioso, è depositario 
di un antico sapere, grande 
iniziato del Cenacolo Segre-
to composto dai “I Fedeli di 
Amore,” di cui fecero parte 
Marsilio Ficino, Pico della Mi-
randola, Guido Cavalcanti, L. 
Da Vinci, Jacopone da Todi, 
e, secondo Luigi Valli, nel suo 
inestimabile “Il Linguaggio 
segreto di Dante e dei Fedeli 

di Amore”, anche S. Francesco 
d’ Assisi’ ecc., tutti esponenti 
della Dottrina Ermetica. 

Qui iI Sommo Poeta celebra 
il principio spirituale racchiuso 
nel simbolismo della Grande 
Madre; dimensione spirituale 
scartata dal primo cristianesi-
mo trionfante, sulla spiritualità 
antica.  Esplicitamente Dante 
avvisa il lettore:«O voi ch’a-
vete gl’intelletti sani, mirate 
la dottrina che s’asconde sotto   
‘l velame delli versi strani». ( 
Inferno, IX, 61 à 63).

Se il Poeta parla velata-
mente è perché il suo lin-
guaggio si riferisce ad antichi 
valori; come in questo caso, 
al simbolo immanente della 
VERGINE-MADRE, che lui 
considera in continuità con 
il principio archetipale della 
GRANDE MADRE di tutti i 
tempi. Quanto al cristianesimo, 
fu solo al Concilio di Efeso, 
nel 431 d. C., che riconobbe 
Maria quale Santissima Madre 
di Dio (Theotocos); estranea, 
però, al simbolo universale a 
cui si riferisce Dante. Quando 
Dante scriveva era il periodo 
delle eresie e delle scritture 
apocrife, per cui una differente 
interpretazione o il prescindere 

Dalla Grande Madre alla Vergine Maria
cosi è germinato questo fiore.” 
(Paradiso,Canto XIII, 1 a 8). 

Sublime questa descrizione 
del principio materno divino, 
ma anche certamente sibillina. 
Dante, con questi versi, rivela 
la “natura celeste” della Gran-
de Madre. Il Poeta presenta la 
Vergine Madre quale Ancella 
di Dio e, allo stesso tempo, 
quale Figlia-Madre del Verbo 
incarnato; colei che, ausiliatri-
ce, intercede e rende possibile 
l’intervento divino nel destino 
umano. Qui la Vergine Madre 
è talmente nobile e sublime 
che il Verbo, suo Padre, non di-
sdegnò di diventare suo Figlio!                                                                              

Dante evocando la figura  
della Santa Vergine, non crea 
poeticamente di sana pianta  
l’idea di una Grande Vergine-

Due civiltà a millenni di distanza testimoniano ed esprimono, con la 
stessa immagine, gli stessi valori, lo stesso messaggio: la grandezza 
e la sintesi della maternità, evocata nel gesto più semplice, ma anche 
il più grande e sublime della vita!

La GRANDE MADRE, qui rappresen-
tata da ISIDE, ammonisce e ricorda 
all’umano il mistero della vita: “Io 
sono tutto ciò che fu’ (Quid fuit), ciò 
che è (Quid est), ciò che sarà (Quid 
erit) e nessun mortale ha ancora osa-
to sollevare il mio velo!’’

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

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

Omaggio alla madre e alla maternità
dal dogma cattolico ufficiale 
dell’epoca significava esporsi 
a persecuzione o, nel miglior 
dei casi, ad esser dichiarati 
eretici; cosa pericolosissima 
per quei tempi e Dante lo sape-
va benissimo. Col passare dei 
secoli, il sincretismo religioso 
ha fatto il resto. Anche Dante, 
il “GRAN GHIBELLINO” 
(vedi visione Guelfa/Ghibel-
lina) fu integrato alla cultura 
Guelfa/Cattolica, al punto che 
la sua “COMMEDIA” diven-
ne “LA (DIVINA) COMME-
DIA’’. Miracolo del sincreti-
smo!  Malgrado tutto, però, 
al disopra delle contingenze 
del tempo, delle polemiche e 
del settarismo, simboli e te-
stimonianze parlano chiaro: 
dalla più  remota antichità ci 
pervengono testimonianze e 
simboli, che immancabilmen-
te si riferiscono allo stesso 
principio: una Grande Madre 
Nutrice. Immagini, antiche 
scritture, effigi, dipinti e sta-
tue, nella pietra o nel bronzo, 
rivelano l’eterno messaggio di 
un principio che “È STATO, È, 
E SARÀ”!
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Care sorelle e cari fratelli della Comunità italiana,
siete una Comunità fondata da avventurieri di speranza, che si inse-

risce in una lunga tradizione e si ricollega alle origini. Visto che il 17 
maggio si celebra il 375° anniversario della fondazione di Montréal, 
contempliamo queste donne e questi uomini che hanno attraversato 
l’Atlantico senza mai essere sicuri che sarebbero venuti a destinazione 
lungo le rive del fiume San Lorenzo.

Questi pionieri fondarono ‘Ville-Marie’ senza sapere se sarebbero 
sopravvissuti alle intemperie, al freddo dell’inverno, alle guerre. Quello 
che è stato vissuto durante la fondazione, lo è stato durante tutta la storia. 
Voi stessi l’avete sperimentato con coraggio. Questa storia continua con 
gli immigrati e i rifugiati di oggi.

Tutte queste persone fondatrici si sono incamminate malgrado l’in-
certezza per l’indomani. Perché? Grazie alla loro fede. Fede in Dio che li 

chiamava, fede nella bellezza del progetto di una città fondata sull’unità spirituale, il vivere-insieme e 
la solidarietà. La fede in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, aprì i loro cuori alla rivelazione dell’Amore 
di Dio e li guidò ad affidarsi a Lui, mettendo tutta la loro vita nelle Sue mani. Avere fede che Gesù 
Cristo vivente ha il potere di raggiungerci nonostante tutte le tempeste, li ha resi capaci di camminare 
nella speranza e scommettere la loro vita sull’amore e sul progetto di una città raggiante di Dio.

Dalla fondazione di Montréal, molte generazioni, per vari motivi, diverse culture e credenze 
differenti si sono incamminate per costruire un futuro su questa terra.

I valori fondatori hanno resistito alla prova del tempo e sono sempre attuali. Essi hanno il potere 
di riunire costruendo per la pace. Continuiamo a tenere insieme l’unità spirituale, il vivere-insieme e 
la solidarietà, al fine di essere un luogo dove si crede nella dignità di ogni essere umano. Costruiamo 
insieme una società dove la gente può realizzarsi, le famiglie prosperare e tutti vivere il rispetto, il 
dialogo e la pace.

Lasciamoci ispirare da questi uomini e da queste donne che si sono lasciati guidare dallo Spirito 
Santo, nella gioia di credere in Gesù Cristo crocifisso e risorto. Nella nostra vita personale, familiare, 
sociale ed ecclesiale, ci sono momenti di sole raggiante e momenti di tempesta.

Rendiamo grazie a Dio per la Sua presenza e crediamo che Egli non ci abbandonerà mai.
Care sorelle e cari fratelli in Cristo,
Buon anniversario della Fondazione di Montréal!

+ Christian Lépine, Arcivescovo di Montréal

Auguri a 
tutte le 

Mamme!

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

Alliance Inc.

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Ufficio :  514-329-0000    
Fax :  514-328-9000

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

514 554-2987

MICHELANGELO 
VACCARO

COURTIER IMMOBILIER AGRÉE

INCONTRO E PACE  Fondazione di Montréal

Un anniversario per tutte
le persone e tutte le Comunità
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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

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

BG printing
D E S I G N  A G E N C Y

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

MONTRÉAL – Grazie alla 
partecipazione di oltre 300 
invitati, tra cui numerosi uo-
mini e donne d’affari, sono 
stati raccolti più di 170 mila $ 
nel corso di un cocktail per la 
Fondazione Marie-Clarac che 
si è tenuta lo scorso 26 aprile 
presso la sala da ricevimento 
“Le Rizz”, nel cuore di Saint-
Léonard. Sotto la presidenza 
d’onore di Martin Thibodeau, 
RBC Banque Royale, Dire-

zione Québec, l’evento si è ri-
velato un grande successo. La 
significativa somma accumu-
lata permetterà di restituire 
l’autonomia alle persone che 
l’hanno smarrita e di garantire 
un’atmosfera pacifica e rilas-
sata ai pazienti in fin di vita. 
La Fondazione, in particolare, 
ci ha tenuto a ringraziare la 
RBC Banque Royale per il 
suo generoso sostegno. Sen-
za dimenticare il contributo 

Più di 170 mila $ di solidarietà
20º anniversario della Fondazione Marie-Clarac

eccezionale dei pionieri della 
Fondazione stessa, come il 
fondatore Raymond Paquin, 

la prima direttrice Mireille 
Faucher, il primo presidente 
del cda Remo Zeppilli ed il 

primo donatore, Marcel Pa-
rent. La direttrice generale 
dell’ospedale Marie-Clarac, 

