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Oggi le automobili du-
rano molto più a lungo. Noi 
stessi siamo più longevi. 
La medicina ha fatto grandi 
progressi. Le vacanze del 
tutto compreso sono alla 
portata un po’ di tutti. Il 
computer ci tiene informa-
ti...

Tante altre cose sono, 
però, cambiate in peggio: 
il computer ci inganna, i 
mari rigurgitano di plastica, 
guerre e terrorismo dilaga-

Tornare indietro
Una sana reazione

no... Nella penisola, figli 
non se ne fanno piu’, le 
famiglie sono alla corda, 
gli insegnanti si fanno 
spernacchiare, la mafia 
si è estesa, la burocrazia 
impazza, è peggiorato il 
carattere degli italiani di-
venuti gran campioni di 
“vaffanc...o”, disonestà e 
abusivismo avanzano al 
galoppo, la magistratura 
è divenuta un governo, il 
Papa si è dato alla politica, 
la contestazione dell’auto-
rità è cronica, i mendican-
ti e i venditori ambulanti 
abusivi si sono centuplicati 
grazie ai flussi ininterrotti 
provenienti dalla nostra 
quarta sponda...

In politica “cambiare” 
è la parola chiave. “Occor-
re cambiare” è uno slogan 
che fa presa su di noi, e di-
fatti non c’è stata una sola 
campagna elettorale in cui 
i politici non ci abbiano 
promesso cambiamenti e 
riforme. L’irrefrenabile 
passione per il cambia-
mento che ha investito 
per anni l’Italia ha avuto 
su molte cose un effetto 
devastante. Di riforma in 
riforma, infatti, l’Italia si 
è deformata. La scuola ita-
liana? È rotolata verso il 
basso grazie appunto alle 
continue riforme. Occorre-
rebbe cercare di riportarla 
invece al livello di un tem-
po, quando non sfigurava 
rispetto agli altri paesi. 
E come la scuola diversi 
altri settori, sempre in for-
za di questi cambiamenti 
continui, frenetici e a zig 
zag, non hanno fatto che 
peggiorare. L’intera Roma 
è peggiorata. E come la ca-
pitale, è peggiorato anche 
il resto d’Italia.

Mi rivolgo a voi politici 
italiani. Continuate pure a 
portar avanti il discorso, 
che è l’unica cosa di cui 
siete veramente capaci, ma 
astenetevi dal promettere 
continui cambiamenti. Il 
vento dei vostri cambia-
menti, dopotutto, ha man-
dato all’aria un paese fino 
a ieri serio.

Io proporrei il ritorno, 
per molte cose, a ciò che 
avevamo prima. Abbassare 
i toni, meno sganghera-
tezze e volgarità, meno 
aggressività, meno esibi-
zionismi, meno furbizie...  
Un po’ piì di ordine, di 
onestà, di senso del dovere 
e di rispetto dell’autorità. 
Un po’ anche di amor pa-

trio e di sorveglianza dei 
confini...

Pensateci, sarebbe una 
riforma rivoluzionaria e un 
vero balzo in avanti: tornare 
indietro.

E già che ci siamo, men-
ziono a puro titolo di esem-
pio una delle tante mini-ri-
forme concrete da attuare: 
rimettere sugli autobus il 
bigliettaio. Quest’ultimo 
non costerebbe nulla per-
ché il suo stipendio sarebbe 
ampiamente pagato dalla 
metà dei viaggiatori, che 
attualmente viaggia a sbafo 

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

Tel.: 514 729.2891

ma che si vedrebbe ormai 
costretta a pagare il biglietto

Occorre, si’, diffidare 
dei populisti in mala fede. 
Ma spesso il sentimento 
dei “populisti”, sempre piu’ 
numerosi e vocianti, non 
esprime altro che un norma-
le desiderio di ritornare per 
certe cose a un passato che 
altri hanno invece voluto 
rottamare per intero, mossi 
da questa insana frenesia di 
cambiamento. E cosi’ mol-
te delle nostre cose hanno 
conosciuto una fine simile 
a quella dei tanti manufatti 
italiani di un tempo, sosti-
tuiti dalla paccottiglia usa e 
getta made in Cina.

Aspetto adesso di essere 
accusato non solo di populi-
smo ma anche di xenofobia.

Cittadino Canadese

seguite la diretta
Ogni martedì alle 12:30
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SAN REMO

HAVANA, (notiziegeopolitiche.net) - Per la prima volta in 60 
anni di rivoluzione, alla guida del governo di Cuba non vi sarà 
un membro della famiglia Castro. Una svolta epocale per il paese 
insulare: il 19 aprile l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare ha 
eletto con il 99,83% dei voti Miguel Mario Diaz-Canel Bermu-
dez, che succederà quindi a Raul Castro. Il nuovo presidente, 58 
anni, ingegnere elettronico, è già stato vice presidente del consiglio 
di Stato e Ministro dell’Istruzione, nonché in passato dirigente dell’Unione dei giovani comunisti.  
L’elezione è stata in realtà una pro forma, dal momento che Mario Diaz-Canel Bermudez era già il 
delfino dei Castro, e comunque era l’unico candidato. Il nuovo presidente cubano ha fatto sapere 
che proseguirà la rivoluzione castrista, che “La rivoluzione è viva e continuerà nel solco di Fidel e di 
Raul”. Continuerà quindi nei confronti del vicino con la politica di non accettare nessuna pressione, 
imposizioni o negoziazioni che vadano a scapito della sovranità cubana. Ma allo stesso tempo rimane 
la disponibilità a cooperare per gli interessi comuni dei due stati.  Vi sarà quindi la transizione verso 
un nuovo modello socio-economico, un cambiamento già iniziato nel 2011 e consolidato con questa 
elezione che tiene presenti i fondamenti della rivoluzione castrista pur considerando le sfide globali. 

Cuba, è finita l’era Castro
 Bermudez presidente

Numero due e vice di Raul Castro, è stato 
formalmente nominato alla guida dell’isola 
caraibica per i prossimi cinque anni

VITO GENTILE
Courtier Immobilier / Real estate broker

Agence immobilière - Real Estate Agency
VIRTUEL

8186 Boul. Maurice-Duplessis,
Montréal, QC H1E 2Y5

Bur.: 514.494.9117 • Fax: 514.494.3969

Per  vendere o comprare, chiamatemi !
vito.gentile@royallepage.ca514.825.1720

Baglioni canta l’Italia a Laval 
Cambio di programma al volo: rispetto a quanto preannunciato qualche settimana fa, a Montréal la Festa della Repubblica 
2018 si svolgerà domenica 27 maggio (data confermata) a Place Bell, sito al 1950 Rue Claude-Gagné, Laval. Rispetto all’anno 
scorso, quindi, la Comunità italo-canadese non sarà accolta allo stadio Saputo, nel quartiere di Saint Léonard, ma nella strut-
tura sportiva della cittadina limitrofa. Sono attesi 10 mila connazionali, con il concerto di chiusura che vedrà salire sul palco  
Claudio Baglioni, cantautore romano 67enne che vanta un repertorio ricco di successi come ‘Anima Mia’, ‘Questo piccolo grande 
amore’, ‘Quante volte’, ‘Avrai’, ‘Gira che ti rigira amore bello’, ecc. Oltre ad essere salito agli onori della cronaca con la brillante 
conduzione dell’ultimo Festival di Sanremo. Per Baglioni sarà la prima volta assoluta ad una festa tricolore. Grazie al lavoro 
del Console Generale, Marco Riccardo Rusconi, anche quest’anno si annuncia una festa tricolore che farà il giro del mondo.

FESTA DELLA REPUBBLICA AL PLACE BELL (E NON PIÙ ALLO STADIO SAPUTO)

TORONTO – Allarme in 
Canada: un furgone è piom-
bato su una decina di pedoni 
a Toronto, dove è in corso 
la riunione dei Ministri degli 
Esteri del G7. Dopo aver col-
pito la folla, l’autista è stato 
subito arrestato. Secondo alcu-
ni testimoni, l’uomo avrebbe 
estratto una pistola, ma non 
sono stati sparati colpi. Ancora 
non è chiaro il bilancio delle 
vittime: alle 18 di lunedì 23 
aprile (poco prima di andare 
in stampa) si parla di 9 morti e 
16 feriti, ma il numero sarebbe 
destinato a salire. Secondo un 
testimone, sentito dall’emit-
tente Cnn, il conducente del 
furgone ha guidato dritto per 
800-1600 metri colpendo le 
persone una ad una. Chiusa 
la metro. La polizia ha scritto 
su Twitter che “la collisione” 
si è verificata alle 13.27, senza 
precisare se si tratti di un atto 
deliberato o di un incidente, tra 
Yonge Street e Finch Avenue, 
a 15 km in direzione nord dal 
centro. Per precauzione sono 
state chiuse le stazioni vicine 
della metropolitana. Non è 
chiaro quale sia il movente del 
gesto dell’uomo, anche se la 
concomitanza con la riunione 
ministeriale del G7 potrebbe 
far pensare a un possibile gesto 
terroristico. Caccia ai pedoni. 
Secondo i media canadesi, il 
furgone era stato affittato. Te-

Toronto, van travolge pedoni: morti e feriti
La polizia della città canadese: “Un van è 
salito sul marciapiede”. Un testimone: “Il 
veicolo colpiva le persone una a una”. Il 
conducente è stato arrestato poco dopo

stimoni hanno raccontato che 
il veicolo è salito intenzional-
mente sul marciapiede dando 
la caccia ai pedoni. “Nessuna 
pista è esclusa” ha aggiunto 
la polizia di Toronto. L’attac-
co è avvenuto all’incrocio tra 
Yonge e Finch, in una zona di 
uffici del nord della metropoli 
canadese che dista una trentina 
di chilometri dal luogo in cui 
erano riuniti i ministri del G7, 

tra cui gli italiani Angelino Al-
fano e Marco Minniti. Non si 
sono fatte attendere le reazioni 
delle istituzioni, con il Primo 
Ministro Justin Trudeau che 
ha espresso tutta la sua vici-

nanza e quella del governo 
alle vittime: “Ovviamente i 
nostri cuori sono con tutte le 
persone coinvolte, sapremo e 
diremo qualcosa di più nelle 
prossime ore”.
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

Essere italiani 
in Canada nel 2018

Il Canada è stato scoperto da Jacques Cartier nel 1534, ma 
già negli anni precedenti alcuni esploratori italiani avevano 
calcato le sue coste. Dall’inizio della sua scoperta, gli italiani 
hanno sempre avuto una presenza costante nella terra degli 
aceri. Senza però mai rinnegare il senso di appartenenza verso 
la loro Madrepatria. Purtroppo, le prime generazioni di italiani 
stanno scomparendo. Prime generazioni che, sbarcate nel do-
poguerra, gli inglesi hanno definito “the breavest generation”, 
ovvero quella più coraggiosa e generosa. Una generazione che 
non ha ricevuto quanto avrebbe meritato, ma che ha dato e 
fatto tantissimo, visto che, di fatto, ha costruito il Canada. Alla 
prima è seguita la seconda generazione di italo-canadesi, della 
quale faccio parte anche io, che ha preceduto la terza e la quarta 
generazione. La domanda oggi è: quanto è forte l’attaccamento 
delle terze e quarte generazioni verso l’Italia? Ovunque siano e 
vadano, gli italiani portano con sè la storia del loro Paese. Sono 
convinto che, col tempo, scopriranno la ricchezza che hanno 
dentro. Una ricchezza che conoscerà una grande rinascita. 
Perché? Perché la storia si ripete. E nella storia dell’umanità, 
chi ha dimenticato da dove veniva e cosa portava dentro, ha poi 
sempre conosciuto un momento di risveglio, in cui ha ripreso 
coscienza del passato e avviato una fase di profonda mobilita-
zione. Perché dico tutto ciò? Perché viviamo in un’epoca in cui 
il lavoro svolto dalla prima generazione di italiani, quella più 
coraggiosa e altruista, viene sottovalutato, quasi dimenticato. 
Il Canada è una terra di emigrazione e tutt’oggi incoraggiamo 
la gente a scegliere di vivere in questo Paese, che così cresce 
arricchendosi delle storie, delle tradizioni e dei costumi di altre 
realtà etnico-culturali. Eppure dovremmo imparare a farlo in 
un modo che non celebri solo gli ultimi arrivati, ma anche chi 
ha costruito questo Paese. Il governo non perde occasione per 
ricordare che, prima dell’arrivo degli europei, questa terra ap-
parteneva alle Prime Nazioni. Il punto è bisogna dare il giusto 
tributo anche a chi sta nel mezzo, come le prime generazioni 
di italiani, olandesi, ucraini e cinesi. Gente che va ricordata, 
perché un Paese è forte se è generoso nell’accogliere i nuovi 
arrivati, è giusto nel celebrare gli abitanti originari ed è lucido 
nel riconoscere chi ha contributo a costruire il Canada moderno. 
Non si possono dimenticare i sacrifici di tanti italiani che hanno 
lavorato spesso in condizioni difficili, pur di far progredire la 
propria famiglia e, allo stesso tempo, far avanzare la società 
civile canadese. Se nella mia carriera politica l’unico passo che 
avrò fatto sarà stato quello di contribuire ad un “rinascimento” 
del senso di appartenenza della nostra gioventù nei confronti 
della Madrepatria Italia, considererò la mia missione politica 
compiuta. Ma bisogna ripartire dalle generazioni intermedie, 
la cui memoria storica deve rappresentare il seme che possa  
alimentare il rinascimento italiano in Canada. Senza inutili 
competizioni o gelosie tra Comunità: un Paese è forte e ricco 
se riesce a pensare a tutti, senza dimenticare nessuno.

