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SAN REMO

CANCUN - Si conclude con 
un orribile tragedia il ‘Bpm 
Festival’, la settimana dedi-

cata alla musica elettronica 
che ogni hanno porta migliaia 
di turisti in Messico. Luendì 
mattina, alle 3:00 ora locale, 
un uomo armato si è recato 
all’ingresso della discoteca 
“Blue Parrot” situata nella 
Playa del Carmen (località 
turistica che si trova nello Yu-
catan) ed ha cominciato a spa-
rare sull’ingresso causando la 
morte di 5 persone, tra cui un 
italiano, e 12 feriti. Le altre 
vittime sono 2 cittadini cana-
desi ed 1 colombiano, uccisi 
dagli spari, e una donna del 
luogo calpestata dalla folla 
durante un disperato tentativo 
di fuga. Stando alle prime 
ricostruzioni, l’attentatore sa-
rebbe un solo uomo che, dopo 
aver sparato alla cieca sulla 
folla per colpire il maggior 
numero di persone possibili, 
si è dileguato nella giungla. 

Sparatoria in discoteca,
morti 1 italiano e 2 canadesi

TRAGEDIA IN MESSICO

Le autorità locali ritengono 
che si sia trattato di un re-
golamento di conti tra bande 
rivali che si contendono il 
predominio sul commercio di 

droga. A quanto pare, infatti, 
ad aprire il fuoco sarebbe 
stato un noto membro di una 
gang a cui è stato impedito 
l’accesso al locale.

OBAMA: yes, we did. TRUMP: faremo di più
NEW YORK, (ASI) - Per 
Barack Obama è ancora 
“Yes we can”, ma sarà Do-
nald Trump a mettere in 
pratica il motto del presidente 
uscente. Per chi arriva e chi 
parte è tempo di saluti, annun-

ciati nel loro stile personale. 
Nella notte di Chicago, la fol-
la si è commossa ricordando 
una presidenza di otto anni e 
due mandati, segnata da molti 
sogni, alcuni realizzati, altri 
mancati. “Ciao Chicago!”, 

ha esordito Obama, salutan-
do coloro che hanno visto il 
lato umano di un presidente 
senza rancore. “Stasera vo-
glio ringraziarvi io, perché 
mi avete reso un uomo mi-
gliore”. Molti risultati sulla 
crisi economica, la lotta al 
terrorismo, la riforma sani-
taria, il disgelo con Cuba, le 
primavere arabe, la guerra in 
Siria e la crisi ucraina. Molto 
per Obama deve però essere 
ancora fatto negli Stati Uniti 
anche sul razzismo, soprat-
tutto per la sicurezza. “No-
nostante questo l’America di 
oggi è un Paese migliore - ha 
detto Obama per congedarsi 
-: il cambiamento c’è stato, 
l’abbiamo fatto, l’avete fatto”. 
Non tutti sono d’accordo, fra 
questi il neo presidente Do-

nald Trump. La prima con-
ferenza stampa di Manhattan 
è stata l’occasione per uscire 
allo scoperto, non dietro i 
social nella Trump Tower, 
ma di fronte ai giornalisti 
che ha accusato nelle ultime 
ore. “Notizie false ogni gior-
no - ha detto Trump - ma il 
libero pensiero e il diritto di 
espressione rimangono fon-
damentali nella nostra socie-
tà”. I temi scottanti sono stati 
sempre gli stessi, conflitto 
con l’intelligence e Russia in 
primo piano. “Dietro i cybe-
rattacchi ci può essere solo la 
Russia - ha ammesso - ma le 
responsabilità pendono sulla 
testa dei servizi americani che 
non hanno fatto il loro dovere, 
lasciando trapelare ogni tipo 
di informazione”. Piacere a 

Putin è per il tycoon newyor-
chese un vantaggio, non un 
limite. Una forte alleanza di-
versamente dagli ultimi anni 
può essere per Trump la chia-
ve di volta per risolvere molte 
crisi internazionali. Il presi-
dente eletto è stato duro nelle 
risposte verso i giornalisti, 
accusandoli di diffamazioni 
non motivate, mentre ha smi-
nuito il peso del conflitto di 
interessi: “La famiglia Trump 
non gestirà le proprie aziende 
politicamente. Ho già ceduto 
molte posizioni che coprivo 
in prima persona, nulla da 
aggiungere”. Infine il rilan-
cio economico, per il quale 
Trump “non vede l’ora di 
iniziare” con il giorno dell’i-
naugurazione di mandato il 20 
gennaio. “Costruiremo nuove 

industrie e avvieremo progetti 
con grandi investimenti”, ha 
rassicurato. Dopo il solito at-
tacco al Messico sui dazi alle 
frontiere, Trump ha detto di 
voler aumentare le imposte 
per qualsiasi impresa che la-
scerà il suolo statunitense. 
Date le premesse, l’inizio di 
un’era politica assai diversa 
da quella che l’ha preceduta. 
Obama e Trump non poteva-
no essere più diversi. Come 
dicevano i latini: “sic transit 
gloria mundi”. Ma, in fondo, è 
anche il ricambio di cui gode 
solo la democrazia fra tutti i 
regimi politici. Ora è il tur-
no di Donald Trump con “la 
migliore squadra di governo 
che l’America abbia mai co-
nosciuto”, ha detto euforico 
in conferenza stampa.
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 IL PUNTO di Vittorio GIORDANO
@Vittoriog82journal@cittadino.ca

Primo rimpasto dell’era 
Trudeau: sei nuovi Mini-

stri, nessun italo-canadese. Il 
‘tagliando’ all’azione dell’e-
secutivo canadese è arrivato 
il 10 gennaio scorso, 15 mesi 
dopo la spettacolare vittoria 
elettorale che ha portato i Li-
berali da 36 a 184 seggi. Dopo 
21 anni di “servizio”, Stépha-
ne Dion lascia la vita politica 
(fatali le esternazioni anti-
Trump durante la campagna 
elettorale americana) e cede 
la poltrona di Ministro degli 
Esteri alla giovane e rampante 
Chrystia Freeland, 48 anni, 
ex giornalista economica, che, 
nelle veci di responsabile del 
Commercio internazionale, 
si è distinta nei negoziati per 
l’accordo di libero scambio 
con l’Unione Europea, oltre a 
vantare un’ottima conoscenza 
della realtà geopolitica della 
Russia di Putin. Poliglotta 
(parla 5 lingue, tra cui rus-
so e italiano), spetterà a lei 
‘sfidare’ l’asse nascente tra 
New York e Mosca. A rim-
piazzarla, al Commercio, sarà 
François-Philippe Cham-
pagne, avvocato 46enne con 
una trafila in diverse imprese 
internazionali, come il grup-
po svizzero-svedese ABB, 
specializzato in tecnologie 
energetiche. Silurato anche 
l’economista 68enne John 
McCallum, che ha brillato 
per immobilismo (al netto dei 
quasi 40 mila rifugiati siriani 
accolti a braccia aperte) e po-
trà svernare in Cina nel ruolo 
di Ambasciatore: a guidare il 
Ministero dell’Immigrazione, 
dei Rifugiati e della Cittadi-
nanza sarà il 41enne Ahmed 
Hussen, nato in Somalia e 
giunto in Canada a 16 anni 
come rifugiato. Sarà il primo 
cittadino somalo ad occupare 
un seggio a Parliament Hill. 
L’augurio è che non si occupi 
solo di rifugiati: la legge sulla 
cittadinanza, annunciata ‘urbi 
et orbi’, sta facendo la muffa 
al Senato. La 29enne Kari-
na Goul eredita il Ministero 
delle Istituzioni democratiche 
da Maryam Monsef, 31 anni, 

che diventa Ministro della 
Condizione Femminile, al 
posto di Patricia A. Hajdu, 
che a sua volta assume la 
guida del Ministro dell’Occu-
pazione, dello Sviluppo della 
Manodopera e del Lavoro. 
Escono di scena, dunque, due 
pesi massimi come Dion e 
McCallum. I Ministri restano 
30, 15 del ‘gentil sesso’. Ma 
scende l’età media. “Perché 
siamo nel 2017”, direbbe Tru-
deau. Da bravo equilibrista, 
il leader liberale è riuscito 
nell’intento di svecchiare il 
governo, mantenendone inal-
terata l’intelaiatura di base 
fondata su principi-cardine 
come diversità, minoranze vi-
sibili, rappresentatività terri-
toriale e parità di genere. Tutti 
criteri rispettabili e, in par-
te, condivisibili. Non meno, 
però, di criteri altrettanto im-
portanti come la competenza, 
il talento, l’esperienza o l’ap-
partenenza a Comunità, come 
quella “italiana”, che hanno 
fatto la storia del Canada. 
Possibile che tra i tredici (13) 
deputati di origine italiana 
- Anthony Rota, Marco Men-
dicino, Francesco Sorbara, 
Judy Sgro, Filomena Tassi, 
Mike Bossio, Nicola Di Iorio, 
Angelo Iacono, Joe Peschiso-
lido, David Lametti, Francis 
Scarpaleggia, Bob Bratina e 
Sherry Romanado - nemmeno 
uno meritasse la promozione 
a Ministro? Non siamo i soli: 
lo stesso ‘oblio’ è toccato a 
canadesi di origine cinese, 
greca e sudamericana. Mal 
comune, mezzo gaudio? Non 
proprio! Gli italiani meritano 
di più: ci saremmo aspettati 
un atto di riconoscenza verso 
una Comunità che, più di 
altre, ha contribuito, con la 
sua intraprendenza ed i suoi 
valori, allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del 
Paese. Magari, ce lo auguria-
mo, se ne riparlerà al pros-
simo rimpasto. Anche per-
ché il voto italiano (liberale 
a prescindere) è prezioso e 
non va mai dato per sconta-
to o preso sottogamba. Così 

Nessun “italiano” tra i nuovi Ministri

Caro Trudeau, la nostra
Comunità merita di più

come sarebbe grave se gli 
italiani, ormai alla 4ª gene-
razione, venissero percepiti 
come canadesi ‘tout court’ e 
quindi assimilati. O peggio, 
se, per colpa di una sparu-
ta minoranza, ‘pagassero’ il 
pregiudizio legato ai recenti 
scandali della Commission 
Charbonneau. E ci fermiamo 
qui: lungi da noi rincarare 
la dose. Anche perché, per 
Justin Trudeau, piove sul ba-
gnato: dopo le critiche degli 
ambientalisti (su tutti l’attrice 
e attivista Jane Fonda) per il 
‘nulla osta’ all’oleodotto in 
Alberta, il premier è finito 
sotto inchiesta della Com-
missaria per le questioni eti-
che, Mary Dawson, sulle sue 
vacanze di Capodanno alle 
Bahamas, in cui ha raggiunto 
le isole caraibiche a bordo di 
un elicottero privato dell’Aga 
Khan, capo dei musulmani 
ismailiti, amico miliardario di 
famiglia, nonché capo di una 
Fondazione che dai governi 
canadesi negli ultimi anni (sia 
liberali che conservatori) ha 
ricevuto fondi per centinaia 
di milioni. Secondo le oppo-
sizioni, violando il regola-
mento etico e macchiandosi 
di conflitto di interesse. “Non 
ci vedo nulla di male, ma 
sarò felice di rispondere a  
qualsiasi domanda delle auto-
rità”, la risposta del Premier, 
che intanto sta attraversando 
in lungo e in largo il Canada 
in una serie di incontri con i 
cittadini. La campagna elet-
torale, però, è finita: è tempo 
di legiferare e mantenere le 
promesse. Anche perché il 
2016 è stato tra i meno pro-
duttivi della storia parlamen-
tare: solo 15 leggi approvate. 
È necessario un cambio di 
passo. Che il rimpasto sia 
come la campanella a scuola: 
la ricreazione è finita!