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Marie-Clarac ed il presidente d’onore dell’evento, Martin 
Thibodeau, presidente RBC Banque Royale, Direzione Québec, hanno annunciato con soddisfazione che, 
in occasione del 20º cocktail di beneficenza della Fondaione dell’ospedale, sono stati raccolti 170 000 $

MONTRÉAL - Lunedì 24 
aprile si è svolta una splendi-
da serata di scoperte culinarie 
organizzata da “Mini Italia” 
in collaborazione con “Ru-
stichella d’Abruzzo”, azienda 
leader tra i produttori di pasta 
artigianale. L’evento di degu-
stazione, che ha avuto luogo 
presso il ristorante ‘Impasto’ 
nella Piccola Italia, da poco 
nominato tra i 50 migliori 
in Canada, ha rappresentato 
l’occasione per presentare a 
chefs, giornalisti e bloggers 
(l’elite della gastronomia 
del Quebec) una selezione 
di nuove paste “Rustichella 
d’Abruzzo” e prodotti Go-
losini che sono stati recente-
mente introdotti nel mercato 
canadese. 
    Le co-presidenti, Patri-
cia e Stephany Occhiuto, la 
cui famiglia importa la pasta 
Rustichella d’Abruzzo sin 
dal 1988, hanno brevemente 
introdotto l’azienda “Mini 
Italia” ed i suoi prodotti in-
novativi e di eccelsa qualità. 
La serata è proseguita con una 
presentazione di “Rustichella 
d’Abruzzo” da parte del pro-
prietario Gianluigi Peduzzi, 
che ha esposto le caratteristi-

Franco Occhiuto, fondatore delle Importazioni “Mini Italia”
con le quattro figlie e Gianluigi Peduzzi, proprietario di Rustichella d’Abruzzo

LA DEGUSTAZIONE SI È TENUTA
AL RISTORANTE ‘IMPASTO’ NELLA PICCOLA ITALIA

“MINI ITALIA” lancia la pasta
artigianale Rustichella d’Abruzzo

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

Sœur Pierre Anne Mandato, 
ha approfittato dell’occasione 
per ricordare agli ospiti in 
sala l’importanza delle te-
rapie di riabilitazione, che 
consentono ai pazienti più 
anziani una degenza tra le 
mura domestiche,  e delle 
cure palliative, che offrono a 
coloro che stanno per passare 
a miglior vita tutta la serenità 
di cui hanno bisogno. Nel 
quadro delle celebrazioni per 
il 20º anniversario, la Fon-
dazione organizza anche una 
raccolta fondi per finanziare 
l’acquisto di macchinari di 
cui la struttura sanitaria ha un 
gran bisogno. Ciascun appa-
recchio sarà sponsorizzato da 
una somma di 2000 $ porter 
una targa con inciso il nome 
del donatore. Le donazioni 
di 500 $ e più riceveran-
no il giusto riconoscimento 
in un pannello dei donatori, 
appunto. Per ulteriori infor-
mazioni sull’Operazione-
Macchinari, basta comporre 
il 514 321-8800, interno 305.  
(Comunicato)

che uniche dei suoi prodot-
ti, espressione autentica del 
territorio e dell’italianità nel 
mondo. Un marchio amato 
da molti cuochi ed apprezzato 
dagli amanti della cucina in 
oltre 65 Paesi nel mondo. 
La celebre chef montrealese 
Aicia Colacci ha deliziato gli 
ospiti con i seguenti piatti: 

antipasto Golosini composto 
da una selezione di verdure 
marinate, olive, formaggi e 
salumi; spaghetti del Leone 
con ragù di costolette e cime 
di rapa; stuzzicarelli al nero di 
seppia con gamberetti, nduja, 
pomodori e prezzemolo; se-
danini alle lenticchie rosse 
(senza glutine) con lenticchie, 

bitto e pangrattato; fregola 
sarda con fumetto di pesce, 
capperi, olive e polipetti. Gli 
ospiti hanno avuto l’oppor-
tunità di assaggiare queste 
deliziose creazioni, porgere 
domande tecniche ed entrare 
in contatto con colleghi ed 
altri rinomati professionisti 
del settore. (Comunicato)
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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

MONTRÉAL – In occasio-
ne della settimana della Salute 
Mentale, che quest’anno si è 
celebrata dal 1º al 7 maggio, 
mercoledì scorso, al ristorante 
Buonanotte, su Saint Laurent, 
Maria Guzzo, vicepresiden-
te e responsabile delle attivi-
tà filantropiche di Cinémas 
Guzzo, eccellenza cinemato-
grafica quebecchese che oggi 
comprende 10 multi-sala con 
oltre 600 dipendenti, ha pre-
sentato “#smartbites”, un libro 
sugli spuntini sani e intelligen-
ti, scritto a quattro mani insie-
me alla sua personal trainer 
Renée Brault, i cui proventi 
saranno devoluti in beneficen-
za al Dipartimento di Salute 
Mentale per Adolescenti del 
“Jewish General Hospital” ed 
al Programma sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare 
del “Douglas Mental Health 
University Institute”. Un libro 
già in vendita su Amazon.ca, 
con ricette facili e intuitive per 
preparare merende sane (dai 
frullati ai muffin) a bambini di 
tutte le età. 
Ma la solidarietà di Maria e 
Vincenzo Guzzo non finisce 
qui: domenica scorsa sono 
stati onorati in occasione 
dell’evento “Mindstrong”, 
alla sua terza edizione 
(530,000 $ raccolti il primo 
anno e 740,000 $ il secondo), 
che si è tenuto al Midtown 
Le Sporting Club Sanctuaire, 
nel quartiere di Outremont, 
e che negli anni è cresciu-
to come movimento per la 
consapevolezza della salute 
mentale e l’importanza del-
le terapie di gruppo. Una 
giornata intera dedicata al 
fitness (dallo yoga allo spin-
ning, dallo zumba al tennis) 
per sviluppare e condividere 

Maria Guzzo lancia “#smartbites”
Il nuovo libro della responsabile delle attività filantropiche di Cinémas Guzzo

www.RESTAURANTSAVERIO.com

Il ristorante Saverio
augura Buona festa
a tutte le Mamme ! 

BRUNCH GASTRONOMICO ITALIANO A VOLONTÀ CON MUSICA

PER PRENOTARE CHIAMATE  
NICOLA LANCELLOTTA AL: 450 686-8669

un’energia positiva e racco-
gliere fondi a favore del Di-
partimento di Psichiatria del 
“Jewish General Hospital” 
(JGH) al fine di alleviare la 
sofferenza dei pazienti con 
problemi psichici. 
Infine, mercoledì 17 maggio, 
alle ore 19, nella sala 14 del 
Cinémas Guzzo sito al 3500 
Côte-Vertu, il Centro di Sa-
lute Mentale e Sviluppo del 
bambino del JGH presente-
rà “Hunt for Wilderpeople”: 
un film che parla di un ra-
gazzino problematico senza 
famiglia che viene dato in 
affidamento dai servizi so-
ciali a una coppia che vive 
in una cascina sperduta della 

Nuova Zelanda. 
Maria Guzzo, ricordiamolo, 
sta portando a termine un 
Master in Psichiatria all’U-
niversità McGill con una tesi 
sulla scrittura espressiva, 
mentre, come responsabile 
delle attività filantropiche di 
Cinémas Guzzo, dal 2008 or-
ganizza l’annuale evento di 
beneficenza, ‘Notte in bian-
co’, che ad oggi ha raccolto 
oltre 3 milioni di dollari, 
soldi che fino al 2015 erano 
destinati alla ricerca contro il 
cancro all’ospedale Shriners 
ed al Generale Juif, e che, 
negli ultimi 2 anni, sono stati 
invece devoluti alla ricerca 
sulla salute mentale dei bam-

bini, per capire se esistono 
dei meccanismi pedagogici 
e terapeutici da insegnare 
nelle scuole. 
È in questo contesto che, 

nell’aprile 2015, Maria Guz-
zo ha pubblicato “How to 
Train your Dreams”, un libro 
che vuole ricordare ai bam-
bini meno fortunati che non 

sono soli in questo mondo, 
che vale sempre la pena di 
coltivare i propri sogni e 
che la speranza è l’ultima a 
morire. (V.G.)

