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Il 5 maggio l’artista napoletano sarà in concerto al Place Bell di Laval

MASSIMO 
RANIERI:

Pareggio a reti inviolate 
nel derby della capitale

Ora il Liverpool di SalahPLQ e CAQ appaiati al 30%

CHAMPIONS  LEAGUE  

DONNARUMMA 
FERMA IL NAPOLI 
LA JUVE VOLA A +6

Sondaggi: Couillard 
riprende Legault

Eliminato il Barcellona: 
Roma in semifinale 
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Il Primo Ministro cana-
dese, Justin Trudeau, ama 
“travestirsi”. Di recente si è 
presentato in India nel corso 
di una visita ufficiale con 
indosso abiti da lui conside-
rati tipici indiani. Consorte 
e figli del nostro Primo Mi-
nistro sono apparsi anche 
loro degni di figurare in un 
film di Bollywood. Le loro 
acconciature sono apparse, 
però, eccessive agli anfitrio-
ni indiani. 

Per questa sua “sceneg-
giata” Trudeau è stato criti-
cato anche in Canada.  Non 
mi pare però che tra i vari 

Trudeau e i travestimenti

commenti sia stato fatto un 
accostamento tra lo stile 
di Justin e quello del com-
pianto Pierre, suo padre, 
creatore del “bilinguismo 
ufficiale” e del “multicul-
turalismo di Stato”.

Ovvierò io a questa la-
cuna. “Tale padre tale fi-
glio” direi, basandomi su 
questo evidente gusto per i 
travestimenti che il nostro 
Justin ha ereditato dall’an-
ticonformistico Pierre, il 
quale era sempre disposto 
a impersonare, a beneficio  
delle cineprese e macchine 
fotografiche presenti, i per-
sonaggi piu’ diversi. Arrivò 
persino a fare il clown, con 
saltelli e smorfie, seguen-
do la regina Elisabetta che 
incedeva solennemente. Ed 
ecco cosa scrivevamo sul 
gusto del mimetismo, mol-
to diffuso in Québec e di 
cui Pierre Elliott Trudeau 
fu un incontestato maestro: 
“Oltre al suo stile anticon-
formistico, piacque molto il 
suo gusto del ‘travestimen-
to’. Esistono centinaia di 
foto che immortalano l’in-
credibile capacità mimetica 

del nostro Primo Ministro 
[Pierre Trudeau], pronto 
a trasformarsi, tramite un 
abbigliamento appropriato, 
nei più disparati personag-
gi. Abituato a uomini poli-
tici noiosi e grigi, il popolo 
canadese fu immediatamen-
te conquistato dallo stile del 
Nostro.” E ancora: “Anni 
di frequentazione assidua 
di amici e colleghi fran-
co-quebecchesi mi confer-
mano che la “simulazione” 
(attenzione: al termine va 
tolta ogni connotazione mo-
rale), vale a dire la capacità 
di adattarsi all’interlocu-
tore e alle circostanze, è 
la caratteristica principale 
del gruppo ‘franco-cana-
dese’. Senza queste doti di 
ambivalenza, mimetismo e 
simulazione, i discendenti 
dei francesi, dal sangue un 
po’ indiano, non sarebbero 
riusciti a sopravvivere come 
entità collettiva. Hanno 
quindi, a suo tempo, eletto 
contemporaneamente Lév-
esque, dallo stile gaulois, 
a Québec et Trudeau, dal 
volto eschimese, ad Ottawa, 
e molti hanno votato ‘sì’ 
al referendum, senza per 
questo voler dire ‘no’ al 
Canada.”

Che il pubblico in Québ-
ec prediliga gli imitatori 
non è un caso fortuito: in 
questa Provincia-Stato 
l’imitazione e la simula-
zione raggiungono spesso 
forme d’arte. La capacità 
di “simulazione”, di “usur-
pazione d’identità”, o se 
vogliamo di “mimetismo”, 
ricorda molto l’abilità 
degli autoctoni del Nord 
America di fondersi nel-
la natura circostante. Ed è 
infatti amerindiana molto 
più che francese, secon-
do alcuni e anche secondo 
me, l’anima più profonda 
del “Québec francese”. In 
‘Le défis québécois’, di 
François-Marie Monnet, 
il Québec viene definito  

“una terra indiana coloniz-
zata dai francesi ai quali 
gli indiani hanno trasmesso 
la conoscenza dei segreti 
necessari a sopravvivervi.” 
Per Monet la caratteristica 
prima dei quebecchesi è 
la “simulazione”, da cui 
deriva la loro straordina-
ria capacità di assumere 
un’identità distinta secon-
do chi abbiano di fronte; 
per cui diranno che sono 
americani o diranno invece 
che sono francesi a secon-
da dell’interlocutore. Del 
resto, gli stessi Lévesque, 
Bouchard, Bourgault, Pari-
zeau, campioni di naziona-
lismo “francese”, subirono 
all’inizio la forte attrazione 
della grandezza inglese.

In India, Justin Trudeau 
è apparso “troppo” indiano. 
Cosa volete, ha seguito l’e-
sempio di suo padre, Pierre 
Elliott Trudeau, i cui tratti 
eschimesi del volto mostra-
vano la sua vicinanza ideale 
all’identità degli aborigeni 
canadesi, “prime nazioni” 
del Paese; e che attraverso 
il cognome, da lui raddop-
piato per includervi quello 
scozzese della madre, volle 
esprimere la dualità intrin-
seca al Canada. 

L’esempio “ufficiale” di 
un canadese “non-canade-
se” ed esprimente appunto 
per ciò quella che da Pierre 
Trudeau in poi è divenuta la 
quintessenza del Canada? 
Ad Ottawa, in Parlamen-
to, siede un perfetto Sikh: 
Harjit Singh Sajjan, Mini-
stro della difesa nazionale, 
scelto da Justin Trudeau, 
quasi certamente, soprattut-
to per la sua presenza sce-
nografica “multiculturale”,  
considerata ormai come 
un’identità tipica canadese.

Non c’è che dire: la dua-
lità è l’essenza stessa del 
Canada. E a questa dualità 
o dualismo il Multicultura-
lismo di Stato ha aggiunto 
infinite varianti.
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PRIMO 
PIANO

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

Tel.: 514 729.2891

MARIO
LONGO

COURTIER IMMOBILIER

DA 40 ANNI 
AL VOSTRO  
SERVIZIO! 

• Bella residenza di prima qualità  
  con 16 000 pq di terreno
• 3 + 2 camere da letto, 3 + 1  bagni
• Cucina con armadietti su misura  
  e ripiani in granito 
• 2 garage. Grande piscina interrata

MLS: 28504172

VAL DES BRISES

RIVIÈRE DES PRAIRIES

mariolongo55@hotmail.com
514 817-82463530, Rang du Haut-Saint-François,

Duvernay (Laval)

• Bel bungalow con 3 stanze 
  da letto, 80% rinnovato. 
• Piscina 16 x 32 interrata.  
  Solarium + cucina con  
  pavimento riscaldato.

• Condo al secondo piano,  
  2 camere da letto. 941 P.Q. 

• 179 000$

• Prezzo d’affito.  
  A chi la fortuna!

VENDITA URGENTE

POINTE-AUX-TREMBLES

Domenica 22 aprile | 14:00 -16:00

Domenica 22 aprile | 14:00 -16:00
959, 18e Avenue, Montréal 

VISITE LIBRE VISITE LIBRE

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

A “New York Times” e “New Yorker”
il Pulitzer per gli scoop su Weinstein
Il “New York Times” e il “New Yorker” hanno vinto il premio Pulitzer per il caso Weinstein, gli articoli che hanno svelato 
i decenni di molestie e cattive pratiche del ‘re Mida’ di Hollywood e che hanno poi innescato il movimento MeToo, la 
gigantesca ondata di denunce contro chi approfitta della propria posizione per ottenere ‘favori femminili’. Jodi Kantor 
e Megan Twohey, entrambi del “New York Times”, e Ronan Farrow, del “New Yorker”, sono stati premiati insieme nella 
categoria più prestigiosa, quella del “giornalismo di servizio pubblico”. Ronan Farrow è il figlio di Mia Farrow e Woody 
Allen, autore tra l’altro dell’intervista ad Asia Argento, in cui l’attrice italiana denunciava le molestie subite da Weinstein. 
I vincitori del più prestigioso premio giornalistico americano “mostrano la forza giornalismo Usa durante un periodo di 
crescenti attacchi”, ha detto Dana Harvey, la nuova amministratrice dell’equivalente degli Oscar per il mondo dei media.

WASHINGTON - Nella not-
te tra venerdì 13 e sabato 14 
aprile gli Stati Uniti, il Regno 
Unito e la Francia hanno bom-

bardato tre obiettivi militari in 
Siria in risposta al presunto 
uso di armi chimiche sui civili 
a Douma da parte del regime 

Usa, GB e Francia bombardano la Siria
Lanciati più di 100 missili contro tre siti 
di produzione e stoccaggio di armi chi-
miche.  Mosca: “Ci saranno conseguen-
ze per Washington, Londra e Parigi”.  
Il Presidente del Consiglio Paolo Genti-
loni: “L’Italia non ha partecipato”

del Presidente siriano Bashar 
al-Assad,  durante i raid tra sa-
bato 7 aprile e lunedì 9 aprile. 

L’attacco. Dopo le 21:00 
il Presidente americano Do-
nald Trump ha tenuto un 
discorso annunciando attac-
chi missilistici contro obiet-
tivi siriani, congiuntamente 
a Regno Unito e Francia. Nel 
discorso Trump ha parlato 
di una decisione presa in se-
guito all’attacco “spregevole 

e malvagio” contro i civili 
sferrato a Douma e attribuito 
al regime siriano. Il fine non è 
quello di rovesciare il regime 
di Assad ma, ha dichiarato 
Trump, quello di “creare un 
forte deterrente contro la pro-
duzione, la diffusione e l’uso 
di armi chimiche” .

Obiettivi e vittime. Gli 
obiettivi nel mirino erano tre: 
un centro di ricerca a Da-
masco sospettato di essere 
legato alla produzione di armi 
chimiche, un deposito di armi 
chimiche e una base militare, 
entrambi vicino alla città di 
Homs. I civili rimasti feriti 
nell’attacco, secondo le pri-
me notizie giunte dalla Siria, 
sarebbero tre, colpiti durante 
l’attacco alla base di Homs, 
ma dallo Stato Maggiore rus-
so è arrivata una smentita: 
“Stando ai dati preliminari 
non ci sarebbero vittime né tra 
i civili né tra i militari siriani“. 
Il pentagono ha lasciato in-
tendere che sono stati lanciati 
tra i 100 e i 120 missili da 
crociera e che l’operazione ha 
raggiunto il suo scopo, mentre 
secondo la televisione siriana 
l’unico obiettivo danneggiato 

sarebbe stato il centro di ricer-
ca a Damasco. Ha fatto eco al 
Pentagono il Presidente fran-
cese Emmanuel Macron, che 
ha dichiarato, durante un’in-
tervista tv: “L’operazione è 
riuscita sul piano militare, i 
missili hanno raggiunto gli 
obiettivi, è stata distrutta la 
loro capacità di produrre armi 
chimiche” .

Le reazioni. Il Presidente 
russo Vladimir Putin ha par-
lato di “un atto di aggressione 
contro una nazione sovrana”, 
mentre secondo Assad “l’ag-
gressione renderà la Siria e il 
popolo siriano più determi-
nati“. Il Consiglio di Sicurez-
za dell’Onu ha bocciato una 
bozza di risoluzione proposta 
dalla Russia che condannava 
l’aggressione contro la Si-
ria. Dure le critiche che il 
Cremlino ha indirizzato alla 
coalizione capitanata dagli 
Stati Uniti, accusata di avere 

scelto la via bellica senza 
un’apposita risoluzione Onu. 
Il Presidente della Repubblica 
francese Emmanuel Macron 
ha ribadito che, laddove ven-
gono impiegate armi chimi-
che, non è necessaria una 
decisione delle Nazioni unite. 
Il Segretario alla Difesa Usa, 
James Mattis, ha definito l’o-
perazione come un “one time 
shot” che, almeno in tempi 
brevi, non dovrebbe avere 
un seguito ma, ha concluso 
Mattis, dipende da Assad e 
dalla possibilità che decida 
di utilizzare ancora armi chi-
miche. La Gran Bretagna pre-
vede ritorsioni dalla Russia, 
mentre l’amministrazione Usa 
è pronta a colpire Mosca con 
nuove sanzioni. Il Premier 
italiano, Paolo Gentiloni, 
ha spiegato che “l’Italia non 
ha partecipato” all’attacco in 
Siria e che, specialmente per 
quanto riguarda “il supporto 
logistico che forniamo agli 
Stati Uniti, in questo caso ab-
biamo insistito che non poteva 
in alcun modo tradursi nel 
fatto che dal territorio italiano 
partissero azioni direttamente 
mirate a colpire la Siria”. Il 
Primo Ministro ha tuttavia 
precisato che “le conseguen-
ze umanitarie sulle vittime 
civili di queste armi atroci 
non sono degne della nostra 
civiltà. L’azione militare è sta-
ta circoscritta a colpire la fab-
bricazione di armi chimiche. 
Ma non può essere l’inizio di 
un’escalation”.
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

Un Budget per un Canada 
più prospero e giusto 

 
Quando nel 2015 ho deciso di impegnarmi in politica, 

l’ho fatto perché convinto che si possa costruire un Paese 
sempre più giusto e prospero per i canadesi. La manovra di 
bilancio 2018 costituisce un passo in questa direzione, visto 
che ci permette di rafforzare la classe media per migliorare 
le pari opportunità in Canada. Tutto questo significa investire 
nel benessere dei nostri cittadini, nell’innovazione e nelle 
infrastrutture.