In tournée attraverso il Canada, Premier 
sotto attacco per le vacanze natalizie ai  
Caraibi con la famiglia e amici liberali, a spe-
se di Aga Khan, capo spirituale miliardario
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 L’OPINIONE di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com

Sgarbi ha preso pesantemente in giro 
la “Boldrina” (Laura Boldrini) perché 
questa si batte affinché gli italiani usino il 
femminile di certi sostantivi: i “femminili 
professionali”. Sgarbi: “Ministra e sinda-
ca? Cara Presidenta Boldrina, sei una zucca 
vuota!”. E ancora, sempre riferendosi alla 
Boldrini: “Rappresenta l’ignoranza italia-
na, si dimetta”.

Strano che una persona colta come 
Sgarbi esibisca la sua stupida avversione 
ad adottare il femminile, quando invece 
sarebbe molto logico usarlo. Ma alle caste 
orecchie di molti orecchianti italiani, tra 
cui vi è non solo Sgarbi ma anche l’ex 
presidente Napolitano, espressosi peren-
toriamente anche lui contro “ministra” e 
“sindaca”, questa “a” finale reca un suono 
tremendamente sgradevole.

La giornalista femminista Monica Lan-
franco ha reagito “portando avanti” il solito 
discorso basato su vittimismo e complot-
tismo: “Abbiamo un eminente esponente 
del patriarcato di sinistra che sceglie due 
parole molto significative, ‘orribile’ e 
‘abominevole’, per stigmatizzare l’uso 
del femminile (previsto sin dalle elemen-
tari nella lingua italiana) per vocaboli che 
indicano ruoli di rappresentanza: sindaca 
e ministra”. Gli uomini - secondo la Lan-
franco - riescono ad accettare  questi “ruoli 
relativamente nuovi per le donne, funzioni 
di potere, mansioni che rimandano simbo-
licamente all’autorevolezza” solo cancel-
lando “il corpo femminile che li incarna”. 
Si domanda quindi enfaticamente: “Solo 
maschilizzandole per definirle possiamo 
sopportare che le donne accedano a posi-
zioni di potere?”. In realtà il maschilismo 
c’entra assai poco in questo resistere di 
Sgarbi, uomo di destra, e di Napolitano, 
uomo di sinistra, ai femminili.

Vi propongo una mia stringata analisi di 
questa resistenza da parte sia degli uomini 
che delle donne della penisola ai “femmi-
nili professionali”.

Molti si oppongono all’uso della va-
riante femminile di cariche, professioni e 
mestieri. La maggioranza tende a servirsi 
del termine solo al maschile: sindaco, 
notaio, deputato, ministro, assessore, fer-
roviere; anche quando la logica, ma non 
ancora l’abitudine, vorrebbe che si dicesse: 
sindaca, notaia, deputata, ministra, asses-
sora, ferroviera... Tantissimi femminili 
sono ormai, invece, consacrati dall’uso: 
scrittrice, pittrice, infermiera, biologa, 
ambasciatrice... E nessuno trova da ridire.

Per giustificare questa resistenza all’a-
dozione dei “femminili professionali” 
alcuni sostengono che i sostantivi in que-
stione sono “neutri” e che quindi sono da 
usare per entrambi i sessi. E in realtà in 

certi contesti questi termini sono usati in 
maniera impersonale, quindi se vogliamo 
sono “neutri”. Ma non in tutti i casi.

Alla base di questa non volontà di adot-
tare le varianti femminili vi è, in realtà, 
la tirannia del  “Suona male!” È vero: il 
femminile di certe professioni produce un 
suono ostico. Ma solo all’inizio... poi l’o-
recchio finisce con l’abituarsi ai nuovi suo-
ni. E così oggi abbiamo “ambasciatrice” 
(ma anni fa un giornale parlò imperterrito 
del “marito dell’ambasciatore americano 
a Roma” riferendosi all’editore Henry 
Luce, coniuge di Clara, l’ “ambasciatrice”), 
“elettrice”, “senatrice” (alla Merlin va il 
merito del neologismo). Lo stesso dicasi di 
“professoressa”, “poetessa”, “avvocatessa” 
(ma ad avvocatessa si dovrebbe preferire 
“avvocata”; dopotutto Maria santissima è 
“avvocata nostra” e non “avvocatessa no-
stra”). Il linguista Aldo Gabrielli: “Scrivere 
‘maestra’ e ‘infermiera’, quando si tratta 
di donne, è una questione di chiarezza, 
risolta ormai da tempo con l’adozione 
del femminile per queste due professioni. 
Il trovare invece scritto in un articolo ‘il 
marito del sindaco’ lascia confusi sul sesso 
del sindaco.” Qui s’impone una chiosa: 
prima del matrimonio gay.

Questa resistenza all’evoluzione norma-
le della lingua italiana spiega perché essa 
sia rimasta, per molti aspetti, quella che era 
ai tempi del “dolce stil novo”. Ed anzi da 
allora, sotto molti aspetti - se si eccettua il 
vocabolario tecnico - si è impoverita (fatte 
salve le varianti di forma di una miriade 
di parole: “denaro-danaro”, “insieme-
assieme”, “lacrima-lagrima”, “fra-tra”, 
eCc. con doppioni perfettamente inutili 
che, però, “suonano bene”). Cosa volete... 
l’abitante della penisola è ossessionato 
dal “suona bene”, vera palla al piede del 
nostro idioma.

Vi è poi un fatto paradossale che me-
riterebbe gli sghignazzi sia di Sgarbi che 
di Napolitano: le verginelle italiche le cui 
delicate orecchie venate di azzurro rifiuta-
no l’entrata nel padiglione di questi strani 
nuovi suoni terminanti in “a”, accettano, 
godendo, che nello stesso pertugio entrino 
in massa gli sgangherati suoni di un inglese 
cacofonico mal parlato e mal capito. E 
l’effetto di questa sconcia apertura al suono 
diverso - un “diverso” da amare perché 
“straniero” - è di privare la nostra lingua 
di termini perfettamente validi, rimpiazzati 
dal loro “corrispettivo” inglese.

È un fiasco - anzi un “flop” - 
su tutta la linea. Ma per gli italiani è  
come vincere l’intero montepremi, anzi 
l’intero “jackpot”. Un”jackpot” molto 
simile per contenuti a “the pot”, ossia a 
un pitale.

La resistenza di destra
e di sinistra ai femminili 

“professionali”

ITALIA

QUÉBEC

ROMA - Il Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) taglia 
le stime sulla crescita eco-
nomica dell’Italia nel biennio 
2017-2018: nell’aggiorna-
mento del World Economic 
Outlook, l’Fmi infatti rivede 
al ribasso l’andamento del 
nostro Pil che quest’anno do-
vrebbe salire solo dello 0,7% 
(-0,2 punti rispetto alle pre-
visioni dell’ottobre scorso) 
e nel 2018 dello 0,8% (-0,3 
punti). Si tratta dell’unico 
taglio fra le grandi economie, 
dove al contrario, emergono 
anche alcune revisioni al rial-
zo. Come quella sulla cresci-
ta della Germania, ritoccata 
nel biennio di 0,1 punti: il pil 
tedesco dovrebbe aumenta-
re dell’1,5% sia quest’anno 
che nel 2018. Dallo scorso 
agosto tutte le principali eco-
nomie hanno fatto registrare 
un rialzo dei rendimenti dei 

titoli pubblici. Ma in Italia 
la crescita è stata più elevata 
“per riflesso delle elevate 
incertezze sulla politica e sul 
sistema bancario”. In alcune 
economie avanzate “resta il 
rischio di bassa inflazione o, 
in alcuni casi, di deflazione”: 
per questo “le politiche mo-
netarie devono restare acco-
modanti, con interventi - se 
necessario - non convenzio-
nali”. Questa l’indicazione 
che arriva dal Fondo Mo-
netario Internazionale, che 
tuttavia ribadisce come “la 
politica monetaria accomo-
dante da sola non può soste-
nere abbastanza la domanda, 
per questo il sostegno fiscale 
resta essenziale per dare slan-
cio” all’economia. “Il gover-
no Renzi – ha dichiarato in 
conferenza stampa Maurice 
Obstfeld, consigliere eco-
nomico dell’Fmi - ha varato 

FMI taglia il Pil italiano: 
+0,7% nel 2017
Riviste al ribasso le previsioni per il Bel-
paese: il Prodotto interno lordo crescerà 
dello 0,7% nel 2017 (a ottobre prevedeva 
+0,9%) e dello 0,8% nel 2018 (da +1,1%)

QUÉBEC - Di ritorno dopo una 
lunga convalescenza, Pierre Mo-
reau, deputato del collegio di 
Châteauguay, assume la guida del 
Consiglio del Tesoro, funzione 
occupata ad interim da Carlos 
Leitão, che resta Ministro delle 
Finanze. Moreau diventa anche 
Ministro responsabile dell’am-
ministrazione governativa e della 
revisione permanente dei pro-
grammi. L’investitura è arrivata 
lunedì, nel corso di una cerimonia 
formale in cui il Primo Ministro 
Philippe Couillard ha annun-
ciato che da qui alle elezioni federali, in programma nell’ot-
tobre del 2018, ci saranno altri cambiamenti nella compagine 
governativa, sempre “conciliando esperienza e novità”. Dal 
canto suo, il neo Ministro ha già annunciato le due priorità 
del suo mandato: risolvere la vertenza con gli avvocati e notai 
pubblici in sciopero da 4 mesi e garantire un controllo sempre 
più rigoroso delle finanze dello Stato. Nessun reintegro, invece, 
per due ‘epurati’ di lusso: l’ex titolare del Consiglio del Tesoro 
Sam Hamad e l’ex Ministro dei Trasporti Robert Poëti. (V.G.)

importanti riforme strutturali 
che hanno fatto molto per il 
paese. Ma per l’Italia resta un 
problema la condizione delle 
sue banche. Le riforme di 
questo settore vanno attuate 
per intero, ma bisogna fare 
anche di più su sofferenze e 
piccoli istituti”. 