10$ - 20 $ ET PLUS
10$ - 20 $ E PIÙ

APERTO AL PUBBLICO
OUVERT AU PUBLIC

18-19 MAI 2017, DE 11:00 À 20:00
20 MAI 2017, DE 9:00 À 14:00

25-26 MAI 2017, DE 11:00 À 20:00
27 MAI 2017, DE 9:00 À 14:00  

18-19 MAGGIO 2017, DALLE 11:00 ALLE 20:00
20 MAGGIO 2017, DALLE 9:00 ALLE  14:00

25-26 MAGGIO2017, DALLE 11:00 ALLE 20:00
27 MAGGIO 2017, DALLE 9:00 ALLE 14:00  



14 | IL  C ITTADINO CANADESE    10 MAGGIO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

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)

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

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

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

MONTRÉAL - Il  23  aprile  
scorso ha  avuto  luogo  l’an-
nuale  torneo  di  briscola  del  
Club  Cristoforo  Colombo. I 
vincitori dell’edizione 2017 
sono: Nicodemo  Barillaro  e  
Antonio  Fugaccia al primo 
posto; Vincenzo  Cirella  e  
Giuseppe  Anelli al secondo, 
Luisa  Corradi  e  Donato  
Gruosso al terzo. Il  presi-
dente  Arturo  D’Errico ed il  
comitato si congratulano con 
i vincitori e ringraziano  tutti  
i  giocatori e non  per  aver  
participato  e  reso  questo  
evento  un grande successo.

MONTRÉAL - Il 6 marzo scorso, il club dell’age d’or Parc Coubertin, affiliato al CRAIC, ha celebrato la festa internazionale della 
donna. L’evento, organizzato  dal presidente Gerlando Parisi con il supporto di tutto il comitato, ha visto la partecipazione di circa 100 
esponenti del gentil sesso che hanno trascorso una serata di grande divertimento, tra musica, balli ed un menu delizioso. A ciascuna 
donna, tra l’altro, l’organismo ha regalato una bella mimosa, tradizionalmente simbolo dell’emancipazione femminile nel mondo. 

MONTRÉAL – Circa un mesetto fa, il club “Sempre 
Uniti” si è riunito presso il padiglione Parc Pie-XII, a 
Saint Léonard, per eleggere il nuovo direttivo. Alla pre-
senza di una ventina di membri, oggi il sodalizio è così 
organizzato: Elena Filippone vicepresidente, Raffaella 
Cutone presidente e Lina Mele tesoriera (stesso ordine 
della foto). Il club “Sempre Uniti” si riunisce ogni giove-
dì, dalle 11 alle 17, e svolge diverse attività: preghiere, 
ginnastica, carte, bingo, danza e dolce-caffè. Senza 
contare le celebrazioni speciali in occasione di eventi 
come Natale, Pasqua, la festa del papa e della mamma.

Il club “Sempre Uniti” si rinnova

Il club Parc Coubertin celebra le donne

CLUB CRISTOFORO COLOMBO

Torneo di briscola  
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COMUNITÀ
La raccolta fondi del 1º gala

“Black Tie”: 100 000 $ 
per l’Ospedale di LaSalle

70º anniversario di matrimonio

MONTRÉAL - Un altro gesto di so-
lidarietà e filantropia da parte di Tony 
Loffreda, Vice-Chairman RBC, che 
il 7 aprile scorso, insieme ad André 
Boulanger, ha co-presieduto il concerto 
contro il cancro organizzato dall’I-
stituto del Cancro di Montréal nella 
prestigiosa cornice di Place Des Arts.  
Nel corso della serata, sono stati rac-
colti 300.000 dollari, che saranno de-
voluti alla ricerca per debellare questo 
terribile male che affligge l’umanità.

AM
Ore 11:00
Visita del nuovo
JARDIN DES MÉMOIRES

Ore 11:30
Brunch musicale, duo
dell’orchestra sinfonica
di Laval

Ore 12.30 - 14:00
Conferenza di Réjean Léveillé
seguito dal momento scatto-foto 

RSVP PER IL
BRUNCH
reservation@memoria.ca
450 663-6003
Posti limitati

PM
Ore 14
Preghiere, musica, cani sacri 
e letture di Béatrice Picard

INVITO

FESTA DELLA
MAMMA

AL MAUSOLEO 
SAINT-MARTIN A LAVALDOMENICA 14 MAGGIO

IL MAUSOLEO
SAINT-MARTIN 
2159, BOUL. SAINT-MARTIN EST
LAVAL
Situato sul retro del complesso funerario 
all’incrocio tra boul. Saint-Martin 
e l’autostrada 19

Luciano Di Sante (presidente della Fondazione dell’ospedale di LaSalle), David Mametti (deputato di Verdun-
Emard-Lasalle), Manon Barbe (Sindaco di LaSalle), Robert Poeti (deputato di Marguerite-Bourgeoys), Denis 
Coderre (Sindaco di Montréal) e  Luciana Evangelista (direttrice della Fondazione dell’ospedale di LaSalle)

MONTRÉAL - Venerdì 28 aprile, presso la prestigiosa cornice della Sala Windsor, i membri 
della Fondazione del’Ospedale di LaSalle hanno organizzato il primo gala “Black Tie”. Il comi-
tato è stato molto orgoglioso di poter ringraziare tutti coloro che sostengono questo organismo 
filantropico. Grazie alla costante generosità di più di 8.000 donatori, l’evento ha permesso di 
raccogliere 100.000 dollari, fondi che permetteranno di equipaggiare l’Ospedale di LaSalle di 
apparecchiature mediche all’avanguardia. L’iniziativa, insomma, tra convivialità e solidarietà, si 
è rivelata un grande successo. La Fondazione del’Ospedale di LaSalle ringrazia tutti i partecipanti 
e collaboratori e vi dà appuntamento al 2018. (Comunicato)

300 mila $ contro il cancro

Giornalista

Attrice

MONTRÉAL - Il 15 aprile scorso,  i coniugi Luigi Mastroianni e Elvira Picciano, originari di 
Campochiaro e residenti di Saint-Léonard, hanno festeggiato il loro 70º anniversario di matrimonio. 
Nella foto qui sopra li vediamo ritratti insieme ai loro quattro figli:Maria, Josie, Bruna e Dino.
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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

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

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

Festa in onore di San Pardo e S. Primiano
Il Club sociale Larino Frenter rende noto a tutta la Comunità Larinese di Montréal, in particolare ai devoti di 
San Pardo, Patrono della città, e di San Pimiano, Compatrono della medesima, che domenica 21 maggio, 
alle ore 10:30, presso la Chiesa Madonna della Difesa, sita al numero civico 6800 Henri-Julien, Montréal, 
sarà celebrata una Santa Messa in onore dei due Santi. Dopo la celebrazione della suddetta cerimonia, 
si terrà un buffet nel sottosuolo della medesima chiesa. Per tutti quelli che decideranno di festeggiare i 
due Santi, insieme ai componenti del consiglio del club, i costi dei biglietti sono i seguenti: membri $ 40, 
non membri $ 50, bambini dai 6 a 12 anni gratis. Per ulteriori informazioni, telefonate al 514-325-7814.

I maltrattamenti sugli anziani a teatro
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi ed il Ministero della Famiglia invitano giovedì 18 maggio, alle ore 13:00, 
presso la Galleria del Centro Leonardo da Vinci (8370, boul.Lacordaire) ad una rappresentazione teatrale sul 
tema del maltrattamento nei confronti degli anziani dal titolo ‘Non, ce n’est rien’.  Scopo dello spettacolo è 
quello di sensibilizzare il pubblico su un fenomeno diffuso ed in continua crescita.  Ingresso gratuito. Posti 
limitati. A fine spettacolo saranno serviti biscotti e bevande. Per prenotazioni: 514-274-9462.

San Pietro Celestino V 
Il direttivo dell’Associazione Isernina comunica che, in occasione della festa del Papa San Pietro Celestino 
V, cittadino e Protettore della città di Isernia, farà celebrare una Messa nella Chiesa Madonna di  Pompei, 
2875 Sauve Est, venerdi 19 Maggio, alle ore 19:30. Tutti gli isernini  ed  i devoti di San Pietro Celestino 
sono invitati a a partecipare  a questo evento religioso. Per ulteriori informazioni, contattate Tony Guerra  
o Annamaria Bonasoro al  514–955-0546.

Conferenza sui trans 
ll Centro Donne Solidali e Impegnate vi invita alla conferenza “La realtà delle persone trans” (in 
francese) che si terrà martedì 16 maggio, alle 13:30, presso il centro sito al 1586 Fleury est, #100). 
Per recarsi al centro: Autobus 140 dir. est oppure autobus 41 dir. est (fermata Francis/Fleury). Per 
ulteriori informazioni, chiamate al 514-388-0980.

Club Juventus “Scirea” in assemblea             
Il consiglio d’amministrazione del Club Juventus “Gaetano Scirea” di Montréal vi invita a partecipare 
all’Assemblea annuale che si terra lunedì 15 maggio, alle ore 18.30, presso il Centro Comunitario RDP, al 
9140 Boul. Perras (angolo Adolphe-Forget ). Saranno presentati i rapporti delle attività svolte nel 2016. 
Seguirà l’elezione del nuovo consiglio d’amministrazione 2017-2019. L’appuntamento costituirà anche 
l’occasione per rinnovare la tessera. Per l’occasione saranno offerti caffè e dolci. Un invito caloroso è rivolto 
a tutti i membri, presenti e futuri, affinché partecipino numerosi. Per ulteriori informazioni, contattate 
i membri dell’amministrazione.