Il bilancio prevede un sostegno importante per la scienza e 
l’innovazione, con il governo che così rinnova il suo impegno 
a favore della ricerca e dei ricercatori di domani. Presenta, 
infatti, investimenti di portata storica nella ricerca e negli 
strumenti di analisi in dotazione, con una ricerca indirizzata 
dalla curiosità e dal progresso piuttosto che dalle esigenze 
industriali. Tutto ciò consentirà ai nostri ricercatori di avere 
tutti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro. 
Come professore universitario, ho vissuto da vicino l’impatto 
negativo che hanno avuto i tagli di Stephen Harper ai finan-
ziamenti a favore del mio lavoro e di quello dei miei studenti. 
Mi sono battuto per ottenere questo finanziamento che rap-
presenta un risultato di cui vado particolarmente orgoglioso.

Il bilancio 2018 contiene anche diverse misure di cui 
beneficeranno direttamente i giovani. Un programma come 
‘CodeCan’ offre ai giovani canadesi le competenze digitali 
di cui necessitano per affrontare i lavori del futuro. In questo 
senso, sono stati stanziati 448,5 milioni $ in cinque anni al 
fine di migliorare la strategia per l’occupazione giovanile.

Nel prossimo futuro continueremo ad investire in super-
clusters, intelligenza artificiale e settore aerospaziale, tutti 
elementi cruciali per l’economia di Montréal e utilissimi 
alla creazione di posti di lavoro eccezionali per i nostri figli. 
Senza contare che il nostro budget è il più equilibrato tra tutti 
i Paesi del G7 in termini di rapporto deficit / prodotto interno 
lordo (PIL). Il nostro deficit continua a ridursi rispetto al 
PIL e il nostro debito complessivo è relativamente basso se 
paragonato ad altri Paesi come gli Stati Uniti o altri partners 
del G7. Per questo motivo restiamo prudenti.

Concedere a tutti i canadesi l’opportunità di contribuire 
pienamente alla crescita dell’economia e investire nello svi-
luppo giovanile non è solo la cosa giusta da fare, ma anche 
quella più intelligente: si tradurrà, infatti, in una crescita più 
forte per la classe media e consentirà ai nostri figli di avere 
tutti gli strumenti necessari per affrontare e vincere le sfide 
del futuro a qualsiasi livello.

Prolungamento Linea Blu, Rita de Santis soddisfatta
La deputata provinciale di Bourassa-Sauvé e presidente della Commissione parlamentare Cultura ed Istruzione, Rita de Santis, 
ha accolto con soddisfazione gli investimenti annunciati il 9 aprile scorso a Saint Léonard (dove era presente) dal governo 
canadese e da quello quebecchese, riguardanti il prolungamento della Linea blu della Metro fino ad Anjou. “La mobilità è una 
questione importante per le famiglie quebecchesi”, ha dichiarato la deputata italo-canadese, che poi ha aggiunto: “L’equilibrio 
lavoro/famiglia è facilitato da un accesso rapido ed efficiente ai servizi pubblici. Con le 5 nuove stazioni metro, i cittadini che 
vivono nella parte nord della città saranno in grado di raggiungere il centro più velocemente. Questo progetto cambierà la 
vita di coloro che hanno scelto o che non possono permettersi un’auto. Utilizzando io stessa i mezzi pubblici per raggiungere 
l’ufficio nella mia contea, mi rallegro di queste iniziative e invito tutti i cittadini ad utilizzarli non appena saranno completati”.

QUÉBEC - Altro che alter-
nanza al potere scontata e 
liberali spacciati: negli ulti-
mi mesi François Legault, 
leader della Coalition avenir 
Québec (CAQ), ha dilapida-

to un vantaggio di 11 punti 
percentuali (in base ai risultati 
registrati a gennaio) ritrovan-
dosi appaiato con Philippe 
Couillard, attuale Primo Mi-
nistro e leader del Partito Li-

Sondaggi: Couillard riprende Legault
Prima Léger/LCN certifica il riavvicina-
mento, poi Mainstreet/L’Actualité sancisce 
la parità: a 6 mesi dal voto, il PLQ e la CAQ 
godono del 30% delle intenzioni di voto

DEPUTATO FEDERALE DI LASALLE—ÉMARD—VERDUN

di David Lametti

berale del Québec (PLQ). Un 
recupero prodigioso a soli 6 
mesi dalle elezioni provincia-
li, che si terranno il prossimo 
1º ottobre. Le prime avvisa-
glie erano arrivate il 10 aprile, 
quando LCN ha reso pubblico 
un sondaggio realizzato da 
Leger: la CAQ scende al 34% 
dei consensi, 3% in meno ri-
spetto a marzo, mentre il PLQ 
sale al 29%. Sostanzialmente 
stabili il Parti Québécois (PQ) 
al 21% e Québec solidaire 
(Qs) al 9%. Sempre secondo 
lo stesso istituto di statistica, il 
miglior leader sarebbe ancora 
Legault col 28% dei favori, 
seguito da Couillard al 16% 
e Lisée all’11%. Ma quella 
di Legault è una leadership 
“divisiva”: a sceglierlo sono 
gli uomini (34% contro il 
23% delle donne), le persone 
più mature (il 35% degli over 
35 contro  il 18% degli under 
34) e i residenti della regione 
di Québec (il 38% rispetto al 

24% della regione di Mon-
tréal). La tendenza della CAQ 
in calo e del PLQ in repentina 
ascesa è stata confermata il 15 
aprile da un altro istituto di ri-
cerca, Recherche Mainstreet, 
i cui risultati sono stati pub-
blicati dalla rivista ‘L’Actua-
lité’. Secondo quest’ultimo 
sondaggio, infatti, CAQ e 
PLQ sarebbero addirittura 
appaiati: entrambi col 30% 
dei consensi (all’interno di 
un margine di errore stati-
stico pari a +/- 2,8%). Molto 
indietro il PQ con il 16% delle 
preferenze, in caduta libera in 
tutte le regioni del Québec, 
soprattutto tra i francofoni e 
tra gli elettori di 18-34 anni. 
Senza infamia e senza lode 
Québec solidaire, che resta 
fermo al 12%. Per la crona-
ca, il Partito conservatore del 
Québec ed il Nuovo partito 
democratico del Québec ot-
tengono ciascuno il 4% delle 
intenzioni di voto. Complice 

anche la mossa ‘populista’ di 
elaborare un budget generoso 
e la scelta di scaricare sui 
cachisti ogni responsabilità 
di matrice estremista/identita-
ria sui simboli religiosi nella 
sfera pubblica, Couillard ha 
usato una strategia arguta e 
sottile per riprendere il ‘fug-
gitivo’ Legault che, dal canto 
suo, non ha avuto la forza di 
capitalizzare un vantaggio si-
gnificativo e forse irripetibile. 
Anche se non tutto è anco-
ra perduto. Tra i francofoni, 
infatti, la Coalition avenir 
Québec può contare sul 33% 

dei consensi, contro il 25% 
dei liberali, il 18% dei pechisti 
ed il 14 % di SQ. I liberali, 
invece, sono fortissimi tra gli 
elettori non francofoni, che 
li premiano con il 62 % dei 
favori, con la CAQ relegata 
ad un misero 8%. Tutto è an-
cora possibile, intendiamoci, 
ma se la tendenza continua 
a consolidarsi non è difficile 
prevedere uno scacco matto 
liberale il prossimo 2 ottobre, 
quando i quebecchesi decide-
ranno a chi affidare la guida 
del governo provinciale fino 
al 2022. (V.G.)
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ITALIA
COLANTONIO
di Teddy

diodato@tektonik.com

L’ITALIA VISTA
DA VICINO

L’Italia esiste ancora grazie alla Ferrari, alla Juve e alla 
Roma che ci hanno fatto vivere momenti storici. Lo so… è 
successo più di una settimana fa, ma sono imprese memora-
bili. È come se l’Italia avesse vinto un altro mondiale. E dire 
che non sono né juventino né romanista. Seguo il calcio con 
un distaccato interesse e mi diverto a fare, alla vigilia, i pro-
nostici. Mi piace sognare, ma non avrei scommesso nemmeno 
un caffè sulla vittoria della Roma contro il Barcellona. Ed era 
andata bene anche alla Juve. Fatale l’ultimo minuto di gioco.

Inoltre, nonostante la politica, la burocrazia, la sanità, la 
scuola e così via… la vita in Italia è sempre ricca di sorprese 
e di nuove tasse. In Canada, meno politicizzati ma sempre 
pronti a lottare per i propri diritti, sarebbe successa la rivo-
luzione. Qui niente. Gli italiani alzano le spalle, protestano 
blandamente la mattina mentre prendono il caffè (cosi si 
chiama l’espresso da queste parti) e cercano di tirare avanti. 
Anche se ogni mese diventa più difficile. Ed ecco perché 
M5S e Lega hanno il vento in poppa.

So che volete sapere se Di Maio e Salvini si metteranno 
d’accordo per formare il nuovo governo. Nonostante la 
pretattica, gli esperti pensano che tra i due ci sarebbe già 
un’intesa di massima. Staremo a vedere. Se i due galli, però, 
continuano a temporeggiare, il Presidente della Repubblica 
potrebbe optare per un governo tecnico. Di Maio e Salvini, 
al contrario, preferirebbero andare alle urne per annientare 
il PD e Forza Italia.

La Lega e il Molise
Domenica prossima si voterà nel Molise per l’elezione 

del nuovo presidente della Regione o governatore, come 
li chiamano adesso. E non me ne ero quasi accorto. Pochi 
comizi, ma incontri con gli elettori al bar davanti a qualche 
bottiglia di birra o sollecitazioni via cellullare. Queste elezioni 
sono importanti per vedere se M5S e Lega sono sempre in 
crescita  o se Forza Italia, che ce la sta mettendo tutta, può 
se non rinascere, almeno frenare la sua caduta.

In mattinata (lunedì) vado a Larino per sbrigare alcune 
faccende  e, in pieno centro, da lontano, vedo una folla di 
almeno 200 persone di tutte le età ed  una ventina di agenti 
tra carabinieri e poliziotti. Penso ad uno sciopero ma, avvi-
cinandomi, sulla mia destra, scorgo un gazebo con manifesti 
che invitavano gli elettori a votare per la Lega di Salvini. 
Sorrido amaramente  e scuoto la testa. Ed avevo voglia di 
gridare: “Arridateci Di Pietro”.

                             Vita in campagna...
Fino allo scorso febbraio ero un cittadino, canadese per 

di più, che viveva in campagna. Guardavo il cielo, le nuvole 
e sognavo un motore, un pollaio e una stalla, ma erano solo 
sogni o progetti. Quello del pollaio si è realizzato nel mese di 
febbraio. Vado dal mio ristorante preferito (Da Netta) a Vin-
chiaturo  e noto che poco lontano c’è un allevamento di polli. 
Entro per chiedere informazioni anche perché di polli non ne 
sapevo molto. I contadini della zona da me  interpellati  mi 
avevano tutti  consigliato di aspettare marzo o aprile quando 
fa meno freddo e c’è più luce. Il titolare dell’allevamento mi 
dice invece che posso comprarli anche subito e mi consiglia 
di prendere le ovaiole. E così torno a casa con tre galline 
che, dopo un paio di settimane, fanno 2 o 3 uova al giorno 
che regalo ai vicini o agli amici. E se, come me, pensavate, 
erroneamente, che le galline sono stupide, vi consiglio di 
ricredervi. Appena mi vedono arrivare si avvicinano e quasi 
mi salutano, ma soprattutto mi ringraziano per l’ottimo cibo 
che porto loro ogni mattina e per l’acqua che cambio spesso 
per tenerla pulita. Mi fanno compagnia come i  miei cani e 
mi permettono anche di gustare stupende frittate con la ci-
polla o con gli asparagi  selvatici. E dire che, quando vivevo 
a Montréal, ritenevo poco realistica o per lo meno originale 
l’ordinanza di alcune municipalità che permetteva di avere 
in giardino 2-3 galline. Provare per crederci.

Turismo, boom presenze: top Matera col +176% 
Continua il boom per le città d’arte italiane. Matera e Napoli guidano la corsa al rialzo, con il gioiello lucano che dal 2010 
al 2017 ha visto le presenze salire del 176% e il capoluogo della Campania crescere del 91%. Emerge dai dati presentati 
da Centro Studi Turistici di Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della 22ª Borsa del Turismo delle 100 Città 
d’Arte. In sette anni, le presenze nelle città d’arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con un incremento del 22,8%. 
Crescono anche musei e monumenti, che archiviano un anno da record: per la prima volta superati i 50 mln di visitatori. 
Un incremento che conferma un periodo di lunga crescita, con quasi 13 milioni di visitatori in più sul 2010. Roma si 
conferma regina dei monumenti, con 21 milioni di visitatori, +66% sul 2010. Il 2017 è stato anche l’anno dei piccoli bor-
ghi, che hanno registrato 22 milioni di arrivi e 95 milioni di presenze, per una spesa turistica stimata in 8,2 miliardi (il 54,8% della quale dovuta a turisti stranieri).