La Banca centrale lascia invariati i tassi all’1,25%
Come previsto dagli economisti Bank of Canada (istituto centrale di Ottawa) mercoledì ha lasciato 
invariati all’1,25% i tassi di riferimento sui prestiti overnight, dopo averli aumentati di 25 punti base 
in gennaio (e prima ancora dello stesso ammontare in luglio e settembre dello scorso anno). La Bank 
of Canada ha però espresso ottimismo sulla ripresa dell’economia, dopo che nel primo trimestre il 
Pil era cresciuto solo dell’1,3% annualizzato (contro il 2,5% stimato) a causa dell’impatto di nuove 
norme federali sul settore immobiliare e della frenata dell’export. Ottimismo che implica la possibilità 
di un nuovo rialzo dei tassi d’interesse nei prossimi mesi.

OTTAWA – È stato un viaggio 
politico, con pochi margini per 
discutere di affari e di investi-
menti commerciali. Zero an-
nunci, dunque, ma discussioni 
propedeutiche agli incontri dei 
prossimi mesi. Nove giorni, dal 
12 al 21 aprile, per preparare il 
terreno al G7 che si terrà nella 
regione turistica di Cherlevoix, 
in Québec, l’8 e il 9 giugno. 
E per riscattare un’immagine 
‘amaccata’ dopo il viaggio-flop 
in India. Justin Trudeau si è 
recato prima a Lima, in Perù, 
dove ha partecipato all’8º sum-

mit delle Americhe. Tra gli 
incontri bilaterali più signifi-
cativi, quello con Enrique Peña 
Nieto, presidente del Messico. 
Poi la seconda tappa, a Parigi, 
dove Trudeau ha incontrato il 
Primo Ministro francese, Em-
manuel Macron. Il Premier 
canadese ha poi rivolto un di-
scorso all’Assemblea nazionale 
francese. Ai parlamentari, il 
Primo Ministro ha tessuto le 
lodi del ruolo di Canada e Fran-
cia nelle politiche di inclusione, 
di protezione ambientale e di 
crescita economica sostenibile. 

Il Primo Ministro prepara il summit del G7 l’8 e il 9 giugno a Cherlevoix

Trudeau a Lima, Parigi e a Londra
Sul fronte interno, il leader liberale do-
vrà risolvere la querelle tra Alberta e 
Colombia Britannica per la costruzione 
dell’oleodotto Trans Mountain

Trudeau ha anche accennato 
alla necessità di contrastare 
la crescita dei nazionalismi, 
dei populismi e della xenofo-
bia, che sono diventati motivo 
di preoccupazione in Francia 
e altrove in Europa. Non è 
mancato, poi, un passaggio sui 
lodevoli tentativi della Francia 
di perseguire la parità di genere 
nel governo. I due Paesi si sono 
impegnati a rinnovare la lotta 
contro i cambiamenti climatici. 
Trudeau ha anche lavorato per 
rassicurare il presidente Em-
manuel Macron che l’accordo 

commerciale Comprehensive 
Economic Trade Agreement 
(Ceta) non porterà a regole 
ambientali al di sotto degli 
standard che la Francia cono-
sce. La terza e ultima tappa si 
è consumata a Londra, dove 
Trudeau ha incontrato la Pre-
mier Theresa May e la Regina 
Elisabetta, oltre a partecipare 
alla riunione del Commonwe-
alth. Domenica il ritorno a casa, 
con un fronte interno sempre 
più ‘esplosivo’: Trudeau do-
vrà piegare la resistenza della 
Colombia Britannica alla co-
struzione dell’oleodotto Trans 
Mountain per il trasporto del 
petrolio prodotto dalle sabbie 
bituminose dell’Alberta fino 
al porto di Vancouver e quindi 
verso i mercati del continente 
asiatico. (V.G.)

CANADA

OTTAWA - La Costituzione canadese non impedisce ai singoli 
governi provinciali di limitare il passaggio di merci attraverso i 
propri confini. È la sentenza della Corte Suprema canadese che, il 
19 aprile scorso, si è schierata all’unanimità a favore del governo 
della provincia di New Brunswick e contro Gerard Comeau, un 
64enne residente a Tracadie, che nel 2012 era stato multato per 
aver acquistato in Quebec (dove gli alcolici costano meno) 14 
casse di birra. In quanto cittadino canadese, Comeau, secondo i 
suoi legali, aveva il diritto di poter acquistare alcolici in qualsiasi 
provincia senza alcun tipo di limitazione. Una tesi bocciata dalla 
Corte Suprema. Secondo i nove giudici dell’alta Corte, infatti, 
non esiste “una garanzia costituzionale del libero commercio” 
interprovinciale. La decisione dei nove togati, naturalmente, va 
oltre il caso particolare degli alcolici e ribadisce il potere giuri-
sdizionale dei singoli esecutivi provinciali di applicare norme 
“protezionistiche” nei confronti delle altre Province.

Corte Suprema: no al 
libero scambio tra province
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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

MLS: 19015445

MLS: 10444904

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.       
  Presso: 179 000$

VENDITA URGENTE

POINTE-AUX-TREMBLES

Dom. 29 aprile | 14:00 -16:00

Prezzo: 399 000$

Domenica 29 aprile | 14:00 -16:00

Dom. 29 aprile | 14:00 - 16:00

959, 18e Avenue, Montréal 

7490, Rue Élisée-Martel, Mtl.

VISITE LIBRE
VISITE LIBRE

VISITE LIBRE

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

Michelangelo
Vaccaro

Uff 514 329-0000    Fax 514 328-9000
Cell 514 554-2987

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Mostra “Utopie Radicali 1966-1976” a MTL
Dal 1 maggio al 7 ottobre 2018 gli spazi del Centro Canadese di Architettura (CCA) - che si trovano al 1920, rue Baile, Mon-
tréal - ospiteranno  “Utopie Radicali”, una mostra prodotta e organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi, in collaborazione 
con il Centro Canadese di Architettura (CCA) e l’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, che celebra la straordinaria stagione 
creativa fiorentina del movimento radicale tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento. La mostra, organizzata sotto la 
direzione di Pino Brugellis, Gianni Pettenae Alberto Salvadori, riunisce il lavoro di alcuni gruppi e figure come Archizoom, 
Superstudio, 9999, UFO, Zzigurat, Remo Buti e Gianni Pettena, professionisti iconoclasti che hanno fatto di Firenze l’epicentro 
di nuovi sviluppi nel pensiero architettonico negli anni ‘60 e ‘70. Gli oggetti della collezione di Alessandro Poli al CCA fanno 
parte della mostra. Per ulteriori informazioni: https://www.cca.qc.ca/fr/evenements/54736/utopie-radicali-florence-1966-1976

ROMA, (Tgcom.it) - L’astro-
fisica Marica Branchesi e il 
chirurgo Giuliano Testa sono 
tra le cento persone più in-
fluenti al mondo secondo la 
rivista Time. Professore as-
sociato del Gssi (Gran Sasso 
Science Institute), la scien-
ziata che ha “ascoltato” le 
onde gravitazionali era già 
stata segnalata dalla rivista 
Nature tra le dieci personalità 
scientifiche del 2017. Il pado-
vano Testa è invece a capo del 
team che ha realizzato il primo 
trapianto di utero negli Usa.

L’astrofisica urbinate, che 
viene segnalata nella categoria 
“pioneers” (“pionieri”) con 

un ritratto firmato da Jeffrey 
Kluger, lavora nei Laborato-
ri nazionali del Gran Sasso 
dell’Istituto nazionale di Fisi-
ca Nucleare ed è attiva da anni 
all’interno della collaborazio-
ne internazionale di Ligo-Vir-
go per la rivelazione delle 
onde gravitazionali. Il ruolo 
principale della Branchesi è 
stato quello di favorire l’unio-
ne tra l’astronomia osservativa 
e la fisica strumentale finaliz-
zata alla scoperta delle onde 
gravitazionali. In questo modo 
ha aperto la strada alla cosid-
detta astronomia multimes-
saggero, ossia alla disciplina 
che prende in esame segnali 

Due italiani tra i “magnifici 100” 
Marica Branchesi, scienziata che ha 
“ascoltato” le onde gravitazionali, e 
Giuliano Testa, medico che ha effettuato 
il primo trapianto di utero, sono stati in-
clusi dal Time nell’elenco delle persone 
più influenti del mondo

provenienti da fonti diverse 
e che tutti insieme potranno 
delineare una nuova imma-
gine dell’universo. L’articolo 
che spiega l’importanza del 
professor Testa è stato scritto 
dalla protagonista dell’inter-

vento, rimasta anonima, che 
grazie al trapianto è riuscita 
a dare alla luce un bambino 
nel 2017. Si tratta del secon-
do caso di nascita dopo un 
trapianto di utero dopo quello 
registrato in Svezia nel 2014.

MONTRÉAL - Il Console 
Generale d’Italia Montréal, 
Marco Riccardo Rusconi, 
ha organizzato la scorsa set-
timana una cena di gala di 
promozione della cucina ita-
liana nella sede dell’Assem-
blea Nazionale del Québec, 
cuore politico e istituzionale 
del Québec. L’evento, parte 
della campagna #vivereal-
litaliana, è stato realizza-
to in collaborazione con  
l’Agenzia Ice e con l’istituto 
di Turismo e Hotellerie del 
Quebec (uno dei più presti-
giosi del Nord America) ed 
ha riscosso un grandissimo 
successo con la presenza del 
presidente dell’assemblea, 
Jacques Chagnon, di oltre 

La cucina italiana nel cuore del Québec

60 deputati (cioè la metà dei 
membri del parlamento), e 
di 10 Ministri del governo 
provinciale. 

Nel suo intervento, Ru-

sconi ha collegato ideal-
mente la cena all’eredità 
di EXPO Milano 2015 ri-
cordando le connessioni tra 

alimentazione, salute, benes-
sere, sostenibilità e lotta allo 
spreco alimentare. Il Console 
generale ha poi valorizzato la 

forte relazione della cucina 
italiana con i prodotti dei 
nostri territori, tema ripreso 
dalla Vice Direttrice di ICE 

Canada, Sandra di Carlo, che 
ha illustrato le denominazio-
ni DOP e IGP e ha ricordato 
le azioni di protezione e di 
tutela dell’Italia verso le sue 
eccellenze alimentari. Il Pre-
sidente Chagnon, infine, ha 
sottolineato i legami tra cul-
tura e cucina, riconoscendo 
al nostro Paese il ruolo di le-
adership in ambito culinarie 
e gastronomico. Il Québec, 
per cultura e per orientamen-
ti di consumo, rappresenta 
il mercato principale delle 
nostre esportazioni alimen-
tari in Canada, Paese che ha 
visto un aumento del 23% 
dell’export italiano nei primi 
mesi del 2018. 

MONTRÉAL - Grazie al sostegno 
dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Montréal, sarà la giornalista Ales-
sandra Fanelli a rappresentare l’I-
talia alla 30ª edizione del SIDIM, 
il Salone del Design di Montréal, 
in programma il 26, 27 e 28 aprile 
a Place Bonaventure – Exhibition 
Hall, sito al 800, De La Gauchetière 
Street Ovest. Aperto al pubblico, 
agli amanti del design e ai consumatori in generale, il Salone 
del Design offre l’opportunità di incontrare gli esperti per 
discutere di progetti futuri, essere i primi a partecipare ai lanci 
di prodotti e lasciarsi ispirare dalle ultime tendenze di interior 
design. Più che una fiera, il Salone del Design è una gita cul-
turale tra le persone, i prodotti e le idee che rendono il mondo 
del design unico. Per ulteriori informazioni: http://sidim.com 

Fanelli al Salone 
del design di Montréal
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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

ITALIA

25 000Più di

proprietà commerciali
in vendita o in affitto.

