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La scomparsa di 
Emmanuel Triassi

La CIBPA, l’Associazione delle persone 
d’affari e professionisti italiano-canadesi 
ha annunciato il decesso di Emmanuel 
Triassi, presidente della Camera di 
Commercio Italiana in Canada. Ingegnere 
e uomo d’affari distintosi nel campo dell’e-
dilizia, Emmanule Triassi è stato presi-
dente esecutivo del Groupe TEQ, una 
società di gestione delle costruzioni che 
ha fondato nel 1984. È stato anche vice-
presidente del consiglio d’amministrazio-
ne di Astaldi Canada, di cui è stato CEO 
dal 2012 al 2015. Triassi ha sempre dimo-
strato un impegno costante nel settore 
degli affari e, in particolare, di quello della 
comunità italiana. Alla famiglia Triassi 
giungano le più sincere condoglianze da 
parte del Corriere Italiano.

Ariete: 21 marzo - 20 aprile
Il Sole in questi giorni transita nel vostro segno, raccontando che la stagione si 

avvia alla fine. Ma tra martedì e mercoledì sarà in quadratura a Plutone e poi a Giove, 
filtrando i vostri entusiasmi alla luce dei dubbi. Preferirete essere calmi e prudenti, 
e solo nel weekend, grazie alle logiche di Mercurio, ricomincerete a muovervi.

Toro: 21 aprile - 20 maggio
I primi veri movimenti cosmici li percepirete solo venerdì, quando Mercurio 

vi aiuterà a pensare liberamente. Domenica toccherà invece alle persone che vi 
saranno vicine essere più comunicative del solito. Da domenica il Sole darà il 
via alla stagione del Toro, portandovi luce, calore e una nuova vitalità.

Cancro: 22 giugno - 22 luglio
La settimana comincerà sotto il segno di una Luna opposta e di un Sole in gran vena, 

e voi dovrete provare ad accontentare entrambi. Martedì sarete pronti criticare e ad accu-
sare qualcuno, mercoledì non sarete affatto d’accordo con tempi e programmi di chi vi sta 
vicino. Ma poi arriverà il weekend con il Sole, con un’energia che vi farà sentire in pace.

Leone: 23 luglio - 23 agosto

Il Sole vive un momento speciale, e la cosa non può di certo passare inosservata. Ma 
tutta questa energia durerà solo fino a sabato. Martedì Plutone con le sue mille bugie, 
vi farà essere critici con le idee e la fantasia, perché forse non sarete abbastanza aperti 
alle intuizioni che non possono essere spiegate. Concentratevi sulle cose importanti.

Vergine: 24 agosto - 22 settembre

Mercurio vi farà muovere in tutta leggerezza, senza dover rendere conto alla logica. 
E Mercurio si lascerà prendere la mano, soprattutto nel fine settimana, ma lo farà in modo 
vincente, senza mai andare oltre i confini del buon senso. Sabato e domenica avrete for-
tuna con le cose pratiche e saprete capire al volo desideri e bisogni delle persone vicine.

Bilancia: 23 settembre - 22 ottobre
Venere, Marte e Saturno rappresentano un grosso aiuto per voi, sono una forza 

speciale e insostituibile, però il Sole, ancora opposto fino a domenica, tra martedì e 
mercoledì rischierà di rendervi poco costruttivi con le idee e le azioni. Ma Mercurio, 
in opposizione nel weekend, vi aiuterà a sentirvi davvero vicini a chi amate.

Scorpione: 23 ottobre - 22 novembre 
Tra martedì e mercoledì dovrete semplicemente provare a non esagerare, perché il 

vostro stile non sempre riscuoterà approvazione. Limitatevi fino a venerdì, perché da 
quel momento Mercurio vi aiuterà a capire ed essere capiti dalle persone che amate. 
Sabato e domenica avrete una buona occasione per entrare nei pensieri di qualcuno.

Sagittario: 23 novembre - 20 dicembre
A parlare sarà il caldissimo Sole, pianeta forte ed amico che tra martedì e merco-

ledì farà davvero di tutto per incoraggiarvi, per farvi superare i dubbi e le incognite 
di Giove e di Plutone. Nel fine settimana lasciate invece che siano gli altri a stimolare 
la dolcezza già messa alla prova dall’opposizione di Venere, con la grinta di Marte.

Capricorno: 21 dicembre - 18 gennaio
Il fatto è che il Sole, in questi ultimi giorni di complicazione, proverà a fare luce 

sulle vostre più intime contraddizioni, su quei dubbi che Plutone e Giove rendono 
oramai evidenti. Perché poi, nel weekend, il Sole vi sarà amico, vi farà sentire di non 
aver avuto paura. Dialoghi tra vita privata e ambizioni in onda tra sabato e domenica.

Acquario: 19 gennaio - 18 febbraio
Tenete aperti dialoghi e conversazioni. Il rovescio della medaglia dei vostri scam-

bi, nei prossimi giorni, sarà di lasciare entrare estranei in questioni molto intime e 
riservate. Ma niente vi convincerà a cambiare atteggiamento e nel weekend lascerete 
che Mercurio intensifichi i discorsi. Il Sole, in quadratura, ribadirà il rischio.

Pesci: 19 febbraio - 20 marzo
Nei primi giorni della settimana vi sarà improvvisamente chiara la distanza 

effettiva che separa le vostre ambizioni dalla realtà. Ma vi farà bene pensarci. 
Nel fine settimana qualcuno che amate sarà in vena di scambi, di cose da fare 
insieme. Poi, da domenica, il Sole scivolerà in dolce sestile ai Pesci, aiutandovi 
a comportarvi al meglio.

Gemelli: 21 maggio - 21 giugno
Sole e Mercurio, in queste settimane, vi rendono particolarmente aperti e sensibili 

verso le cose nuove. Ma nei primi giorni della settimana avrete forse un po’ paura di 
tutto ciò che non avete mai sperimentato prima. Tutto prenderà forma e colore da sabato, 
quando Mercurio si accenderà con Venere e con Marte, rendendo speciale ogni cosa.

OROSCOPO
DELLA SETTIMANA

Comunità

Jean Touchette, presidente e direttore generale di Info-Crime, in compagnia di 
alcuni animatori e membri del personale della radio (Foto cortesia)

Info-Crime e CFMB 1280

Info-Crime Montréal (ICM) ha annunciato un partenariato con la stazione 
radiofonica multilingue CFMB 1280 in base al quale la radio sosterrà una campa-
gna pubblicitaria che farà la promozione delle attività del suddetto organismo 
fondato nel 1987. Ogni anno Info-Crime Montréal riceve migliaia di segnalazioni 
confidenziali (tel. 514-393-1133) che permettono di sostenere il lavoro della poli-
zia consentendo di far avanzare delle inchieste o di intraprenderne delle nuove per 
rintracciare criminali e fuggitivi ricercati. Info: https://www.infocrimemontreal.
ca/ (Comunicato)
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