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Leone: 23 luglio - 23 agosto

Vergine: 24 agosto - 22 settembre

Bilancia: 23 settembre - 22 ottobre

Scorpione: 23 ottobre - 22 novembre 

Sagittario: 23 novembre - 20 dicembre

Capricorno: 21 dicembre - 18 gennaio

Acquario: 19 gennaio - 18 febbraio

Pesci: 19 febbraio - 20 marzo

Cancro: 22 giugno - 22 luglio

Gemelli: 21 maggio - 21 giugno

Toro: 21 aprile - 20 maggio

Ariete: 21 marzo - 20 aprile
Per le coppie che possono e vogliono avere un figlio o che si sono sposate da poco continua una fase di 
eccellente vigore, che avrà ancora più potenza negli ultimi dieci giorni del mese. Attenzione a non trasci-
nare problemi di lavoro in famiglia, perchè questo mese potrebbe provocare qualche momento di tensione; 
amori trasgressivi e passionali possono nascere al volo. L’Ariete riesce ad infiammarsi all’improvviso, ad 
emozionarsi in pochi giorni! Domenica 20 si avrà la prova di un sentimento e i nuovi rapporti negli ultimi 
dieci giorni del mese saranno più belli; sarà facile fare incontri, dal 20 se sei ancora sola mettiti in giro 
senza pregiudizi, vai alla ricerca di nuove conoscenze con prudenza e determinazione. Sarai notata!

C’è da fare una netta differenza tra gli amori recenti e quelli del passato. Questi ultimi sono ingestibili. 
Le coppie in crisi difficilmente recuperano. Con Giove favorevole si può cercare altrove! Chi deve orga-
nizzare un evento, un matrimonio o una convivenza potrebbe contare anche su ottobre. Lo so che di 
solito le nozze si celebrano in estate, ma quest’anno per il Toro è buono anche l’autunno. A ogni modo 
le stelle non condizionano ma consigliano. Questo cielo è un pò particolare per l’amore, infatti le situa-
zioni nate in questo periodo si rivelano un pò contrastate. Prudenza con amori difficili da realizzare o 
persone che abitano in altre città, lontane psicologicamente o fisicamente. I tradimenti non pagano.

Questo mese parla ancora una volta d’amore. D’altronde il tema dei sentimenti è sempre alla base della vita di 
questo segno zodiacale. Chi è rimasta troppo fuori casa o è stata lontana dal partner deve cercare di riavvicinarsi 
in questo particolare periodo dell’anno, in cui le emozioni contano; è un oroscopo molto caldo, come dimostrano 
gli ultimi due fine settimana del mese. In qualche caso si parlerà anche di nuovi incontri, come ho spiegato qual-
che mese fa, le coppie che si vogliono bene possono pensare a un figlio; per molti tra luglio 2013 e luglio 2014 
c’era già stato un evento in tal senso. E per quelli che si sono separati, speriamo pochi, c’è una soluzione in arrivo. 
I genitori del segno che vogliono vedersi affidato un figlio hanno delle buone possibilità di vincere...

Sul piano sentimentale questo è un mese vitale, continua la fase di recupero e qualcuno ha trovato l’altra 
metà della mela, oppure si diverte parecchio. Va chiarito, però, che avere un oroscopo favorevole non 
significa realizzare un sogno impossibile: se una storia si è interrotta e non è recuperabile, se una perso-
na non ci sta, è inutile insistere. È facile, però, cambiare traiettoria e avere successo. Meglio essere con-
creti! Questo è il momento migliore per vivere un ritorno di fiamma e qualcuno si accorgerà di quanto 
sia importante la vita di coppia. È un’estate ancora molto interessante per gli innamorati che vogliono 
legalizzare la propria unione. Una delle giornate più importanti sarà il 28.

La stanchezza si fa sentire, d’altronde ultimamente, soprattutto nelle questioni di carattere lavorativo, l’impegno 
è stato doppio. Ultimatum per le storie che non vanno, il nuovo transito di Saturno dal 17 sarà spietato, ciò che 
non vale sarà abbandonato. Chiusure nette anche se c’è un ex che batte cassa da troppo tempo. Stavolta dici 
basta! Un cielo fertile per le coppie che vogliono avere figli, ovviamente molto dipende dalla volontà, dal fisico... 
Le coppie che nascono a settembre sono fortunate. Da fine mese e per ottobre abbiamo un cielo di incontri 
fortunati. L’amore busserà alla tua porta entro novembre, potrebbe esserci anche voglia di trasgressione; atten-
zione solo a un ex, alla fine di settembre qualcuno dal passato potrebbe portare agitazione nella tua vita...