Rebus governo, Mattarella
lavora su quattro nomi

Di Maio (M5S) pone ancora un veto su Forza 
Italia: “Salvini si sta assumendo una re-
sponsabilità storica nel continuare a volersi 
legare a Berlusconi”. Ma il leader della Lega 
non ci sta:  “Rispetti gli italiani. Se preferisce 
Renzi, si accomodi pure”

ROMA - Due round di con-
sultazioni e ancora nulla di 
fatto. A 40 giorni dalle elezioni 
dello scorso 4 marzo e a 20 
giorni dalla seduta inaugurale 
del nuovo Parlamento, l’Italia 
non ha ancora risolto il rebus 
per l’insediamento del pros-
simo esecutivo. Non è sta-
ta infatti ancora individuata 
una soluzione per trovare una 
maggioranza che sostenga un 
governo. Sempre più difficile 
il dialogo tra Lega e Cinque-
stelle. Il leader leghista stronca 
ogni apertura al Pd e replica 
irritato ai veti del leader penta-
stellato: “Il centrodestra unito 
è stato premiato dal voto del 4 
marzo, non esistono partiti né 
elettori pericolosi. Se Di Maio 
preferisce il forno di Renzi si 
accomodi, temo che sia un 
pane muffo, però libero di fare 
quello che vuole”. Secca la 
risposta di Di Maio: “Salvini 
si sta assumendo una respon-
sabilità storica nel continuare a 
volersi legare a Berlusconi”. E 
contrattacca: “Non ho mai vo-
luto dividere il centrodestra, io 
non l’ho mai considerato tale. 
Nessun italiano ha votato per 
il centrodestra. La smettano di 
ostentare un’unione che non 
c’è”. Cosa accade ora? Quattro 
le strade percorribili dal presi-
dente della Repubblica, Sergio 

Mattarella. La decisione del 
capo dello Stato potrebbe arri-
vare già entro mercoledì.
FICO - Mandato esplorativo 
al presidente della Camera, 
Roberto Fico. Una delle ipo-
tesi in campo prevede infatti 
che il Capo dello Stato dia un 
mandato esplorativo alla terza 
carica del Paese. Questa scelta 
istituzionale, secondo alcuni 
osservatori, potrebbe far rien-
trare il Pd nei giochi. 
CASELLATI - Un’altra ipo-
tesi - la preferita da Silvio 
Berlusconi (secondo alcuni 
retroscena) - è che il mandato 
esplorativo sia affidato alla 
presidente del Senato, la for-
zista Maria Elisabetta Alberti 
Casellati. In questo modo l’ex 
Cav punterebbe a tornare pro-
tagonista.
SALVINI - C’è poi l’ipotesi 
di un pre-incarico a Matteo 
Salvini, in quanto leader della 
coalizione di centrodestra che 
ha raccolto più consensi. Il 
segretario della Lega dovrebbe 
ad ogni modo dimostrare di 
avere la maggioranza, difficile 
però da trovare senza intese 
con il M5S.
DI MAIO - Infine, l’ipotesi del 
pre-incarico a Luigi Di Maio, 
capo pentastellato. Scelta che 
prevede due scenari: da un 
lato, la formazione di un go-
verno con la Lega (ma senza 
Berlusconi); dall’altro, ma più 
difficile, un esecutivo con il Pd 
di Martina.
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PROPRIETARI
Per affittare in TUTTA SICUREZZA

ad inquilini qualificati, con verifica del
credito e del lavoro e che soddisfano 

i vostri criteri di selezione

NON aspettate, CHIAMATE:
JOSEPH SABATINI
514-376-6886

ITALIANI
NEL MONDO

DISPONIBILI UNITÀ PER INQUILINI IN PERDITA
DI AUTONOMIA COGNITIVE

SERVIZI ALLA PORTATA
       DEI PENSIONATI ATTIVI

7930 Viau (angolo Jarry) Saint-Léonard 514 725-0555 www.residenceleparc.com

Per una vita 
spensierata!

3½
A PARTIRE DA
1 460$ / mese

*Dopo credito 
d’imposta

FASE II ADESSO APERTA

PROMOZIONE 

SPECIALE SU 

PRESENTAZIONE 

DI QUESTO  

ANNUNCIO

UFFICIO AFFITTI APERTI 7 GIORNI ALLA SETTIMANA

Esperienza = Risultati

514 894-9400 www.marioconte.com
mario@marioconte.com  

Uff: 514 374-4000
3299 rue Beaubien Est,
Montréal, Qc H1X 1G4

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

Dal 1998

Residenza fiscale, Pd Estero: non basta l’iscrizione all’Aire
 “Non basta essere iscritti all’Aire. Per escludere totalmente la residenza fiscale in Italia, è necessario che i connazionali residenti 
all’estero non abbiano nemmeno il domicilio né la dimora nel nostro paese. Il chiarimento viene direttamente dalla Cassazione 
che, con una sentenza del 21 marzo scorso, ha stabilito che la residenza anagrafica non coincide con la residenza fiscale se 
il contribuente ha il domicilio o la dimora abituale in Italia”. È quanto dichiarano Laura Garavini, senatrice PD, e i deputati Pd 
Angela Schirò e Massimo Ungaro. “Questo vuol dire che i connazionali iscritti Aire – continuano - sono tenuti a presentare la 
dichiarazione dei redditi anche in Italia, qualora detengano nel nostro paese delle proprietà o delle attività fiscalmente rilevanti. 
Tra le prossime iniziative parlamentari del Pd non mancherà un impegno per modificare l’attuale normativa, che consente la 
doppia imposizione fiscale dei cittadini italiani non iscritti Aire ma che vivono e producono reddito all’estero e vivono all’estero”.

Alderisi (FI) ai colleghi: “Incontriamoci”
ROMA, (Aise) – “Credo sia importante un incontro con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, 
per capire come poter amplificare le richieste dei connazionali nel mondo e garantire delle risposte”. 
È quanto sostiene la senatrice Francesca Alderisi, eletta con Forza Italia in Centro e Nord America, 
spiegando perché ha rivolto un invito ai colleghi parlamentari eletti all’estero per avviare un percorso 
all’insegna di una proficua conoscenza. “Come autrice e conduttrice di Sportello Italia, il programma di 
servizio di Rai International, ho avuto modo di intervistare molti dei Parlamentari eletti all’estero delle 
passate legislature, anche quando ricoprivano altri incarichi”, ricorda Alderisi. “Oggi, da neo eletta nella 
ripartizione Nord e Centro America, ritengo fondamentale un incontro proprio all’inizio dei lavori di 
questa XVIII legislatura, certa che il mio invito sarà raccolto da tutti i parlamentari. Insieme potremo 
aprire un confronto anche sulle proposte per migliorare il meccanismo di voto degli italiani all’estero, 

tema affrontato anche durante la recente riunione del Comitato di Presidenza CGIE”, ricorda la senatrice, che ha partecipato ai 
lavori insieme ai colleghi senatori Laura Garavini (PD), Francesco Giacobbe (PD) e Raffaele Fantetti (FI) e ai deputati Nicola 
Carè (PD), Angela Schirò (PD) e Massimo Ungaro (PD). 

Voto estero, Nissoli “interroga” i Ministri 
ROMA, (Aise) - Viminale e Farnesina dovrebbero “garantire la sicurezza del voto italiano all’estero nel 
rispetto delle indicazioni della Carta costituzionale”. È quanto sostiene Fucsia Nissoli, deputata di Forza 
Italia rieletta in Centro e Nord America, in una interrogazione ai Ministri degli Esteri e dell’Interno. “In 
occasione delle ultime elezioni politiche – riporta la deputata nella premessa – sono emerse presunte 
irregolarità durante le elezioni all’estero in più luoghi, tra cui il Canada; proprio in relazione al voto in 
Canada, secondo fonti giornalistiche la procura di Roma ha avviato una indagine; sul sito del Ministero 
dell’interno risulta che alcuni dati elettorali in Nord e Centro America sono ancora provvisori”. Inoltre, 
“la lista “Free Flights to Italy”, secondo quanto si apprende dalla stampa, “avrebbe presentato una docu-
mentazione fasulla” e a tal proposito sarebbe in corso una indagine della procura di Roma”. Per questo 
la deputata chiede ai due Ministri “quali iniziative intendano assumere per garantire la sicurezza del voto 

italiano all’estero nel rispetto delle indicazioni della Carta costituzionale”. 

Esistenza in vita, La Marca: avviata 2ª fase
ROMA, (Aise) - Deputata Pd rieletta in Centro e Nord America, Francesca La Marca ha ricorda, il 
13 aprile scorso, l’avvio della seconda fase della campagna per l’accertamento dell’esistenza in vita per 
il pagamento delle pensioni, nel 2017 e 2018, ai pensionati residenti in Nord, Centro e Sud America, 
Scandinavia, Europa dell’Est e Asia e ai pensionati che hanno variato il proprio indirizzo e che risie-
dono attualmente nei paesi inclusi nella campagna 2017. Citibank - la banca che paga le pensioni Inps 
all’estero dal 2012 - ha inviato i moduli per certificare l’esistenza in vita ai pensionati residenti in queste 
Aree Geografiche. In proposito, l’Inps ha pubblicato il messaggio 1527 del 6 aprile, in cui raccomanda 
di inviare i moduli standard e alternativi di attestazione dell’esistenza in vita, una volta compilati dai 
pensionati e controfirmati da un testimone accettabile unitamente alla documentazione di supporto, alla 
casella postale “PO Box 4873 Worthing BN99 3BG, United Kingdom” entro il 3 luglio. 
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contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

MONTRÉAL – Il 18 marzo 
scorso si è svolta la nona edi-
zione della conferenza  “Co-

struire dei ponti comunitari: 
i Giudici di Oggi” al Museo 
McCord per celebrare la 

Giornata Internazionale della 
Donna. Ancora quest’anno è 
stata sottolineato il successo 

Giornata Internazionale della Donna

“Costruire dei ponti comunitari: i Giudici di Oggi”

Pitture che sono state offerte alle tre conferenziere dall’artista Faustina Bilotta

Seduti: i giudici Dominique B. Joly, Flavia K. Longo e Marie-Anne Trahan. In piedi:  il Console Generale Marco Riccardo Rusconi, Josie Verrillo, 
Michelina Lavoratore, Antonio Sciascia, Enrica Uva, Connie Ventura, il direttore dell’IIC Francesco D’Arelli ed Alex Loffredi

di donne provenienti da am-
bienti  diversi e che svolgono 
un ruolo importante nella 
nostra società.  
      Oltre 80 persone hanno 
assistito alla conferenza ani-
mata da Sabrina Marandola, 
giornalista, con la  parteci-
pazione di tre straordina-
rie donne di successo: An-
ne-Marie Trahan, Giudice 
in pensione della Corte Su-
periore del Quebec; Domi-
nique B. Joly, Giudice alla 
Camera criminale e penale di 
Montréal E Flavia K. Longo, 
giudice della Corte del Que-
bec a Montréal . L’evento 
deve la sua trionfale riuscita 

ad un formidabile gruppo 
di persone che, con grande 
passione, hanno realizzato 
l’avvenimento; in partico-
lare: Michelina Lavoratore, 
presidente del comitato e  
direttrice della Cassa Popo-
lare Desjardins Canades-I-
taliana, l’artista Faustina 
Bilotta,  Josie Verrillo,  di-
rettrice Generale del Con-
gresso, Alexandro Loffredi e 
Connie Ventura.  Il comitato, 
insieme al  presidente del  
Congresso Antonio Scia-
scia, ringrazia tutti i parteci-
panti e, in particolar modo,  
gli  sponsor per il loro soste-
gno. (Comunicato)

MONTRÉAL - L’8 aprile 
scorso  si è  svolto  l’annuale  
torneo  di  briscola  del  Club  
Cristoforo  Colombo  e,  come  
ogni  anno, è  stato un evento 
riuscitissimo  seguito  da  un  
buffet  a  volontà  per  tutti  i  
participanti. Questo il podio 
per  il  2018:  Michelina  Di 
Meo  e  Salvatore  Pancheri   al 
primo  posto; Michele  Durante  e  Albino  Milani nella seconda piazza; Luciano  Iarmieri  e  Giovanni  
Barillaro  (assente  nella  foto) al terzo posto. Il  presidente  Arturo  D’Errico  (a  destra  nella foto) insieme  
al  suo  comitato  ringrazia  tutti  i  participant per  aver  fatto di  questa iniziativa un  vero  successo. 

I vincitori del torneo di briscola 
Club Cristoforo Colombo
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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 

Clinique Maxillo-Faciale
Morris Gourgi Inc.

morrisgourgi@hotmail.com

• Specialista impianti dentali
• Denti del giudizio
• Scan disponibile

Parliamo italiano!  Hablamos español!

514 274-4341

1408 JEAN-TALON EST. #301, MONTRÉAL, QC H2E 1S2 Vicino alla Metro Fabre

Il nostro caro Joe Panzera, an-
cora un volta – e le volte sono 
ormai tantissime – ha voluto 
aiutare l’Associazione Jelsese, 
e in questo caso ha aiutato il suo 
comitato esecutivo. In quanto 
presidente dell’Associazione 
Jelsese, parlo quindi a nome del 
comitato esecutivo, ma anche a 
titolo personale.
Joe Panzera ci offre oggi il 
suo aiuto attraverso un gesto 
di grande generosità, quanto 
mai utile nel quadro del nostro 
impegno collettivo di celebrare 
la Sagra del Grano e il prezioso 
mondo di valori che continua 
ad accompagnarci ovunque ci 
troviamo nel mondo. Qual è il 
gesto altruistico di Joe Panzera 
per il quale noi lo ringraziamo 
di cuore? Joe ci fornisce la sede 
in cui si riunirà d’ora in poi il 
comitato esecutivo. Una sede 
dalla quale partiranno iniziati-
ve, programmi, gesti, scritti ed 
altri eventi indispensabili per 
continuare questa che non è 
esagerato chiamare “missione 
di pace” e di cui il grano è, 

MONTRÉAL – Il 5 aprile scorso, il Sindaco supplente dell’ar-
rondissement di Saint-Léonard, Patricia R. Lattanzio, insieme 
agli altri consiglieri del Municipio, Lili-Anne Tremblay, Mario 
Battista e Dominic Perri, hanno ringraziato e reso omaggio a 7 
Organismi-partner dell’arrondissement per i tanti anni di impegno 
e coinvolgimento nella comunità leonardese. Si tratta di un appun-
tamento annuale che mira a mettere in vetrina le organizzazioni che 
celebrano un anniverario di 10, 15, 20, 25,30, 40 o 50 di fondazione. 
In occasione di questa cerimonia, una targa di riconoscimento è 

stata conferita all’Associazione di calcio di St-Léonard (A.S.S.L.), 
al club di terza età Arcobaleno e al club di terza età Sainte-Angèle, 
per il loro 40esimo anniversario di fondazione. Una targa onoraria 
è stata donata anche al Carrefour des femmes di Saint-Léonard per 
il 25º anno di fondazione. Infine, sono stati premiati i seguenti tre 
Organismi: Action Dignité d’azione di Saint-Léonard, la Lega dei 
cadetti dell’aria del Canada Quebec (Squadrone 518 Rosemont) per 
i 20 anni di esistenza e gli Amici del Mondo per i loro 15 anni. Il 
Sindaco supplente, Patricia R. Lattanzio, a nome suo e per conto del 

Saint-Léonard premia  7 organismi sindaco della città, Michel Bissonnet, oltre che degli altri consiglieri 
della circoscrizione, ha colto l’occasione per sottolineare il ruolo 
svolto da tutte queste organizzazioni nell’arricchire la qualità della 
vita dei residenti dell’arrondissment. “I sette Organismi onorati sono 
partner essenziali per il nostro Municipio”, ha detto la Lattanzio, che 
poi ha aggiunto: “Che sia attraverso lo sviluppo sociale, il tempo 
libero o lo sport, trasmettono valori come rispetto, aiuto reciproco 
e solidarietà che noi condividiamo, o il raggiungimento di obiettivi 
altrettanto importanti come l’adozione di sane abitudini vita o la 
lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. Tutti, a modo loro, 
fanno la differenza nelle vite dei cittadini Leonardesi e, per questo, 
meritano tutta la nostra gratitudine e riconoscenza”.