Il violinista Onofri all’IIC di MTL
L’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, in collaborazione con Arion Orchestre Baroque, vi invita 
all’incontro con l’acclamato violinista italiano Enrico Onofri, che sarà na Montreal per esibirsi con Arion 
Orchestre Baroque, in L’Estro Armonico, un concerto tratto dall’opera del celebre compositore Antonio 
Vivaldi. L’appuntamento è per lunedì 15 maggio presso l’Istituto di Cultura (1200, Dr. Penfield Ave). 
RSVP.  Enrico Onofri è nato a Ravenna in Italia. La sua carriera è decollata quando, ancora studente, è 
stato chiamato come primo violino alla Capella Reial de Catalunya di Jordi Savall. Successivamente ha 
collaborato con gruppi come Concentus Musicus Wien e l’Ensemble Mosaiques. É professore di violino 
barocco e d’interpretazione nella musica antica al Conservatorio Bellini di Palermo, e è regolarmente 
invitato a tenere delle masterclass in Italia e Europa e in Giappone; nel 2011 è stato invitato a tenere 
una masterclass alla Julliard School di New York.

MONTRÉAL – L’Ecoquar-
tiere di Saint-Léonard invita i 
residenti dell’arrondissement 
a piantare alberi sul proprio 
terreno al fine di incoraggiare 
la biodiversità urbana ed au-
mentare la copertura vegetale 
del proprio quartiere. Tra le 
varietà di alberi disponibili: 
due varietà di quercia e di 
acero, il noce nero, il sorbo 
decorativo. Disponibili, inol-
tre, anche gli alberi da frutto: 
albicocco, ciliegio, melo e 
prugno.  Il prezzo di vendita 
di ogni albero è 25$, 35$ 
per gli alberi da frutto. Nel 
prezzo non sono incluse le 
tasse. Per scegliere il proprio 
albero i cittadini interessati 
possono, entro il 31 maggio, 
andare direttamente sul sito 
unarbrepourmonquartier.org 
oppure  recarsi all’ecoquar-
tiere (7800, rue de la Salette) 
per effettuare la prenotazione 
e ritirare il proprio albero 
dal 14 al 16 giugno durante 
l’orario di apertura dell’e-
coquartiere. Nell’ambito 
dell’iniziativa, realizzata in 
partenariato con la Société 
de verdissement du Montréal 
métropolitain (SOVERDI) e 
il Regroupement des éco-
quartiers (REQ), due orga-
nismi che lavorano congiun-

Un albero, un quartiere
tamente con il Comune di 
Montréal, giovedì 15 giugno, 
alle ore 17:30, presso l’Eco-

quartiere di Saint-Léonard  si 
terrà un incontro informativo 
che fornirà consigli di pianta-

MONTRÉAL – In occasione 
del 375º anniversario della 
città di Montréal, la Socie-
tà di sviluppo commerciale 
della Piccola Italia ha deciso 
di fare un regalo agli ap-
passionati del quartiere per 
festeggiare l’intera Comu-
nità. Così è nata l’idea della 
borsa serigrafata della Picco-
la Italia: il sacco ‘Benvenu-
ti’, opera dell’artista Jason 
Wasserman.  REALIZZA-
ZIONE. La SDC Piccola 
Italia-Mercato Jean Talon ha 
fatto appello ai servizi della 
Galerie Station 16 per creare 
un’edizione limitata di 375 
borse serigrafate, che rap-
presentano lo charme unico 
e l’atmosfera irripetibile del-
la Piccola Italia. SPIRITO 

In vendita la borsa serigrafata della Piccola Italia

DELLA COMUNITÀ - È 
risaputo che lo spirito della 
Comunità riveste un ruolo 
primordiale nella Piccola Ita-
lia. ‘Benvenuti’ è un messag-
gio di invito a far parte della 
grande famiglia del quartiere 

ed è importante, quindi, che 
la borsa renda giustizia ai 
valori condivisi da un’intera 
Comunità. Per questa ragione 
tutto il ricavato della ven-
dita servirà a finanziare un 
progetto della Maisonnette 
des Parents, un organismo 

comunitario che fornisce un 
sostegno alimentare alle fa-
miglie più bisognose. PUN-
TI DI DISTRIBUZIONE 
- Gli appassionati del quar-
tiere potranno procurarsi il 
sacco della Piccola-Italia in 
diversi punti vendita: Gale-

rie Station 16 (3523 St-Lau-
rent), Marché des Saveurs 
du Québec (280 Place du 
Marché-du-Nord), Épicerie 
Brimbelle (75 Shamrock), 
Queen of the World (6908 St-
Laurent), BelangerMartins 
Magasin général (6906 St-

Laurent),  Bièrothèque (152 
St-Zotique E.), Harold (256 
St-Zotique E.). Per ulteriori 
dettagli sulle ore di apertura 
dei punti vendita, consultate 
il sito www.petiteitalie.com. 
È un’edizione limitata, fino 
ad esaurimento scorte.

gione e di manutenzione degli 
alberi. Per maggiori informa-
zioni telefonare al 514-328-
8444, oppure scrivere all’ind
irizzo:ecoquartierstleonard@
gmail.com.  
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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
ASSISTENTE A DOMICILIO per persone 
anziane che vivono da sole. Con molta 
esperienza, gentile e onesta, donna di 
fiducia con un animo generoso. Par-
la solo inglelse. Lena: 514 820-5331

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.

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

3 MAGGIO

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

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Tutto parte sempre e inevitabilmente 
dai pensieri, dalle intenzioni della mente, dai 

complessi processi di logica che ora Mercurio rendere 
per voi particolarmente attuali e importanti. Ogni cosa 
avrà inizio mercoledì, quando cioè Urano vi renderà 
spesso impazienti di capire, insofferenti verso tutto ciò 
che vi rallenti, che non vi aiuti a fare chiarezza. Eppure, a 
fronte di una così grande premura intellettuale, i risultati 
potrebbero essere ben più distratti o spontanei. Perché 
Nettuno vi confonderà spesso le idee giovedì, mentre 
Giove vi renderà inspiegabilmente ottimisti (anche quando 
non ne avreste una ragione) venerdì. Ma, tutto sommato, 
vi andrà bene lo stesso.    

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Potrebbe essere una settimana che 
vivrete da coraggiosi, da veri e propri protago-

nisti di scelte e realtà che le stelle vi aiuteranno sempre a 
dominare. Già da martedì, infatti, Plutone vi arricchirà di 
una forza assolutamente speciale e unica, qualcosa che 
vi permetterà di affrontare meglio ogni cosa. Sarete così 
intrepidi davanti al plenilunio di mercoledì, ovvero un 
momento che vi porrà spesso di fronte a scelte precise, 
che vi consentirà di scegliere se accettare nonsense e con-
traddizioni di qualcuno o se, invece, optare per una nobile 
e sobria autonomia. Venerdì non fatevi suggestionare 
dalle eccessive speranze di chi proprio sembra non capire. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Sullo sfondo di un Marte che tiene 
sempre in movimento le vostre energie (anche 

quando forse non ne avreste troppa voglia), la settimana 
sembra accendersi di idee e di iniziative. Mercoledì, ad 
esempio, Urano vi renderà insofferenti, esplosivi, inca-
paci cioè di rimanere fermi ai vostri posti. Decisamente 
più logica e ponderata la situazione di giovedì, ovvero 
quando il trigono di Saturno al vostro Mercurio vi aiuterà 
a fissare precedenze e priorità per non confondere ogni 
cosa, ogni iniziativa. Venerdì, infine, potreste essere tentati 
di avventurarvi in qualcosa per fare felice qualcuno, per 
assecondare speranze e aspettative di chi vi sarà accanto. 
Ve lo potete permettere. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Energie, scommesse, imprevisti. 
Tutto sembra essere possibile in questo cielo 

solo apparentemente complicato ma, in realtà, molto più 
disponibile e generoso di come ve lo sareste immaginato. 
Così, se nei primi giorni della nuova settimana, una forza 
speciale vi consentirà di capire e di assecondare veramente 
i desideri di chi amate, mercoledì il plenilunio, in ottima 
posizione, vi convincerà a dedicare più spazio ai piaceri, alle 
cose che vi sorridono. Lo farete mettendo da parte idee e 
pensieri sempre accesi – e anche vagamente noiosi – per 
concentrarvi sulle passioni e sulla loro bellezza. Giovedì 
sarà anche un ottimo momento per dialogare perfetta-
mente con il partner o con un collega.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Circondati, coccolati, presi di mira 
dalle stelle dei prossimi giorni. Il Leone sembra 