Moreau al Consiglio 
del Tesoro
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ITALIAL’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

diodato@tektonik.com

di Teddy

Coiffure  Beauté  Spa  Boutique

Touch

514 257.6684 www.GLTOUCH.ca

6431 Jean-Talon Est
St-Léonard, Québec

MARTEDÌ: dalle 9 alle 17
MERCOLEDÌ: dalle 9 alle 17

GIOVEDÌ: dalle 9 alle 20
VENERDÌ: dalle 9 alle 20
SABATO: dalle 9 alle 17

CHIAMATE AL:

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint Léonard (QC) H1R 3Y6                                           
Tel. : 514 256-4548

CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
Deputato 
Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

Questo 2017 è iniziato male un po’ in tutto il mondo. 
È iniziato con due attentati a Berlino e Istanbul, il proble-
ma dei migranti è sempre di attualità, Trump è diventato 
presidente degli Stati Uniti e in Italia non si sa da dove 
cominciare: crisi politica, banche in difficoltà ed è difficile 
trovare una cosa che funzioni. E, visto che tutti i mali non 
vengono per nuocere, soprattutto al Centro-Sud, abbiamo 
un inverno quasi canadese.

Abbiamo anche un nuovo governo con un nuovo presi-
dente del Consiglio, Gentiloni, che dovrebbe traghettarci 
fino alle prossime elezioni, se si riuscirà a varare una legge 
elettorale che possa limitare i danni. Cioè non far andare 
al potere il Movimento Cinque Stelle che, nonostante 
Roma e le gaffe in Europa, non crolla mai nei sondaggi.

Questo fine settimana si sono rivisti anche Renzi e 
Berlusconi che, con ogni probabilità, si affronteranno 
nelle prossime elezioni. Queste almeno le loro non tanto 
segrete intenzioni.

Su questo tema Renzi ha già cambiato parere. Prima 
scalpitava perché le voleva al più presto, adesso è pronto 
ad aspettare. Qualche schiarita la vedremo il 24 gennaio, 
quando la Corte Costituzionale si pronuncerà sull’Itali-
cum.

Lo scottante problema dei migranti
Se ne parla tutti i giorni e finalmente il governo sta 

cercando delle soluzioni che non sono facili. Invece di 
ospitarli senza far niente, adesso ha l’intenzione di farli 
lavorare e spero anche che faccia loro studiare la lingua 
e la storia della nostra nazione.

Visto che la maggior parte dei barconi arrivano dalla 
Libia, il governo Gentiloni, l’unico finora, ha riaperto la 
nostra ambasciata a Tripoli per cercare di fare degli accordi 
allo scopo di impedire le partenze. Ma non è facile perchè 
in Libia non c’è ancora un governo stabile ed è difficile 
trattare con dei governi poco solidi.

L’arrivo di circa 200 mila migranti all’anno causa anche 
altri problemi. Vengono dislocati in varie regioni e piccoli 
comuni e non sempre la popolazione è ben disposta. Anche 
qui si deve fare qualcosa perché si assiste a delle scene 
veramente penose.

In tutti i modi, con il solito ritardo all’italiana, si comin-
cia a fare qualcosa e, se per caso l’Europa si deciderà ad 
intervenire, registreremo qualche progresso in una vicenda 
sempre più scottante con il passare del tempo.

 
Il freddo di gennaio

 Primi fiocchi di neve e mia moglie non riesce a spie-
gare il mio sorriso. Un po’ sorpresa mi dice che in Canada 
andavo su tutte le furie quando nevicava, mentre in Italia 
sono zen. Le ripeto che qui, quando nevica, sono tutti 
contenti: i ragazzi perché non vanno a scuola e i contadini 
perchè, generalmente, il raccolto è buono. Questo fino 
all’anno scorso.

Quest’anno non è così. Ha nevicato, oltre che in 
Abruzzo e Molise dove bene o male la neve la conoscono, 
soprattutto in Puglia, causando notevoli  disagi. La neve 
è caduta per quasi una settimana e, appena le cose sono 
ritornate alla normalità, domenica pomeriggio è comin-
ciato  di nuovo a nevicare. Mi sembra un po’ troppo. I 
bei ricordi dell’infanzia sono svaniti e purtroppo devo 
ammettere, a malincuore, che le donne o le mogli hanno 
(quasi) sempre ragione.

 
Meno male che c’è il calcio

In Italia, chi è abbonato a Sky, oltre al campionato 
italiano che passa quasi in second’ordine, si possono 
seguire anche quelli inglese, tedesco e spagnolo. In più 
la settimana scorsa è iniziata anche la Coppa d’Africa che 
offre un calcio spettacolare.

Ritornando al nostro torneo si segue con interesse la 
marcia solitaria della Juve, si spera nel miracolo Napoli e 
Roma, nella ripresa delle milanesi e per chi non è di fede 
bianconera, in qualche sconfitta a sorpresa degli uomini di 
Allegri. Come  successo domenica sera a Firenze. Ma si 
tratta solo di un infortunio. Soprattutto quest’anno, c’è solo 
la Juve, nonostante qualche battuta di arresto di troppo.

ROMA, (ilsole24ore.com) - Il 
referendum sull’art. 18 non si 
farà: la Corte Costituzionale 
ha dichiarato inammissibile 
il quesito. Il referendum pro-
posto dalla Cgil puntava ad 
abrogare le modifiche appor-
tate dal Jobs Act allo Statuto 
dei lavoratori ed a reintrodurre 
la reintegra per i licenziamenti 
illegittimi nelle imprese sopra 
i cinque dipendenti. Via libera, 
invece, ai quesiti sull’aboli-
zione dei voucher e sulla rein-
troduzione la responsabilità in 
solido “piena” tra appaltante 
e appaltatore. L’attesissima 
sentenza di ammissibilità 
della Corte costituzionale sui 
tre referendum sul Jobs act 
promossi dalla Cgil con la 
raccolta di oltre 3 milioni di 
firme, come da calendario, 
è arrivata l’11 gennaio nella 
“Sala gialla” del Palazzo della 
Consulta a Roma. La Cgil, 
però, intende “continuare la 

La sentenza della Cassazione

No al referendum 
sull’articolo 18

ROMA - La notizia della 
“notice of violation” emessa 
dall’EPA – l’agenzia federa-
le USA che si occupa della 
protezione dell’ambiente – nei 
confronti di Fiat-Chrysler è ri-
esplosa la guerra tra Italia e 
Germania sulla questione dei 
motori truccati nata già durante 
il dieselgate che ha coinvolto la 
Volkswagen l’anno scorso e che 
ha comportato l’esborso di più 
di venti miliardi di euro da par-
te della causa automobilistica 
tedesca. E così il Ministro dei 
Trasporti tedesco, Alexander 
Dobrindt, ha attaccato Fca sul 
presunto utilizzo di software 
irregolare per test relativi ai 
livelli di emissioni. “Le autorità 
italiane - ha accusato in un’in-
tervista rilasciata alla Bild on 
Sonntag - sapevano da mesi 
che Fca, nell’opinione dei no-
stri esperti, usava dispositivi di 

spegnimento illegali”. Dobrindt 
ha chiesto anche che l’Unio-
ne europea provveda al ritiro 
di alcuni modelli della casa 
guidata da Sergio Marchionne 
che, secondo l’esponente del 
Governo tedesco, si sarebbe 
“rifiutata di chiarire.  Immediata 
la risposta del ministro italiano 
per lo Sviluppo Economico, 
Roberto Calenda: “Berlino, se 
si occupa di Volkswagen, non 
fa un soldo di danno - ha detto 
-. Per quanto riguarda Fca le le 
agenzie Usa di solito sono abba-
stanza indipendenti”. A Calenda 
ha fatto eco il suo collega ai Tra-
sporti, Graziano Delrio, che ha 
bollato la richiesta dei tedeschi 
come “totalmente irricevibi-
le”, aggiungendo: “I nostri test 
dimostrano che non esistono 
dispositivi illegali e comporta-
menti anomali. Inoltre, questa 
interpretazione della Germania 

Dieselgate, scontro
su Fiat Crysler
La casa automobilistica accusata di avere  
falsificato i dati sulle emissioni negli Usa e 
in Europa. Polemica tra il governo tedesco e  
quello italiano. E Marchionne contrattacca

battaglia” per modificare le 
norme del Jobs Act sui licen-
ziamenti e valuta il ricorso alla 
Corte Europea. Lo ha detto 
il segretario generale della 
Cgil Susanna Camusso in una 
conferenza stampa.

va contro le regole che ci siamo 
dati di responsabilità di ogni 
Nazione verso le proprie case 
produttrici. Noi non abbiamo 
chiesto nessuna ulteriore inda-
gine su Volkswagen, ci siamo 
fidati di loro. È giusto che il 
confronto avvenga sulla fidu-
cia e il rispetto reciproci”. La 
vicenda che ha fatto nascere la 
polemica è cominciata alcuni 
giorni fa quando l’Epa, l’a-
genzia del governo degli Stati 
Uniti per la protezione dell’am-
biente, ha notificato alla Fiat 
Chrysler Automobile una pos-
sibile violazione del Clean Air 
Act. L’accusa è quella di aver 
installato su alcuni modelli, te-
nendolo nascosto, un software 
che permette di aumentare le 
emissioni di ossido di azoto 
rispetto al livello consentito dal-
la legge. Fca, attraverso il suo 

amministratore delegato Sergio 
Marchionne, ha subito respinto 
le accuse e si è dichiarata pronta 
a collaborare con le autorità 
americane. “Non abbiamo fatto 
niente di illegale - ha dichiarato 
Marchionne -. Tutto questo non 
ha alcun senso. Non c’è mai 
stata alcuna intenzione di falsa-
re i test sulle emission” Il caso 
di Fca, sembra essere diverso 
da quello della Volkswagen. Il 
primo è di carattere tecnico nel 
senso che si tratterebbe di un 
malfunzionamento, nel secon-
do la casa tedesca ammise alla 
fine di avere agito in maniera 
fraudolenta con piena consape-
volezza. I tecnici di Fca hanno 
cominciato a confrontarsi con 
quelli del Governo americano 
puntando su questa difesa ma, 
in ogni caso, la vicenda si pro-
spetta lunga e difficile.
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ITALIANI NEL MONDO

CATANZARO, (Ansa.it) 
- Peperoncino, bergamot-
to, grande tradizione eno-
gastronomica e soprattutto 
l’essere fuori da rotte troppo 
affollate. La Calabria è nelle 
condizioni di farsi un nome 
all’interno dei circuiti turi-
stici che contano: parola del 
New York Times.