Multi-famiglia

Uffici In vendita In affittoTerreno

Industriale Agricolo ti-famiglia

ROMA - Il presidente del-
la Camera Roberto Fico ha 
tempo fino a giovedì per ve-
rificare se esiste una mag-
gioranza parlamentare tra il 
Movimento Cinque Stelle il 
Partito democratico per costi-
tuire il governo. Ad affidargli 

il mandato esplorativo è stato 
il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. “Ringrazio 
il presidente Mattarella per 
avermi affidato un mandato 
esplorativo, sulla ricerca di 
una possibile maggioranza 
parlamentare tra Pd e M5S 

Governo, dopo Casellati tocca a Fico
Il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha affidato al presidente della 
Camera Roberto Fico il mandato di veri-
ficare una possibile intesa M5S - Pd. Di 
Maio: “Ok a dialogo col Pd”. Duro Salvini: 
“Se esclusi faremo passeggiata a Roma”. 

al fine di costruire un go-
verno. Mi metterò a lavoro 
subito; si deve partire subito 
dal programma e dai temi 
per l’interesse del Paese”, ha 
dichiarato Fico, prima di re-
carsi dall’attuale presidente 
del Consiglio Paolo Gentiloni, 
come previsto da prassi.

Le parole di Mattarella. 
“Ho atteso altri tre giorni 
per registrare eventuali no-
vità pubbliche, esplicite e 
significative nel confronto 
tra i partiti. Queste novità 
non sono emerse”, ha spiegato 
il Presidente Sergio Mattarella 
al presidente della Camera 
Roberto Fico nel corso del 
colloquio al Quirinale. Il capo 
dello Stato ha ricordato anche 
che nel corso dell’esplorazio-
ne del presidente Casellati i 
5 stelle avevano proposto un 
accordo con la sola Lega. E 
anche questa ipotesi ha avuto 
esito negativo. “A distanza di 
quasi due mesi dal 4 marzo, 
va sottolineato il dovere di 

dare al più presto un governo 
all’Italia”, ha aggiunto ancora 
Mattarella .

Di Maio: “Per il Pd stesse 
condizioni che per Lega”. La 
prima reazione del mandato 
a Fico arriva dal Movimento 
5 Stelle. “Questa è la setti-
mana decisiva per dare un 
governo al Paese e sono molto 
ottimista. Lo sono perché non 
sarà un’alleanza – ha spiegato 
Luigi Di Maio - Voglio dirlo 
chiaramente ai nostri attivi-
sti: quello che valeva per la 
Lega, vale anche per il Pd. 
Le condizioni non cambiano: 
vogliamo un contratto di go-
verno, fatto a partire dal nostro 
programma”.

Martina: “Ok confronto 
con Fico se finite ambigui-
tà”. A stretto giro sono arri-
vate anche le dichiarazioni di 
Martina. “Ci confronteremo 
con il presidente Fico con 
spirito di leale collaborazione 
secondo il mandato conferito-
gli dal presidente Mattarella 

– ha detto il segretario del 
Pd a margine di un incontro 
a Gradisca -. Lo faremo con 
serietà e coerenza a partire da 
una questione fondamentale e 
prioritaria: la fine di ogni am-
biguità e di trattative parallele 
con noi e anche con Lega e 
centrodestra. Per rispetto degli 
italiani, dopo 50 giorni di tira e 
molla, occorre su questo totale 

chiarezza”.
Salvini: “Se esclusi fare-

mo passeggiata a Roma”. 
Duro il leader della Lega. 
“Pd-5Stelle. Hanno perso in 
Italia, hanno perso in Molise, 
se ci date una mano straperde-
ranno domenica in Fvg. Io non 
voglio vedere Renzi, Serrac-
chiani o la Boschi al governo 
per i prossimi cinque anni. 
Non è giusto, non è normale, 
non è rispettoso”, ha detto 
Salvini. “Bisogna rispettare 
sempre le indicazioni del Pre-
sidente, ma farò di tutto per-
ché non accada questa presa in 
giro“, ha aggiunto. “Rispettare 
il voto degli italiani significa 
far ragionare i primi due ar-
rivati, i terzi restano invece 
in panchina - ha aggiunto in 
serata - Non mi sembra che sia 
corretto che governino secon-
di e terzi e i primi restino fuori. 
Se qualcuno prova a fare una 
cosa del genere ci troviamo a 
fare una passeggiata a Roma”.

Elezioni Molise, vince il centrodestra: delusione M5s
Il centrodestra ha vinto in Molise. A fine scrutinio, il candidato del centrodestra Donato Toma si è imposto con il 
43,5%, staccando di cinque punti il candidato governatore M5s Andrea Greco (38,5%) che ha parlato comunque 
di “risultato storico a livello regionale”. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra (17,1%). Non c’è stato il sorpasso 
vagheggiato da Matteo Salvini della Lega sull’alleato-nemico Forza Italia. Nella piccola regione considerata l’Ohio 
d’Italia per la sua forte valenza nazionale, specie nelle settimane decisive per la formazione o meno del governo, 
l’affluenza definitiva si è fermata al 52,2% (alle Politiche del 4 marzo 2018 ha votato il 71,6% degli aventi diritto 
ma erano esclusi i residenti all’estero). Dopo il fallito assalto al Lazio e alla Sicilia, il M5s vede per la terza volta 
sfumare dunque la possibilità concreta di conquistare la sua prima regione italiana. 

ROMA - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) rivede 
al rialzo le stime di crescita per l’Italia: dopo il +1,5% 
del 2017, il Pil 2018 salirà dell’1,5%, ovvero di 0,1 punti 
percentuali in più rispetto alle previsioni di gennaio. Per il 
2019, invece, la crescita viene confermata all’1,1%. Rispetto 
al World Economic Outlook di ottobre, le stime per l’Italia 
sono state riviste al rialzo di 0,4 punti per il 2018 e di 0,2 
punti per il 2019. Italia accelera, ma è il fanalino di coda 
di Eurolandia. Nonostante l’accelerazione il nostro Paese 
resta il fanalino di coda di Eurolandia, che sperimenta tassi 
di crescita più alti. La Germania cresce, infatti, quest’anno 
del 2,5%, la Francia del 2,1% e la Spagna del 2,8%, mentre 
la Grecia crescerà del 2,0%. Madrid e Atene sono, però, alle 
prese con tassi di disoccupazione molto più elevati di quello 
dell’Italia. “L’incertezza politica dà anche origine a rischi di 
attuazione delle riforma o alla possibilità di riorientamenti 
delle politiche, anche nel contesto delle elezioni imminenti 
o delle loro conseguenze immediate in diversi Paesi”, ha 
affermato il Fmi nel suo World Economic Outlook citando 
Brasile, Colombia, Italia e Messico.

ECONOMIA

Pil al +1,6%,
ma restiamo ultimi
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Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Pietro LuccadiIL PUNGOLO

11ª parte
Abbiamo visto come, alla 

base delle varie tarantelle, 
vi è l’antico “SALTATIO”, 
diventato il famoso SALTA-
RELLO, espresso nel folclo-
re centro-meridionale. Più a 
sud, invece, nel meridione 
è sopravvissuta la versione 
TARANTELLA. Anche se 
l’origine dei due, Saltarello e 
Tarantella, è la stessa, il primo, 
il Saltarello, ricorda l’aspetto 
ludico della danza allegra delle 
popolazioni rurali, quale “bal-
lo dell’anima e del brio”  della 
stessa famiglia delle comuni 
tarantelle: la calabrese, luca-
na, siciliana e napoletana. La 
tarantella-Pizzica salentina, in-
vece, anch’essa della famiglia 
del Saltatio, oltre all’aspetto 
ludico ha conservato residui 
pirrici e magico-religiosi, ro-
mani, sannitici e dorici della 
Magna Grecia. La Pizzica 
si esprime, dunque, in due 
versioni di base: la Tarantella 
Schermata e la famosissima 
Pizzica; la prima, pirrica, la 
seconda magico-religiosa. 

Non esistono documenti di-
retti circa la preminenza cro-
nologica delle varie versioni 
di tarantelle, però, dalle nu-
merose referenze letterarie, 
mitologiche e di quel che co-
stituì l’universo religioso delle 
popolazioni italiche e della 
Magna Grecia nell’antichità, 
si puo almeno desumere che 
la Schermata, la pizzica e tutto 
il corredo folcloristico a loro 
inerente sono alla base delle 
altre versioni di tarantelle, più 
vicine a noi nel tempo. Se 
osserviamo la parola stessa, 
tarantella, essa deriva dalla 
parola taranta, di là tarantola-
ta, ossia morsa dalla tarantola 
(taranta), un ragno velenoso 
(Lycosa Tarentula) comune 
nelle campagne dell’Apulia. 
La superstizione voleva che 
il suo morso velenoso provo-
casse spasmi con effetti simili 
ad attacchi epilettici. L’unica 
cura: saltellare, ballare e girare 
vertiginosamente per ore, al 
suono di pifferi e tamburi fino 
a crollare sfiniti. Si era convinti 
che la fuoriuscita degli umori, 

sono riprodotte movenze tipi-
che della nostra tarantella! Se 
non bastasse, va fatto notare 
che Pitagora praticava un tipo 
di musica risanatrice; i pitago-
rici presenti in quelle terre fu-
rono non solo teorici dell’effi-
cacia della musica, ma furono 
loro stessi catarti operanti. Per 
spiegare la confusione circa 
l’origine del ragno velenoso, 
la Taranta, c’è chi sostiene che 
la mitologia del ballo fu una 
copertura risalente all’aracni-
dismo, un rituale magico-reli-
gioso che si riferiva al mito di 
Aracné, la ninfa trasformata in 
ragno dalla gelosia della dea 
Atena. Questo il lato magi-
co-religioso. Un’altra versione 
della Sicinnide espresse il lato 
pirrico risalente al culto di 
Ares-Marte, ricordato nella 
Tarantella Schermata o Piz-
zica Schermata. Questo ballo 
guerriero, conosciuto anche 
con altri nomi, era comune a 
tutti i popoli indoeuropei; basti 
menzionare il ballo delle spade 
irlandese e scozzese. Nella 
versione Schermata del sa-

attraverso il sudore, liberasse 
il posseduto dai veleni. Con i 
secoli, l’antica danza catartica 
delle baccanali, che liberava le 
menadi e i coribandi inebriati 
dal rito, divenne la nostra piz-
zica, ballo rituale di esorcismo 
per liberarsi dal “pizzico” del 
ragno. Un rituale antico che 
all’origine  rispondeva ad 
equilibri sociali ben definiti, 
presentato poi dalla chiesa 
quale fenomeno di supersti-
zione e di lascivia, dovuto 
all’ignoranza contadina. La 
chiesa attuò dure persecuzio-
ni, specialmente nelle Puglie, 
contro i residui pagani restan-
ti.  Ne conseguì che la forza 
assimilatrice e sincretica della 
chiesa trasformò una secola-
re manifestazione religiosa, 
ormai ai limiti del folclore, 
in un inestricabile nodo di 
contraddizioni e di confusione, 
riducendo il tarantismo ad una 
serie di grotteschi e fantasiosi 
ibridismi. Lo stesso S. Paolo, 
intromettendosi di forza nel 
culto, diventò il persecutore e 
allo stesso tempo il protettore 

dei “tarantati’’, ormai conside-
rati invasati e posseduti. Noi 
non possediamo la chiave della 
verità, però appare evidente la 
gran confusione e la contraffa-
zione operata dalla chiesa. Al 
Concilio di Trento si arriverà 
addirittura a bandire il ritmo 
della tarantella dalla musica 
in generale, poiché conside-
rato elemento demoniaco. Più 
tardi, con l’avvento dei Lumi, 
a seguito di profonde ricerche, 
alcuni studiosi fecero invece 
derivare il nome del ballo dalla 
città di Taranto, e non da un 
ragno. Infatti Taranto (Taras) 
fu fondata dai dorici spartani 
e che in questa città erano ce-
lebri le dionisie: occasione in 
cui tutta la città versava in stato 
di ebrezza. Altri ancora fanno 
derivare il ballo da una danza, 
la SICINNIDE, danza in ono-
re di Bacco-Dionisio nei cui 
rituali la veste dei coribandi 
veniva chiamata tarantinula o 
tarantinidion. A Pompei, nella 
famosa “stanza della parete 
nera’’, sono raffigurati sati-
ri danzanti, la Sicinnide, ove 

lentino, veniva osservata una 
gestualità ben definita, il cui 
significato veniva trasmesso  
e conosciuto solo dagli adepti. 
Oggi, al posto delle spade, i 
ballerini moderni esibiscono 
pugnali o mimano l’arma con 
le dita. Questa variante della 
Pizzica, meno conosciuta, la 
si ritrova nel leccese, brindi-
sino, tarantino, in certe zone 
del “riggitano’’ calabro ed in 
Sicilia. Infine, altrove, nel-
le altre varianti della stessa 
famiglia, il tarantismo si tra-
veste in: tarantella siciliana, 
lucana, calabra e napoletana. 
Queste ultime riassumono ed 
esprimono in genere la storia 
della passione meridionale. 
Lo scrittore svizzero, Char-
les Didier, ebbe a scrivere 
: “….bisogna veder danzare 
questa poesia, il cui eroe è l’a-
more, sotto i cieli che l’hanno 
ispirata e dal popolo d’Italia 
che l’ha composta….”. Defi-
nita addirittura ballo mistico, 
la tarantella - di volta in volta 
apprezzata, ammirata, invidia-
ta e disprezzata - è il ballo che 
nel folclore italiano definisce e 
rappresenta al meglio l’anima 
mediterranea e latina del po-
polo italiano. Non sarà valzer, 
tango e mazurca, poiché è il 
“ballo delle origini’’. 