insomma destinato a una settimana mai noiosa o banale, 
a un momento sempre mediamente speciale. Energie e 
passioni saranno veramente al massimo intorno a martedì, 
quando cioè Plutone vi consentirà di dedicarvi pienamente 
alle cose personali o professionali, affrontando tutto armati 
di una forza particolare. Sarete poi inflessibili e determinati 
verso una questione di casa o verso una realtà familiare 
con cui deciderete di fare i conti. Dialogherete finalmente 
in modo intelligente e comprensibile con qualcuno di 
importante nella giornata di giovedì. Stando però lontani 
dagli entusiasmi che non hanno logica. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Dopo un martedì in cui la Vergine 
potrà fare letteralmente il pieno di forza e di 

energia con Plutone, partirete decisi all’attacco della vostra 
settimana. Lo dimostrerete già da mercoledì, quando con 
l’aiuto di Urano saprete rompere o interrompere realtà 
e rapporti che non vi convincono più. Oppure giovedì, 
quando Saturno vi consentirà di divertirvi, di sorridere 
davanti a ogni cosa. Ma senza mai perdere di vista, ahi voi, 
qualcuno che sembra muoversi in modo poco chiaro, poco 
logico e fortunato. Insomma dovrete dedicare parte del 
vostro entusiasmo a chi si sarà messo in testa di fare grandi 
cose, senza però essere certo di poterselo permettere. E la 
saggezza della Vergine sarà nuovamente preziosa.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Da una parte il vostro ottimismo 
un po’ forzato, le vostre speranze mai del tutto 

concrete, probabilmente perché alimentate da un Giove 
goffo e illuso. Per contro tutta la fretta inutile delle idee, 
delle passioni, dei rapporti. Provate insomma a conciliare 
queste opposte pressioni per non commettere errori, per 
non diventare vittime inconsapevoli di iniziative prese con 
la premura. Fatelo però senza mai aspettarvi veramente 
un aiuto concreto da parte di persone che difficilmente 
avranno le idee chiare, che proveranno a promettere a 
scommettere senza però possederne le capacità. Insomma 
votate la vostra settimana alla prudenza, alla misura che 
vi renderà forse un po’ noiosi ma sicuramente fortunati.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Le stelle di certo non vi lasceranno 
poltrire tra le prossime giornate. Perché vi sentire-

te spesso coinvolti e fatti parte di un presente in movimento, 
in evoluzione, e non vi farete ripetere l’invito alla reazione. 
Sullo sfondo di persone e situazioni particolarmente attive, 
userete il plenilunio di mercoledì – che splenderà proprio in 
Scorpione – per fare ordine, per definire, con tutta calma, 
priorità e precedenze del caso. Poi, però, da giovedì ogni 
cosa sarà un po’ meno chiara, o forse addirittura vi apparirà 
molto più semplice di come sia in realtà, con immancabili e 
conseguenti errori di valutazione. Meglio quindi concentrare 
scelte e direzioni prima di giovedì, per poi consegnarvi alla 
sola leggerezza. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - A volte ci consegnamo inconsape-
volmente alle cose che non ci aiutano o che non 

ci fanno troppo bene. Lo facciamo forse per superficialità, 
forse per ingenuità. Attualmente Marte rappresenta per voi 
un invito alla fretta delle relazioni, all’energia incessante ver-
so persone e situazioni, qualcosa che fa però esattamente 
a pugni con la prudenza inutile di un Saturno dubbioso 
nel vostro segno. Che fare? Semplicemente non cedere 
alle passioni, soprattutto da giovedì in avanti, quando il 
richiamo dell’entusiasmo sarà assolutamente forte, irresi-
stibile, impossibile da non ascoltare. Prendete esempio da 
qualcuno che, al contrario, vi spiegherà nei fatti la bellezza 
della fermezza. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - L’energia del Sole, ora amico e 
alleato della componente più facile e divertente 

del Capricorno, nei prossimi giorni si farà sentire molto 
spesso. Accadrà soprattutto nelle prime giornate della 
nuova settimana, quando cioè i richiami dell’entusiasmo 
(cosa non troppo frequente per voi) saranno forti, costanti. 
Ma voi deciderete di non perdere mai di vista la logica, 
sfidandola soprattutto giovedì, ovvero quando chiede-
rete una mano a Mercurio per capire se e quando valga 
veramente la pena di avventurarsi in qualcosa di nuovo 
e di interessante oppure no. Mercoledì provate invece a 
dedicarvi a una persona amica, fatelo dopo aver capito 
l’importanza reale del rapporto.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Non sempre siamo i veri prota-
gonisti di un momento. A volte, infatti, il nostro 

impegno può essere più votato a inseguire e a gestire 
situazioni che non dipendono da noi, di cui non siamo di 
certo stati gli artefici, ma con cui dobbiamo comunque 
fare i conti. Così, davanti a persone estremamente accese 
e appassionate, voi deciderete di fare chiarezza tra le vostre 
intenzioni, senza cioè mai perdere di vista precedenze e 
priorità di vita. Darete così una prova tangibile della vostra 
autonomia, perché non assoggetterete mai veramente le 
vostre necessità agli entusiasmi di qualcuno. Facile e spon-
taneo il buon umore, misto a occasioni di divertimento, 
da giovedì in poi.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Una settimana che metterà l’accento 
sui segni d’acqua come il vostro, che non 

vi perderà mai veramente di vista. Perché? Perché 
nonostante i dubbi e le incertezze che Giove – con il 
suo moto all’indietro – continua a diffondere in voi, i 
Pesci sapranno tenere lo sguardo fisso sulle cose più 
importanti, su tutto ciò a cui non potete e non dovete 
rinunciare. Vi basterà non farvi sottomettere dalla 
premura di qualcuno (mercoledì) per convivere molto 
bene con le vostre stelle. E se giovedì potreste avere la 
sensazione di sprecare energie e tempo, già da venerdì 
farete la pace con i tempi d’attesa, con la capacità di 
credere nel vostro personalissimo stile di vita.   

 OROSCOPO DELLA SETTIMANA Dall’8 al 14 maggio

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.

CERCASI “JANITOR/CONCIERGE” 
responsabile e tuttofare per la manu-
tenzione e la pulizia di un immobile 
di 12 appartamenti in NDG. Offresi 
metà affitto di un grande 3 1/2, con 
tutti i servizi inclusi. Per info: 514 
488-4738. 
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ARTE & SPETTACOLO

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

patisseriemontebello.com

3340 Fleury Est, Montréal

514 321.5567

MONTRÉAL – È tutto pronto 
per la sesta edizione dell’Italian 
Contemporary Film Festival 
(ICFF), la kermesse organizza-
ta dal giornalista Rai Cristiano 
de Florentiis,che, dall’8 al 16 
giugno, porterà in Canada il me-
glio del cinema contemporaneo 
tricolore. L’inaugurazione, in 
pompa magna, della rassegna si 
terrà l’8 giugno, appunto, nella 
prestigiosa cornice del Ricarda’s 
Queen Richmond Centre, men-
tre il sipario calerà al The Ritz-
Carlton Hotel, sempre a Toron-
to. Alla conferenza stampa di 
presentazione, che si è tenuta 
lunedì 8 maggio, l’ospite d’o-
nore è stato l’attore statunitense 
Matthew Modine, intervenuto 
per presentare il film di cui è 

Christian De Sica in Canada
Dall’8 al 16 giugno torna l’ITALIAN CONTEMPORARY FILM FESTIVAL

Se siete appassionati di cinema, sognate 
“La Dolce Vita” e volete scoprire da vicino le 
ultime creazioni del cinema tricolore, non 
perdetevi la sesta edizione del Festival del 
cinema contemporaneo italiano, con proie-
zioni anche a Montréal e a Québec city

(italiano, francese, spagnolo, 
portoghese e tagalog) con sot-
totitoli in inglese. In tutto 135 
proiezioni, corti e lungometrag-
gi, con dozzine di anteprime in 
Nord America. In nove giorni 
– dall’8 al 16 giugno 2017 – le 
diverse pellicole saranno pro-
iettate a Toronto, Vaughan, Ha-
milton, Montréal, Quebec City 
e, per la prima volta, anche a 
Vancouver, offrendo al pubblico 

una vasta scelta di prospettive 
cinematografiche sul cinema 
italiano di oggi. A Montréal, 
in particolare, i film selezionati 
andranno in scena al Cinema-
theque Quebecoise (335 Boul 
de Maisonneuve Est) ed alla 
Casa d’Italia (505 Jean Talon 
St Est), mentre gli appassionati 
a Québec city dovranno recarsi 
al Cinéma Cartier (1019 Avenue 
Cartier). Qualche anticipazione: 
“Veloce come il vento”, “Frau-
lein - Una fiaba d’inverno”, 
“Indivisibili”, “La pazza gioia”, 
“Le confessioni“, “Piuma” al 
Cinematheque Quebecoise; “In 
guerra per amore”, “La pazza 
gioia”, “Qualcosa di nuovo” e 
“L’ora legale” alla Casa d’Italia. 
Nelle prossime edizioni pub-
blicheremo l’elenco completo 

con gli orari definitivi. “Siamo 
entusiasti di poter offrire sem-
pre più film ad un pubblico in 
crescita, in un numero record di 
città del Paese”, ha dichiarato il 
direttore artistico Cristiano de 
Florentiis, che poi ha aggiunto: 
“La competizione di quest’an-
no prevede un assortimento di 
produzioni cinematografiche 
impressionante e punterà i riflet-
tori anche su cortometraggi di 
giovani registi italo-canadesi”. 