La “bibbia” del giorna-
lismo internazionale, nella 
sezione Travel della sua edi-
zione web, inserisce, infatti, 
la Calabria tra i 52 posti da 
visitare nel 2017. In partico-
lare il quotidiano statuniten-
se dedica attenzione alla ri-
storazione e all’accoglienza 
della “punta dello Stivale” 
e consacra la regione come 
luogo d’Italia dove, al di 
fuori dai classici circuiti del 
turismo internazionale come 
Firenze o Roma, si possono 
trovare alcune delle pietanze 
più interessanti.

La giornalista Danielle 
Pergament fornisce anche 
delle precise indicazioni. E 
si tratta di insegne tra le 
principali del buon mangia-
re e bere come il ristorante 
Abbruzzino di Catanzaro, il 
Ruris di Isola Capo Rizzu-
to e il Dattilo di Strongoli. 
L’elenco spazia tra le eccel-
lenze agroalimentari e vere 
e proprie unicità calabresi: il 
bergamotto, il peperoncino 
con i suoi tanti piatti pic-
canti. Con una sottolineatura 
particolare legata ai prezzi 
modici. Il “Nyt” evidenzia, 
poi, l’importanza crescente 
dell’agricoltura biologica, 
che rappresenta una delle 
colonne portanti del setto-
re primario regionale e del 
vino, prodotto da alcuni anni 
a questa parte grazie alla 
scoperta e alla valorizzazio-
ne di vitigni autoctoni come 

IL NEW YORK TIMES INCORONA LA CALABRIA

ROMA, (Adnkronos.it) - Record 
storico per il valore delle espor-
tazioni di prodotti agroalimentari 
italiani che nel 2016 ha raggiunto 
il massimo di sempre, arrivando a 
quota 38 miliardi di euro, grazie 
a una crescita del 3 per cento. È 
quanto emerge da una proiezione della Coldiretti sulla base dei dati Istat 
relativi al commercio estero nei primi nove mesi del 2016.

Quasi i tre quarti delle esportazioni, sottolinea la Coldiretti, infatti, 
interessano i Paesi dell’Unione Europea con il mercato comunitario che 
aumenta il proprio peso grazie a un incremento del 4%, ma il Made in 
Italy a tavola continua a crescere su tutti i principali mercati, dal Nor-
damerica all’Asia fino all’Oceania. Solo in Russia l’export continua a 
soffrire pesantemente gli effetti dell’embargo.

Tra i principali settori dell’export tricolore il prodotto più acquistato 
all’estero si conferma il vino (per un valore di 5,6 miliardi e una crescita 
del 3%) davanti all’ortofrutta fresca (5 miliardi e +4%), ai formaggi (2,4 
miliardi e +7 per cento) e all’olio che fa segnare un +6%. Balzo in avanti 
anche dei salumi, con un +8 per cento.

Analizzando le performance dei prodotti nei singoli Stati si registra, 
evidenzia Coldiretti, il successo del vino tricolore in casa degli altri 
principali produttori, con gli acquisti che crescono in Francia (+5%), 
Stati Uniti (+3%), Australia (+14%) e Spagna (+1%). Ma va sottolineato 

Made in Italy enogastronomico: 
record da 38 miliardi nel 2016

La “punta dello Stivale” 
è uno dei 52 posti da visitare nel 2017

il magliocco, il mantonico 
bianco, il gaglioppo e il gre-
co. Una ribalta importante 
ma non del tutto inattesa dal 
mondo agricolo calabrese.

“Quello del New York 
Times - afferma Pietro Moli-
naro, presidente di Coldiretti 
Calabria - rappresenta un 
riconoscimento internazio-
nale alla Calabria, ai suoi 

protagonisti e al cibo che 
testimonia come la nostra 
sia una regione che si fa 
strada e possiede un modello 
di sviluppo sostenibile su 
cui puntare. Modello che é 
quello agroalimentare, che ha 
produzioni uniche e distinti-
ve. Questa è la Calabria bella 
e vera che piace e vince e che 
come Coldiretti - aggiunge 
Molinaro - abbiamo rappre-

sentato a Expo Milano. Una 
Calabria, antica, autentica e 
accogliente che, dopotutto, è 
sotto i nostri occhi e che si di-
stingue con imprese agricole 
ed agroalimentari che sanno 
valorizzare i punti di forza. 
Gli stessi che poi diventano 
straordinari quando fanno un 
tutt’uno con l’enogastrono-
mia e il turismo di qualità a 
prezzi giusti”.

Boom di vini e formag-
gi italiani in Francia, di  
birra Made in Italy nel 
Nord Europa, di salu-
mi in Germania e di  
hamburger negli USA

che nel Paese transalpino, 
patria dello Champagne, 
lo spumante tricolore fa 
addirittura segnare un in-
cremento in doppia cifra, 
pari al +57%. Oltre al 
vino, i francesi gradisco-
no anche il formaggio 
italiano, le cui vendite 
sono cresciute dell’8%, 
ma i latticini nostrani 
vanno forte anche in Cina 
(+34%). Nel gigante asia-
tico trionfa anche la pasta 
che registra un +16%.

Ottimi risultati anche dalla birra che conferma la crescita nei Paesi 
nordici, dalla Germania (+6%), alla Svezia (+7%), fino ai pub della Gran 
Bretagna (+3%), con un vero e proprio exploit nell’Irlanda della Guinness 
(+31%). Bene anche salumi e prosciutti che spopolano in terre di salsicce 
come la Germania (+9%) e di hamburger come gli Stati Uniti (+19%), 
in quest’ultimo caso grazie anche al superamento del blocco durato 15 
anni delle esportazioni nazionali in Usa.

“Il record fatto segnare sulle tavole straniere è significativo delle 
grandi potenzialità che ha l’agroalimentare italiano che traina la ripresa 
dell’intero Made in Italy”, dice il presidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo, per il quale “l’andamento sui mercati internazionali potrebbe 
ulteriormente migliorare con una più efficace tutela nei confronti della 
‘agropirateria’ internazionale che fattura oltre 60 miliardi di euro utiliz-
zando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni 
e ricette che si richiamano all’Italia per prodotti taroccati che non hanno 
nulla a che fare con la realtà nazionale. All’estero - conclude - sono falsi 
due prodotti alimentari di tipo italiano su tre”.

Isola
di Caporizzuto
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Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

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

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Fanny Beaudet-Viau, LL.B.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Roberto Colavecchio, Notaio

Notaio e Consigliere Giuridico 
r.colavecchio@notarius.net

C Notaires Inc.
3565, rue Jarry Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 4K6

T  514.892.6774
F 514.419.9959

B.A., LL.L, D.D.N.

NECROLOGIO

Lo scorso 8 gennaio, è venuta a 
mancare all’affetto dei suoi 
cari, all’età di 94 anni, 
Emilia Rosa Pittarelli, 
moglie devota di Luigi 
Picciano. Oltre al co-
niuge, Emilia lascia nel 
più profondo dolore le 
figlie Eva (Alessandro 
Pilla) e Maria Antoniet-
ta (Giovanni Petrucci), i 
nipoti Alessandro, Andrea 
(Adam), Eric, Marco (Melis-
sa) ed il pronipote Juliano. Chi 
voglia fare un’offerta, può fare una donazione a favore 
della Alzheimer Society, così come chiede la famiglia.  
Dopo le condoglianze ricevute al salone funerario di 
Urgel Bourgie su Beaubien Est, il 12 gennaio si è tenuto 
il funerale presso la Parrocchia di Nostra Signora Monte 
Carmelo, a St-Léonard.

ROMA, (Riccardo Bruno, 
corriere.it) - La trovata è ge-
niale. Ci sono privati che si 
ritrovano immobili di cui non 
sanno cosa fare, che vanno in 

malora e su cui devono pagare 
le tasse. Ci sono altri privati 
che sarebbero pronti ad acqui-
stare quelle case, per recupe-
rarle e valorizzarle. E ci sono 

ITALIANI NEL MONDO
PAESI DA VALORIZZARE

Case vendute al prezzo di un caffè
Borghi di montagna o centri storici abbandonati. I 
progetti dei sindaci per recuperare un patrimonio 
che va in malora e ridare vita ai piccoli centri

mondo. Il sindaco ha detto di 
“essere felice che l’idea abbia 
portato Montieri all’attenzio-
ne di grandi Paesi”. Alcune 
trattative sono già andate a 

buon fine, anche se non esat-
tamente al prezzo di un 1 
euro, in ogni caso a prezzi 
bassissimi. In fondo, conta 
lo spirito.

sindaci che vedono il loro 
territorio spopolarsi e perdere 
di valore. Insomma, basta 
trovare il modo di mettersi 
d’accordo. Come funziona: i 
Comuni posso ricevere sotto 
forma di donazione palazzi 
e casolari, oppure possono 
fare da intermediari e garanti. 
Offrendo alla cifra simbolica 
di 1 euro (o poco più) un 
bene che rischia di andare 
perduto. Sono tanti i centri 
italiani (e non solo, ci sono 
esperienze simili in Francia 
e Gran Bretagna) che hanno 

avviato progetti del genere. A 
volte riusciti, a volte solo ten-
tati, altre volte bloccati dalla 
burocrazia. Come Montieri, 
1.200 abitanti in provincia 
di Grosseto. Le miniere ne 
hanno fatto la fortuna fino al 
secolo scorso, con la chiusura 
delle attività estrattive tutto è 
cambiato. Il Comune guidato 
da Nicola Verruzzi si fa da 
intermediario nella vendita 
di immobili in abbandono 
e fatiscenti. La notizia delle 
“case vendute al prezzo di 
un caffé” ha fatto il giro del 

Emilia Rosa
Pittarelli Picciano

1923-2017
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ComunitàIL PUNGOLO Pietro Luccadi

Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

Dario Chiacig
DENTUROLOGISTA

514 272.76235045 Jean-Talon Est, interno 303
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

12 PAGAMENTI UGUALI SENZA INTERESSI
(Dopo approvazione di credito)

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 dentale
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e preservazione alveolare
• Ricostruzione delle maschelle
• 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

La figura della befana è, 
senza dubbio, la figura fol-
cloristica più conosciuta in 
Italia. Personaggio mitico 
e rappresentazione comune 
dell’Epifania, festa, questa, 
che, in ambito cristiano po-
polare, ricorda l’omaggio 
che i magi fecero al Bam-
bin Gesù. Purtroppo, questa 
festività affonda anch’essa 
le radici nel complesso uni-
verso religioso di moltissimi 
popoli e civilizzazioni pa-
gane dell’antichità. Alfredo 
Cattabiani, nel suo celebre 
libro-Calendario, dice: “Il 6 
gennaio era la data paleolo-
gica del solstizio d’inverno, 

con la quale si festeggiava il 
nuovo sole (.....). In seguito la 
festa fu adottata dalle chiese 
orientali purificata da elemen-
ti gnostici, trasformandosi per 
sincretismo nella quadruplice 
celebrazione dell’adorazione 
dei Re Magi, della nascita di 
Cristo, del suo battesimo e del 
miracolo di Cana’’.