(Conclusione)

La Taranta, la Pizzica e la Tarantella 
LE RADICI DEL BALLO IN ITALIA
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PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa
Steven Campese
Avvocato
Mathieu Di Lullo
Avvocato
Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale
Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione
On. Antonio De Michele
Giudice in pensione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122 Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Anas Qiabi, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)
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La pubblicazione di questi straordinari risultati 
offre ai dirigenti l’occasione per ringraziare i membri 
della loro fiducia. Il raggiungimento degli obiettivi 
prefissi è stato possibile grazie ad un gioco di squadra 
che ha unito l’impegno della dirigenza alla coope-
razione del personale, nell’intento di offrire a tutti i 
membri servizi finanziari di ottima qualità.

I membri della Cassa popolare Desjardins Ca-
nadese Italiana aderiscono ad una cooperativa di 
risparmio e di credito: un’istituzione solida ed effi-
ciente che consente di accedere a notevoli privilegi. 
L’eleggibilità al ristorno è uno di questi. La Cassa 
Popolare Desjardins Canadese Italiana, infatti, ogni 

anno versa una quota dell’utile netto ai membri 
qualificatisi.

Quest’anno gli eccellenti risultati ottenuti du-
rante l’esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 
2017 permettono alla Cassa Popolare Desjardins 
Canadese Italiana di ridistribuire un ristorno totale di 
1 435 000 $; ogni membro qualificatosi riceverà una 
quota  proporzionale agli interessi pagati o riscossi. 

Questo è solo uno dei grandi vantaggi di essere 
membri della Cassa popolare Desjardins Canadese 
Italiana !

Diventa membro della Cassa anche tu! Come 
fare? Semplice! Basta aprire un conto presso uno dei 

Seduti: Fiore Fonda, Claude Gobeil, Lorraine Parent Stiplosek, Robert Guerriero, Anna Cortina, Carmine Mercadante. In 
piedi:Massimiliano Bernardo, Raffaele Di Lillo, Serge Branconnier, Mariano De Carolis, Michael Di Grappa e Nick Panetta

Mariano De Carolis e Robert Guerriero in compagnia dei rappresentanti di alcuni organismi della Comunità italo-canadese

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI SORVEGLIANZA

La CASSA POPOLARE DESJARDINS CANADESE ITALIANA
VERSA UN RISTORNO DI 1 435 000 $ AI SUOI MEMBRI

Totale distribuito fino ad oggi: 33 464 731 $
La Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana 
è lieta di presentare il resoconto delle attività 
finanziare relative all’anno 2017. L’attivo totale 
al 31 dicembre 2017 si attesta a 1 044 400 000 
$. Questo importante risultato è da attribuire al 
consolidamento delle attività della Cassa Popolare 

Desjardins Canadese Italiana nell’ambito della 
collettività in cui opera ed all’impegno di tutto il 
personale che ha contribuito a rinforzarne i legami. 
Il direttore generale della Cassa, Mariano A. De 
Carolis, ci ha fornito con grande soddisfazione i 
seguenti dati di bilancio:

TOTALE PRESTITI:
893 milioni di dollari

TOTALE DEPOSITI:
957 milioni di dollari

TOTALE VOLUME D’AFFARI: 
1,8 miliardi di dollari

UTILE AL NETTO DELLE IMPOSTE: 
9,9 milioni di dollari

suoi nove centri-servizi. La Cassa popolare Desjardins 
Canadese Italiana, come sempre, è vicina alle neces-
sità dei propri membri: è possibile, infatti, effettuare 
operazioni in Euro, quali aperture conti correnti ed 
investimenti in certificati di deposito. Inoltre, la valuta 
Euro è sempre disponibile in qualunque succursale.

La Cassa popolare Desjardins Canadese Italiana 
continua ad incoraggiare le iniziative locali e ad offrire 
il suo sostegno monetario agli organismi di benefi-
cenza della comunità, perché nell’impegno sociale 
della Cassa si realizza uno dei capitoli importanti della 
sua missione di cooperazione attiva. 

“Essere generosi richiede gesti concreti. È nostro 
proposito dimostrare tutta la nostra solidarietà nei 
confronti della collettività, in quanto la cooperazione 
costituisce la ragion d’essere della Cassa popolare 
Desjardins Canadese Italiana. Sono stati fatti sforzi 

importanti per organizzare e partecipare ad attività di 
raccolta fondi; alla voce di bilancio “Doni e sponsoriz-
zazioni”, infatti,  nel 2017 i contributi hanno raggiunto 
i 115 372 $; in altre parole, il nostro supporto agli 
organismi comunitari è reale e costante”. Mariano A. 
De Carolis, direttore generale

Il supporto finanziario offerto dalla Cassa dimo-
stra alla comunità il vantaggio di essere una coope-
rativa. Diversi organismi e fondazioni che operano in 
vari settori, quali i servizi di assistenza, l’istruzione, la 
cultura, il tempo libero e lo sport, possono conferma-
re la stretta collaborazione fra la collettività e la Cassa 
popolare Desjardins Canadese Italiana.

Scegli chi parla la tua lingua, scegli la Cassa po-
polare Desjardins Canadese Italiana.

Avanti...insieme!

MONTRÉAL - Un anno fi-
nanziario ricco di soddisfa-
zioni per la Cassa popolare 
Desjardins Canadese Italiana, 
che il 20 aprile scorso ha cele-
brato un 2017 da incorniciar,e 
in occasione del consiglio 
di amministrazione che si è 
riunito per approvare il bi-
lancio annuale presso il Club 
de Golf Metropolitain Anjou. 
Cda guidato dal presidente 
Robert Guerriero e formato 
da: Elio Cerundolo (vicepresi-
dente), Claude Gobeil (segre-
tario), Anna Cortina, Carole 
Cagliardi, Serge Branconnier, 
Michael Di Grappa, Raffaele 
Di Lillo, Carmine Mercadante 
e Nicodemo Panetta (ammini-
stratori). Il consiglio di sorve-
glianza, invece, è costituito 
da: Massimiliano Bernardo 
(presidente), Fiore Fonda 
(segretario) e Lorraine Pa-
rent-Stiplosek (consigliere). 
Tante le personalità comuni-

tarie e istituzionali presenti in 
sala, oltre ai direttori delle 9 
succursali ed ai dirigenti della 
sede sociale ubicata nella Pic-
cola Italia. Con un volume di 
affari pari a 1.849.606.000 $, 
in aumento del 6,6% rispetto 
al 2016, la Cassa consolida iI 
suo ‘peso’ sul mercato. “Red-
ditività, solidità e soddisfazio-
ne dei membri”: così la Cassa 
ha sintetizzato il 2017, che ha 
fatto registrare un ulteriore 
incremento di tutti gli indici 
finanziari e di sviluppo: “Cre-
scono i risultati economici, 
cresce l’attività di raccolta e 
gestione dei risparmi, cresce 
il numero dei prestiti ipotecari 
che aumentano di oltre 50 mi-
lioni, crescono le attività; ma, 
soprattutto, cresce il numero 
dei membri”. Membri che 
hanno accolto con favore i 
progressi tecnologici, come 
l’adozione di Apple pay e la 
cancellazione dei costi fissi 

De Carolis: “Più membri e servizi di qualità”
L’ASSEMBLEA ANNUALE DELLA CASSA POPOLARE DESJARDINS CANADESE ITALIANA

Stanziato quasi un milione e mezzo 
di ristorno che i membri riceveranno 
a maggio sugli interessi pagati per 
risparmi, investimenti e mutui

per le transazioni elettroniche. 
Per un accesso completo a 
tutti i servizi, “a partire da 
dispositivi elettronici, com-
presi telefonini e tablet”. Sen-
za dimenticare la cultura dei 
servizi personalizzati e multi-
culturali, oltre che l’impegno 
sociale, due tratti imprescin-
dibili della Cassa. Come da 
tradizione, infatti, anche nel 
2017 la Cassa ha partecipato 
a numerose iniziative di tipo 

scolastico ed universitario, 
come il programma delle bor-
se di studio CIBPA che, nel 
corso degli anni, ha usufruito 
di un contributo complessi-
vo superiore ai 626 500 $. 
Soddisfatto il direttore della 
Cassa popolare Desjardins 
Canadese Italiana, Mariano 
De Carolis: “Quindici anni 
fa la Cassa vantava un vo-
lume di affari di 200 milioni 
di dollari, mentre solo l’anno 

scorso abbiamo registrato 
una crescita di 124 milioni 
ed oggi dirigo un volume di 
affari di oltre 1 miliardo e 
850 milioni di dollari”. Con 
un occhio di riguardo per le 
iniziative sociali: “Abbiamo 
concesso 120 mila dollari alla 
Comunità sotto forma di doni 
e sponsorizzazioni”. E con un 
significativo premio di fideliz-
zazione: “Rispetto al mezzo 
milione del 2016, il ristorno 

per il 2017 ammonta a un 
milione e 435 mila dollari.  
Chi ha pagato 1.000 $ di in-
teressi su un risparmio, per 
esempio, a maggio riceverà 
un accredito di 136,70 $”. E 
i membri apprezzano: “Nel 
2017 ne sono arrivati oltre 
600 dalle banche, ciascuno 
con almeno 4 prodotti finan-
ziari”. Per un futuro che si 
annuncia sempre più radioso. 
(V.G.)
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MONTRÉAL - Il Gala Santa 
Cabrini, svoltosi il 7 aprile 
scorso, ha permesso di rac-
cogliere la cifra netta di 301 
957 $ che verrà investita nel 
miglioramento dell’accesso 
e della qualità dei servizi e 
delle cure dell’Ospedale San-
ta Cabrini. 

La serata, presieduta per il 
quarto anno consecutivo dal 
presidente d’onore Mario Ri-
gante, primo vice-presidente, 

direzione Québec, di BMO - 
Banque de Montréal, ha reso 
omaggio alla Dr.ssa Silvana 
Trifiro, membro del personale 
sanitario dell’Ospedale San-
ta Cabrini dal 1992. È stata 
lei, quest’anno, a ricevere il 
“Premio Dottor Albert Chiri-
cost”, che viene conferito ad 
un membro del consiglio dei 
medici, dentisti e farmacisti 
Santa Cabrini per celebrarne 
il contributo professionale, 

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

Più di 300 mila $ per la Fondazione Santa Cabrini 

Da sinistra: Elio Arcobelli, Mario Rigante, Yvan Gendron, PDG del CIUSSS dell’Est-de-l’Île-de-Montréal, 
Dr.ssa Silvana Trifiro,  John Tartaglia e Tony Amato mentre annunciano la cifra finale raccolta

l’impegno sociale e la parte-
cipazione allo sviluppo dell’i-
stituzione nella Comunità. La 
D.ssa Trifiro è capo dei servizi 
delle malattie infettive e di 
biochimica sanitaria presso 
l’Ospedale Santa Cabrini. 

Per l’occasione, oltre 400 
ospiti si sono dati appunta-
mento al Château Vaudreu-
il per partecipare a questo 

omaggio e offrire il proprio 
apporto finanziario alla fon-
dazione. I copresidenti del 
Comitato direttivo, John 
Tartaglia (BMO-Banque 
de Montréal) e Tony Ama-
to (Groupe Pentian), hanno 
ringraziato di cuore tutti gli 
sponsors, i partecipanti, gli 
artefici dell’organizzazione 
e, in particolare, i membri del 

comitato degli Ambasciatori, 
i quali hanno svolto un la-
voro di sollecitazione molto 
efficace.   