In onore del 150º anniversa-
rio della federazione canadese, 
infatti, quest’anno il Festival 
ha previsto la sezione “From 
Bello to Beautiful: The Art and 
Impact of Italian-Canadian 
Cinema”: 7 giorni di accesso 
libero, dal 9 al 15 giugno, per 
scoprire pellicole opera di italo-
canadesi e celebrarne l’impatto 
sull’industria cinematografica 
nazionale. Eccezionale anche 
il ‘parterre’ di personalità fa-
mose: se nelle scorse edizioni 
il Festival ha accolto artisti del 
calibro di Claudia Cardinale, 
Roberto Benigni, Carlo Ver-
done, Checco Zalone e Raoul 
Bova, quest’anno il superospite 
sarà l’attore Christian De Sica, 
figlio delleggendario regista e 
due Premi Oscar Vittorio De 
Sica; oltre a registi e produttori 
come Giancarlo Giannini e 
Franco Nero. (V.G.)

protagonista - “Come diventare 
grandi nonostante i genitori” - 
in programma nel Festival per 
gli studenti, denominato ICFF 
Junior, in collaborazione col 
Giffoni Film Festival di Salerno. 
Nove film in lingua originale 

Matthew Modine

Christian De Sica

Giancarlo Giannini Franco Nero

Auguri a tutte
le Mamme!
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 FLICK OF THE WEEK

Unforgettable
Starring: Rosario Dawson, Katherine Heigl, 
Cheryl Ladd 
Director: Denise Di Novi 
Genre: Thriller   Run Time: 100 mins

“Unforgettable” offers nothing original but 
does its dues for entertainment’s sake. In this 
thriller, a woman sets out to make the life of 
her ex-husband’s new girlfriend hell. Overall, 
the film features two decent performances 

from its lead female actresses and it is entertaining, but the rest of it 
is filled with the generic “revenge thriller” formula you’ve seen over 
and over again. WAIT TO SEE IT AT HOME.

The Circle
Starring: Emma Watson, Tom Hanks, John 
Boyega, Bill Paxton 
Director: James Ponsoldt (“The Spectacular Now”) 
Genre: Thriller   Run Time: 110 mins

The Circle” has all the right elements to 
make a decent tech thriller, but fails to 
achieve any thrills in the end. In this film, 
a young woman lands a dream job for a 
large tech company, only to uncover hid-

den plans. With such a talented cast, even the actors seem like 
they don’t want to be apart of this journey. Slow paced, unori-
ginal and a bore. SKIP IT.

Colossal
Starring: Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Tim 
Blake Nelson
Director: Nacho Vigalondo
Genre: Comedy-Drama   Run Time: 110 mins

”Colossal” is an interesting film, and has tons of 
potential but it’s a little too bizarre. In this comedy-
drama, a jobless alcoholic moves back to her ho-
metown where she soon realizes she is connected 
to disastrous event. Featuring a great performance 
from Anne Hathaway (“Les Misérables”) and Jason 

Sudeikis (TV’s “SNL”), but the film is too slow paced, which unfortunately ma-
kes it hard to keep your attention the whole way through. WAIT TO SEE IT 
AT HOME.

Casting JonBenet
Director: Kitty Green   Genre: Documentary 
Run Time: 80 mins

“Casting JonBenet” is not your conventional do-
cumentary, which I believe it doesn’t work well 
for viewers. In this documentary, over a period 
of 15 months, Colorado locals are brought to-
gether to give their insight and reflect on what 
they think happened to six year-old JonBenet 
Ramsey. The main issue that it is so unconven-

tional is the reason I did not really enjoy this documentary. Having been 
intrigued by the case, this isn’t a decent enough “look inside” as you’d 
hope. It is interesting and well made, but nothing to boast about. SKIP 
IT OR STREAM IT NOW ON NETFLIX. 

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Win It All
Starring: Jake Johnson, Joe Lo Truglio, 
Keegan-Michael Key 
Director: Joe Swanberg 
Genre: Comedy-Drama 
Run Time: 88 mins

“Win It All” offers a fantastic central 
performance from Jake Johnson 
(TV’s “New Girl”), and is one of the 
better Netflix orignal films. In this 
comedy-drama, a gambling addict 
is asked to watch over a duffle bag 

full of cash, but quickly ends up in great debt. Overall a good 
film with a solid script and at times dark humour. Jake John-
son can tackle it all; comedy and drama. Sure, the movie has 
its flaws but it is good enough that you see passed them. 
STREAM IT ON NOW NETFLIX.

BOLOGNA - Dal Pacifico 
all’Atlantico. Primo concerto 
importante a Vancouver il 27 
Aprile. Poi Toronto il 10 Giugno 
e l’ultimo show ad Halifax il 6 
Luglio. Una tabella di marcia di 
6600 chilometri (per una media 
di 120 al giorno), con la mo-
glie Maybritt che, seguendolo in 
camper, porterà le attrezzature 
necessarie a far conoscere la pro-

MONTRÉAL - Una campagna di raccolta fondi on line (attiva fino al 19 maggio) 
per finanziare un film-documentario sull’immigrazione e sulla diversità, “Le Québec 
de Calliari/Calliari’s Québec”, diretto da Anita Aloisio e prodotto da Agata De 
Santis. Attore protagonista: Marco Calliari. L’artista italo-quebecchese, uno dei 
talenti musicali più eclettici e brillanti della Belle Province, emblema musicale 
dell’integrazione culturale e del sincretismo identitario, nei suoi album ha sempre 
portato in scena il mix di culture. “La musica si può fare in tutte le lingue e ho 
sempre voluto dimostrare questa apertura’’, ha dichiarato recentemente il cantau-
tore montrealese. Il multiculturalismo come tema fondante, dunque. E Calliari ne 
costituisce l’esempio vivente più calzante. Quebecchese di origine italiana, Aloisio 
ha già realizzato due documentari su questo argomento. In “Straniera come donna” 
ha raccontato le abitudini culturali e sociali, mentre ne “I figli della legge 101” ha spiegato l’influenza della Carta della lingua francese 
sui giovani a doppia cultura. Ora questo progetto con Marco Calliari è la ‘chiusura del cerchio’. Il nuovo album dell’artista italiano 
costituirà la trama della pellicola. Ciak già la prossima estate, con l’anteprima in programma già nel settembre 2018. È possibile con-
tribuire collegandosi al sito: www.igg.me/at/lequebecdecalliari. Ad oggi, lunedì 8 maggio, sono stati raccoli ‘solo’ 1.520 $. Restano 
pochi giorni: anche un contributo di 25/50 $ può fare la differenza. Per mettere in scena la ragion d’essere del Québec: quella simbiosi 
tra cultura francese e italiana che Marco Calliari sintetizza alla perfezione.

Raccolta fondi per un film 
con Marco Calliari

Antonio Piretti: da Vancouver 
a Halifax con bicicletta e chitarra
Il cantautore bolognese pedalerà per 6600 km, da costa a costa

pria musica a chiunque incontrerà 
durante il viaggio. Lui è Antonio 
Piretti (‘Toz’), nato a Bologna 46 
anni fa e da più di dieci anni can-
tautore e musicista, che della sua 
passione per la musica ha fatto la 
sua occupazione principale. Ha 
suonato nella metropolitana, per 
strada, nei locali e poi in giro per 
il mondo, prima in Canada e poi 
in Europa, muovendosi con un 
camper e fermandosi a suonare 
tappa dopo tappa. E ora sta per 
ripartire con una nuova avventu-
ra, questa volta in bicicletta, che 
lo vedrà attraversare il Canada 
(che quest’anno celebra i 150 
anni) pedalando su una Mountain 
bike e portando in giro la sua 
musica, voce e chitarra. Sempre 
con l’intento di raccogliere fondi 
da destinare a chi è in difficoltà, 
a partire dai bambini dei paesi in 

guerra. Dalla sua mente fervida, 
infatti, è nata la fondazione no 

profit ‘Art takes action for cha-
rity’, che finanzia i progetti di 

Medici senza frontiere e ‘Save 
the children’.
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CITTADINO 
SPORTIVO

Trascinati da due gol di Džeko,  
i giallorossi vincono 4-1 in casa del Milan 
e tornano davanti al Napoli, mentre la 
Lazio travolge 7-3 la Samp e si assicura 
l’accesso in Europa League. Nerazzurri 
ko col Genoa, Palermo in B