Gli Jelsesi ringraziano Joe Panzera

di ANDREA PASSARELLI appunto, il simbolo.
Continuare Ie tradizioni miglio-
ri del nostro Molise e della no-
stra Jelsi non è una ripetizione 
folkloristica di antiche feste, o 
astratta adesione a modi di vita 
superati, ma costituisce invece 
un potente e salutare ritorno 
alle fonti misteriose della nostra 
anima individuale e collettiva di 
Jelsesi sparsi nel mondo. 
L’insegnamento più prezioso 
che ci viene da quest’ultimo ge-
sto di Joe Panzera, che continua 
così la sua lunga partecipazione 
alla vita della nostra Comunità 
con i suoi numerosi atti di ge-
nerosità, ci viene dal fatto che 
Joe, uomo d’affari di grandi 
capacità imprenditoriali, è un 
Cristiano devoto, oltre che una 
persona autentica, un amico di-
sponibile, semplice, generoso, 
sentimentale e pieno di tutte 
le altre virtù di cui Sant’Anna 
rappresenta per noi l’emblema 
più alto. Difatti, Joe Panzera 
è ogni volta in prima fila ad 
onorare questo sacro simbolo 
dei nostri migliori valori. 
Il nostro Joe innalza e nobilita 
ciò che altri, incapaci di provare 

i nostri stessi sentimenti, sono 
forse tentati di vedere come 
una semplice espressione di 
multiculturalismo: mi riferisco 
alla nostra Sagra del Grano, che 
è invece un evento grandioso 
che riempie nei suoi preparativi 
un intero anno o quasi. E Joe ci 
mette a disposizione strutture 
e, a volte, anche materiali. Sì, 
le Comunità italiane all’estero 
sono piene di celebrazioni, ri-
correnze, cene, balli e discorsi. 
Ma ogni similitudine con noi 
Jelsesi finisce qui, perché la 
Sagra del Grano è un evento 
che merita il più profondo ri-
spetto per i valori che incarna 
e per l’amore che noi Jelsesi 
gli apportiamo. Basterà dire 
che Joe Panzera, ovunque in 
quei giorni si trovi, rientra a 
Montréal per mettersi in tempo 
accanto al Carro di Sant’Anna, 
nel parco Saint-Simon, il giorno 
della Sagra del Grano, per por-
gere in silenzio ai presenti, con 
umiltà, le immaginette della 
Santa e raccogliere l‘offerta 
dei credenti. Oso dire che un 
personaggio come il nostro Joe, 
se non ci fosse, noi dovremmo 

poterlo inventare, perché lui 
fornisce a noi e agli altri un 
modello umano insostituibile 
delle nostre migliori qualità: 
basate appunto sulla sempli-
cità, il rispetto, la solidarietà 
profonda, la tenacia, la gene-
rosità, la fedeltà ai padri, l’in-
telligenza e  la capacità di fare.  
(Continua)
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Me Anas Qiabi, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.
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Me Filippo A. Ferrara
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Servizi notarili   Compravendite 
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Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com
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Antonio Sciascia, ASC
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7012, St-Laurent, Bur 300, Montréal (Québec) H2S 3E2
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Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Pietro LuccadiIL PUNGOLO

10ª parte
Molti rimarranno sorpresi 

e scettici leggendo questo ti-
tolo. Ma, in effetti, risulta che 
in occidente, all’origine del 
ballo delle corti medievali, 
rinascimentali e ciò che ne 
è derivato in seguito, vi sia 
il ballo PIRRICO, tipico dei 
SALII, sacerdoti del dio Mar-
te, ed il SALTATIO, ballo 
popolare tra i popoli italici, 
soprattutto dell’area sanniti-
ca e osco-latina. Con la fine 
dell’Impero e l’avvento del 
Cistianesimo, sparì la forma 
pirrica e a malapena fu tolle-
rato il saltatio antico, ormai 
diventato Saltarello, ballo lu-
dico popolare, soprattutto nel 
mondo rurale dell’Italia cen-
tro-meridionale e meridiona-
le. Nel centro-meridione, il 
Saltarello è arrivato ai nostri 
giorni, trasmessoci dalle po-
polazioni di Marche, Lazio, 
Abruzzo, Molise e Terra di 
Lavoro. Dalle varie testimo-

nianze, sembra però che al 
sud abbia resistito l’antica 
versione pirrica, seppur in 
forma superficiale, esaltando 
più l’ebrezza e la passio-
ne sensuale espressa dalle 
varie tarantelle e pizziche 
che l’aspetto pirrico dell’e-
brezza augurale di “lotta e 
vittoria’’ (quindi marziale) 
degli antichi sacerdoti salii. 
Ma procediamo con ordi-
ne. Soffermiamoci prima sul 
Saltarello, quale tipico ballo 
di pastori che celebrava la 
natura, le stagioni e i cicli 
bucolici delle transumanze 
antiche, estremi residui ce-
rimoniali e ludici dei popoli 
del VER SACRUM. Il nome 
di questo ballo, Saltarello, 
trae origine dalla parola lati-
na “SALTATIO’’ e dal verbo 
italiano saltare, che è all’o-
rigine, assieme alla versione 
pirrica (balli marziali), del-
la famiglia delle Tarantel-
le, Ballarelle, Pive, Carole, 

ca che ha dato origine alle 
nostra famiglia di tarantel-
le. Inoltre l’osservazione in 
merito potrebbe allargarsi: 
dalla Gagliarda della cor-
te di Napoli all’Alta Danza 
spagnola, alla Sauterelle in 
Francia ed alla Quadernaria, 
prima di diventare Saltarello 
Tedesco. In Italia, tradizio-
nalmente questo ballo era 
accompagnato da strumenti 
rustici: Zampogna, ciaramel-
le e l’eterno tamburino. Ballo 
popolare per eccellenza, ha 
sempre espresso con la sua 
semplicità, l’intimo e la co-
scienza profonda di gente 
altrettanto semplice e fedele 
a se stessa; quindi del popolo, 
vicino al popolo che lo espri-
me e lo tramanda nei secoli 
attraverso il folclore. Oggi 
questo ballo si presenta come 
una famiglia di balli da una 
regione all’altra, con nomi 
differenti: il Saltarello nel 
Lazio e nelle Marche dove 
è ancora vivace; Zumbarel-
lo in Abruzzo; Ciuppicarel-
la nel Molise e Ballarella 
nell’Alta terra di Lavoro, 

Il Saltarello è ancora vivace nelle Marche. Qui è ripreso il gruppo fol-
cloristico della città di Matelica, nelle Marche, mentre esegue il ballo. 
In basso, a destra, si scorge il gonfalone della città

Zumbarelle, Ciuppicarelle, 
Pizzicarelle, ecc. Antichissi-
mo ballo italico dell’area cor-
rispondente all’antico Sannio 
originario, in particolare del-
la zona Marsica, frentana, 
irpina, sidicina e osco-latina; 
comprese, naturalmente, aree 

dominate da popolazioni san-
nitiche: Lucania, Bruzium 
(Calabria) e l’area dell’antica 
Trinacria orientale, dominata 
da popolazioni sannitiche: I 
Siculi. È nel sannio meridio-
nale e insulare che troviamo 
la variante Saltarello-pirri-

ecc. Completeremo questo 
elenco in seguito, trattando la 
famiglia delle Tarantelle e la 
famosa Pizzica del Salento. 
Comunque, in una versione 
o nell’altra, questo è il Ballo 
d’Amore e di Sfida; rappre-
senta il dramma ed il trionfo 
dell’amore con le sue galan-
terie e i suoi corteggiamenti. 
Purtroppo il tempo corre e, 
come tutte le cose, anche 
questi balli, tendono sempre 
più ad essere espressione di 
un mondo perduto. Fortuna-
tamente però, il ‘popolino’, 
gran ricettore, preservatore 
e testimone di simboli e tra-
dizioni, nelle occasioni in 
cui può manifestare la spon-
taneità, il brio e la spensie-
ratezza del momento, ripete 
atavicamente gli stessi passi 
e gesti trasmessi dagli avi 
e dalla storia. Anche l’arte 
tramanda questa dimensio-
ne. Attraverso le note, con 
maestrìa, Mendelsshon nel 
suo movimento finale della 
Sinfonia Italiana, include il 
Saltarello. Lo stesso dicasi 
di Vincent d’Indy, il quale 
termina la sua sinfonia di 
gioventù, L’italienne, ove 
nel finale è inclusa un’aria di 
Saltarello, volendo riferirsi al 
golfo ed alla città di Napoli. 

(Continua)

Dal “Saltatio” al Saltarello, alla Taranta,
alla Pizzica e alla Tarantella

LE RADICI DEL BALLO IN ITALIA
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Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

514 272.7623

5045 Jean-Talon Est, interno 303,
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

WWW.DARIOCHIACIG.CA
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

ARTE &  
SPETTACOLO

Andrea Bocelli a Montréal il 21 ottobre 2018
Una splendida notizia per i tanti appassionati di musica lirica (e non solo). Dopo Modugno e Pavarotti, c’è 
lui: Andrea Bocelli, un’icona dell’eccellenza italiana nel mondo. Il leggendario tenore ha annunciato che, in 
occasione di un nuovo progetto molto atteso ed entusiasmante, domenica 21 ottobre tornerà a Montréal, per 
la prima volta dopo quasi 20 anni, per esibirsi sul palco del Bell Centre (1909 avenue des Canadiens-de-Mon-
tréal), nel cuore di Montréal. Riconosciuta come una delle voci più romantiche ed emozionanti del mondo, 
Andrea Bocelli ha entusiasmato il pubblico per oltre 20 anni, con più di 90 milioni di dischi venduti ai quattro 
angoli del globo. Nel 2016, è stato nominato per tre Latin GRAMMY Awards®, incluso “Album dell’anno”, ed 
ha ricevuto una nomination al Grammy Award 2017 per “Best Traditional Pop Vocal Album” per il cinema. Per 
info e biglietti: http://www.evenko.ca/en/events/13938/andrea-bocelli/bell-centre/10-21-2018.

MONTRÉAL – Si prean-
nunciava un bellissimo spet-
tacolo e lo è stato. Se una 
nuova formula è sempre una 
sfida, questa era una ricetta 
sicuramente vincente. Ve-
nerdì 13 si è svolta presso il 
Centro Leonardo Da Vinci 
una serata colorata, che ha 
messo insieme tradizione 
e novità, volti famigliari e 
volti nuovi, lontani e vici-
ni, concentrando i diversi 
suoni di una gioia italiana 
che fa bene al cuore. Hanno 
aperto lo spettacolo l’elegan-
za di Ivana Bombardieri, 
voce delle voci italiane di 
Montreal, e l’humour di Joe 
Cacchione, il nostro preside 
preferito, esilarante come 
sempre. Protagonisti della 
scena Daniela Fiorentino, 
cantante e attrice napoletana, 
e Patrizio Rispo, noto al 
grande pubblico per il suo 
ruolo nella soap opera tele-
visiva “Un posto al sole”, ma 
anche come attore di cinema. 
Daniela ha scelto una via di 
sperimentazione musicale 
di nicchia, di valorizzazio-
ne della canzone napoleta-
na dialettale e della lingua 
francese, unite in una linea 
poetica comune, portando la 
melodia napoletana rivisitata 
all’estero, traducendo le can-
zoni napoletane in francese, 
interpretando Edith Piaf. Il 
palco è il suo habitat, il ritmo 
è il suo elemento, la per-
formance ha un’energia in-
stancabile e brillante. Cuore 

Fiorentino e Rispo: omaggio a Totò

Cabaret 2018 di Marco Luciani Castiglia

MONTRÉAL - Domenica 15 aprile 
si è tenuto al Centro Leonardo Da 
Vinci il consueto Cabaret che Marco 
Luciani Castiglia organizza e con-
duce da 6 anni, presentato dal Club 
Récréatif Italo-Canadien e da Punto.
it. Cuore etico e filo conduttore della 
serata, il viaggio ideale, musicale e 
umano di un ragazzo con la valigia, 

to a batteria-percussioni. 
E poi un esperimento: una 
poesia composta da Totò, 
trasformata in canzone... Il 
principe Antonio de Curtis 
stesso ammise “Io con la 
faccia posso esprimere tutto,  
invece ho trascurato questo 
e mi sono buttato a fare dei 
filmetti che non mi hanno 
permesso di diventare inter-
nazionale”. Eppure, diventa 
internazionale ogni volta 
che un talento napoletano 
lo omaggia su un palco del 
mondo, perfino nel lontano 
e freddo Canada.   