Il presidente del consiglio 
di amministrazione della fon-
dazione, Elio Arcobelli, dal 
canto suo, ha ringraziato il 
presidente d’onore, i copresi-
denti e tutti i membri del co-
mitato, senza dimenticare tutti 

i partecipanti. Ed ha concluso 
ricordando la determinazione 
dei membri del consiglio di 
amministrazione nel preser-
vare la missione comunita-
ria dell’ospedale e nel fare 
tutti gli sforzi necessari per 
raggiungere questo obiettivo. 
Invitando i partecipanti alle 
prossime attività della fonda-
zione. (Comunicato)

Preventivo gratuito
Estimation gratuite

Pulizia regolare
Entretien ménager régulier

Pulizia commerciale
Nettoyage commercial

Pulizia leggera
Nettoyage léger

Servizio di grande pulizia
Service de grand ménage

Pulizia muri e finestre
Nettoyage murs et fenêtres

Contattare Angela  514 244-6624

MONTRÉAL – ll P.I.C.A.I. è uno dei più 
affermati organismi della nostra Comunità e, 
in quasi mezzo secolo di attività, ha accumulato 
una lunga esperienza nell’insegnamento della 
lingua e della cultura italiana. Sfortunatamente 
le risorse finanziarie attualmente scarseggiano 
e, per assicurare la sopravvivenza dei corsi 
del sabato, si è visto costretto ad avviare una 
campagna di raccolta fondi. Una campagna 
che ha abbinato le sane abitudini alimentari alla 
generosità e che ha visto protagonisti gli stessi 
studenti dell’ente gestore. Gli alunni e le alunne 
del sabato, infatti, hanno venduto a familiari 
ed amici dei vasetti preparati dalla compagnia 
‘Recettes En Pot’ (contenenti ingredienti per fare 
biscotti e muffins) a 10 $ l’uno. I profitti raccolti 

saranno devoluti a tre organismi selezionati dal 
comitato di raccolta fondi: “La Maisonnée”, 
che si occupa dell’accoglienza degli immigrati, 
“Jeunesse au Soleil- Sun Youth”, che si prende 
cura dei giovani, e “Accueil Bonneau” che si 
occupa delle persone anziane e degli itineranti. 
Per ogni vasetto venduto, 1488 in tutto, Recettes 
En Pot ha distribuito delle zuppe agli organismi 
prescelti. L’11 aprile scorso sono stati distrubuiti 
i primi fondi all’organismo “La Maisonnée”. 
Nei prossimi giorni saranno recapitati anche 
gli altri fondi raccolti a beneficio delle altre 
due associazioni. Il Picai ringrazia i genitori per 
l’impegno profuso nella raccolta fondi, oltre che 
per la partecipazione e il sostegno dimostrati nei 
momenti difficili del recente passato.

Il cuore e la solidarietà  
degli studenti del PICAI

Da sinistra: Hassan Hassani, DG La Maisonnée; Jo-Ann Laporte, addetta amministrativa dello stesso 
organismo; Fernando Martini, addetto amministrativo P.I.C.A.I. e coordinatore del comitato raccolta 
fondi; Nunzia D’Elia, segretaria cda P.I.C.A.I.  e Rosalba Tantalo, vice presidente dell’ente gestore
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COMUNITÀ

20% di sconto
Applicabile su tutti i modelli di finestre offerti da Manic Aluminium

11375, 54 avenue, Montréal • 514-648-1215

OLTRE AL CREDITO D’IMPOSTA DEL 
20% PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

+5% di sconto supplementare 
per tutti i membri di CAA Québec
MANICALUMINIUM.COM

MONTRÉAL – Tanto buonumore, musica coin-
volgente e sapori autentici per una festa che ogni 
anno riscalda i cuori, rinsalda i legami e rinvigo-
risce l’orgoglio dei Sanpietresi di Montréal. Una 
Comunità di 3 mila persone che, considerate le 
900 anime che abitano oggi il borgo in provin-
cia di Caserta, rappresenta il più importante 
presidio sanpietrese fuori dai confini nazionali. 
Tanto che, per il secondo anno consecutivo, 
hanno partecipato alla ‘sagra paesana’ – che si 
è tenuta il 14 aprile scorso al Centro Congressi 
Renaissance - Mariano Fuoco e Sara Brunetti, 
rispettivamente Sindaco e Assessore al Bilancio 
di Sanpietro Infine. Nel suo intervento in sala, 
il Primo Cittadino ha rinnovato la necessità di 
rinsaldare i rapporti tra le due sponde dell’At-
lantico, nella convinzione che i Sanpietresi nel 
mondo, ovunque si trovino, conservino dei legami 
profondi con il loro paese natìo che, a sua volta, 
ricorda sempre con grande affetto chi ha lasciato 
la propria terra alla ricerca di un futuro migliore. 
Nel corso della cena, poi, l’Associazione Fami-
glie Sanpietresi di Montréal, nella persona del suo 
presidente, Tony Fuoco, ha offerto due targhe di 
riconoscimento ai due illustri ospiti dall’Italia. Un 
gesto apprezzato e ricambiato dai due esponenti 
comunali, con Sara Brunetti che, in particolare, 

ha recitato la poesia ‘Lu viendu’ (Il vento), scrit-
ta da Antonietta Perrone, maestra di scuola di 
Cassino, ma originaria di Sanpietro Infine, oltre 
che presidente dell’Associazione cattolica. Dal 
canto suo, il Sindaco ha omaggiato il presidente 
con lo stemma e gonfalone di San Pietro Infine. 
Ad allietare la serata, oltre al bravo DJ Manitta, 
anche un Perry Canestrari con una voce (come 
al solito) esplosiva. Circa 250 gli invitati che 
hanno preso parte al succulento banchetto per 
poi scatenarsi sulla pista da ballo sulle note dei 
successi italiani e internazionali. Tra gli ospiti 
“locali”, invece, ricordiamo la presidente della 
Federazione delle Associazioni regione Campa-
nia, Anna Maria Maturi, che è anche Consultore 
della regione in Canada. Come da tradizione, 
poi, è stata consegnata una borsa di studio che 
quest’anno è andata a Franco Manitta. Tantissimi, 
infine, i premi sorteggiati a fine serata: tra questi 
una tv HD 32 pollici ed un set completo di valigie. 
Per la gioia dei vincitori. Per il Cav. Tony Fuoco 
un’altra sfida vinta, un’altra festa riuscita. Se oggi 
l’Associazione Famiglie Sanpietresi di Montréal 
continua ad onorare le sue attività, il merito è 
soprattutto della sua infaticabile determinazione 
e del suo orgoglio tricolore, che non accenna a 
tramontare. L’Italia è per sempre. (V.G.)

FO
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Celebrato l’orgoglio 
dei Sanpietresi di Montréal

Il 48º anniversario dell’Associazione 
guidata dal Cav. Tony Fuoco

Nella foto riconosciamo il Cav. Tony Fuoco con la moglie Pina, Anna Maria Maturi, il Sindaco Mariano  
Fuoco e l’Assessore Sara Brunetti insieme ad alcune donne della serata omaggiate con un bouquet floreale

https://www.selectionretraite.com/fr/residence/saint-leonard/jardins-d-italie?utm_medium=Journal
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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

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

APPUNTAMENTI COMUNITARI

MONTRÉAL - Il 14 aprile scorso, l’Associazione Ripana 
di Montréal ha festeggiato San Giorgio, il patrono di Ripi, al 
Buffet Amiens. I Ripani hanno accolto Daniele Pullo, musici-
sta di grande talento, venuto direttamente dal paese natio, per 
rallegrarli. Con il costume caratteristico e l’organetto ciociaro, 
ha divertito tutti i presenti con la musica folcloristica tipica. 
L’Associazione Ripana, presieduta da Roberto Fratarcangeli, 
ringrazia Daniele Pullo e tutti i presenti alla festa e ricorda 
che sarà celebrata la Messa per San Giorgio il 22 aprile, alle 
ore 10, nella Chiesa Madonna del Monte Carmelo.

I Marchigiani 
in assemblea generale 

L’Associazione Regionale dei Marchigiani A.L.M.A. CANADA Inc. 
ha indetto l’Assemblea Generale per domenica 29 aprile, alle ore 
14:00, presso il CENTRO ST-RAYMOND, sito al 5590 Upper Lachine 
Road, NDG, a Montreal.  In questa occasione si terranno le elezioni 
per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che resterà in ca-
rica per il biennio 2018-2019. Sarà presentato, inoltre, il resoconto 
delle attività svolte durante lo scorso anno e verranno annunciati 
i progetti per il 2018. Le tessere saranno rinnovate per permettere 
il voto ai membri in regola. Seguirà un rinfresco e la possibilità di 
salutarsi e scambiare due chiacchiere con tutti i presenti.

MONTRÉAL - Lo scorso 17 
aprile, il Consiglio Regionale 
delle Persone Anziane Ita-
lo-Canadesi ha avuto il piacere 
di accogliere una folta rappre-
sentanza di volontari e bene-
ficiari della popote roulante 
del CRAIC Midi Express per 
festeggiare il 30º anniversario 
di questo servizio di prima 
necessità. 
   Un servizio che consiste 
nel consegnare a casa degli 
anziani iscritti un doppio pasto 
caldo tipicamente italiano: un 
primo di pasta al pomodoro, 
un secondo di carne o pol-
lo con contorno di verdure e 
patate, un frutto e un panino; 
all’occasione si aggiunge an-
che un dessert, soprattutto du-
rante festività importanti come 
Natale o Pasqua.  Questo ser-
vizio rientra nella categoria del 
Maintien à domicile (MAD), 
ovvero, quell’insieme di servi-
zi destinati agli anziani in età 
avanzata, a mobilità ridotta o 
in perdita di autonomia. Tra i 
vari servizi legati al MAD, il 

Il 17 maggio l’On. Marisa Ferretti Barth sarà onorata con l’Ordine di Montréal

La popote roulante Midi Express del CRAIC compie 30 anni

Midi Express conta il maggior 
numero di volontari, tra chi 
cucina e chi si occupa delle 
consegne: dalla sua fondazio-
ne, infatti, circa 50 membri 
del CRAIC hanno messo a 
disposizione il loro tempo e 
le loro capacità per rispondere 
al bisogno di persone meno 
fortunate.

In questa occasione il 

CRAIC ha voluto creare 
un’occasione di contatto di-
retto tra le istituzioni, i be-
neficiari e i volontari. Erano 
presenti: il Console generale 
d’Italia Marco Riccardo Ru-
sconi, accompagnato dalla sua 
consorte Michela; Laurence 
Durand Rose Clairmont e Ma-
xim Duchateau, rappresentanti 
del Primo Ministro Justin Tru-

deau; Doris Demers e George 
Tsantrizos, rappresentanti del 
deputato provinciale di Lau-
rier-Dorion Gerry Sklavounos; 
il sindaco di Villeray-St-Mi-
chel-Parc-Extension, Giuliana 
Fumagalli, la consigliera del 
Distretto di Parc-Extension, 
Mary Deros;  Alex Loffredi, 
direttore generale della Fon-
dazione Comunitaria Italo-Ca-

nadese del Quebec; Marjorie 
Northrup, coordinatrice dei 
Servizi alimentari volontari 
del Centre d’Action bénévole 
de Montréal; e le agenti so-
cio-comunitarie della SPVM 
Nancy Sirois e Julie Normand. 

Il Presidente del CRAIC, 
Franco Rocchi, ha ringra-
ziato tutti i partecipanti ed 
ha espresso l’orgoglio suo e 
dell’On. Marisa Ferretti Bar-
th (assente per un malanno 
stagionale) di poter contare 
su dei membri dal cuore d’o-
ro che comprendono la realtà 
degli anziani più bisognosi. Il 
Presidente del CRAIC ha poi 
annunciato che l’On. Barth ri-
ceverà ufficialmente l’Ordine 

della Città di Montréal il pros-
simo 17 maggio. La notizia è 
stata accolta con un grande 
entusiasmo da tutti i presenti. 
Al termine dell’incontro ogni 
volontario ha ricevuto un ri-
conoscimento come souvenir 
della giornata.  L’On. Marisa 
Ferretti Barth ringrazia di cuo-
re tutti i volontari che hanno 
aiutato a realizzare l’incontro, 
il Centre Funeraire Côte de 
Neige nelle persone del di-
rettore Danny Gallant e della 
direttrice aggiunta Teresa Di 
Palma Melchior, per il prezio-
so contributo e la disponibilità, 
e tutti coloro che le hanno 
inviato gli auguri di pronta 
guarigione. (Comunicato)

Il banchetto di Maria S.S.  
di Montevergine

L’Ass. Maria S.S. di Montevergine organizza il tradizionale ban-
chetto annuale. Il comitato invita calorosamente tutti i membri 
e amici avellinesi, oltre che i simpatizzanti, a partecipare a questo 
evento che si terrà domenica 29 aprile, alle ore 12, presso il Buf-
fet 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 Ripani festeggiano
San Giorgio
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COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

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

di Andrea Passarelli  
(2ª parte) 

(…) Joe rappresenta magnificamente, oltre 
tutto, la grande famiglia dei fratelli Panzera… 
Che si pensi anche ai nostri insostituibili 
Gennaro e Pasquale, sui quali occorrerebbe 
tanto dire e sempre in bene.

  Grazie Joe per darci ancora una volta 
l’esempio di un fare che non è sempre facile 
da seguire per noi, ma al quale noi continuia-
mo ad ispirarci: onorare i valori della nostra 
identità e della nostra fedeltà a un mondo che 
fisicamente abbiamo lasciato, ma che conti-
nua a vivere in noi della diaspora molisana e 
jelsese, con i suoi colori più belli. Valori che - anche questo è un fatto straordinario – non 
sono di impedimento alla nostra riuscita nel pratico mondo nordamericano. Al contrario, essi 
sembrano averci dato una marcia in più.