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

35ª giornata

36ª giornata

07/05/2017

14/05/2017

Chievo - Palermo 1-1
Empoli - Bologna 3-1
Genoa - Inter  1-0
Juventus - Torino 1-1
Lazio - Sampdoria 7-3
Milan - Roma 1-4
Napoli - Cagliari                   3-1

Pescara - Crotone 0-1
Sassuolo - Fiorentina 2-2
Udinese - Atalanta   1-1

Atalanta - Milan
Bologna - Pescara
Cagliari - Empoli

Crotone - Udinese
Fiorentina - Lazio
Inter - Sassuolo

Palermo - Genoa
Roma - Juventus

Sampdoria - Chievo
Torino - Napoli

JUVENTUS         85  

ROMA             78

NAPOLI           77

LAZIO            70

ATALANTA         65  

MILAN            59

INTER            56  

FIORENTINA       56

TORINO           50

SAMPDORIA        46

UDINESE          44  

CHIEVO           42

CAGLIARI         41

SASSUOLO         40

BOLOGNA          38

GENOA            33

EMPOLI           32

CROTONE          28  

PALERMO          20

PESCARA          14

CLASSIFICA 
MARCATORI
27 RETI
Dzeko (Roma)

25 RETI
Belotti (Torino)

24 RETI 
Icardi (Inter)
Higuain (Juventus)
Mertens (Napoli)

22 RETI 
Immobile (Lazio)

SERIE A, 35ª 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

ROMA - La 35esima gior-
nata della Serie A ha emes-
so due verdetti: il primo 
riguarda la Lazio che con 
la vittoria più che tenni-
stica sulla Sampdoria si è 
guadagnato l’accesso alla 
prossima Europa League e 
l’altro riguarda il Palermo 
che, nonostante il pareggio 
ottenuto contro il Chievo, 
dice addio alla Serie A. In 
vetta la Juventus ha dovuto 
rinviare la festa scudetto, 
perchè bloccata sul pari da 
un buonissimo Torino e an-
che perchè la Roma è stata 
corsara a San Siro contro il 

ROMA - Per fugare ogni dub-
bio su una delle telenovele più 
frenetiche di casa Roma è do-
vuto intervenire un uomo che 
viene dall’esterno, dall’Anda-
lusia e che ancora non mastica 
correttamente la lingua italia-
na. È stato Monchi, neo d.s. 
della Roma, a far intendere a 
chiare lettere che le prossime 
saranno le ultime partite da 

calciatore per Francesco Totti, 
ormai giunto al termine della 
sua carriera in campo. Dopo 
25 anni di carriera, dunque, il 
prossimo 28 maggio, in occa-
sione di Roma-Genoa, Totti sa-
luterà l’Olimpico e la gente che 
lo ama alla follia da decenni 
per l’ultima volta, continuando 
(si spera) a far parte del club 
giallorosso ma con un ruolo 

Champions League, 
la Juve piega 2-0 il Monaco: Cardiff si avvicina

Si sente già il profumo di una finale Juventus-Real, il 3 giugno a Cardiff. Al tris di Cristiano Ronaldo al ‘Bernabeu’ nel 
derby di Madrid con l’Atletico, la Juventus ha risposto sbancando Montecarlo, dove mercoledì scorso ha contenuto 

l’attacco dei monegaschi, tante volte quest’anno straripante, e ha sganciato i siluri in contropiede. Spettacolare, 
con due colpi di tacco in velocità, Dybala e Dani Alves in sequenza, quello dell’1-0. L’impatto del ‘Pipita’ è stato 

determinante: fino a questa sera gli si rimproverava di essere protagonista in Europa come sa esserlo in serie A, 
ha risposto con una doppietta che lancia in orbita i bianconeri. Ma il migliore è stato senza dubbio Dani Alves, 

in forma smagliante, decisivo nei gol e tante altre volte. E ancora una serata super di Buffon, che ha festeggiato 
la 100/a partita in Champions arricchendo la sua collezione di grande parate, compresa quella al 90’ sul colpo di 

testa di Germain che avrebbe potuto ridare un po’ di pepe al ritorno del 9 maggio a Torino.

INTER IN CADUTA LIBERA,
JUVE A UN PASSO DAL TITOLO

La Roma “saluta” Francesco Totti

molto più lontano dal campo. 
Quella con la Lazio è stata la 
sua 616ª presenza in Serie A, 
un dato che lo colloca al terzo 
posto nella classifica all-time 
alle spalle di Maldini (647) e 
Buffon (617). In giallorosso, 
dall’esordio datato 28 marzo 
1993 a Brescia, ha giocato 783 
partite, segnando complessiva-
mente 307 reti. In campionato 
ha raggiunto la cifra tonda di 
250 gol, secondo marcatore 
di sempre, dietro solo a Silvio 
Piola. Il più importante resta 

sicuramente quello realizzato 
al Parma nel giorno che ha 
dato il via alla festa scudetto 
nel 2001. Il tricolore assieme 
a due Coppe Italia e altrettante 
Supercoppe italiane rappre-
sentano il suo palmares, cui 
vanno aggiunti un titolo di 
capocannoniere (nel 2006/07 
con 26 reti) e la Scarpa d’oro. 
Oltre ai Mondiali di Germania 
2006 con la Nazionale, dove ha 
registrato in tutto 59 selezioni 
prima di ritirarsi dal calcio 
internazionale nel 2007.

Milan rispondendo così al 
Napoli vittorioso sul Caglia-
ri e mantenendo la seconda 
posizione in classifica. Tra 
Roma e Napoli continua la 
rincorsa alla Champions di-
retta che potrebbe decidersi 

la settimana prossima visto 
che le due formazioni sono 
attese da due incontri dav-
vero ostici. In caduta libera 
le milanesi, con l‘Inter che 
ha buttato via l’ennesima 
possibilità di agganciare il 

6° posto uscendo sconfit-
ta dall’incontro col Genoa, 
così come è stato amaro il 
pareggio della Fiorentina in 
trasferta col Sassuolo. Il Cro-
tone continua a non volersi 
arrendere alla retrocessione 
andando a vincere a Pesca-
ra, ma l’Empoli è riuscito a 
mantenere i 4 punti di van-
taggio battendo il Bologna. 
Altro passo in avanti per 
l’Europa anche per l’Atalan-
ta dopo il prezioso pareggio 
con l’Udinese. In attesa di 
Roma-Juventus della prossi-
ma settimana, che potrebbe 
chiudere o rinviare di nuovo 
il discorso Scudetto, buon 
Campionato a tutti. E buo-
na Champions, ovviamente, 
anche se le due semifinali 

sembrano ormai abbondan-
temente decise.
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Voleva festeggiare la serie A in casa, ma molto probabilmente la Spal celebrerà il ritorno in Serie 
A dopo 49 anni in trasferta sabato prossimo a Terni. Lo 0-0 al Mazza contro la Pro Vercelli, infatti, 
rimanda la festa dei ferraresi che sono comunque vicinissimi alla promozione, anche perchè il 
rischio dei playoff sembra sempre più scongiuratodalle prime tre, ora a +10 sul quarto posto

CLASSIFICA

13/05/2017

Bari - Ascoli
Benevento - Frosinone

Cittadella - Vicenza
Latina - Perugia

Novara - Virtus Entella
Pro Vercelli - Brescia
Salernitana - Avellino

Spezia - Pisa
Ternana - Spal

Trapani - Cesena
Verona - Carpi

SPAL             75 
VERONA           72
FROSINONE        71  
PERUGIA          61  
CITTADELLA       60 
BENEVENTO  59
CARPI            58
 SPEZIA           56  
NOVARA           53
BARI             53  
VIRTUS ENTELLA   51
SALERNITANA      51
CESENA           49
PRO VERCELLI     48
ASCOLI           46
BRESCIA          46  
AVELLINO   46
TRAPANI          44  
TERNANA          43  
VICENZA          41
PISA     34  
LATINA     31

RISULTATI 
SERIE B

40ª giornata

41ª giornata

06/05/2017
Ascoli - Benevento    1-1
Avellino - Bari       1-1
Brescia - Latina  1-1
Carpi - Salernitana 2-0
Cesena - Novara 0-1
Frosinone - Trapani 1-0
Perugia - Spezia   0-0
Pisa - Cittadella  1-4 
Spal - Pro Vercelli 0-0
Vicenza - Ternana  0-1
Virtus Entella - Verona         1-2