L’Epifania, dal greco anti-
co “manifestazione“, era cele-
brata molto tempo prima della 
venuta di Cristo: in Egitto, il 6 
gennaio si celebrava la nascita 
del dio Eone dalla vergine 
Kore. Nel mondo celtico, la 
dea Epona, la dea greca De-
metra, Diana, padrona dei sor-

Epifania, befana e tempo solstiziale

Nell’aurora boreale, l’Uomo Antico intravedeva la manifestazione della lotta perenne tra il principio di 
Luce e Calore e dunque di vita, contro quello della morte, espresso dal freddo e dalle ombre: riflesso 
celeste del vissuto dall’uomo sulla terra, attraverso i cicli solstiziali, equinoziali e stagionali”  

tilegi, e Ceres latina possono 
esser paragonate alla nostra 
Befana; altrettanto dicasi per 
il mondo nordico-scandinavo 
con le dee Berchta e Frau Hol-
le. Per gli antichi il tempo sol-
stiziale invernale era ritenuto 
particolarmente sacro poiché 
era ricorrenza drammatica di 
morte e rinascita, si festeggia-
va la rivincita del sole sulle 
ombre e sul freddo: da quel 
giorno, infatti, le giornate co-
minciano ad allungarsi, ed il 
sole riprende vigore nella sua 
ascesi che culminerà il 21 
giugno, solstizio d’estate. Il 
periodo dell’Epifania durava  
12 giorni, da Natale allEpi-
fania: erano le magiche notti 
di Odino, durante le quali, il 
dio, assieme alla sua schiera 
di  guerrieri, percorreva il cie-
lo, portando doni ai comuni 
mortali.

Nella Grecia antica, Hera, 
in quella italica e latina Giu-
none, erano le divinità che 
durante le dodici notti solsti-
ziali percorrevano anche loro 
l’arco del cielo, portando doni 
e abbondanza. Approfitto 
dell’occasione per far notare 
che non dovrebbe sorprende-
re la similitudine mitologica 

e leggere come una sequenza 
logica e unitaria il periodo 
che separa Natale dall’Epi-
fania. Infatti, fino ad alcuni 
anni or sono, costituivano 
una sequenza strettissima e 
coerente, occasione di festa e 
meditazione. Anche William 
Shakespeare, nel suo Twel-
fth night, parla delle “Dodici 
Notti’’ che si vivevano nella 
cultura tradizionale europea, 
come una sorte di compendio 
dell’anno, compreso dal 25 
dicembre e il 6 gennaio.

Assieme agli altri miti 
e alle figure mitologiche, il 
“Corteo di Diana’’ in cui le 
donne pagane compivano i 
loro sortilegi, con l’avvento 
del cristianesimo, per sin-
cretismo religioso, divennero 
malvagie e dissolute, votate a 
satana, snaturando così la loro 
vera origine legata a culti di 
fertilità. 

Questo spiega anche 
il perché, probabilmente, 

dell’aspetto attuale delle be-
fane: donne brutte e sdentate, 
dai capelli arruffati, coperta di 
miseri stracci (lei che dispen-
sa regali!), proprio come le 
nostre streghe di oggi.

Oggi questa festa è vista 
dalla massa come una sempli-
ce ricorrenza folcloristica con 
la figura della Befana. Nella 
notte tra il 5 e il 6 gennaio, 
la befana, con le sembianze 
di una vecchietta, si muove 
volando su una scopa (altro 
attributo proprio della strega), 
calandosi nei camini con il 
suo sacco zeppo di doni per 
i bambini buoni e di carbone 
per quelli cattivi, sistemandoli 
nelle calze appese vicino ai 
letti. Ecco un’altra ricorrenza 
del mondo antico e della tra-
dizione, pregna di sacralità, 
finita per essere banalizzata, 
svuotata del suo contenuto, 
grazie al lavorìo di   un ottuso 
sincretismo imposto attraver-
so i secoli! 

Un’altra ricorrenza
religiosa nel contesto
archetipale

Alliance Inc.
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:

tra il mondo greco-romano e 
quello nordico, poiché ambe-
due eredi di un’idea del sacro 
(uranico e solare) tipica della 
tradizione indo-europea.

Oggigiorno, purtroppo, 
tutto è dominato dalla de-
monia dell’edonismo, del 
consumo e dello shopping, 
quando si dovrebbe invece 
riapprendere,  cercar di capire 
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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

Appuntamenti
comunitari

Frittulata Cosentina
L’Associazione dei Cosentini di Montréal informa che domenica 22 gennaio, alle ore 12.30, 
presso il Buffet “Amiens”, 8700 boulevard Langelier, a St-Léonard, (514 326-3010), è in 
programma la tradizionale “Frittulata Cosentina”. Prezzo: 60 $. Il menù prevede: antipasto 
sapori di casa vostra; pasta al sugo; carne, polpette e cotiche; soffritto, salsiccia; insalata; 
bibite a volontà; dolce e caffè. Portare il proprio vino. Ad intrattenere i partecipanti sarà 
“Bella Musica”. Per informazioni, chiamate Maria Altomare (514) 728-1905) oppure Maria 
Teresa Laurito (514) 325-3913. Partecipate numerosi. 

Oratorio San Gabriele dell’Addolorata 
Assemblea Generale 

Il direttivo del Consiglio dell’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata invita tutti i membri a par-
tecipare all’assemblea generale annuale ed al rinnovo della Tessera. L’appuntamento è per 
domenica 22 Gennaio, ore 12:00, presso la Sala da ricevimento Plaza Antique, al 6086 Rue 
Sherbrooke Est, Montréal. I giovani interessati a diventare membri devono aver compiuto 18 
anni. Il nuovo iscritto, di tutte le età, dovrà essere presentato da un membro in regola. Al ter-
mine dell’assemblea generale sarà offerta una Spaghettata gratuita ai Tesserati dell’anno 2017. 
Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio dell’Oratorio al 514- 252-4313 / 514-354-0744.

Per i Larinati un 2017 
ricco di appuntamenti

6475, BOULEVARD LÉGER
Montréal-Nord, Qc

514 321.0503
SPECIALI IN VIGORE 

DA GIOVEDÌ 19 A MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017

È ARRIVATO IL TEMPO DELLE SALSICCE DI MAIALE

139$ 099$
199$

Spalla di maiale

lb lb

ciascuno

Coscia di maiale Rapini Andy Boy

MONTRÉAL - Dopo aver coronato con tanti 
successi il 2016, quello appena cominciato si 
appresta ad essere un altro anno ricco di appun-
tamenti con i Larinati. Il primo è previsto per 
il 18 marzo con la festa di San Giuseppe ed il 
30esimo anniversario del Monumento dell’E-
migrato. Si continua il 12 maggio con una 
gita (per i tesserati) di tre giorni e due notti a 
New York. A giugno ci si ritrova con la famosa 
scampagnata, uno degli appuntamenti più atte-
si. Tutto questo grazie all’opera del Consiglio 

dell’Associazione formato da “superbi pala-
dini”: da sinistra il vicepresidente Domenico 
Di Palma, i consiglieri Luigi Gammieri, Pardo 
Di Liello, Pardo Morrone, Pasquale Stelluti, 
Giuseppe Di Palma, Giuseppe Garofalo ed il 
segretario Alberto Amoroso. I nostri appun-
tamenti sono rivolti come sempre a tutta la 
Comunità affinché restino inalterati i rapporti 
di appartenenza, amicizia e fratellanza, valori 
che racchiudono i nostri tesori, ovvero cultura 
e tradizione”. (Il presidente, Pardo Di Liello)

Tre generazioni insieme

MONTRÉAL - Tre generazioni a confronto al teatro Centaur, nella vecchia Montreal, 
l’11 gennaio scorso. È bello vedere genitori, figlio e nipote insieme al teatro a godersi 
una serata all’insegna della cultura. Sembra quasi un cosa d’altri tempi! Nella foto,  
da sinistra: Diana, Adriano, Riccardo, Tetsuro Shigematsu (scrittore e direttore di “Empire 
of the son”) e Vincenzo Galati.
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giovannifiasche@gmail.com

SNOB REVIEWS TOP 10 MOVIES OF 2016 FIASCHEby Gianni
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

LA LA LAND
Starring: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie DeWitt
Director: Damien Chazelle (“Whiplash”)    Genre: Musical    Run Time: 128 mins
My pick for the best film of 2016 is without a doubt the most original, enchanting, funny and crowd-
pleasing film in recent years; it is “La La Land”. The musical numbers are toe tapping, the story is 
a classic, and the chemistry between Ryan Gosling (“Gangster Squad”) and Emma Stone (“Crazy, 
Stupid Love”) is infectious. An ode to the “Golden Age” of Hollywood films, it’s a must-see! 

ARRIVAL
Starring: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
Director: Denis Villeneuve (“Sicario”)   Genre: Sci-Fi Drama   Run Time: 116 mins
I know what you must be thinking; a science fiction film in the top 10? The answer is yes, and “Arrival” 
is much, much more than your average sci-fi flick. This one is a thinker throughout its two-hour run 
time, and even more director Denis Villeneuve such a master at pacing his films, that you are literally 
on the edge of your seat throughout the entire film. Featuring a great, emotional performance from 
Amy Adams (“American Hustle”), this film will have you thinking about it for days to come.

NOCTURNAL ANIMALS
Starring: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson
Director: Tom Ford (“A Single Man”)    Genre: Thriller    Run Time: 116 mins
2016 was the year of Amy Adams (“American Hustle”). The sublime actress was in two brilliant roles 
and both those films made it into my top 10. Aside from her work in “Arrival”, Adams was jaw-drop-
pingly good in Tom Ford’s “Nocturnal Animals”; a twisted, haunting and brilliant film only Ford could 
pull off. The film puts you in a trance, then it holds you down and doesn’t let go. It seeps into your 
mind with it’s twists and turns. One of my favorites of 2016 and I’m still thinking about it.

FENCES
Starring: Denzel Washington, Viola Davis
Director: Denzel Washington (“Antoine Fisher”)    Genre: Drama    Run Time: 139 mins
It’s very hard to turn an award winning play into a film, “Fences” was not your typical case. Helmed 
by the one and only Denzel Washington, this film pulls your heart right out and it’s just so emo-
tional, and you feel it through the story but also the master class performances from its leads. An 
emotional powerhouse of a film, you’ve got to see it. 