ROMANOdi Sandro
di Giulia

Verticchio

di Giulia Verticchio

giulia.verticchio@outlook.it

dello spettacolo, l’omaggio 
al Principe partenopeo, per 
far conoscere anche il Totò 
drammaturgo, poeta e com-
positore, oltre al genio della 
comicità teatrale. Rispo al 
leggio con dei passi scritti 
da Totò e Daniela al micro-
fono del canto, un’orchestra 
composta da Sari Dajani alla 
chitarra, Ali Labelle al piano, 
Alain Picotte al basso-con-
trabbasso e Sergio D’Isan-

che attraversa tutta l’Italia, partendo 
dalla Sicilia, passando per Napoli in-
tonando “Malafemmena”, per Roma 
intonando il Rugantino, e chiude a 
Milano con “O mia bela madunina”. 
Laurent Saucier è un ragazzo autisti-
co francofono, innamorato delle can-
zoni italiane, esibitosi accompagnato 
dal pianoforte di Claudio Palmisano, 
musicista polivalente dell’ex troupe 
di Renzo Arbore, che lo ha istruito 

alla pazienza tecnica della musica, 
per farlo abbracciare dalla poesia 
che ne deriva. Grande protagoni-
sta dello spettacolo anche le allieve 
dell’Accademia di Danza Expression 
Italia di Cinzia Caramanica, balle-
rina e coreografa pluripremiata in 

Italia che ha portato con coraggio e 
determinazione la sua esperienza di 
insegnante di danza da Latina a La-
val. Dal tip-tap di Barbara Laforte a 
bambine e ragazze di diverse età, con 
performance dal ballet all’acrobatico 
alla danza moderna. Julianne May 

Falbo, riconosciuto talento 
di danza contemporanea di 
soli 8 anni, si è esibita da 
solista. Eccezionali il tenore 
Perry Canestrari, la soprano 
internazionale Giorgia Fu-
manti, la star gospel Joanne 
Degand e Gianna Scarapic-
chia. Giuseppe Rubbo, con 
talento e chitarra, ci ha fatto 
ridere con la sua ironica ver-
sione della “Ninna Nanna” di 
Federico Salvatore, un padre 
spazientito lasciato solo dal-
la moglie nell’impossibile 
compito di far addormentare 
la bambina…
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L’INTERVISTA

MONTRÉAL - Per la terza 
volta (dopo il 2002 e il 2015), 
Massimo Ranieri torna in 
Québec per un concerto - dal 
titolo “SOGNO E SON DE-
STO... IN VIAGGIO” - che 
questa volta lo vedrà esibirsi 
sabato 5 maggio sul palcosce-
nico di Place Bell (1950 Rue 
Claude-Gagné), a Laval. Per 
poi spostarsi a Toronto (6), 
Vancouver (9), Chicago (11), 
Atlantic City (12) e Connecti-
cut (13). Lui che, da artista a 
tutto tondo, versatile, istrioni-
co e inarrestabile, manderà di 
sicuro in visibilio gli italo-ca-
nadesi che riempiranno platea 
e galleria (3.000 in tutto). Con 
uno spettacolo - messo a punto 
con Gualtiero Pierce - che 
celebra la forza degli umili, il 
coraggio di chi sa sognare e 
guardare alla vita con speranza 
e positività. Inevitabili i riferi-
menti ai ricordi di un’infanzia 
vissuta in un clima di stenti e 
di difficoltà, ma con la dignità 
di chi vuole farcela. Anche il 
titolo scelto per lo show è ispi-
rato ad un ricordo di famiglia. 
Con tenerezza e commozione 
Ranieri racconta del nonno pe-
scatore che, alla sua curiosità 
di bambino, rispondeva come 
il mare fosse tanto bello e affa-
scinante ma anche pericoloso, 
perché può tradire. Sognare 
sì - dunque - guardando alle 
stelle, immaginando e fanta-
sticando, ma sempre restando 
attento e vigile, sveglio. Nasce 
da qui la scelta del titolo, con 
quella congiunzione che, da 
apparente ossimoro, trasforma 
la frase in un auspicato desi-
derio di sognare, ma ad occhi 
aperti: “Sogno e son desto”. Il 
Cittadino Canadese ha intervi-
stato Massimo Ranieri: ecco le 
sue risposte. 
 
Massimo Ranieri, il tuo 
tour nordamericano parte 
da Montréal, 3 anni dopo 
esserti esibito a Place des 
Arts. Ammettilo: Montréal 
è una città che ti è rimasta 
nel cuore….
“Sicuramente Montreal è una 
città che porto nel cuore per-
ché la prima volta che ci sono 
stato, tanti tanti anni fa, in quel 
bellissimo teatro e in quella 
città meravigliosa mi rimase 
nel cuore. La prima volta che 
ci andai ero molto più giovane 
di adesso. L’ultima volta che ci 
son stato risale a tre anni fa e 
ancora prima mancavo da 13 

Il 5 maggio l’artista napoletano sarà in concerto al Place Bell di Laval

Massimo Ranieri: “Montréal,
sto correndo da Voi!” troni Griffi, che è stato il mio 

debutto in teatro, “Napoli chi 
resta e chi parte”, tratto da due 
atti unici di Raffaele Viviani. 
Il programma tv è ovviamente 
“Sogno e son desto “ perché 
abbiamo avuto 10 prime serate 
su Rai1 con ascolti strepitosi, 
è un bellissimo ricordo molto 
recente”. 
Al netto di una voce che è 
un formidabile dono della 
natura, quali sono stati i 
modelli che hanno ispirato, 
influenzato il tuo talento 
fino a forgiare l’artista a 
tutto tondo che sei diven-
tato?
“Sicuramente sono tre: Sergio 
Bruni, Charles Aznavour e 
Frank Sinatra. Aznavour per-
ché è il più grande chanson-
niere, Bruni perché è stato il 
mio maestro e Sinatra perché 
è stato il nostro modello e la 
nostra bandiera in America per 
tanti anni”. 
Sei una colonna portante 
della musica partenopea 

nel mondo. Come spiegare 
il successo unanime del-
la  canzone napoletana ai 
quattro angoli del pianeta? 
“Sono nato a Napoli e non 
sono una colonna portante 
neanche un ambasciatore della 
canzone napoletana. Ci sono 
stati altri colleghi molto più 
“titolati” di me.  Come spie-
gare il successo della canzone 
napoletana? È una canzone 
che nasce dalla grande melo-
dia che arriva dritta al cuore 
ed è riconosciuta in tutto il 
mondo”. 
Nella tua vita hai fatto in-
contri memorabili: Pier 
Paolo Pasolini, Giorgio 
Strehler, Anna Magnani, 
Domenico Modugno…
“Sì, sono molto fortunato. 
Grazie a queste persone ho 
avuto la possibilità di crescere. 
Pasolini, Strelher, Magnani, 
Patroni Griffi, grandissime 
persone che mi hanno inse-
gnato molto sia dal punto di 
vista umano che artisticamen-

te parlando”. 
Da cattolico, sei stato molto 
legato alla figura di Gio-
vanni Paolo II. Cosa pensi 
di Papa Francesco, che sta 
cercando di rinnovare il lin-
guaggio e immagine della 
chiesa?
“Sono legato alla figura di 
Giovanni Paolo II e per lui 
ho anche inciso una canzone 
a lui dedicata. Lo sono anche 
con Papa Francesco. Sta ripor-
tando tanti giovani alla chiesa, 
che infatti, proprio grazie a 
Papà Francesco, negli ultimi 
anni ha riconquistato molti 
fedeli”.
Sei rimasto umile e mode-
sto nonostante il successo, 
ma soprattutto giovane 
nonostane l’incedere ine-
sorabile del tempo. Qual è il 
tuo segreto, il tuo elisir per 
l’eterna giovinezza?
“Il segreto, se lo conoscessi, 
non lo confiderei a nessuno. 
Quel che so è che il mio pub-
blico è il mio elisir, quello che 
mi fa andare in scena ogni 
giorno con grandissimo en-
tusiasmo. A proposito...Mon-
tréal, sto correndo da Voi!”. anni. Troppi. Tutte le volte che 

il mio manager mi propone un 
progetto di tour in territorio 
americano e canadese gli dico 
sempre di considerare la tappa 
di Montréal, perché è davvero 
un luogo speciale al quale 
tengo molto”. 
A Montréal vivono circa 
350 mila italo-canadesi. 
Quale canzone del tuo re-
pertorio dedicheresti agli 
italiani nel mondo? 
“Ma sicuramente, se mi chiedi 
quale canzone dedicherei ai 
miei connazionali di Montreal, 
è sicuramente “Rose rosse” 
perché molti di loro all’epoca 
erano ancora in Italia ed han-
no legato a questa canzone 
momenti di vita. Sono ricordi  
importanti, una memoria nella 
memoria”.
Anche la tua carriera, in fon-
do, è cominciata all’estero. 
A soli 13 anni sei partito per 
l’America. Oggi sempre più 
giovani italiani emigrano 
all’estero: che consigli dai a 
chi oggi decide di lasciare il 
BelPaese?
“La mia carriera è inizia-
ta a tredici anni proprio in 
America. Ero un ragazzino 
e Vedermi 3000 persone alla 
Academy di Brooklyn è an-
cora oggi un ricordo indimen-
ticabile. Per quanto riguarda i 
giovani, anch’io all’epoca ero 
un emigrante, poi sono tor-
nato in Italia, certamente era 
un altra Italia, nella quale gli 
altri venivano a trovarci;  oggi 
la.situazione socio-politica è 
tale per cui molti ragazzi se 
ne vanno, e spero che nono-

stante il fatto che molti giovani 
stiano trovando fortuna fuori, 
do loro il consiglio di restare 
italiani nel cuore”. 
Con più di quattordici mi-
lioni di dischi venduti, sei 
tra gli artisti italiani più 
conosciuti e apprezzati nel 
mondo. Come nascono le 
tue canzoni? 
“Sì, sono più di 14 milioni di 
dischi. Per quanto riguarda 
il modo in cui una canzone 
nasce, posso solo rispondere 
che essendo io un interprete 
cerco di dare ad un brano una 
identità attraverso il mio modo 
di proporla, anche se in origine 
ogni canzone ha il suo autore 
che l’ha pensata e scritta pri-
ma di scegliere l’artista che 
successivamente la proporrà 
al pubblico”.
Mettendo da parte la tua 
carriera di cantante, come 
attore e come condutto-
re televisivo: qual è il film, 
qual è l’opera teatrale e 
qual è il programma tv a 
cui sei più legato, e perché?
“Sicuramente di tutte queste 
virtù quella che prevale è sem-
pre e comunque quella di can-
tante. Grazie al fatto di essere 
cantante posso abbracciare 
anche l’esperienza di attore, 
regista teatrale e televisivo e 
conduttore. Il mio percorso da 
cantante mi ha aperto le porte 
a tutte queste meravigliose 
possibilità.  Sicuramente sono 
legato al mio primo film, “Me-
tello”, che mi ha dato il lancio 
e mi ha fatto conoscere al pub-
blico cinematografico, l’opera 
teatrale invece è quella di Pa-

di Vittorio Giordano
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FLICK OF THE WEEK

Rampage
Starring: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Jeffrey 
Dean Morgan, Malin Akerman 
Director: Brad Peyton (“San Andreas”) 
Genre: Action    Run Time: 107 mins

”Rampage” is yet another brainless blockbuster that 
will attract a specific audience, but in the end will also 
appeal to anyone who’s looking for a nearly two-hour 
destruction fest. In this film loosely based on the video 
game series, a primatologist and genetic engineer must 

find an antidote to stop a gorilla from turning into raging monster and destroying 
everything around it. This film is everything you’d expect it to be, it’s big, it’s loud 
and yes, as much as it’s brainless, it’s entertaining. A special shoutout to Jeffrey 
Dean Morgan (TV’s “The Walking Dead”) for a funny and kick-ass performance. 
There’s not much else to go over. “Rampage” is destined and designed to be one 
of those big blockbusters, and I’m sure it will be. In the end, it’s a hit or miss. GO 
SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Chappaquiddick
Starring: Jason Clarke, Kate Mara, Ed Helms, Bruce Dern 
Director: John Curran (“Stone”) 
Genre: Drama    Run Time: 101 mins

”Chappaquiddick” is a fast-paced and intriguing 
political thriller, but also really showcases the ta-
lent of actor Jason Clarke (“Zero Dark Thirty”). In 
this film based on a true story, Senator Ted Ken-
nedy (Jason Clarke) is involved in a fatal car crash 
involving a young woman on Chappaquiddick 

Island in July 1969. An overall solid film, that keeps the audience intri-
gued throughout. Jason Clarke is one of the best actors out there right 
now, and he doesn’t let down with this fine and tortured performance. 
Although sources say that this film doesn’t quite depict what actually 
happened and leaves us with unanswered questions, I still enjoyed it 
and recommend it. GO SEE IT.

You Were Never  
Really Here
Starring: Joaquin Phoenix 
Director: Lynne Ramsay (“Ratcatcher”) 
Genre: Thriller    Genre: 90 mins

”You Were Never Really Here” is a brutal and dark 
thriller that will leave you gasping for air. In this 
film, a troubled hired gun goes to find a young 
girl who is caught up in a pedophile ring. Joaquin 

Phoenix (“The Master”) is simply sublime and haunting in this extremely 
powerful role. His performance alone is worth the price of admission and 
worth your attention. He burns up the screen, just as much as this film will 
burn in your memory long after it’s done. A hard-hitting andgruesome ar-
thouse thriller, that is thoroughly original as it is unforgettable. GO SEE IT

Isle Of Dogs
Starring: Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, 
Jeff Goldblum, Bob Balaban 
Director: Wes Anderson (“Moonrise Kingdom”) 
Genre: Comedy    Run Time: 101 mins

”Isle Of Dogs” is incredibly inventive, original and 
witty, and finds writer/director Wes Anderson 
(“The Grand Budapest Hotel”) in fine form. In this 
stop-motion comedy set in Japan, a young boy sear-
ches for his lost dog with the help of other canines. 