SERIE B, 40ª GIORNATA

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

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - La Spal 
ci ha provato fino alla fine 
a battere la Pro Vercelli per 
staccare il biglietto della Serie 
A, ma ha sbattuto contro il 
muro eretto dai piemontesi, 
ottenendo uno 0-0 che lascia 
l’amaro in bocca ad una città 
intera che era accorsa allo 
stadio per rivedere quella pro-
mozione che a Ferrara manca 
da mezzo secolo. In seconda 
posizione resiste il Verona che 
vince a Chiavari, conserva il 
posto d’onore in classifica e 
lascia l’Entella praticamente 
fuori da una zona playoff che 
però difficilmente scriverà la 
sua griglia poichè il Frosino-
ne, terzo, vince di misura col 
Trapani e porta a 10 il vantag-
gio sul quarto posto, ovvero 
una distanza che escludereb-
be l’ipotesi degli spareggi e 
promuoverebbe direttamente 
le prime tre. Al quarto posto 
c’è il Perugia che, in casa 
contro lo Spezia, ha raccolto 
solo un pareggio, così come 
il Benevento, quinto, che ad 

La Spal rimanda la festa

MotoGp Jerez 2017, vince Pedrosa. Solo 10º Rossi
Dani Pedrosa si aggiudica il Gp Red Bull di Spagna che si è corso domenica 7 maggio. Già re assoluto delle libere e della 
pole, il pilota della Honda ha preceduto il compagno di squadra Marc Marquez. Terza piazza per Jorge Lorenzo su Ducati. 
Podio tutto spagnolo quindi a Jerez, prima gara europea del Motomondiale e quarta tappa del campionato. Giornata da 
dimenticare, invece, per Valentino Rossi, scivolato a poco a poco sempre più indietro e giunto alla fine solo decimo.  Davanti 
al ‘Dottore’, che resta leader del Mondiale, si sono piazzati il francese Johann Zarco (quarto) su Yamaha, Andrea Dovizioso su 
Ducati (quinto e primo degli italiani), il vincitore delle prime due gare stagionali Maverick Vinales (sesto), in sella alla Yamaha 
ufficiale. A seguire Danilo Petrucci (Ducati), il tedesco Jonas Folger (Yamaha) e lo spagnoloAleix Espargaro (Aprilia). Ritiri 
infine per Andrea Iannone (Suzuki) e il britannico Cal Crutchlow (Honda), scattato dalla prima fila.

Ascoli si è fatto rimontare in 
pieno recupero dai marchi-
giani e dall’autorete di Eramo 
che potrebbe costare carissimo 
non solo ai campani di Baro-
ni ma a tutti i pretendenti ai 
playoff; Benevento-Frosinone 
della prossima settimana sarà 
con ogni probabilità l’ultima 
chiamata per non veder volare 
via le prime tre della classe. In 
zona spareggi restano comun-
que anche lo Spezia, il Carpi 
(2-0 alla Salernitana che dice 
invece addio ad ogni sogno di 
gloria) e il Cittadella, che ha 
battuto 4-1 il Pisa spedendo 
Gattuso in Lega Pro. Provano 
ancora a sperare il Novara 
che espugna Cesena, e il Bari, 
rimontato sull’1-1 ad Avellino 
dagli irpini di Novellino non 
ancora salvi. Già, perchè in 
zona salvezza, a parte Cesena 
e Pro Vercelli che con 49 e 
48 punti sono pressochè al 
sicuro, la bagarre è apertissi-
ma: a 46 fanno piccoli passi 
avanti Ascoli, Avellino ed il 
Brescia che sciupa una ghiotta 
occasione non andando oltre il 

pareggio contro il Latina, che 
in settimana si è visto toglie-
re 5 punti che hanno sancito 
l’aritmetica retrocessione in 
Lega Pro. A quota 44 c’è il 
Trapani che oggi disputerebbe 

il playout contro la Ternana 
(43 punti), che nello scontro 
diretto ha espugnato Vicenza 
lasciando i veneti al terz’ulti-
mo posto della classifica con 
41 punti ed una retrocessione 

sempre più vicina, come quel-
la del Pisa che giocherà con-
tro il Cittadella per l’ultima 
possibilità di sperare in una 
rimonta che però, con 34 pun-
ti, appare più che miracolosa.

La Spal pareggia 0-0 col Pro Vercelli
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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

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

38ª giornata 38ª giornata07/04/2017 07/04/2017

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

38 giornata 07/04/2017

ALESSANDRIA      78
CREMONESE        78
LIVORNO          69  
AREZZO           65  
GIANA ERMINIO    63  
PIACENZA         61  
COMO             59  
VITERBESE        54
LUCCHESE    51
RENATE           51
PRO PIACENZA     51  
SIENA            45  
PISTOIESE   43
PONTEDERA        43
OLBIA            42  
CARRARESE        39  
PRATO            39  
TUTTOCUOIO       38
LUPA ROMA        33  
RACING ROMA      30

VENEZIA          80 
PARMA            70  
PORDENONE        66  
PADOVA           66  
REGGIANA         59  
GUBBIO           58
SAMBENEDETTESE         56
FERALPISALO’     53  
ALBINOLEFFE      52
BASSANO          51
SANTARCAN.  50  
SUDTIROL         47  
MACERATESE  46  
MODENA           44
MANTOVA          41  
TERAMO           40  
FANO             39  
FORLI’           37  
LUMEZZANE        34
ANCONA     31

FOGGIA           85
LECCE            74  
MATERA           65  
JUVE STABIA      64
SIRACUSA         57  
V. FRANCAVILLA   57  
COSENZA          55  
PAGANESE    50  
FONDI   49  
CASERTANA  49
CATANIA     47
FIDELIS ANDRIA   47
REGGINA          45  
MESSINA   44
MONOPOLI         42
AKRAGAS          39  
VIBONESE         39
CATANZARO        38
MELFI   34  
TARANTO          30

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

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

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

SQUADRA

Toronto

Orlando City

New York City

Columbus Crew

NY Red Bulls

Chicago Fire

Atlanta United FC

DC United

New England Revolution

Montreal Impact

Philadelphia Union

PT

19

18

16

16

16

12

11

11

10

10

7

PG

10

9

9

10

11

9

9

9

10

9

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Classifica MLS Eastern Conference

MLS - 9ª GIORNATA

Impact, vittoria scaccia-crisi: 
1-0 a Washington
MONTRÉAL - Tre punti pen-
santissimi per la classifica e per 
il morale: sabato scorso l’Impact 
di Montréal ha battuto in trasfer-
ta il DC United in una gara cini-
ca e senza sbavature difensive, 
che rilancia le ambizioni della 
squadra montrealese in vista 
di una calendario decisamente 
“amico”: 4 delle prossime 5 
partite, infatti, saranno disputate 
tra le mura amiche dello Stadio 
Saputo. A regalare la vittoria 
agli uomini di Mauro Biello (la 
prima fuori casa quest’anno) un 
ispirato Ballou Jean-Yves Tabla, 
che al 13’ ha infilato l’estremo 
difensore avversario con un tiro 
preciso e velenoso dal limite 
dell’aria. Nonostante la traversa 
colpita da Acosta al 57’ ed  un 
gol annullato ad Opare per fuo-
rigioco, l’Impact ha sempre dato 
l’impressione di avere la gara in 

pugno. Ottima la prestazione di 
Adrian Arregui, schierato come 
scudo a centrocampo al posto di 
Marco Donadel, rimasto a Mon-
tréal per guarire da un problema 
al ginocchio. Al triplice fischio, 
Mauro Biello ha esternato tutta 
la sua soddisfazione: “Sono fe-
lice per i giocatori, che hanno 
lavorato con grande impegno 
per tutta la settimana. Non ab-
biamo concesso nulla in difesa 
ed abbiamosconfitto una diretta 
avversaria che nelle ultime usci-
te ha fatto molto bene. Faccio 
i complimenti a tutti i ragazzi, 
perché sono tanti gli aspetti po-
sitivi di questa partita”. Prossima 
gara in programma allo Stadio 
Saputo: sabato 13 maggio, ore 
17:00, contro il Columbus Crew. 
Sarà la prima, probabilmente in 
tribuna, anche per Blerim Dze-
maili, in arrivo da Bologna dopo 
31 partite disputate quest’anno 
in Serie A, con 8 gol all’attivo. 
Domenica il nazionale svizzero, 
fermo per unacontrattura, ha 
salutato i tifosi bolognesi con 
una passeggiata sotto la curva 

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!

allo stadio Castellani di Empoli. 
“Una scelta di vita – ha detto -: 
là da protagonista”. Tutto deciso 
fin dall’inizio, quando il vicepre-
sidente dell’Impact, Nick De 
Santis, l’aveva pescato in Tur-
chia pensando alle due squadre 
di Saputo. Prima Bologna e poi 
Montreal. “Siamo sempre stati 

d’accordo, dovevamo solo deci-
dere insieme quando andare”. A 
salvezza raggiunta. E così è stato. 
“Abbiamo deciso poche settima-
ne fa, sono stato io a voler andare 
là”, ha concluso Dzemaili. Pron-
to per una nuova avventura. Con 
il sogno di vincere la MLS al 
primo colpo. (V.G.)
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