ELLE
Starring: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny
Director: Paul Verhoeven (“Basic Instinct”)    Genre: Thriller    Run Time: 130 mins
Hands down the best foreign language film of 2016. It’s a film that touches a delicate subject 
matter in a way you’d never see coming. So brilliant, twisted and darkly funny, and French 
actress Isabelle Huppert is outstanding. Another must-see! 

FINDING DORY
Starring: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed O’Neill, Ty Burrell
Director: Andrew Stanton (“Finding Nemo”)     Genre: Family    Run Time: 97 mins
One of the best sequels Disney/Pixar has ever made, “Finding Dory” finds its magic from the mo-
ment the film begins. With the return of the great and funny Ellen DeGeneres (TVs “Ellen”), she is 
simply incredible, one of the best voice actresses out there. This sequel stands out because it touch-
es on so many subjects and at the same time is great for kids and adults alike. 

HELL OR HIGH WATER
Starring: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster
Director: David Mackenzie (“Starred Up”)     Run Time: 102 mins
A gritty, dark, funny Texas heist film? Why not! This indie film stood out among many in 2016 for its 
great script, firm directing and outstanding performances. Jeff Bridges (“The Big Lebowski”) and Ben 
Foster (“Hostage”) are award worthy and give some of the best performances of their career. For 100 
minutes, the audience is enthralled into this world of bank robberies and honestly you don’t want 
it to end. The final 20 minutes are some of the most intense moments on film in 2016. Check it out! 

THE NICE GUYS
Starring: Russell Crowe, Ryan Gosling, Matt Bomer, Kim Basinger
Director: Shane Black (“Kiss Kiss, Bang Bang”)    Genre: Comedy    Run Time: 116 mins
“The Nice Guys” was one of the films not many people saw or heard of in 2016, but you should 
definitely see this! Directed and written by the great Shane Black, and featuring two hilarious per-
formances from Russell Crowe (“Gladiator”) and Ryan Gosling (“La La Land”), this film brings back 
the glory of the buddy-comedy genre with tons of action, laughs and style. Check this film out! 

MANCHESTER BY THE SEA
Starring: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges
Director: Kenneth Lonergan (“You Can Count Me”)   Genre: Drama   Run Time: 137 mins
One of the most heart-wrenching dramas of 2016, really knows how to pull at the heart strings. 
With a staggering performance from the great Casey Affleck (“Gone Baby Gone”), “Manchester By 
The Sea” soars as one of the best dramas in recent years. You’ve got to see it to believe it, such a 
masterful film. 

HACKSAW RIDGE
Starring: Andrew Garfield, Sam Worthington, Hugo Weaving, Vince Vaughn
Director: Mel Gibson (“The Passion Of The Christ”)   Genre: War Drama   Run Time: 139 mins
One of the best war dramas in recent years, director Mel Gisbon has really worked hard to gain his 
respect back in Hollywood and “Hacksaw Ridge” is an outstanding achievement. Andrew Garfield 
(“The Social Network”) soars in one of his best roles. A great war drama packed with emotion, heart 
and stunning battle scenes. Go see it. 
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NECROLOGIO

Maria Cardillo Zallo
1923 - 2017 

Il 15 gennaio scorso, si è spenta, all’età di 94 anni, Maria 
Cardillo Zallo. Nata a Selvacava Ausonia (in prov. di 
Frosinone) il 30 dicembre del 1923, moglie del fu 
Giuseppe Piccolino, lascia nel più profondo dolore i 
figli Erminio (Maria) e Antonio (Leonella), i nipoti 
Miranda (Giuseppe), Diana, Alesia e Joseph, la 
pronipote Alena Giulia, i cognati e i familiari tutti. 
La salma sarà esposta il 18 gennaio al Complesso 
funerario Loreto, sito al 4975 boul. des Grandes 
Prairies, a St-Léonard, dalle 14 alle 17 e dalle 19 alle 
22. I funerali, invece, si terranno giovedì 19 gennaio, 
alle ore 11, nella Parrocchia del Monte Carmelo, che si 
trova al 7645 Rue du Mans, sempre a St-Léonard.
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ARTE & SPETTACOLO

T. 514 731-7575   F. 514 731-8998 
www.remaxducartier.com

GIACOMO RICCIO

514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

griccio@remax-ducartier.qc.ca

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

BUNGALOW IN BOISBRIAND

CONDO NEL QUATIERE DI 
BOIS-FRANC, SAINT-LAURENT

359 000 $

199 000 $

• CALOROSO BUNGALOW RINNOVATO
• SOTTOSUOLO TOTALMENTE ARREDATO
   CON DUE BAGNI COMPLETI
•  TERRENO E RECINTATO CON TERRAZZO IN LEGNO
•  VICINO A TUTTI I SERVIZI

•  SUPERBO CONDO CON MEZZANINA
•  IDEALE PER GIOVANE COPPIA O PERSONA SOLA 
•  GARAGE INTERNO CON ACCESSO 
   DALL’INTERNO, CON RIPOSTIGLIO
•  VICINO A TUTTI I SERVIZI, DEL TRASPORTO 
   PUBBLICO E DEI PARCHI

Parlate da soli: vi farà 
un bene da matti!

Senza  rendervi conto, scaricherete tutto il marciume 
che si accumula dentro di noi. Ma che non ci rendiamo 
conto di avere. E il dramma è proprio lì, cioè che i più 
ignorano questa zavorra che tanto ci fa soffrire.

L’unica soluzione pratica è  consultare un medico che, 
mentre affranti gli raccontiamo i nostri guai, sta pensando 
al figlio che si è lasciato con la moglie, all’amante che 
rivela i primi segni di stanchezza e alla spesa che deve 
fare al supermercato, mentre scarabocchia i nomi di un an-
siolitico su un ricettario esausto per le troppe ripetizioni .

Tutto questo potrebbe essere evitato se parlate da 
soli, che, tra l’altro, soli lo siete per modo di dire, poi-
ché inconsapevolmente state discutendo, a volte in tono 
animato, con l’unico personaggio che vi può veramente 
capire, nascosto dentro di voi, e che in pochissimi sanno 
della sua esistenza: la vostra coscienza, che i tecnici di 
questo apparato chiamano con un nome più scientifico, 
subcosciente, che poi è la stessa cosa.

Ottimi interlocutori, possono essere personaggi di 
altissimi valori morali e, ovviamente, culturali, morti 
2000 anni fa, ma eterni e contemporanei per chi affida a 
loro il proprio intelletto. Però controllatevi e preparatevi 
a ricevere qualche sbeffeggiamento da chi sa vivere solo 
nella realtà quotidiana, ovvero la maggioranza. 

Affidatevi, senza temere, al caffè, ottimo filo conduttore 
che facilita il compito di mettervi in contatto con loro.

Non abbiate paura! Mi rincresce parafrasare un vecchio 
Papa polacco, ma siate fiduciosi  perché il vostro “con-
sigliere” di turno saprà sempre dare la risposta giusta ai 
vostri complicati quesiti.

Vi mettete nelle mani di personaggi che raramente 
sbagliano.

Hanno dedicato la loro esistenza per poterci spiegare 
questo grande mistero chiamato Vita, che pochi individui 
che hanno camminato su questa terra hanno capito. L’uo-
mo adora rimanere ignorante. La cultura lo impaurisce. 
Pensa che “conoscenza è sofferenza”.

Parlando da soli eviterete l’umiliazione di sentirvi 
contraddire le realtà  più elementari o l’affronto di chi vi 
snobba.....perché la vostra “ conoscenza” lo spaventa o 
può fargli fare qualche brutta figura.

Interrogate all’occorrenza i vostri Personaggi, ignari 
purtroppo che muovete le labbra, poiché non vi accor-
gete che state parlando da soli ed una preziosa risposta 
è assicurata.

Ma  è il personaggio che è dentro di voi che si mette 
in contatto con loro ! È lui, che in effetti siete voi stessi,  
quello che veramente siete e non quello che vedono gli 
altri o quell’altro che erroneamente pensate di essere. È 
quello che veramente siete e che pochissimi conoscono.

Il dramma è proprio questo: conoscere se stessi. Pos-
siamo arrivarci solo attraverso lo studio, che costa fatica. 
È più facile imprecare, litigare, infliggerci indicibili, 
sofferenze, aggredirci spiritualmente, fino al finale an-
nientamento. È  come se ci prendessimo a schiaffi, se ci 
autoafferrassimo per la gola, finendo per terra, calpestati 
da noi stessi.

Parlando da soli (ma in pratica stiamo parlando con 
qualcuno)  bruceremo tutte le frustrazioni, le sevizie che ci 
infliggiamo e, se la nostra serenità lo richiede, mandiamo 
pure a quel paese un personaggio negativo e antipatico 
che non vogliamo più attorno.

È ovvio che, parlando da soli, qualcuno potrà pensare 
che siamo un pò matti, ma in ultima analisi  sarà lui che, 
prima o dopo, entrerà in una farmacia con una ricetta in 
mano.

E....non sentitevi soli, poiché soli non siete.
Pensate che con chiunque venite in contatto diventate 

un personaggio nuovo, perché ognuno vi vede a modo suo. 
Se incontrate mille persone diventerete mille personaggi 
differenti. Non ce ne sono due uguali. Quindi “uno, nes-
suno, centomila”, come sosteneva Pirandello.

Call Now: 
514 951.8035

BUY YOUR HOCKEY TICKETS TODAY!
MONTREAL CANADIENS 
SEASON2016-2017

GOHABSGO !

AvailableTickets
for November and December

SECTION REDS

APPUNTI 
SPARSI 

di Sandro 
Romano

ROMA - Maria De Filip-
pi sarà sul palco dell’Ari-
ston per condurre, insieme 
a Carlo Conti, la 67esima 
edizione del Festival di San-
remo, al via il 7 febbraio. 
Lo ha confermato lo stesso 
presentatore toscano acco-
gliendo l’ingresso della De 
Filippi al teatro del Casinò 
durante la conferenza stam-
pa di presentazione della 
kermesse: “Ho cercato un’i-
dea che potesse essere com-
pletamente diversa dagli al-
tri anni e ho pensato che ci 
voleva il top”. “Pensando 
a come avrebbe dovuto es-
sere la nuova edizione del 
Festival - rivela - mi sono 
chiesto che cosa avrei potu-
to inventarmi, considerando 
che primo anno c’è stata 
l’idea delle due vincitrici del 
festival, Emma e Arisa e la 
bellezza di Rocio; il secondo 
c’è stato il jolly meraviglio-
so di Virginia Raffaele con 
Gabriel Garko e Madalina 
Ghenea”. Dunque “mi sono 
detto che ci voleva il top. E 
pensando al top, ovviamen-
te, ho pensato a Maria”.