Il 16 dicembre 2017 a Jelsi è stata presentata la ricerca accademica di una studiosa fran-
cese che ha consacrato la sua tesi di laurea (Master) all’emigrazione molisana e che ha posto 
noi Jelsesi di Montréal al centro della sua interessante analisi sociologica e storiografica. Mi 
riferisco a Flora Jouvencel, autrice della dissertazione “De la Molise à Montréal. L’émigration 
dans le contexte d’après-guerre: le cas particulier du village de Jelsi”.

Noi siamo quindi gente da prendere sul serio e, caro Joe, il tuo esempio è in perfetta 
sintonia con i migliori valori che noi difendiamo ed esaltiamo, e cioè il nostro impegno di 
continuità tra il nuovo e il vecchio mondo, di comunanza fraterna fra noi Jelsesi e  - oso dire 
da credente - di rispetto per un misterioso

disegno di cui siamo forse lo strumento.
Caro Joe, da credente e per rispetto del misterioso disegno di cui noi siamo lo strumento, 

ti dico da pronfondo del cuore: GRAZIE!

MONTRÉAL – L’8 aprile scorso si è tenuta l’assemblea generale dell’Associazione Messi-
nese di Montréal che hanno riconfermato Franco Mendolia alla presidenza. A coadiuvarlo, 3 
vicepresidenti: Maria Luisa Donato, Enrico Sciola e Francesca Berte. Nella foto, da sinistra, 
in piedi: Carmelo Lipari, Francesca Bertè, Tonino Mendolia, Enzo Donato, Maria Luisa 
Donato, Franco Mendolia, Enrico Sciola, Francesco Esposito; seduti: Francesco Aragona, 
Antonietta Torre, Pina Amalfi, Nanzi Lipari, Antonina Amalfi, Francesca Catalfamo, Anto-
nino Catalfamo (fondatore). 

MONTRÉAL - Il 7 aprile scorso si sono tenute le elezioni per il rinnovo dell’esecutivo del centro 
per anziani “Club 2000”. Per l’occasione ha partecipato all’evento anche la Senatrice Marisa 
Ferretti Barth, direttrice e fondatrice del CRAIC. Tanti auguri al presidente Antonio Di Primio e 
agli altri 5 membri dell’esecutivo per altri 4 anni ricchi di lodevoli iniziative. 

Nella foto, da sinistra: Dominic Imbrogno, Giovina Di Camillo, Alex Palmarella, la 
Senatrice Barth, il presidente Di Primio, Lucia Del Papa e Nicola Iannantoni

“Club 2000”:  rinnovato l’esecutivo

Grazie Joe Panzera

Messinesi di Montréal:
Mendolia presidente
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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 Ormoni alla riscossa, 
con Marte in trigono. Il sentimento 

può aspettare. Per ora, vi basta la passione. 
Lavoro Ottima comunicativa, abilità nel ge-
stire partnership e rapporti al desk. Ringraziate 
Mercurio nel segno. Salute Occhio alle vie 
respiratorie.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Amore Ormoni alla riscossa, 
con Marte in trigono. Il sentimento può 

aspettare. Per ora, vi basta la passione. Lavoro 
Ottima comunicativa, abilità nel gestire part-
nership e rapporti al desk. Ringraziate Mercurio 
nel segno. Salute Occhio alle vie respiratorie.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Amore Testa e cuore in 
conflitto. Da mercoledì, però, Venere 

nel segno vi aiuta a fare ordine nelle questioni 
di cuore. Lavoro Finanze altalenanti. Tenete 
duro: un progetto redditizio sta finalmente 
prendendo quota. Salute. Vivaci e sportive. La 
palestra è quasi un piacere.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Amore Passione e ro-
manticismo vanno a braccetto. Fino 

a martedì, Venere in sestile vi regala momenti 
magici. Lavoro Con Mercurio in quadratura, 
vita privata e impegni professionali entrano 
in conflitto. Stabilite le priorità. Salute Dolori 
muscolari in vista. Niente sforzi.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Amore Fino a martedì, Ve-
nere in quadratura porta a galla i nodi 

irrisolti nel rapporto. Parlatevi. Lavoro Mercurio 
in trigono procura chance a chi cerca impiego 
e a chi desidera occuparsi di nuove mansioni. 
Approfittatene. Salute Buona vitalità, ma nervi 
tesissimi.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Amore Eros mozzafiato 
e una valanga di tenerezza. Venere in 

trigono vi fa toccare il cielo con un dito. Lavoro 
Ottimo fiuto in affari, risultati brillanti negli 
esami e nei colloqui di assunzione. Ringraziate 
Giove in sestile. Salute Ritmi troppo intensi. 
Concedetevi una pausa.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Amore Incontri speciali, 
vecchie fiamme che tornano ad arde-

re. Da mercoledì, Venere in trigono annuncia 
sorprese. Lavoro Situazioni insidiose. Con 
Mercurio in opposizione, non è il momento 
di tentare un grande passo. Salute Appetito 
robusto. Occhio alle trasgressioni.!

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Amore Lui è polemico, 
voi reagite con stizza. Colpa di Venere in 

opposizione (fino a martedì). Dialogate. Lavoro 
Idee e ambizioni non vi mancano, ma siete poco 
concrete. Ascoltate i preziosi consigli di un col-
lega. Salute Attenzione alle allergie alimentari.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Amore Fino a martedì, 
Venere in sesta Casa complica il me-

nage con qualche grana domestica. Non per-
dete la calma. Lavoro Opportunità di crescita 
economica e professionale offerte da Mercurio 
in trigono. Non sprecatele. Salute Energiche e 
dinamiche. La linea ringrazia.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Amore Intesa al 
bacio fino a martedì, con Venere in 

trigono. Momento fortunato se aspettate la 
visita della cicogna. Lavoro Marte nel segno vi 
rende testarde. Non ostinatevi a portare avanti 
un’iniziativa infruttuosa. Salute Energie al top, 
ma l’umore può migliorare.   

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Amore Rapporto in 
affanno, anche nell’intimità. Venere 

in ottava Casa può indurvi a cercare emozioni 
altrove. Lavoro Con Giove in quadratura, fate e 
disfate a ritmi vertiginosi. Non sprecate tempo 
e denaro in progetti inutili. Salute Non fatevi 
sedurre da diete masochiste.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Amore Poco entusiasmo, tanti 
malintesi. Da mercoledì, con Venere in 

quadratura, i rapporti fragili sono a rischio. Lavoro 
Tensioni con il capo o i vertici aziendali. Giove in 
trigono vi aiuta a fare valere le vostre ragioni. 
Salute Occhio ai disturbi psicosomatici.

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 23 a domenica 29 aprile
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Comedienne Debra DiGiovanni
to release CraveTV stand-up special

While covering Just For Lau-
ghs last July, I got to speak 
with a very funny woman by 
the name of Debra DiGiovan-
ni. The last time we spoke, she 
had some goals she wanted to 
realize, and now one of those 
goals is coming to life. The 
comedienne originally from 
Ontario will be releasing her 
first CraveTV stand-up spe-
cial this coming Friday, April 
27. The special titled, “Here’s 
The Thing”, is a collection of 
hilarious stories and thoughts 
that only Debra DiGiovan-
ni could tell. When we had 
spoken less than a year ago, 
she told me she was working 
on getting some of her work 
to TV, and voila! “I couldn’t 
be more excited!” says Di-
Giovanni about her new spe-
cial. She was also in town to 
perform a string of sold-out 
shows at The Comedy Nest, 
and I got a chance to catch-up 
with her:
GF: The last time we spoke 
you were so excited about 
headlining at JFL, and now 
you’ve got so much more 
coming up! I want to hear 
all about it: 
DG: *Laughs* Oh yes, well 
I’ve got my CraveTV spe-
cial, “Here’s The Thing” co-
ming out April 27th, which we 

shot at JFL42 in Toronto, so 
I’m super excited about that. 
Coincidentally, I also have 
a comedy album also being 
released on the 27th, called 
“Lady Jazz” which was recor-
ded in November 2016, so it’s 
completely different from my 
CraveTV special. I was also 
recently on “Conan”, my first 
late-night set in America, so 
yeah things are going okay… 
knock on wood!
GF: That’s so great – congra-
ts on all the success! You’ve 
been living in L.A. for a whi-
le now, have you ever been 
star struck?

DG: You know what; it’s funny 
because living in L.A. you 
just kind of see people all the 
time. You know, it may not be 
Jennifer Aniston, but you see 
people around. I have a third 
party story about two of best 
friends out in L.A. who are 
also comedians, and each of 
them have been performing 
while Diane Keaton was in 
the audience, and she likes 
them the best! So now I’m just 
waiting for my turn to meet her 

and get my picture taken with 
Diane Keaton. *Laughs*
GF: I didn’t get around to 
asking you this last time, 
but tell me how comedy 
started for you:
DG: I was a bit of a late-bloo-
mer in comedy; I started when 
I was 27, which isn’t unheard 
of but you know you also see 
a lot of kids starting out when 
their 18. It was pretty much 
my friends who kept begging 
me to do comedy, and when I 
moved to Toronto and started 
working for CityTV and Mu-
chMusic, and then I attended 
Humbert College. For 8 mon-
ths I took some acting classes, 
writing classes, improv and all 
that, and then I just said “okay, 
I can do this”. In January 2000, 
I got on stage for the first time 
and never looked back.
GF: In 2007, you were a 
competitor on the reality 
series “Last Comic Stan-
ding”, and I recently read 
an interview between wri-
ter/director Judd Apatow 
and Amy Schumer, and she 
describes her time on that 
show as “brutal” for a wo-
man. Did you feel as though 

you were pressured while 
on the show?
DG: That’s a great question; 
you know it was a reality show, 
and yeah it was hard. I think 
they (the producers) wanted 
you to have chaos and pressure 
around you to make it more 
interesting for the viewers. 
They didn’t want us to sleep. 
We would shoot until 3am 
and be back on set for 6am. It 
was like they wanted you to 
break, you know, and have a 
freak-out on camera. So yes, it 
was brutal, but for me as a Ca-
nadian girl on NBC it was like 
“oh my God this is amazing”, 
it was different experience you 
know? Don’t get me wrong, 
a lot of it was hard, it was a 
surreal experience.
GF: With your experience 
and knowledge, what are 
some mistakes new come-
dians tend to make?
DG: Oh gosh, I think the big-
gest thing is I see a lot is 
that comedians start hanging 
out with friends, and that’s 
amazing but they never go to 
different rooms, like they’ll 
only perform for their friends. 
That’s not going to help your 

life or your career; you’re 
not going to get better only 
performing for your friends. 
You need to go into rooms 
where nobody knows you try 
to make other people laugh, if 
not it won’t help you grow as 
a comedian. 
GF: What can we expect 
when going to see Debra 
DiGiovanni?
DG: Well some old stuff, even 
some new. I take pride that 
my jokes never come out the 
same twice, you know? The-
re’s always a new spin on it, 
it’s fun to know that taking a 
joke that’s ten years old and 
making it fresh is always lo-
vely. You’ve got to come see 
me, to experience it.
If you’re a CraveTV subscri-
ber, you can catch Debra’s 
hilarious new stand-up special 
entitled, “Here’s The Thing” 
streaming as of Friday, April 
27th, along with her comedy 
album “Lady Jazz” available 
on iTunes the same day. If you 
aren’t a CraveTV subscriber 
yet, what are you waiting for – 
get on it!  Always a pleasure to 
speak to the funny and bubbly 
Debra DiGiovanni!
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189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

ARTE &  
SPETTACOLO

MONTRÉAL – C’è un po’ di 
Italia nel festival ‘Metropolis 
bleu’ che quest’anno, in occa-
sione della 20ª edizione, si terrà 
dal 20 al 29 aprile presso l’Ho-
tel 10 (10 Sherbrooke St W), 
nel cuore di Montréal. Sotto il 
tema “Libri e idee”, la manife-
stazione letteraria accoglierà 
più di 250 scrittori provenienti 
da 19 Paesi (15 lingue in tutto) 
e si interrogherà, attraverso le 
riflessioni intergenerazionali 
di Daniel Mendelsohn, Yvon 
Rivard, Chantal Thomas o Em-
manuelle Caron, sui molteplici 
modi in cui la letteratura affron-
ta il tema dell’invecchiamento. 
Poi spazio alle emozioni forti 
con la kermesse che esplorerà 
la paura attraverso il romanzo 
“Frankenstein” pubblicato ‘ap-
pena’ 200 anni fa. Ad analizza-
re questo classico dell’horror, 
firmato Mary Shelley, saranno 

Patrick Sénécal, Philippe Ja-
enada, Lola Lafon e Pascal 
Bruckner. Quest’anno, infine, il 
Gran Premio Blue Metropolis 
sarà assegnato al filosofo e 
saggista Charles Taylor. I suoi 
maggiori contributi riguarda-
no le aree del comunitarismo, 
cosmopolitismo e i rapporti tra 
religione e modernità. Taylor è 
membro dell’American Aca-
demy of Arts and Sciences, 
della Royal Society of Canada 
e del National Order of Que-
bec. A rappresentare l’Italia, 
saranno Claudia Attimonelli 
e Vincenzo Susca, che hanno 
scritto “Pornocultura, viaggio 
in fondo alla carne” (Mimesis, 
2016; pp. 142), un libro che 
racconta l’eterno amplesso fra 
erotismo e morte nell’oltremo-
derna rappresentazione e trasfi-
gurazione dell’oggi. Claudia 
Attimonelli, ricercatrice in Teo-

Venti anni di letteratura con il Festival Metropolis Blue

Attimonelli e Susca a Montréal
Tra i 250 scrittori provenienti da 19 Paesi, 
anche gli autori di “Pornocultura”

rie del linguaggio e Scienze dei 
segni, docente all’Università 
Aldo Moro di Bari, e Valentino 
Susca, professore di Sociologia 
dell’immaginario all’Universi-
tà Paul-Valéry di Montpellier, 
ricercatore al Ceaq Sorbonne e 
direttore editoriale dei ‘Cahiers 
européens de l’imaginaire’, af-
frontano un lungo percorso di 
idee che, partendo dalla nascita 
secolare del soggetto moderno, 
si spinge fin dentro gli abissi 
delle voluttà, dei desideri e 
delle performances corporali 
del porno online e della por-

nocultura, dov’è possibile rin-
venire la traccia di un discorso 
che lega quei corpi e quelle 
pulsioni al concetto di virale 
o viralità.  Attimonelli e Susca 
presenteranno il libro giovedi 
26 aprile, alle ore 18:00, all’I-
stituto Italiano di Cultura (1200 
Av. du Dr Penfield, ingresso 
libero).