Apart from the incredible story and script, this film is what it is because of the 
extremely talented voice cast. Another solid feat from Wes Anderson, that 
will make you want to stand up and cheer once it’s done. A film about love, 
friendship, politics but most of all the love of animals. GO SEE IT.

A Quiet Place
Starring: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent 
Simmonds, Noah Jupe 
Director: John Krasinski  
Genre: Horror     Run Time: 90 mins

A Quiet Place” offers audiences different kinds 
of chills and scares, all while being completely 
original and all worth the hype. In this horror 
film set in the near-future, a family is forced to 
live in silence while hiding from creatures who 

hunt by sound. An overall cinematic achievement that hasn’t been 
portrayed on screen, and deserves all the acclaim it’s been receiving. 
Actor, writer and director John Krasinski (TVs “The Office”) pulls of this 
horror flick brilliantly, and proves he is more than qualified to mul-
ti-task. Emily Blunt (“Edge Of Tomorrow”) gives a chilling and terrific 
performance, as does the young and talented, Millicent Simmonds 
(“Wonderstruck”). The genius and pulse-pounding score by composer 
Marco Beltrami, will have you pinned to your seat. A great, sophistica-
ted and smart horror film. GO SEE IT!

VENDESI OPPURE AFFITTASI, a Fort 
Lauderdale, in Florida, un grande 
condo di 920 piedi quadrati, al 4º pia-
no, con termopompa, mobilia inclusa. 
Transazione rapida, prezzo speciale.Info: 
514 353-1893

Juventus al lavoro per un centrocampi-
sta, Milan per un attaccante. La Roma 
aspetta le opportunità, così come l’Inter. 
La Lazio farà da ago della bilancia 

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Amore Poco pepe nell’inti-
mità, con Marte in quadratura. Fuori 

dal letto, però, l’intesa è solida. Lavoro Scaltre 
e persuasive grazie a Mercurio nel segno. 
Approfittatene per affrontare una discussione 
importante. Salute Umore solare, ma le energie 
scarseggiano.     

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Amore Il cuore galoppa, il 
romanticismo cresce, vedete tutto a 

tinte rosa. Magia di Venere nel segno! Lavoro 
Mercurio in sestile non vi fa sbagliare un colpo. 
Occhio, però, alla distrazione di colleghi e colla-
boratori. Salute Allergie in agguato.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Amore Venere in dodi-
cesima Casa fa calare l’intesa. Evitate 

le bugie, anche se raccontate a fin di bene. 
Lavoro Con Mercurio in sestile, idee e progetti 
prendono quota. Opportunità interessanti se 
cercate impiego. Salute Grande verve fisica 
e mentale.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Amore Un vecchio dissa-
pore può essere superato. Venere in 

sestile scioglie le tensioni e rilancia il dialogo. 
Lavoro Precipitose e impazienti. Mercurio in 
quadratura impone prudenza in caso di collo-
qui e riunioni importanti. Salute Poca vitalità, 
zero dinamismo..

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Amore Romanticismo in 
calo per colpa di Venere in quadra-

tura. Non fate sprofondare il rapporto nella 
routine. Lavoro Mercurio in trigono favorisce 
la concentrazione e il lavoro di squadra. Finanze 
in ripresa. Salute Ottima forma. La silhouette 
migliora ogni giorno.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Amore Venere vi sorride 
in trigono e la felicità torna in coppia. 

Sintonia eccellente tra le lenzuola. Lavoro 
Buone chance in arrivo. Al bando i dubbi: con 
Giove in sestile, anche la fortuna è dalla vostra. 
Salute Vivaci e piene di entusiasmo, grazie a 
Marte in trigono.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Amore Scontri al ca-
lor bianco, con Marte in quadratura. 

Il gelo regna solo nell’intimità. Riscaldatela! 
Lavoro Plutone in quadratura suggerisce am-
bizioni esagerate. Non smarrite il vostro sano 
realismo. Salute Pigre e sedentarie. Scuotetevi!

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Amore Burrasche affet-
tive in vista. Venere in opposizione fa 

riemergere problemi e tensioni. Lavoro Siete di 
fronte a un bivio. Niente paura: Giove nel segno 
vi aiuta a fare una scelta difficile ma necessaria. 
Salute Piccoli acciacchi in avvicinamento. Non 
trascurateli.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Amore Ormoni allo 
sbaraglio, con Venere in ottava Casa. 

Si prevedono notti movimentate. Lavoro Non 
è il momento di porsi limiti. Con Mercurio in 
trigono, anche le mansioni più complicate sono 
alla vostra portata. Salute Energie altalenanti, 
ma il morale è alto.   

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Amore Venere in 
trigono promette un’esplosione di 

tenerezza in coppia. Le single tengano gli 
occhi aperti. Lavoro Mercurio in quadratura vi 
toglie smalto. Le idee sono confuse e rischiate 
malintesi con i colleghi. Attente. Salute Energie 
prorompenti. Trionfi nello sport.    

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Amore Con Venere in 
quadratura, basta una parola sbaglia-

ta ed è subito guerra. Evitate i discorsi scivolosi. 
Lavoro Creative e perspicaci, grazie a Mercurio 
in sestile. Approfittatene per valutare una pro-
posta interessante. Salute L’umore splende, la 
forma... un po’ meno.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Amore Con Venere in quadratu-
ra, basta una parola sbagliata ed è subito 

guerra. Evitate i discorsi scivolosi. Lavoro Creative 
e perspicaci, grazie a Mercurio in sestile. Appro-
fittatene per valutare una proposta interessante. 
Salute L’umore splende, la forma... un po’ meno.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 16 a domenica 22 aprile

Il Capitolo Montréal della Fondazione canadese malattia polici-
stica renale, guidato dalla presidente Luisa Miniaci-Di Leo, continua 
con le sue iniziative per sensibilizzare la gente sulla policistica renale 
(MPR/PKD), una malattia ereditaria caratterizzata dalla formazione 
di cisti multiple nei reni, per la quale al momento non esiste una 
terapia efficace.

 Una malattia odiosa che colpisce un canadese su 500: in tutto 
a soffrirne nel nostro Paese sono in 66 mila, 16 mila solo in Québec, 
per un totale di 55 milioni in tutto il mondo. In questo quadro rientra 
anche “La musica guarisce”, un concerto di beneficenza che sarà 
sponsorizzato da Sophisticada Productions di Sophia Taglienti e 
Anna Loffredi e si terrà sabato 16 giugno, alle 19.30, presso il teatro 

Rialto (5723 av. du parc) a Montréal. Tra gli artisti che si esibiranno 
sul palco: Peali Arpana, Gianni Bodo, Ariana Ianniciello, Claudio Pal-
misano. Alessandra Tropeano e Aldo Villani. A presentare la serata 
saranno Marco Luciani Castiglia e Teresa Romano di OMNI Tv. Gli 
ospiti d’onore di quest’anno saranno il Console Generale d’Italia a 
Montréal, Marco Riccardo Rusconi, ed il Direttore dell’Istituto Italiano 
di Cultura, Francesco D’Arelli, che nel corso degli ultimi anni si sono 
distinti per il grande lavoro di sensibilizzazione su questa malattia.

 La comunità italiana si è sempre dimostrata generosa e altruista: 
siamo certi che anche questa volta farà la sua parte in questa attività 
di raccolta fondi per la ricerca su una malattia che, lo ripetiamo, la 
medicina non è ancora riuscita a debellare con una cura definitiva. 

Il 25 aprile festa di San Marco
Il 25 aprile, alle ore 18, presso la Casa del Veneto, sita al 7995 rue 
Blaise Pascal, il “Centro di Cultura Veneta”, oltre a ricordare San Marco, 
Patrono di Venezia e del Veneto, vuole anche celebrare il 25 aprile del 
1945. Prevista una conferenza con la lettura di testimonianze storiche 
autentiche e vissute in prima persona” tratte dal diario privato di un 
ex professore di un Liceo di Padova su ciò che successe dal 24 al 30 
aprile, da Salò a Milano. Il 25 aprile è anche la festa del Boccolo e, 
come tradizione, ad ogni signora verrà offerto un bocciolo di rosa. 
Seguirà un piccolo rinfresco. Per ulteriori informazioni, contattate Ma-
ria Elena Dori al 450 983-2301 oppure Ettore Marco al 514 852-4235. 

Il banchetto di Maria S.S.  
di Montevergine

L’Ass. Maria S.S. di Montevergine organizza il tradizionale banchetto 
annuale. Il comitato invita calorosamente tutti i membri e amici avel-
linesi, oltre che i simpatizzanti, a partecipare a questo evento che si 
terrà domenica 29 aprile, alle ore 12, presso il Buffet Le Carlton Centre 
D’Evenements, sito al 8860 Boul Langelier, Saint-Léonard. Ci saranno 
vari sorteggi con premi di presenza. Ad intrattenere gli ospiti sarà 
la musica dell’orchestra Franco Querino. Per ulteriori informazioni, 
contattate la presidente Lina Perla al 514 270-4430, Rosa Morillo al 
514 365-0462 oppure Maria Barnasso al 514 643-2531. 

I Casacalendesi 
alla cabane à sucre

La Cabane à Sucre “Famille Costantin” di Ste-Eustache ospitera’ 
anche quest’anno l’Associazione Casacalendese. Con l’arrivo della 
primavera, gli alberi di acero ci offrono il meglio di loro stessi e cioè 
…il delizioso sciroppo d’acero. È un privilegio che la natura riserva 
alla nostra Belle Province. Perché non godercelo? I membri ed i non 
membri sono invitati a partecipare recandosi al 1054 boul. Arthur 
Sauvé, a Sté-Eustache, il prossimo 29 aprile. Con il mezzo privato il 
costo ammonta a 25 $, con il servizio autobus è pari a 28 $. L’autobus 
partirà dal Centro Leonardo da Vinci alle 10:00 a.m., si prevede il 
ritorno alle ore 17:00. Per prenotare o per ulteriore informazioni, si 
prega di contattare: Pasquale Marcogliese (514 691-3760), Carmine 
Ruscitto (514 385-6978),  Antonio Vetrone (514 808-7573) oppure 
altri membri del comitato. Siete attesi numerosi!

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

Concerto di beneficenza per la policistica renale
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CITTADINO 
SPORTIVO

27 reti
IMMOBILE (Lazio)

24 reti
ICARDI (Inter)

21 reti
DYBALA (Juventus)

18 reti 
QUAGLIARELLA (Sampdoria)

17 reti 
MERTENS (Napoli)

15 reti
HIGUAIN (Juventus) C
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SERIE A, 32a GIORNATA

CLASSIFICA
JUVENTUS         84  
NAPOLI           78
LAZIO            61  
ROMA             61  
INTER            60  
MILAN            53  
FIORENTINA       51
ATALANTA         49  
SAMPDORIA        48  
TORINO           46  
BOLOGNA          38  
GENOA            38
UDINESE          33  
CAGLIARI         32  
SASSUOLO         31  
CHIEVO           30
SPAL             28  
CROTONE          27
VERONA           25  
BENEVENTO        14

RISULTATI 
SERIE A

32ª giornata

33ª giornat

15/04/2018

18/04/2018

Atalanta - Inter  0-0

Bologna - Verona 2-0

Cagliari - Udinese        2-1

Chievo - Torino     0-0

Fiorentina - Spal   0-0

Genoa - Crotone  1-0

Juventus - Sampdoria           3-0

Lazio - Roma   0-0

Milan - Napoli  0-0

Sassuolo - Benevento 2-2

Benevento - Atalanta
Crotone - Juventus
Fiorentina - Lazio

Inter - Cagliari
Napoli - Udinese
Roma - Genoa

Sampdoria - Bologna
Spal - Chievo
Torino - Milan

Verona - Sassuolo

* Una partita in meno

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

COTTAGE SEMI-INDIPENDENTE IN ANJOU

CONDO IN VENDITA A LAVAL, VAL-DES-BRISES

• MAGNIFICA RESIDENZA ALL’ANGOLO  
  DI STRADA CON GARAGE INTERNO
• 3 CAMERE DA LETTO AL PIANO SUPERIORE  
  CON BAGNO + SOLARIUM 3 STAGIONI
• SALOTTO E CUCINA (CON RIPIANI 
  IN CERAMICA) IN SPAZIO APERTO

• PROPRIETÀ STILE CONDO IN SETTORE  
  TRANQUILLO
• RESIDENZA 2009 DI QUALITÀ 
  CON  BAGNO FORNITO DI AUSILII 
  PER L’AUTONOMIA
• MOLTE FINESTRE E DUE CAMERE 
  DA LETTO 