Conti racconta poi, sul 
filo dell’ironia, che la scorsa 
estate, “a giugno-luglio le 
ho fatto un colpo di telefo-
no. Per fortuna non è stato 
il primo di una lunga serie, 
anche perché troppa caffeina 
fa male”. E invece, “di lì 
ad agosto abbiamo cercato 
di concretizzare. Lei era in 
vacanza all’Argentario, io 
un po’ più su verso Livorno. 
E’ stato difficile trovare il 
punto di incontro perché 
io volevo arrivare a San 
Vincenzo, mentre lei voleva 
arrivare fino a Castiglion 
della Pescaia”. Poi “abbia-
mo trovato il punto di incon-
tro a Follonica e abbiamo 

Sanremo 2017, Maria De Filippi
al fianco di Conti

fatto il Patto di Follonica”. 
Scherzi a parte ‘’una cosa è 
certa, sono molto onorato 
che Maria abbia detto sì 
all’idea della conduzione 
con me’’.

“Immagino abbiate pas-
sato notti insonni per sapere 
se sarei stata qui o no. Sono 
qua”, ha detto la De Filippi 
intervenendo alla confe-
renza stampa. “Ringrazio 
la Rai per questa proposta 
- ha poi affermato - Per 
me è un motivo di orgoglio 
partecipare a Sanremo, il 
festival più importante della 
musica italiana. La mia sarà 
una partecipazione con tutta 
me stessa, con la stima e 
l’empatia che ho per Carlo 
Conti”. “Io - ha continuato - 
non ho preso parte ad alcuna 
decisione sul Festival, non 
ho sentito le canzoni e non 
ho partecipato ai contenu-
ti perché penso che siano 
della Rai e di Carlo Conti, 
ma non avrei mai accettato 

di partecipare se non avessi 
profonda stima di Carlo con 
il quale penso di avere molti 
punti in comune. E non solo 
per la velocità della parola, 
ma anche e soprattutto per la 
ricerca dei contenuti”.

Quanto alla partecipa-
zione di Maurizio Crozza, 
non ci sarebbe ancora alcuna 
conferma: “Magari ci fosse. 
Magari con settanta punti 

esclamativi”, ha detto Conti.
Tiziano Ferro, Giorgia, 

Mika, Ricky Martin e Rag’n 
Bone Man sono i nomi dei 
primi ospiti che hanno con-
fermato la loro partecipa-
zione. Confermata anche la 
presenza di Rocco Tanica 
che chiuderà le puntate dal-
la sala stampa dell’Ariston 
con la sua ironica rassegna 
stampa.
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S P O R T I V O
www.cittadino.ca

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

20ª giornata

21ª giornata

15/01/2017

22/01/2017

Cagliari - Genoa 4-1
Crotone - Bologna   0-1
Fiorentina - Juventus  2-1
Inter - Chievo  3-1
Lazio - Atalanta  2-1
Napoli - Pescara 3-0
Sampdoria - Empoli   0-0
Sassuolo - Palermo 4-1
Torino - Milan 2-2
Udinese - Roma 0-1

Atalanta - Sampdoria
Bologna - Torino

Chievo - Fiorentina
Empoli - Udinese
Genoa - Crotone
Juventus - Lazio

Milan - Napoli
Palermo - Inter

Pescara - Sassuolo
Roma - Cagliari

JUVENTUS         45  

ROMA             44

NAPOLI           41

LAZIO            40  

INTER            36  

MILAN            37  

ATALANTA         35  

FIORENTINA       30  

TORINO           30

CAGLIARI         26

UDINESE          25

CHIEVO           25  

SAMPDORIA        24  

GENOA            23 

BOLOGNA          23 

SASSUOLO         21 

EMPOLI           18  

PALERMO          10 

CROTONE           9  

PESCARA           9

di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

S
E

R
IE

 A

ROMA - Dopo quelli disputati la scorsa settimana, restano 
altri quattro incontri per definire il quadro completo dei 
quarti di finale di Coppa Italia 2017. Già sicure di un posto 
nella “top eight” il Napoli (3-1 vs Spezia), la Juventus (3-2 
vs Atalanta), il Milan (2-1 vs Torino) e la Fiorentina (1-0 vs 
Chievo), a cui si affiancheranno le vincitrici degli incontri 
Inter-Bologna (martedì 17), Lazio-Genoa e Sassuolo-Ce-
sena (mercoledì 18 gennaio) e  Roma-Sampdoria (giovedì 
19 gennaio). I primi a scontrarsi sono nerazzurri e felsinei 
allo stadio Meazza: la vincitrice dovrà affrontare, nel turno 
successivo, la vincente di Lazio-Genoa, mentre la gara 
tra Roma e Sampdoria sancirà l’avversaria di Sassuolo o 
Cesena. Per le squadre già qualificate, invece, il tabellone 
prevede i seguenti abbinamenti: da una parte si sfideranno 
Napoli-Fiorentina, dall’altra Juventus-Milan. Entrambe le 
partite si giocheranno il 25 gennaio. 

Coppa Italia, passano le big

Coppa del Mondo 2026, Canada,
USA e Messico sognano il Mondiale a tre 
Una Coppa del Mondo a tre, per la prima volta nella storia: Messico-USA-Canada studiano davvero come formulare 
la loro proposta per ospitare il Mondiale del 2026, quello che sarà assegnato nei prossimi mesi e che seguirà Russia 
2018 e Qatar 2022. Con la UEFA che è chiamata ad ospitare la competizione iridata tra due anni e l’AFC che ha in 
agenda la Coppa qatariota, papabili credibili per il 2026 sono America e Africa. Il numero uno del soccer nord ameri-
cano, Victor Montagliani, presidente CONCACAF, ha spiegato di voler aspettare che le regole per partecipare alla gara 
siano pubblicate prima di fare qualsiasi passo in avanti, ma l’idea di una partecipazione-a-tre è sul tavolo. Se a tre o 
con una opzione più classica, il Nord America ci sarà: “Le porte sono aperte”, ha detto Montagliani che, oltre a essere 
il numero uno della CONCACAF, è anche il presidente della Federazione canadese. “Se dovesse anche essere solo 
il Messico o solo il Canada non importa, ci sarà sempre l’appoggio della mia amministrazione“.

Roma e Napoli sulle tracce dei 
bianconeri, frena il Milan. Bene 
la Lazio e il Bologna
MILANO. La Juventus ar-
resta nuovamente la cor-
sa verso il sesto scudetto 
consecutivo, obiettivo che 
consegnerebbe ai bianco-

neri un record assoluto. La 
quarta sconfitta in questo 
campionato, dopo Inter, Mi-
lan e Genoa, arriva ancora 
in trasferta, questa volta 

sul campo della Fiorentina. 
Un’altra prestazione brutta, 
opaca, quella degli juventi-
ni, incapaci di velocizzare 
la manovra e rendere peri-
coloso il grande potenziale 
offensivo. Sotto accusa il 
ritorno al 3-5-2 proposto 
da Massimiliano Allegri, 
modulo che probabilmente 
non valorizza più in pieno 
la formazione dei bianco-
neri, specie dopo la cessione 
di Pogba (fondamentale in 
fase difensiva) e l’arrivo 
di elementi con caratteristi-
che completamente diverse. 

Di contro, una Fiorentina 
che ha dimostrato di voler 
conquistare l’intera posta 
in palio, giocando una gara 
a viso aperto con voglia e 
applicazione. Bene il gio-
co della squadra di Paulo 
Sousa, il cui nome sareb-
be finito in cima alla lista 
dei desideri della dirigenza 
bianconera per il dopo Al-
legri, sempre più proiettato 
ad un’esperienza all’estero, 
Arsenal prima candidata. 
Del ko della Juventus ap-
profittano Roma e Napoli. I 
capitolini espugnano di mi-

Cade la Juve, Sousa batte
Allegri e vede bianconero

lo, che strapazza il Palermo 
e rimette in dubbio la pan-
china di Corini: secondo le 
ultimissime, su consiglio 
del neo direttore sportivo 
Nicola Salerno, Zamparini 
dovrebbe confermare l’ama-
to ex capitano rosanero alla 
guida della squadra, in at-
tesa di qualche puntello sul 
mercato. Infine il Bologna, 
bravo a portare a casa i tre 
punti a conclusione di una 
sfida combattuta sul campo 
del Crotone. 

sura il campo dell’Udinese: 
partita attenta, senza grosse 
sbavature e bottino pieno 
portato a casa con il minimo 
sforzo, con Luciano Spallet-
ti che conferma la volontà di 
non pretendere nulla dalla 
società in chiave mercato. 
Più facile la vittoria del Na-
poli, che supera il Pescara 
confermandosi squadra in 
salute e con le giuste idee 
tattiche per proseguire la 
scalata alla vetta della clas-
sifica. Tra le due formazioni 
più in condizione della Serie 
A, Lazio e Atalanta, hanno 
la meglio i biancocelesti 
di Simone Inzaghi, ma il 
match ha confermato il po-
tenziale dell’ottima squa-
dra bergamasca allenata da 
Gian Piero Gasperini. Pro-
segue il momento positivo 
dell’Inter: la cura Stefano 
Pioli frutta la quinta vittoria 
consecutiva contro il Chie-
vo, con la zona Europa che 
adesso è più vicina, dopo la 
frenata del Milan sul campo 
del Torino (2-2 il risultato 
finale). Torna a prendere 
una boccata d’ossigeno alla 
propria classifica il Cagliari, 
brava a trovare le giuste 
misure su un Genoa che, 
dopo le cessioni, sembra 
aver perso un po’ di identità. 
Punti preziosi per il Sassuo-

Andrea Belotti subito 
dopo il gol al Milan

Grande Fiorentina, la 
Juve si arrende: Chiellini 
incredulo, mentre i Viola 
alle sue spalle fanno festa
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SPORTSPORT

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

22ª giornata 22ª giornata22/01/2017 22/01/2017

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

22 giornata 22/01/2017

ALESSANDRIA 50
CREMONESE        45
LIVORNO          42  
AREZZO           39  
LUCCHESE   32  
RENATE           32  
GIANA ERMINIO 30  
VITERBESE        30
PIACENZA         30  
SIENA            29  
COMO             29  
OLBIA            28  
PISTOIESE        25  
CARRARESE        22  
TUTTOCUOIO       21
PONTEDERA        20  
PRO PIACENZA 19  
LUPA ROMA        18  
PRATO            13  
RACING ROMA  12 

VENEZIA          42
PORDENONE        41  
PADOVA           39  
PARMA            39
REGGIANA         37
GUBBIO           35
BASSANO          33  
SAMBENEDETTESE         31  
FERALPISALO’     29  

SANTARCANGELO        27
ALBINOLEFFE      26  
MACERATESE  24
SUDTIROL         23
ANCONA           23  
LUMEZZANE        22
TERAMO           19  
MODENA           19
FORLI’           19
MANTOVA          18
FANO             16