Questo mese tifa per te. Chi cerca una nuova storia ha più di un’occasione a suo favore. Non poniamo 
limiti! Non è vero che chi è giovane ha più possibilità di una persona in là negli anni, spesso l’amore si 
trova dopo i  50 anche 60 anni. Se il rapporto è già valido, mi sembra il periodo migliore per mettere in 
cantiere l’idea di avere un figlio o per organizzare un evento in famiglia. C’è chi ha già una fiamma nel 
cuore. Attorno al 16 gli incontri sono importanti, mentre attorno al 24 si prospetta una bella giornata. 
In queste settimane abbiamo una chance in più, regalata! Inoltre, Venere e Marte sono in buon aspetto 
e dal 17 Saturno tornerà a convalidare la coppia.

I sentimenti sono in una fase di incertezza. Chi si è sposata da poco può essere travolta dalle responsa-
bilità, non del tutto convinta delle scelte fatte. Una piccola crisi potrebbere nascere nel fine settimana tra 
venerdì e domenica. Chi non può avere figli, con ogni probabilità avrà pensato all’adozione, qualche 
familiare potrebbe non condividere una tua scelta d’amore. Se una situazione economica, di salute o un 
problema legale hanno allontanato la coppia, sarebbe necessario riprendere quota. In questo periodo è 
difficile sentirsi serena e tranquilla. Un momento di collera o indecisione coinvolge le persone che 
hanno due storie in ballo e che, entro la fine del mese, dovranno fare una scelta importante.

Questo mese le stelle non sono affatto difficili per i sentimenti, addirittura nelle giornate di mercoledi e 
giovedi le passioni potrebbero diventare esplosive. Le coppie che da tempo maturano una profonda 
insoddisfazione possono aver deciso di separarsi; ricordiamo che due anni fa ci fu una grande crisi che 
alcune coppie non superarono. La bellezza di questo cielo sta nel fatto che anche chi decide di chiudere 
una relazione ne trova un’altra immediatamente. La maggioranza della persone che si mettono in gioco 
a settembre possono vivere una piccola emozione o una grande storia d’amore. È importante in questi 
giorni non chiudersi in se stessa, settembre è ancora più bello di agosto...

Altri hanno già confermato o sottoscritto un patto. Dipende da dove si parte, la cosa certa è che si può 
arrivare lontano! Per molti la possibilità di fare una conoscenza nuova è dietro l’angolo, settembre e ottobre 
sono mesi importantissimi per i sentimenti. Consiglio di andare a leggere l’oroscopo della persona che 
interessa e di non perdere tempo con chi non ricambia il proprio amore. Avere un oroscopo buono non 
significa che tutti cadono ai nostri piedi. È arrivato il momento di parlar chiaro. Un’emozione particolare o 
un evento potrebbero cambiare la tua vita. Per le coppie sposate c’è la necessità di chiarire questioni ineren-
ti le proprietà. Molto belle le giornate del 17 e 18, una conferma potrebbe arrivare anche sabato 26.

Il lungo transito di Venere in opposizione, iniziato a giugno, può avere una valenza diversa a seconda 
del tipo di rapporto che stai vivendo. In qualche caso c’è una preoccupazione che riguarda la relazione, 
per esempio chi lavora con il partner sta investendo soldi e ancora non vede guadagni. Le coppie che da 
tempo discutono possono persino dire basta; è vero che questa seconda parte dell’anno è migliore ma 
restano sempre delle difficoltà, anche in famiglia c’è bisogno di un aiuto. D’altronde, non è escluso che 
qualche problema arrivi direttamente dai genitori o dai parenti. Per far fronte a qualche spesa maggiore 
bisogna stringere la cinta oppure vendere qualcosa. Chi vuole sposarsi può farlo...

Se il partner ti ha sempre negato questa opportunità oppure per altri motivi hai sentito che c’è stata una 
prevaricazione, una scarsa comunione di intenti, preparati perchè la tua rabbia esploderà! Se il rapporto è 
ottimo comunque farai notare, magari con più grazia e diplomazia, che esisti anche tu. Hai bisogno di amare 
e di avere una persona forte al tuo fianco. Nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 gli incontri sono favori-
ti per chi li vive senza pretendere nulla. Sabato 19 attenzione in famiglia o con un ex. Chi apre una vertenza 
in questi giorni deve essere certa di avere ragione, altimenti rischia di veder passare troppo tempo prima di 
una sentenza e di spendere parecchi soldi. Ansie devono essere gestide con attenzione attorno al 20.

Le coppie che vogliono bene superano senza grandi problemi questa seconda metà dell’anno. Settembre 
favorisce i ritorni di fiamma e le conversazioni amichevoli. Tuttavia ci sono relazioni che stanno facendo 
acqua da tutte le parti, in cui uno dei due sta dando più dell’altro: infatti si discuterà proprio per l’impe-
gno e la presenza in famiglia. E questa volta proprio tu, Gemelli, che di solito sei pronta a capire, potre-
sti impuntarti. La situazione cambia notevolmente, perchè se c’è qualcosa da dire da agosto, probabil-
mente hai già parlato ed esposto le tue reticenze, bisognerà capire che cosa accade tra sabato 26 e 
domenica 27, uno dei fine settimana più tortuosi del mese per le coppie in crisi.