MONTRÉAL - Nell’ambito di METROPO-
LIS BLEU, l’Istituto Italiano di Cultura di 
Montréal, in collaborazione con l’Associa-
zione degli scrittori italo-canadesi (AICW), 
presenta 3 eventi che si terranno tutti domenica 
29 aprile. Dalle 10:30 alle 12:00, presso la sala 
Exécutive: “Healing, One Word at a Time”. 
Hai una storia da raccontare, ma è dolorosa. 
Non pensi di poterla scrivere, ma lo farai, una 
parola alla volta. In questo workshop, l’autore 
Licia Canton utilizzerà una serie di esercizi 
per aiutarti a iniziare. Condividerà, in parti-
colare, il modo in cui la scrittura l’ha aiutata 
ad affrontare il trauma e la depressione. Posti 
limitati, registrazione obbligatoria, in inglese. 
Dalle 12:30 alle 13:30, sempre presso la sala 

Exécutive: “Homage to Venera Fazio”. Gli 
amici scrittori, Licia Canton, Delia De Santis 
e altri, leggendo gli scritti di Venera Fazio, 
celebreranno il suo contributo alla letteratura 
canadese. Venera Fazio (1946-2017) è stata po-
etessa, redattrice letteraria e assistente sociale. 
In inglese e in italiano. Dalle 14:00 alle 15:30, 
infine, presso la sala Jardin: “The Making of an 
Anthology: People, Places, Passages”. Estratti 
e discussione sulla realizzazione dell’antologia 
storica: persone, luoghi, passaggi. Il volume 
mostra 100 scrittori canadesi di origine ita-
liana. Con: Domenic Cusmano, Francesco 
D’Arelli, Delia De Santis e altri. In inglese, 
italiano e francese. Per saperne di più, visitate 
il sito: http://bluemetropolis.org.

MONTRÉAL – Nella kermesse letteraria ci sarà spazio 
anche per la presentazione del romanzo “Acqua Sacra” 
(DC Books), quarto libro dello scrittore anglo-canadese 
Keith Henderson, un thriller ambientato tra Abruzzo e 
Canada, tradotto dall’inglese da Fiorella Paris e pubbli-
cato in Italia da Edizioni Kirke. Il libro racconta la storia 
dell’italo-canadese Susanna Ricci, che torna in Abruzzo 
con l’intento di ristrutturare la vecchia casa di famiglia. 
Qui si imbatte nei biechi affari di una società che si occupa 
dello smaltimento di rifiuti, che andranno a intrecciarsi, 
in una torbida spirale, a loschi disegni internazionali che 
collegano Abruzzo, Canada e nord Africa. Fiorella Paris 
vi aspetta venerdì 27 aprile, alle ore 18.30, al ‘Paragraphe 
Book Store’, sito al 2220 McGill College. 

Caravaggio nei Cineplex di Montréal 
“Caravaggio - L’Anima e il Sangue”, docu-film prodotto da Sky e Magnitudo Film e diretto da Jesus 
Garces Lambert, sbarca a Montréal. Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti 
di Caravaggio, artista geniale, misterioso e controverso, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci 
e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. “Caravaggio - L’anima e il sangue” è un 
excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l’artista ha vissuto e quelli che ancora oggi cu-
stodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta. Dopo il successo 
in Italia (130 mila spettatori e 1.200.000 euro al botteghino), il docu-film d’arte sarà proiettato anche 
a Montréal, il 2 e 13 maggio, presso le sale Cineplex in città. Per maggiori dettagli su orari e indirizzi, 
consultate il sito: https://www.cineplex.com/Movie/caravaggio-the-soul-and-the-blood#filter
 

Scrittori italo-canadesi al “Bleu”

“Acqua Sacra” con Fiorella Paris
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CITTADINO 
SPORTIVO

29 reti
IMMOBILE (Lazio)

26 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, 34a GIORNATA

CLASSIFICA
JUVENTUS         85  
NAPOLI           84  
LAZIO            67  
ROMA             67  
INTER            66  
ATALANTA         55
MILAN            54
FIORENTINA       51  
SAMPDORIA        51  
TORINO           47  
GENOA            41
BOLOGNA          39
SASSUOLO         37
UDINESE          33  
CAGLIARI         33  
CHIEVO           31
CROTONE          31
SPAL             29  
VERONA           25
BENEVENTO        17

RISULTATI 
SERIE A

34ª giornata

35ª giornat

22/04/2018

29/04/2018

Atalanta - Torino       2-1

Cagliari - Bologna 0-0

Chievo - Inter 1-2

Genoa - Verona 3-1

Juventus - Napoli  0-1

Lazio - Sampdoria 4-0

Milan - Benevento   0-1

Sassuolo - Fiorentina 1-0

Spal - Roma    0-3

Udinese - Crotone  1-2

Atalanta - Genoa
Benevento - Udinese

Bologna - Milan
Crotone - Sassuolo
Fiorentina - Napoli

Inter - Juventus
Roma - Chievo

Sampdoria - Cagliari
Torino - Lazio
Verona - Spal

* 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 

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

Il Napoli riapre il campionato,
Benevento in B

Una zuccata di Koulibaly al 90’ affonda 
la Juve. In zona Champions Lazio e Inter 
tengono il passo della Roma. L’Atalanta 
prenota l’Europa, impresa del Crotone a 
Udine, il Benevento batte il Milan a San 
Siro ma è matematicamente retrocesso

ROMA, (Emanuele Perego/
lavocedeltrentino.it) - Il Napo-
li stende la Juve nel big match 
di Torino. I partenopei confe-
zionano una gara d’assalto e 
vincono con merito. La rete 
di Koulibaly (al minuto 90) 
avvicina gli azzurri alla vetta. 

Giro d’ltalia 2018: il via il 4 maggio a Gerusalemme
Manca ormai meno di un mese al via del Giro d’Italia 2018. Venerdi 4 maggio, infatti, partirà 
da Gerusalemme Ia 101esima edizione della corsa a tappe in rosa: 21 tappe totali, 3 giorni di 
riposo, l’arrivo è in programma domenica 27 maggio a Roma. 3.546,2 km totali: si partirà in 
terra straniera, in Israele. Due cronometro, 7 tappe per velocisti, 6 di alta montagna, 8 arrivi in 
salita. Durante Ia corsa sarà tributato un omaggio alle vittime dell’hotel Rigopiano, a Michele 
Scarponi e sarà celebrato il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Tra i tratti più 
difficili: la scalata dello Zoncolan, Prato Nevoso, Colle di Lys, Colle delle Finestre, Sestriere, 
l’arrivo a Bardonecchia, Col Tsecore, St. Pantaléon e l’arrivo a Cervinia. ll grande favorito alla 
vittoria finale del Giro d’Italia 2018 è Chris Froome: 2.25 la sua quota. A seguire troviamo 
Dumoulin (3.50), Aru (6.00), Lopez e Pinot (8.00), Chaves (11.00). Lontani tutti gli altri. Non ci 
sarà Vincenzo Nibali, che ha chiuso sul podio - terzo - nelIa scorsa edizione. 

Il distacco in classifica tra la 
Vecchia Signora e il Ciuccio si 
riduce a una sola unità. Negli 
ultimi 180 minuti (Crotone 
e Napoli) i Sabaudi lasciano 
sul green 5 punti. I bianconeri 
sono fiacchi e sfiancati, argi-
nano con fatica le scorribande 
dei campani. Il centrocampo 
di Massimiliano Allegri è de-
cisamente sottotono, l’attacco 
scialbo e scolorito. La Juve è 
punita dopo 90 minuti senza 
piglio, paga l’atteggiamento 
cauto e rinunciatario. Nel fi-
nale la zampata che riapre il 
campionato. Il Napoli sogna, 
i Campioni d’Italia in carica si 
complicano il cammino. S’in-
fiamma la lotta per un posto 
in Champions League. Roma, 
Lazio e Inter si contendono 
due posti disponibili. La Lupa 
espugna Ferrara, le Aquile ro-
mane calpestano il Doria, la 
Beneamata regola il Chievo 
in riva all’Adige. Nella zona 
Europa League la Dea berga-
masca supera in graduatoria il 
Diavolo di Rino Gattuso. Gli 

   Medeiros squilla, Romulo ri-
sponde e poi non c’è più storia. 
Il Genoa batte il Verona 3-1 nel 
posticipo della 34^giornata di 
serie A. Un risultato che met-
te seriamente in difficoltà la 
squadra di Pecchia, penultima 
a 25 punti, e premia il Genoa, 
che vola a quota 41.

orobici infilzano il Toro men-
tre i rossoneri (senza vittorie 
da 6 turni) scivolano contro 
il fanalino di coda Benevento 
alla Scala del Calcio. Il Cro-
tone piega le zebrette friulane. 
La squadra di Massimo Oddo 
raccoglie l’undicesima disfatta 
consecutiva. Il successo de-
gli squali calabresi decreta la 
retrocessione in serie B del 
Benevento. Il Sassuolo esce 
dalla palude con la vittoria 
sulla Viola, è pareggio a reti 
bianche tra Cagliari e Bologna.
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SERIE B, 37a GIORNATA
SPORT

 

CLASSIFICA

LIVORNO          66 
SIENA            64  
PISA             61  
CARRARESE        54
ALESSANDRIA      53  
MONZA            52  
VITERBESE        52
PIACENZA         48  
LUCCHESE         44
PISTOIESE        43
OLBIA            43  
PONTEDERA        43  
GIANA ERMINIO    42
ARZACHENA        38  
PRO PIACENZA     35
GAVORRANO        33
CUNEO            32  
AREZZO     31
PRATO            26 

SERIE C
GIRONE A
36 giornata

37ª giornata 29/04/2018

Arzachena - Livorno   2-3

Carrarese - Pistoiese  1-1

Gavorrano - Alessandria          0-1

Lucchese - Olbia  3-0

Monza - Giana Erminio  1-1

Piacenza - Pro Piacenza      2-0

Pisa - Pontedera   3-1

Prato - Arezzo     0-0

Siena - Cuneo       1-0

Arezzo - Pisa
Cuneo - Monza

Giana Erminio - Gavorrano
Livorno - Carrarese

Olbia - Viterbese
Pistoiese - Alessandria

Pontedera - Prato
Pro Piacenza - Arzachena

Siena - Piacenza

CLASSIFICA

PADOVA           59  
SAMBENEDETTESE           52  
REGGIANA         51  
SUDTIROL         49  
BASSANO          47  
MESTRE           46  
FERALPISALO’     46
PORDENONE        45  
RENATE           44
ALBINOLEFFE      43
TRIESTINA        42
RAVENNA          42
FERMANA          38  
GUBBIO           36
FANO             34
TERAMO           33
SANTARCAN.   33  
VICENZA    30
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
36ª giornata

37ª giornata

22/04/201822/04/2018

29/04/2018

Albinoleffe - Reggiana              1-0

Bassano - Gubbio   0-1

Fermana - Padova  1-1

Pordenone - Sambenedettese  4-0

Ravenna - Vicenza 2-0

Santarcangelo - Renate 0-1

Sudtirol - Feralpisalo’     3-2

Teramo - Modena    Rin

Triestina - Fano 0-1

Fano - Teramo
Feralpisalo’ - Triestina

Gubbio - Modena
Mestre - Santarcangelo

Ravenna - Sudtirol
Reggiana - Padova
Renate - Fermana

Sambenedettese - Albinoleffe
Vicenza - Bassano

CLASSIFICA

LECCE            71  
CATANIA          67  
TRAPANI          67
JUVE STABIA      51
MONOPOLI         49  
RENDE            49  
COSENZA          48  
CASERTANA        47  
SICULA LEONZIO   45  
V. FRANCAVILLA   45
SIRACUSA   44  
MATERA     43  
CATANZARO        41
REGGINA          39
BISCEGLIE        39
FI. ANDRIA  36
PAGANESE         32
RACING FONDI     27  
AKRAGAS      6