ROMA  - Il Napoli rallenta, la 
Juventus no ed approfitta del 
mezzo passo falso della squadra 
allenata da Maurizio Sarri con-
tro il Milan: i bianconeri, dopo la 
delusione Champions, battono 
la Sampdoria 3-0 - con i gol di 
Mandzukic, Howedes e Khedira 
e soprattutto i tre assist vincenti 
di Douglas Costa, entrato nel 
finale del primo tempo al posto 
dell’infortunato Pjanic e capaci 
di imprimere la svolta decisiva 
- e allungano a +6 il vantaggio 
sui partenopei in attesa del turno 
infrasettimanale e dello scontro 
diretto di domenica prossima. 
Frena il Napoli che a San Siro 
contro il Milan non va oltre lo 
0-0. La squadra di Sarri prova 
a scardinare la gabbia costruita 
da Rino Gattuso, ma senza suc-
cesso. Al 92’ poi Gigio Donna-
rumma nega a Milik il gol del 
vantaggio partenopeo con una 
parata strepitosa. Il Napoli, da 
un mese a questa parte, non è 
più la squadra brillante di inizio 
stagione e fatica più del dovuto a 
trovare la via del gol. Il pareggio 
serve a poco anche il Milan che 
resta lontano dalla zona Cham-
pions. Alle loro spalle, Lazio 
e Roma nel posticipo serale si 

dividono la posta (finisce 0-0) e 
restano a +1 sull’Inter, quinta. I 
nerazzurri non vanno oltre lo 0-0 
contro l’Atalanta. Tante le occa-
sioni per i giocatori di Luciano 
Spalletti, che però non riescono 
a trovare il varco giusto per 
sbloccare la gara e conquistare 
tre punti che avrebbero avuto 
un peso notevole nella corsa 
alla Champions League. Le due 
romane si dividono la posta in 
un derby senza tanti squilli che 
si è acceso solo negli ultimi 
10’, complice l’espulsione di 
Radu (doppia ammonizione) 
all’80’. La squadra di Di Fran-
cesco può recriminare per i due 
legni colpiti da Bruno Peres e 
Dzeko, uno per tempo, anche se 
i padroni di casa hanno mostrato 
una migliore tenuta di campo. 
La 32ª giornata ha visto anche la 
frenata della Fiorentina, fermata 
in casa sullo 0-0 dalla Spal che 
a Firenze, lottando e resistendo 
fino all’ultimo agli assalti viola 
dopo essersi vista anche togliere 
con l’intervento della Var un 
rigore inizialmente concesso da 
Orsato, è riuscita a strappare 
un pareggio importantissimo in 
chiave salvezza. Primo punto in 
trasferta per il fanalino di coda 

Donnarumma ferma il Napoli,
la Juve vola a +6

Un’incredibile parata del n.1 rossonero su Milik in pieno recupero rischia 
di avere un effetto decisivo sulla speranze tricolori dei partenopei. La 
Juve, infatti, travolge la Samp (3-0) e vola a +6 sugli uomini di Sarri. 
Bagarre per il 3º/4º posto: 0-0 tra Inter e Atalanta, pareggio a reti 
inviolate anche tra Lazio e Roma.  A Reggio Emilia, con il Sassuolo, il 
primo punto in trasferta del Benevento. Bologna praticamente salvo

Man City, PSG e PSV già campioni 
Per la quinta volta nella sua storia, il Manchester City è campione d’Inghilterra e a conse-
gnare matematicamente la Premier nelle mani di Pep Guardiola, proprio l’allenatore rivale 
José Mourinho il cui Manchester United è stato incredibilmente sconfitto all’Old Trafford 
dall’ultimo in classifica West Bromwich. Il giorno prima il City aveva battuto a Wembley 
il Tottenham per 3-1. In Francia il Paris Saint Germain si vendica, sportivamente, dei 
campioni in carica del Monaco, li umilia con un piu’ che rotondo 7-1 e si riprende il trono 
di una Ligue 1. Trascinati fino a prima dell’infortunio da Neymar e dal capocannoniere 
Cavani, si tratta del settimo scudetto per i parigini, il quinto dell’era degli emiri del Qatar.  
Anche l’Olanda ha il suo campione per il 2018: il Psv Eindhoven ha infatti vinto l’Eredivise 
dopo il successo casalingo 3-0 sull’Ajax. A tre giornate dal termine del campionato il Psv ha 80 punti, dieci in più rispetto proprio all’Ajax. 
Matematico, quindi, il titolo numero 24 per la squadra allenata da Phillip Cocu.

Benevento, che a Reggio Emilia 
pareggia 2-2 con il Sassuolo 
trascinato dal maliano Diabatè, 
autore di una doppietta (come 
l’attaccante neroverde Politano) 
che tiene in vita le seppur flebili 
speranze di salvezza dei sanniti. 
Il Bologna tira un sospiro di 
sollievo dopo un mese e mezzo 
difficile e vince 2-0 in casa con-
tro il Verona grazie alle reti di 
Verdi (su punizione) e di Nagy 
nel finale. Tre punti pesanti in 
chiave salvezza per la squadra 
di Donadoni, mentre per i veneti 
il cammino è ancora difficile.
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F1 - GRAN PREMIO DELLA CINA

SERIE B, 35a GIORNATA
SPORT

 

CLASSIFICA

LIVORNO          63  
SIENA            61  
PISA             58  
CARRARESE        53  
VITERBESE        52  
ALESSANDRIA      50
MONZA            48  
PIACENZA         45  
OLBIA            43  
PONTEDERA        43  
PISTOIESE        42  
GIANA ERMINIO    41  
LUCCHESE         41  
ARZACHENA        38  
AREZZO     36  
PRO PIACENZA     35
GAVORRANO        33  
CUNEO            32  
PRATO            25

SERIE C
GIRONE A
35 giornata

36ª giornata 22/04/2018

Alessandria - Piacenza  1-1

Arezzo - Siena   1-0

Cuneo - Viterbese   1-0

Giana Erminio - Lucchese        0-2

Livorno - Pisa  2-0

Olbia - Prato  1-1

Pistoiese - Arzachena   1-0

Pontedera - Carrarese 1-1

Pro Piacenza - Gavorrano        1-2

Arzachena - Livorno
Carrarese - Pistoiese

Gavorrano - Alessandria
Lucchese - Olbia

Monza - Giana Erminio
Piacenza - Pro Piacenza

Pisa - Pontedera
Prato - Arezzo
Siena - Cuneo

CLASSIFICA

PADOVA           58  
SAMBENEDETTESE           52
REGGIANA         50  
BASSANO          46  
MESTRE           46  
SUDTIROL         46  
FERALPISALO’     46  
TRIESTINA        42  
PORDENONE        42  
RENATE           41  
ALBINOLEFFE      40  
RAVENNA          39  
FERMANA          37  
TERAMO           33
GUBBIO           33  
SANTARCAN.  33  
FANO             31  
VICENZA    30  
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
35ª giornata

36ª giornata

15/04/201815/04/2018

22/04/2018

Fano - Mestre 1-0

Feralpisalo’ - Santarcangelo     1-1

Gubbio - Triestina 1-1

Modena - Fermana  Rin

Padova - Albinoleffe 1-1

Reggiana - Bassano Pos

Renate - Ravenna 0-0

Sambenedettese - Teramo        2-0

Vicenza - Pordenone 1-1

Albinoleffe - Reggiana
Bassano - Gubbio
Fermana - Padova

Pordenone - Sambenedettese
Ravenna - Vicenza

Santarcangelo - Renate
Sudtirol - Feralpisalo’

Teramo - Modena
Triestina - Fano

CLASSIFICA

LECCE            71  
CATANIA          67  
TRAPANI          64  
JUVE STABIA      50  
MONOPOLI         48  
COSENZA          48  
MATERA     46  
RENDE            46  
SIRACUSA   44  
CASERTANA        44  
V. FRANCAVILLA   43
SICULA LEONZIO   42  
CATANZARO        40  
BISCEGLIE        38  
FI. ANDRIA  36  
REGGINA          36  
PAGANESE         32  
RACING FONDI     26  
AKRAGAS  10 

SERIE C
GIRONE C
35ª giornata

36ª giornata

15/04/2018

22/04/2018

Akragas - Catania        1-3

Bisceglie - Reggina     1-2

Catanzaro - Siracusa  1-0

Juve Stabia - Monopoli  2-1

Lecce - Racing Fondi   2-0

Rende - Casertana  0-1

Sicula Leonzio - Cosenza         0-1

Trapani - Fidelis Andria 1-1

V. Francavilla - Matera 2-2 

Casertana - Juve Stabia
Catania - Trapani
Cosenza - Rende

Fidelis Andria - Matera
Monopoli - V. Francavilla

Paganese - Sicula Leonzio
Racing Fondi - Catanzaro

Reggina - Akragas
Siracusa - Bisceglie

CLASSIFICA
EMPOLI           70  
PALERMO          59  
FROSINONE        59  
PARMA            57  
BARI             55  
PERUGIA          54  
VENEZIA          51  
CITTADELLA       51
FOGGIA           49  
CARPI            49
SPEZIA           47  
SALERNITANA      43
CREMONESE        42  
BRESCIA          42  
AVELLINO         40  
NOVARA           39
PESCARA          39  
CESENA           38  
VIRTUS ENTELLA        37
ASCOLI           36  
TERNANA          33  
PRO VERCELLI     31 

RISULTATI 
SERIE B

35ª giornata

36ª giornata

14/04/2018

17/04/2018

Brescia - Carpi 1-1
Empoli - Pro Vercelli  3-2
Foggia - Ascoli 3-0
Frosinone - Spezia  1-1
Novara - Ternana 0-3
Palermo - Cremonese  1-1
Parma - Cittadella    0-0
Perugia - Venezia     1-1
Pescara - Bari    2-2
Salernitana - Cesena   1-1
Virtus Entella - Avellino         1-1

Ascoli - Parma
Avellino - Frosinone

Bari - Novara
Carpi - Perugia

Cesena - Empoli
Cittadella - Palermo

Cremonese - Salernitana
Pro Vercelli - Pescara

Spezia - Brescia
Ternana - Foggia

Venezia - Virtus Entella

ROMA, (Marco Milan, media-
politika.com) - Un Empoli che 
ha sofferto più del previsto con-
tro la Pro Vercelli che diventa 
fanalino di coda del torneo: 3-2 
finale per i toscani di Andre-
azzoli che, approfittando dei 
pareggi delle inseguitrici, au-
mentano il vantaggio sul terzo 

posto e possono iniziare il loro 
conto alla rovescia in vista di 
una promozione ormai non più 
in discussione. Dietro l’Empoli 
continua la gara a chi pareggia 
di più: non cambiano, infatti, le 
distanze tra Frosinone, Paler-
mo e Parma: i laziali si fanno 
rimontare dallo Spezia in pieno 

Nella giornata dei pareggi,
Empoli a un passo dalla A

La 35ª giornata di Serie B fa registrare ben 8 
pareggi su 11 gare, 27 reti ed una sola vittoria 
esterna. Il colpo lo fa l’Empoli che batte la Pro 
Vercelli, si porta a +11 sul terzo posto e mette 
un’ipoteca serissima sul ritorno in Serie A

recupero, imitati dai siciliani 
in casa contro la Cremonese, 
mentre gli emiliani non sfon-
dano col Cittadella uscendo con 
uno 0-0 che li lascia a -2 dal se-
condo posto. Occasione fallita 
pure dal Bari, avanti a Pescara 
2-0 e ripreso sul 2-2 nel recu-
pero dagli abruzzesi di Pillon, 
mentre Perugia e Venezia fanno 
1-1 in un chiaro scontro diretto 
in zona playoff. Chi invece 
recupera punti portandosi a due 
sole lunghezze dagli spareggi è 
il Foggia che travolge l’Ascoli 
e si candida a sorpresa del finale 

di stagione, raggiungendo in 
classifica il Carpi che proprio 
al 93′ agguanta l’1-1 a Brescia 
in una partita che porta Andrea 
Caracciolo a sole 2 reti dal se-
condo posto di Daniele Cacia 
nella classifica dei bomber ca-
detti di tutti i tempi. Brescia che 
sciupa una buona opportunità 
ma resta comunque a distanza 
di sicurezza dalla zona playout, 
così come l’Avellino che pareg-
gia a Chiavari, lasciando l’En-
tella al quart’ultimo posto e che 
oggi disputerebbe lo spareggio 
col Cesena, ripreso sull’1-1 a 

Salerno. Risucchiato invece il 
Novara, travolto 3-0 dalla pim-
pante Ternana, l’unica forma-
zione dei bassifondi a vincere 
e che, col secondo successo 
consecutivo, crede ancora nel 
miracolo. Il punto del Pescara 
col Bari, infine, serve molto al 
morale e muove la pericolante 
classifica dei biancoazzurri, 
arrivati forse alla svolta del 
loro tribolato campionato.
MARCATORI - Segna il 
capocannoniere Caputo (Em-
poli), salito a 23 reti, segui-
to dal compagno di squadra 
Donnarumma, fermo a 18, 
dalla coppia Di Carmine (Pe-
rugia)-Montalto (Ternana) a 
17 e da Mazzeo (Foggia) che 
raggiunge quota 15. A 13, in-
vece, il gruppo formato da 
Caracciolo (Brescia ), Ciofa-
ni (Frosinone), Nestorovski 
(Palermo), Pettinari (Pesca-
ra), Cerri (Perugia) e Galano 
(Bari).

SHANGAI - Daniel Ricciar-
do su Red Bull conquista la 
vittoria del Gp di Cina, terza 
prova del Mondiale di Formu-
la 1. Sul circuito di Shanghai, 
il pilota australiano ha pre-
ceduto il finlandese Valtteri 
Bottas della Mercedes e Kimi 
Raikkonen con la Ferrari. Il 
campione del mondo Lewis 
Hamilton su Mercedes si è 
piazzato quarto, mentre l’al-
tro ferrarista Sebastian Vettel, 
che aveva vinto le prime due 

gare stagionali in Australia e 
Bahrain e partiva dalla pole 
position, si è dovuto acconten-
tare dell’ottavo posto dopo un 
contatto con Max Verstappen, 
che lo ha evidentemente spero-
nato, meritandosi 10 secondo 
di penalizzazione. Sesto posto 
per Nico Hulkenberg (Renau-
lt). A punti sono andati anche 
Fernando Alonso (McLaren), 
settimo, Carlos Sainz (Renau-
lt), nono e Kevin Magnussen 
(Haas), decimo. LA CRO-

Vince Ricciardo, Raikkonen terzo
Grande vittoria per la Red Bull di Ricciardo 
davanti a Bottas e a Raikkonen, solo 8°  
Vettel a causa di un contatto con Verstappen

NACA. L’errore la Ferrari 
lo commette al tempo del pit 
stop: invece di marcare Bottas 
e rientrare subito per il cambio 
gomme, il pilota tedesco rima-
ne in pista un giro in più, perde 
i tre secondi di vantaggio che 
aveva (lento il pit stop) e rientra 
in seconda posizione. Secondo 

episodio chiave: al giro 32, 
Gasly sperona il compagno di 
squadra Hartley. Per togliere 
i rottami, la direzione corsa 
manda in pista la safety car. La 
Red Bull ne approfitta per fare 
un secondo cambio gomme 
e passare alle più veloci me-
scole soft (contro le medie di 

Ferrari e Mercedes ). Terzo 
momento decisivo: quando 
la safety car rientra ai box, le 
Red Bull mettono le ali. Ma 
mentre Ricciardo sorpassa 
da campione, in un misto di 
aggressività e correttezza, 
Verstappen fa a sportellate 
prima con Hamilton, che lo 
costringe a un’escursione 
fuori pista, poi con Vettel, 
innescando un testa coda e 
rimediando 10 secondi di 
penalità. Il ferrarista subisce 
danni (”Ho perso bilancia-
mento”, racconterà) e finisce 
8°. Hamilton gli recupera 8 
punti e si porta a meno 9 in 
classifica generale.
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CHAMPIONS & EUROPA LEAGUE

MLS, 6ª GIORNATA

SPORT

Nicolino Colaneri

514 497.0323
www.thermoclima .caLic. RBQ 8307-8493-48

Mitsubishi presenta le sue termopompe

Per avere il meglio si deve acquistare il meglio !