Marilù 
Di Corpo

Oroscopo
della settimana

De Architectura

La “Piccola Italia” 
di Montreal

Dopo aver posto le pietre angolari 
dei principi che fanno una buona 
architettura nei miei due precedenti 
articoli, ora guarderò con voi la situa-
zione attuale della nostra misteriosa 
Piccola Italia. Ho scritto diversi artico-
li negli ultimi anni per quanto riguar-
da questo speciale quartiere di 
Montreal. Ma tali sforzi hanno avuto 
poco impatto sull’architettura locale o 
l’ambiente urbano. La maggior parte 
degli sviluppi isolati non seguono un 
piano generale o un concetto armonio-
so, con altrettanto rispetto per le strut-
ture esistenti. Non aggiungono nuove 
realtà ispirate dal tessuto urbano, e 
sono di poca ispirazione anche per i 
residenti, i commercianti, gli acquiren-
ti o i visitatori. Ora, con queste nuove 
piste ciclabili, la situazione è peggiora-
ta. In effetti, un aumento della tensio-
ne è palpabile fra tutti i pedoni e gli 
automobilisti a causa della cattiva 
progettazione di queste nuove “auto-
strade” ciclabili, e della scarsa discipli-
na di numerosi ciclisti che attraversa-
no il nostro quartiere residenziale-
commerciale denso e variegato. 

Avevo già parlato anche della mini-
ma visibilità, della difficoltà di accesso 
e di parcheggio estremamente difficili 
nel quartiere, proponendomi di appro-
fondire. Facevo notare l’opportunità di 
creare siti architettonici e urbanistici 
interessanti, dove erano stati previsti 
nuovi progetti per la Trattoria dai 
Baffoni e la Stazione dei pompieri. 
Fortunatamente la stazione dei pom-
pieri è stata salvata, chissà, magari 
anche per la mia lettera al sindaco. Ma, 
sul luogo significativo e centrale della 
Trattoria, è stato costruito quello che 
temevo, un altro grande condominio 
con varie deroghe. Al contrario di un 
miglior concetto. In un altro articolo 
mi divertivo a immaginare la celebra-
zione della relazione tra due dei più 
importanti elementi urbani locali. Ho 
immaginato un «matrimonio» urbano 
tra “La Main” (Boulevard St-Laurent) e 
il “Mercato Jean-Talon”. Ciò si tradur-
rebbe concretamente con un “anello” 
fisico che non lascerebbe alcun dubbio 
sull’esistenza di entrambi da chiunque 
si trovi nell’uno o nell’altro luogo. 
Invece, il denaro è stato sprecato dal 
comune per uno studio urbano inutile, 
e una piccola piazzetta è sorta (Place 
Shamrock) con un arrangiamento 
superficiale e una giostra praticamente 
inutilizzabile. Se differenti persone con 
una visione positiva non ritorneranno 
sulla scena, assisteremo ad un ulteriore 
deterioramento della Piccola Italia. 
Con la perdita, a vantaggio delle peri-
ferie, di gran parte della popolazione 
italiana, che ha ormai raggiunto un 
agiato tenore di vita. Mettiamoci anche 
il fatto evidente che la politica locale 
attuale non sembra aver intenzione di 
migliorare il quartiere, ed abbiamo 
così tutti gli ingredienti per un poten-
ziale, futuro degrado della nostra stori-
ca Piccola Italia.

Guglielmo
D’oNoFrio

donarc@bellnet.ca

Si accettano ancora le iscrizioni 
ai corsi per l’anno scolastico 
2015-2016. i ritardatari potranno 
comunque iscriversi recandosi 
presso la scuola d i loro scelta, 
sabato mattina prima delle ore 
9:00. per ulteriori informazioni 
telefonare al 514-271-5590 o 
collegarsi al sito www.picai.org. 
ELENCo SCUoLE: DANTE 
(6090 rue Lachenaie, 
St-Léonard), LEoNArDo DA 
ViNCi (12025 André Dumas, 
r.D.p.), oUr LADY oF poMpEi 
(9944 Boul. St-Michel, 
Montréal), piErrE-DE-
CoUBErTiN (4700 Lavoisier, 
St-Léonard), STE-MoNiCA 
(6440 De Terrebonne, Montréal), 
NoTrE-DAME-DE-LA-
DÉFENSE (6841 Henri-Julien, 
Montréal), ST. LAWrENCE 
ACADEMY (1555 rancourt, 
LaSalle), SECoNDAirE DES 
SoUrCES (2900 Lake road, 
Dollard-des-ormeaux), LAUriEr 
SENior (2323 Daniel Johnson, 
Chomedey – Laval), SAiNT 
pAUL (1305 De l’ Assomption, 
Duvernay – Laval), L’oDYSSÉE 
DES JEUNES ( 4600 rue 
Cyrille-Delage, Auteuil – Laval), 
CENTro CriSToForo 
CoLoMBo (6865 Christophe 
Colomb, Montréal: con corsi per 
adulti pomeridiani e serali).

Corsi di lingua e 
cultura italiana 
organizzati 
dal Picai

PICAI

CANADA