SERIE C
GIRONE C
36ª giornata

37ª giornata

22/04/2018

29/04/2018

Casertana - Juve Stabia  3-1

Catania - Trapani      1-2

Cosenza - Rende   0-3

Fidelis Andria - Matera 0-1

Monopoli - V. Francavilla          1-1

Paganese - Sicula Leonzio        1-2

Racing Fondi - Catanzaro          1-1

Reggina - Akragas   2-0

Siracusa - Bisceglie   1-1 

Akragas - Racing Fondi
Bisceglie - Casertana
Juve Stabia - Siracusa

Lecce - Paganese
Matera - Catania

Rende - Fidelis Andria
Sicula Leonzio - Reggina

Trapani - Monopoli
V. Francavilla - Cosenza

CLASSIFICA
EMPOLI           76
PALERMO          63  
PARMA            63  
FROSINONE        62  
PERUGIA          57  
VENEZIA          57
BARI             57  
CITTADELLA       55  
FOGGIA           51
CARPI            49  
SPEZIA           47
BRESCIA          46
SALERNITANA      44
CREMONESE        43  
PESCARA          42  
NOVARA           40
AVELLINO         40
VIRTUS ENTELLA        40
CESENA           39  
ASCOLI           39
TERNANA          37 

RISULTATI 
SERIE B

37ª giornata

38ª giornata

21/04/2018

28/04/2018

Brescia - Cesena  0-0
Cremonese - Ascoli   1-2
Foggia - Bari   1-1
Frosinone - Empoli   2-4
Novara - Venezia  1-3
Palermo - Avellino 3-0
Parma - Carpi                         2-1
Perugia - Ternana  2-3
Pescara - Spezia 3-2
Salernitana - Cittadella 1-3
Virtus Entella - Pro Vercelli   3-2

Ascoli - Perugia
Bari - Virtus Entella

Carpi - Avellino
Cesena - Frosinone
Cittadella - Foggia
Empoli - Novara

Pro Vercelli - Parma
Salernitana - Brescia
Spezia - Cremonese
Ternana - Pescara
Venezia - Palermo

MLS, 7ª GIORNATA

Parma e Palermo non mollano
Ducali e siciliani fanno il loro, crolla il Pe-
rugia nel derby umbro che sorride a Luigi 
De Canio il quale prende tre punti impor-
tanti in chiave salvezza. Nel posticipo del 
lunedì, l’Empoli batte 4-2 il Frosinone allo 
stadio Stirpe: azzurri a un passo dalla A

ROMA - Nel turno numero 
trentasette vincono i rispettivi 
match Palermo e Parma te-
nendosi a braccetto, per ora, in 
seconda posizione. Al Barbera 
sicuro 3-0 dei rosanero contro 
l’Avellino, i giustizieri degli 
irpini sono Coronado, La Gu-
mina e Trajkovski, quest’ultimo 
dal dischetto. Qualche insidia in 
più al Tardini per gli emiliani 
che hanno la meglio per 2-1 
sul Carpi, biancorossi che soc-
combono sotto i colpi di Barillà 
autore di una doppietta, Poli 
riaccende le speranze ma alla 
fine i tre punti vanno al Parma. 
Fallisce il salto in alto il Perugia 
nel derby umbro contro la Ter-
nana. La doppietta di Di Car-
mine manda in orbita i padroni 
di casa che non avevano fatto i 
conti con la ritrovata voglia dei 
rossoverdi che ribaltano il risul-
tato con Tremolada e una dop-
pietta del bomber Montalto, 3-2 
per gli ospiti il risultato finale al 
Curi e tre punti pesanti per De 
Canio e i suoi ragazzi in vista 
del rush finale per non retro-
cedere. In zona playoff doppia 
vittoria esterna per Venezia e 
Cittadella. La squadra di Pippo 
Inzaghi coglie un positivo 3-1 
in quel di Novara ribaltando il 
vantaggio iniziale di casa con 
Casarini, i lagunari vanno in 
gol con Marsura, doppietta per 

lui, e Bruscagin. Stesso risultato 
per la squadra di Venturato a 
Salerno, reti di Schenetti, Salvi 
e ancora Schenetti per gli ospiti, 
inutile il gol di Schiavi per la 
Salernitana. Ancora impanta-
nato il Bari che coglie il quarto 
pareggio consecutivo nel derby 
pugliese col Foggia. Rossoneri 
in vantaggio grazie all’autogol 
di Gyomber e pareggio quasi 
immediato di Nenè. Lo Spezia 
perde ancora, questa volta a 
Pescara dove Pillon trova la 
sua prima vittoria alla guida 
dei biancoazzurri. Il tabellone 
dice 3-2 per i padroni di casa 
che si portano sul 3-0 grazie 
a uno scatenato Mancuso au-
tore di una tripletta. I liguri 
provano la rimonta che riesce 
a metà, le reti di De Francesco 
e Mulattieri illudono ma non 
evitano la sconfitta. Nelle zone 
pericolanti pesante vittoria per 
la Virtus Entella che a Chiavari 
va sotto di due reti, segnature di 
Mammarella e Altobelli,  con-
tro la Pro Vercelli ma ribalta 
incredibilmente il punteggio 
nella ripresa sfruttando la vena 
dei suoi e segnando con Crimi, 
La Mantia e Ardizzone, 3-2 il 
punteggio al triplice fischio. 
Altro ribaltone a Cremona dove 
i grigiorossi vanno in vantaggio 
con Camarà ma subiscono la 
sconfitta per mano dell’Ascoli 

di Cosmi e del suo Monachello 
che segna due gol e dà ai bian-
coneri tre punti importantissimi. 
Infine reti inviolate tra Brescia e 
Cesena al Rigamonti. L’Empoli 
è sempre più vicino alla serie 
A. Passa con autorevolezza in 

rimonta (da 2-1 a 2-4) anche in 
casa della seconda della classe, 
il Frosinone, centra il 23° risul-
tato utile e conserva 13 i punti 
di vantaggio sulla terza a 5 gior-
nate dalla fine. La matematica 
promozione potrebbe arrivare 

già sabato prossimo, nella sfida 
con il Novara al Castellani. Il 
ko complica seriamente il cam-
mino dei ciociari che, in un sol 
colpo, vengono scavalcati da 
Parma e Palermo e scivolano 
al 4° posto.

MONTRÉAL - Doveva essere la partita 
della riscossa primaverile, complice an-
che la prima temperatura gradevola dopo 
6 mesi di inverno gelido. Doveva essere 
la prima ‘esibizione’ davanti ai 20 mila accorsi allo stadio Saputo contro un avversario temibile, 
ma non impossibile. E invece il Los Angeles FC – con l’ex Laurent Ciman a guidare la difesa e a 
segno con una punizione-missile, non ha voluto saperne di recitare la parte di vittima sacrificale. 
Confezionando il ‘cappotto’. Una disfatta-incubo che ha lasciato senza parole lo stesso allenatore 
Rémi Garde, colpito dalla facilità con cui la sua squadra si è lasciata infilzare 5 volte senza colpo 
ferire. Eppure i primi 45 minuti erano stati promettenti: 3-1 per l’Impact di Montréal con Piatti autore 
di una tripletta. Ma con una macchia che, a posteriori, si è rivelata fatale: l’espulsione di Cabrera al 
31’. Nella ripresa, infatti, la squadra di casa ha perso le misure e non ha più saputo reggere l’urto 
degli avversari, bravi a segnare 4 gol - Feilhaber (52’), CSC (57’), Vela (83’) e Blessing (89’) - e a 
ribaltare la gara. Se non ci fosse stato uno strepitoso Bush tra i pali, il passivo sarebbe potuto essere 
ancora più pesante. “Abbiamo concesso troppe occasioni e troppi gol agli avversari – ha detto un 
Garde incredulo e sconsolato a fine gara -: alla fine ne abbiamo presi 4, ma sarebbero potuti essere 
6 o 7. Non sono per niente soddisfatto di come abbiamo affrontato il secondo tempo. Sul 3-1 - ha 
concluso - saremmo dovuti essere più determinati nel proteggere la nostra porta”. Vano l’ingresso 
in campo di Mancosu all’85’: “Siamo rammaricati perché volevamo regalare una vittoria ai nostri 
tifosi. Dobbiamo ricominciare a fare punti già da Atlanta, altrimenti rischiamo di compromettere 
la stagione”. Impact ottavo in classifica con 6 punti all’attivo. Prossima partita sabato 28 aprile, 
alle 13, in trasferta contro l’Atlanta United FC. (V.G.)

Impact, è disfatta
contro Los Angeles FC

Nonostante la tripletta 
di Piatti e le 14 parate di 
Bush, la squadra di Rémi 
Garde soccombe 5-3 allo 
stadio Saputo
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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

18 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.

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

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

7860, 23a ave 
(Tra Jarry et Cremazie)

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

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

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

Angolo Jarry e Pie IX

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

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

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

CLICCA
MI PIACE
sulla pagina 
Facebook

Cittadino Canadese
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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-LÉONARD TERREBONNE

MONTRÉAL-NORD R.D.P. ANJOU AHUNTSIC

SAINT-LÉONARD

LAVAL

SAINT-LÉONARD

SAINT-MICHEL

MONTRÉAL-NORD

VIMONT (LAVAL)

SAINT-LÉONARDMONTRÉAL-NORD

BOIS-DES-FILION

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• MAGNIFICO BUNGALOW MANTENUTO  
   IMPECCABILMENTE
• PROPRIETÀ LUMINOSA DI 3+1 CAMERA DA LETTO
• SITUATO IN UN QUARTIERE TRANQUILLO

DOMAINE DU BOISÉ
• SPAZIOSO BUNGALOW CON MEZZANINA
• TERRENO DI 11 614 PC ALL’ANGOLO DI STRADA
• A DUE PASSI DA SCUOLA, PARCO E ASILO

OCCASIONE PER INVESTITORE
• TRIPLEX IN OTTIMA POSIZIONE
• 2 X 5½ E 1 X 4½
• INTROITI ANNUALI DI 23 640$

PRESTIGIOSA PROPRIETÀ DI 38 X 66
• RIFINITURE E ARREDAMENTO ELEGANTI
• STANZE SPAZIOSE E SOLEGGIATE
• GRANDE CORTILE CON PISCINA INTERRATA

COTTAGE CON POSSIBILITÀ  
INTERGENERAZIONALE

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

BOIS DE SARAGUAY
• GRANDE COTTAGE SU TERRENO DI 11 927 PC
• MANTENUTO CON CURA/PROPRIETARIO DI ORIGINE 
• DI FRONTE AD UN PARCO/ALCUN VICINO SUL RETRO

MAGNIFICO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• COSTRUITO NEL 2001 SU TERRENO DOPPIO
• RIFINITURE DI QUALITÀ/SUPERBO PAESAGGIO
• MANTENUTO CON CURA DAL PROPRIETARIO  
   DI ORIGINE

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

RARO A ST-LÉONARD
• PROPRIETÀ CON IMMENSE POTENZIALE
• TERRENO DI PIÙ DI 12.000 PC
• IDEALE PER FAMIGLIA NUMEROSA

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• SPAZIOSO 4PLEX DI 44 X 44
• 1 X 6½ E 3 X 4½
• VICINO A TUTTI I SERVIZI

VISTA SU RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• SUPERBO DUPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• SOLARIUM 4 STAGIONI CON VISTA SULL’ACQUA 
• POSSIBILITÀ DI UN 3º APPARTAMENTO

CITÉ DE LA SANTÉ
• BELLO E GRANDE BUNGALOW CON POSSIBILITÀ  
   INTERGENERAZIONALE
• PROPRIETÀ LUMINOSA CHE HA SUBITO DIVERSE  
   RISTRUTTURAZIONI
• DEALE PER PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

CONDO IMPECCABILE AL 3º PIANO
• UNITÀ LUMINOSA DALL’ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• 2 GRANDI CAMERE DA LETTO
• SETTORE IDEALE VICINO AI SERVIZI

SUPERBO CONDO COSTRUZIONE 2013
• ADDOSSATO ALLA FORESTA DELLA LORRAINE
• 2º PIANO / 2 PARCHEGGI INTERNI
• 2 CAMERE E 2 BAGNI

LUSSUOTO COTTAGE A BORDO ACQUA 
• COSTRUZIONE 2004 DI QUALITÀ SUPERIORE
• ARREDAMENTO ELEGANTE/ 
   RIFINITURE DI ALTA GAMMA
• SUPERBO CORTILE CON PISCINA INTERRATA E SPA
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