Tecnico autorizzato Mitsubishi 770122543

SENSORE ESTERIORE

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-30 C

CONDOTTI DI REFRIGERAZIONE

CABINA DI VENTILAZIONE
ZUBA-CENTRALE

TERMOSTATO
ZUMA-CENTRALE
A SCHERMO TATTILE

MODULO DI INTERFACCIA 
DELL’IMPIANTO

PANNELLO
DI CONTROLLO

Consultate il sito
www.mitsubishielectric.ca

Z U B A D A N  C E N T R A L E
L’ampio ventaglio di funzionamento è la caratteristica che distingue la serie Zubadan. 

Grazie all’esclusiva tecnologia Flash Injection, la serie Zubadan riesce 
a fornire elevate prestazioni in riscaldamento e in raffreddamento.

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-25 C FINO A26 SEER

T E R M O P O M P E

• Il sensore termico i-see Sensor, controllo 
  e monitoraggio intelligente della temperatura

• Tecnologia di refrigerazione a flusso d’aria
  con invertitore a comando computerizzato

• Filtro deodorazione al platino

Consultate il sito www.MrSlim.ca per una lista
di mini-pompe di condensazione e di ventilatori.

FINO A21 SEER

SISTEMI MINI-SPLIT

• Sistema di refrigerazione R-410A ecocompatibile

• Sistema ultra-silenzioso: soltanto 22dB (A)

• Climatizzazione precaricata

• Installazione facile: nessun conduttore d’aria richiesto

• Telecomando con filo in opzione

RISCALDA FINO A
HYPER
HEAT-20 C

UNITÀ ESTERIORE

POSSIBILITÀ DI SOVVENZIONE PUBBLICA O CREDITO D’IMPOSTA

Promozione di 230$ della Mitsubishi

La gara di andata si giocherà il 24 aprile ad 
Anfield, il ritorno il 2 maggio all’Olimpico. 
L’altra semifinale vedrà di fronte Real Madrid 
e Bayern Monaco. La Juve sfiora l’impresa 
col Real, ma un rigore al 98’ premia Ronaldo.  
La Lazio perde 4-1 a Salisburgo

NYON - Il grande sogno pas-
sa dalla storica rivincita. C’è 
il Liverpool sulla strada della 
Roma, in una semifinale di 
Champions che è già un tuffo 

nella storia: i giallorossi persero 
in casa la finale di Coppa dei 
Campioni del 1984, ai rigori 
contro gli inglesi, ed ora la 
squadra di Di Francesco può 

Giallorossi in semifinale, Juve e Lazio fuori
Sorteggio: la Roma pesca il Liverpool

vendicare quella notte così 
amata. Sarà un duello affasci-
nate, con l’andata a Liverpool 
il 24 aprile e il ritorno a Roma 
il 2 maggio, contro gli uomini 
di Klopp che hanno eliminato 
il Manchester City di Guar-
diola e schierano l’ex Salah 
in attacco. Il Real Madrid di 
Zidane, bicampione d’Europa e 
giustiziere della Juve ai quarti, 
si scontrerà contro il Bayern 
Monaco per accedere alla fi-
nale di Kiev. Le polemiche 
sono già assicurate, ricordando 
come finì lo scorso anno con i 
tedeschi infuriati per gli errori 
arbitrali a favore del Real. Si 
gioca prima in Baviera, il 25 
aprile, mentre il ritorno sarà a 
Madrid il primo maggio. Sono 
Olympique Marsiglia-Salisbur-
go e Arsenal-Atletico Madrid, 
invece, gli accoppiamenti per 
le semifinali di Europa League 
usciti dall’urna di Nyon. L’OM, 
guidato dall’ex allenatore della 
Roma Rudi Garcia, giocherà 

la prima in casa al Velodorme 
contro gli austriaci che hanno 
battuto nei quarti la Lazio. Pri-

ma sfida a Londra, all’Emirates 
Stadium, per i “gunners” oppo-
sti ai “colchoneros” di Diego 

Simeone. Le gare di andata 
si disputeranno il 26 aprile, il 
ritorno il 3 maggio.  

MONTRÉAL – L’Impact non ha mai vinto nelle 8 
partite di campionato giocate a New York contro i Red 
Bulls. Un dato statistico che ha trovato un’ulteriore 
conferna sabato scorso, con i montrealesi che hanno 
perso 3-1. Americani in vantaggio con Bradley Wri-
ght-Phillips dopo 5 minuti, pareggio canadese con 
Vargas al 33’. Nella ripresa i padroni di casa hanno 
preso il largo (complice anche la difesa quebecchese 
che si è sciolta come neve al sole) grazie alle reti 
di Gamarra al 57’ e di Murillo (Lawrence) 76’. Per 
gli uomini di Rémi Garde è la seconda sconfitta 
consecutiva, dopo la disfatta contro il New England. 
“Dobbiamo fare meglio – il commento di Garde a 
fine gara - : abbiamo un grande potenziale, ma dobbiamo giocare per 90 minuti così come abbiamo 
fatto per i primi 45”. Per fortuna, dopo tre partite in trasferta, si torna a casa: sabato prossimo, 21 
aprile, alle ore 13, l’Impact scenderà in campo allo Stadio Saputo contro la matricola Los Angeles 
FC. Sarà la giusta gara per riscattare un periodo di vacche magre e per risalire in classifica, visto 
che ad oggi l’Impact veleggia a quota 6, 3 punti dietro la zona playoff. (V.G.)

Red Bulls troppo forti per l’Impact



18 | IL  C ITTADINO CANADESE     18 APRILE 2018  
C

IT
T

A
D

IN
O

.C
A

VENDESI 8 PLEX  - Metro H. Beaugrand 
- 6 appartamenti (6 X 4  1/2) + 2 uni-
tà commerciali. Prezzo richiesto: 889 
000$ (14.25  X entrate). Email: trian-
gle.serv@qc.aira.comTel.: 514 376-6886 
(Triangle CTR).

CERCASI

AFFITTASI

VENDESI

OFFRESI

CORSI DI LINGUE IN PRIVATO: ingle-
se, francese, italiano e spagnolo. Chia-
mare Angelo Cecere al: 514-661-5875

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

514  253.2332 Fax: 514 253.6574
jounal@cittadino.ca DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

11 APRILE

PAROLE CROCIATE

Allo scopo di promuovere un nuo-
vo dispositivo ‘Made in Italy’ per la  
salute, CERCHIAMO ORGANIZZA-
TORI DI EVENTI IN ASSOCIAZIONI 
E CLUB. Ottimi guadagni! Chiamare 
Fiorino Corsi al 438 504-8841

CERCASI PANETTIERE, buon salario. 
Chiamare al 514 321-5567

CRIPTA AL CIMITERO RIPOSO 
SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

Per una persona. Altezza occhi, Mau-
soleo St-Frère André. Per informazioni 
chiamare al 514 296-2965

CERCASI PERSONE SERIE, trilingue, 
donne e uomini, 40-55 anni, con orari 
flessibili, nel settore dell’assistenza sa-
nitaria e dei servizi speciali. Mandate il 
CV con referenze concrete all’indirizzo: 
nadiainmtl@hotmail.com

AFFITTASI GRANDE 3 1/2  IN FLO-
RIDA. Tutto pulito, pavimento in cera-
mica, parcheggio incluso. Per 55 anni 
e più. Libero a partire dal 1o maggio. 
Chiamare al 438-821-3411.

Nadia Schiavone

6060-C Jean-Talon Est,
St-Léonard, Qc H1S 3A9

Prezzi competitivi!
514 561-5190
insiememtl.ns@gmail.com

CONSULENTE E NEGOZIATORE 

514-661-5875
Chiamate Angelo Cecere al:

9250 rue de Villieu St. Léonard, H1R 2J6

Per risolvere  
problemi fra inquilini  

e proprietari 

TRADUZIONE 
DI LETTERE O AVVISIAngelo

CECERE

Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

www.voyagessatellite.qc.ca

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

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600

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

Chiamare Marco al 514.726.8042
bgprintingstudio@gmail.com

STUDIO GRAFICO
BG PRINTING STUDIO

Loghi e marchi aziendali | Cataloghi, brochures 
Advertising | Manifesti, volantini, cartelli vetrina... 

Fotografie e video editing

STERMINAZIONE

www.swattxtermination.com

514-386-9614
MARK

swatt4040@gmail.com

Trattamento mediante calore - Test del fumo

Lo sterminatore numero 1 in Canada
L’EXTERMINATEUR NUMÉRO 1 AU CANADA

TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

514 393-1133
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514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

PER VENDERE 
O COMPRARE 514-303-9777

VISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

URGENTE!
CERCHIAMO PROPRIETÀ IN VENDITA

     RICEVIAMO PIÙ DI
DI PROSPETTI OGNI SETTIMANA !

RICHIESTE

nancyforlini.com

L'INSEGNA CHE VENDE!

VENDUTO
VENDUTO

SAINT-LÉONARDMERCIER/HOCHELAGA

LAVAL SAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORD R.D.P.

ANJOU

ROSEMONT

ANJOU

SAINT-MICHEL

ANJOU

LAVAL

MERCIERROSEMONT

AHUNTSIC/CARTIERVILLE

SUPERBO CONDO AL 10º PIANO
• UNITÀ LUMINOSA CON VISTA SULLA CITTÀ
• DUE CAMERA DA LETTO / GARAGE
• POSIZIONE IDEALE VICINO AI SERVIZI

MAGNIFICO BUNGALOW IN BUONA POSIZIONE
• MANTENUTO CON CURA/NUMEROSE 
   RINNOVAZIONI 
• SITUATO A DUE PASSI DAL BORDO ACQUA
• 4 CAMERE, 2 BAGNI COMPLETI

MAGNIFICO CONDO SU STRADA TRANQUILLA
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL PIANO TERRA
• CONCETTO ARIA APERTA / 2 CAMERE
• TERRAZZA COPERTA E PARCHEGGIO ESTERNO

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• MAGNIFICO BUNGALOW IMPECCABILMENTE 
   MANTENUTO
• PROPRIETÀ LUMINOSA DI 3+1 CAMERE DA LETTO
• SITUATO IN UN QUARTIERE TRANQUILLO

SUPERBO CONDO AL 10º PIANO
•  UNITÀ IMPECCABILE DALL’ARREDAMENTO  
    ELEGANTE
• GRANDE BALCONE CON VISTA SULL’ACQUA
• NUMEROSE COMODITÀ SUL POSTO

STRADA ALL’INCROCIO
• BEL SEMI-STACCATO LUMINOSO
• GRANDE TERRENO IN CIMA/PISCINA ESTERNA
• 3+1 CAMERE DA LETTO

BEL DUPLEX CON BACHELOR
• PROPRIETÀ MANTENUTA CON CURA
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• RDC E BACHELOR LIBERI ALL’ACQUISTO

CITÉ JARDIN
• PROPRIETÀ RINNOVATA E INGRANDITA 
• LUMINOSITÀ ABBONDANTE, ARREDAMENTO ELEGANTE
• VICINO AL PARC MAISONNEUVE, STADIO OLIMPICO

COTTAGE ADDOSSATO A UN PARCO
• PROPRIETÀ IMPECCABILE E LUMINOSA
• NUMEROSE RINNOVAZIONI TRA CUI 
   UN INGRANDIMENTO
• SETTORE TRANQUILLO E VICINO ALLE COMODITÀ

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• SPAZIOSO 4PLEX DI 44 X 44
• 1 X 6½ E 3 X 4½
• IN BUONA POSIZIONE VICINO A TUTTI I SERVIZI

COTTAGE CON POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• MANTENUTO BENE DAL PROPRIETARIO DI ORIGINE
• NUMEROSE RINNOVAZIONI/SOLARIUM 3 STAGIONI
• SETTORE IDEALE VICINO AI SERVIZI

VAL DES BRISES
• VILLA DI ALTA GAMMA
• UNITÀ ALL’ANGOLO MOLTO LUMINOSA
• SETTORE RECENTE VAL DES PARCS

VILLA FAUBOURG CONTRECOEUR
• PROPRIETÀ DI COSTRUZIONE 2013
• 3 CAMERE/GARAGE E TERRAZZA
• QUARTIERE GIOVANE E TRANQUILLO

UNA RARITÀ SUL MERCATO
• GRANDE 4PLEX DI COSTRUZIONE RECENTE
• MATERIALI DI QUALITÀ SUPERIORE
• IMMENSO PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE

COTTAGE ECCEZIONALE
• PROPRIETÀ DAL DESIGN CONTEMPORANEO
• RIFINITURE DI ALTA GAMMA
• SETTORE AMBITO E FAMILIARE

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO



20 | IL  C ITTADINO CANADESE     18 APRILE 2018  
C

IT
T

A
D

IN
O

.C
A