MATERA           43  
JUVE STABIA      43
LECCE            43  
FOGGIA           41  
COSENZA          33
V. FRANCAVILLA 33
FONDI     29  
FIDELIS ANDRIA 29  
CATANIA   28  
SIRACUSA         27
CASERTANA   26
MONOPOLI         26  
PAGANESE         23
MESSINA          21  
AKRAGAS          20
TARANTO          19  
REGGINA          18  
CATANZARO        17
MELFI    17
VIBONESE         15

CLASSIFICA

22ª giornata 21/01/2017

Ascoli - Pro Vercelli
Brescia - Avellino
Carpi - Vicenza
Cittadella - Bari
Latina - Verona

Perugia - Cesena
Pisa - Ternana

Salernitana - Spezia
Spal - Benevento
Trapani - Novara

Virtus Entella - Frosinone

Alessandria - Lucchese
Carrarese - Livorno

Como - Giana Erminio
Cremonese - Pro Piacenza

Olbia - Pontedera
Piacenza - Renate
Pistoiese - Prato

Racing Roma - Viterbese
Siena - Arezzo

Tuttocuoio - Lupa Roma

Bassano - Ancona
Fano - Albinoleffe

Feralpisalo’ - Sudtirol
Forli’ - Padova

Gubbio - Lumezzane
Maceratese - Modena

Mantova - Sambenedettese
Parma - Santarcangelo

Reggiana - Venezia
Teramo - Pordenone

Casertana - Paganese
Cosenza - Matera

Fidelis Andria - Catanzaro
Fondi - Catania

Juve Stabia - Monopoli
Lecce - Melfi

Reggina - Akragas
Siracusa - Taranto
Vibonese - Foggia

V. Francavilla - Messina

SERIE B E LEGA PRO TORNANO IL PROSSIMO FINE SETTIMANA

VERONA           41
FROSINONE        38  
BENEVENTO 36
SPAL             36  
CITTADELLA       34
CARPI            32  
PERUGIA          30  
VIRTUS ENTELLA   29
BARI             29  
SPEZIA           28  
NOVARA           28  
ASCOLI           27  
BRESCIA          27  
VICENZA          25  
SALERNITANA      24  
PRO VERCELLI     24  
LATINA           23  
CESENA           22  
PISA             21  
AVELLINO         21  
TERNANA          20
TRAPANI          13

SERIE B

MONTRÉAL – Tutto pronto 
per la stagione 2017 dell’Im-
pact di Montréal, che ha chiu-
so il 2016 con 45 punti e la 
semifinale di Playoff persa 
a Toronto. Nei giorni scorsi, 
la società di Joey Saputo ha 
ufficializzato il calendario del 
campionato di MLS, il sesto 
consecutivo della sua storia. 
La squadra quebecchese di-
sputerà 34 partite, di cui 17 
in casa (la prima allo Stadio 
Olimpico). La prima partita 
ufficiale sarà in trasferta, sa-
bato 4 marzo, alle 22, contro 
gli Earthquakes di San José, 
mentre nel turno successivo, 
sabato 11 marzo, alle ore 19, 
l’Impact ospiterà allo Stadio 
Olimpico i campioni in carica 
dei Sounders di Seattle. Quin-
di tre partite fuori casa: con-
tro i Red Bulls di New York 
sabato 18 marzo, i Fire di 
Chicago sabato 1º aprile ed i 
Galaxy di Los Angeles vener-
dì 7 aprile. Poi la ‘prima’ allo 

giocato 124 gare realizzando 
13 reti. “Per noi Patrice è un 
modello, dentro e fuori dal ret-
tangolo di gioco, un giocatore 
quebecchese indispensabile 
per il nostro sviluppo”, ha 
detto il Patron Joey Saputo. 
“Finirò lì dove ho cominciato 
e non tutti possono avere que-
sta possibilità – ha dichiarato 
Bernier -: spero che la prossi-
ma sia una grande stagione e 
mi auguro che l’Impact possa 
vincere il campionato”. Sa-
puto ha poi spento ogni voce 
su una possibile cessione di 
Ignatio Piatti, stella argen-
tina di 31 anni corteggiato 
dal Boca Juniors: resterà a 
Montréal anche quest’anno. 
In arrivo anche i primi colpi 
di mercato: nel SuperDraft 
2017, l’Impact si è assicurato 
l’attaccante americano Nick 
DePuy, 22 anni, dell’Univer-
sità California Santa Barbara 
ed il centrocampista canadese 
Shamit Shome, 19 anni, un 
prodotto del vivaio di FC Ed-
monton, che ha già disputato 
una stagione nella NASL, ol-
tre a quattro partite con l’Un-
der 20 canadese. (V.G.)

STAGIONE 2017 DELLA MLS AL VIA

Impact in ritiro dal 24 gennaio
Bernier e Piatti restano
Prima partita il 4 marzo a San José, lo 
Stadio Saputo aprirà i cancelli il 15 apri-
le per ospitare l’Atlanta. Joey Saputo 
conferma Bernier: sarà la sua ultima 
stagione da calciatore: “Finirò lì dove 
ho cominciato”, ha detto il capitano. Poi 
allenerà i giovani dell’Accademia. Nono-
stante le avances del Boca, il fantastista 
argentino non si muove.

Stadio Saputo, in 
programma sabato 
15 aprile, contro 
lo United FC di 
Atlanta, una delle 
due nuove squadre ammes-
se nel massimo campionato 
nordamericano (l’altra è lo 
United FC di Minnesota). La 
stagione regolare si conclu-
derà domenica 22 ottobre allo 
Stadio Saputo contro il New 
England Revolution. In totale, 
l’Impact disputerà 25 gare di 
sabato e 3 di domenica, 28 
durante il weekend, mentre 6 
si giocheranno nel corso della 
settimana: 5 di mercoledì e 
una di venerdì. Da non perde-
re, inoltre, i 3 derby contro i 
‘cugini’ di Toronto: domenica 
27 agosto allo Stadio Saputo, 
poi mercoledì 20 settembre e 
domenica 15 ottobre a Toron-
to. Quest’anno, tutte le partite 
saranno trasmesse in francese 
da TVA Sports, che ha stipula-
to un contratto di 5 anni con la 

MLS. Sarà TSN, invece, a tra-
smettere le partite della MLS 
in inglese. Per quanto riguarda 
la preparazione, l’Impact si 
ritroverà il 24 gennaio allo 
Stadio Olimpico di Montréal 

e subito dopo volerà ad Orlan-
do, in Florida, dove si allenerà 
fino al 3 febbraio. Dal 6 al 
13, i blu-bianco-neri prose-
guiranno la preparazione allo 
Stadio Olimpico di Montréal, 

per poi fare ritorno in Florida, 
questa volta a St-Petersburg, 
dal 14 al 25 febbraio, dove 
disputeranno anche le prime 
amichevoli con squadre della 
MLS. Per quanto riguarda la 
rosa, invece, Dominic Odu-
ro, 31 anni, ha rinnovato per 
altri due anni: l’anno scorso 
il giocatore di origine gha-
nese ha disputato 60 partite 
segnando 14 gol. Altri due 
anni con la maglia dell’Impact 
anche per Wandrille Lefèvre: 
nelle 4 stagioni con la maglia 
blu-bianco-nera, il difenso-
re canadese ha giocato 45 
partite, di cui 40 da titolare. 
Resterà un altro anno anche 
il capitano Patrice Bernier, 
37 anni, di Brossard, che poi 
entrerà nell’organigramma 
della società come allenatore 
dei giovani all’Accademia. 
Dal suo ritorno nella MLS, 
nel 2012, il centrocampista ha 

Ignatio
Piatti
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Spesso si creano distanze importanti 
tra noi e le persone che amiamo, così che, 
sebbene armati delle migliori intenzioni, non 

ci riesce facile comprenderci, aiutarci, sostenerci. Concen-
trate la vostra attenzione alle stelle di giovedì e venerdì, 
quando cioè Saturno proverà a rallentarvi, a non rendervi 
mai veramente decisi, determinati, quando blocchi e paure 
si faranno sentire anche dalle vostre parti, quelle dell’Ariete, 
così tradizionalmente appassionate. Perché il partner, al 
contrario di voi, avrà invece voglia di fare ogni cosa, di 
conquistare mondi e realtà nuove, di non accontentarsi 
mai troppo facilmente. Servirà insomma pazienza e tanta 
comprensione. O forse solo un po’ di sana libertà.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - A volte il cielo non fa altro che 
ripetere un concetto già assodato, qualcosa 
che non smette di essere vero. Nei prossimi 

giorni, infatti, le stelle confermeranno tutta la vostra forza 
e la vostra capacità di controllare persone e situazioni 
intorno a voi. Non fatevi dunque scoraggiare dalla nuova 
quadratura del Sole, energia poco convinta che – da metà 
settimana – potrebbe abbassare un po’ gli entusiasmi e 
le energie del vostro segno. Osservate piuttosto il vostro 
modo di muovervi, la vostra capacità di essere sempre 
protagonisti di un presente che, solo per gli altri, sembra 
essere impacciato, incapace insomma di vivere e di agire 
liberamente, senza blocchi o paure. Ottimo Toro. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Resi finalmente (e stranamente) 
sereni, e mai troppo preoccupati, grazie alla 
inusuale immobilità di Mercurio, i Gemelli 

potranno contare su tempo e energie utili a rivedere la 
qualità di alcuni rapporti, il modo di fare e di comportarsi 
in pubblico o con le persone che contano. Succederà so-
prattutto grazie al Sole, energia che da giovedì riscalderà 
- grazie alla sua nuova amicizia - il vostro modo di fare, 
di apparire, di interagire con chi avrete vicino. Lo farete 
combattendo così quella strana sensazione di impoten-
za, di incapacità di usare appieno le vostre capacità e di 
impegnarvi per qualcosa che conta. Se il presente vi dice 
di no voi reagite sorridendo. Non sarà troppo difficile. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Come spesso accade al vostro 
segno, le stelle di questa settimana sem-
brano volervi consigliare grande autonomia 

e indipendenza, ovvero il giusto e necessario distacco 
che vi serve per non cadere nelle inutili trappole men-
tali e/o pratiche di chi avrete vicino. Non date peso al 
nervosismo che, a metà settimana, il partner potrebbe 
accusare, perché voi non c’entrate, perché non vi aiuterà 
rispondere con lo stesso umore. Godetevi piuttosto il 
passaggio del Sole, qualcosa che, oltre a regalarvi mag-
giore energia, vi aiuterà a gestire meglio le questioni pra-
tiche, economiche, materiali. Poi, in vista del weekend, 
lasciate che le emozioni si accendano e si riscaldino con 
Plutone. Perché ci sarà da divertirsi.     

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Ogni segno possiede una stagione 
amica e una stagione che gli è invece op-
posta. Da giovedì, ad esempio, avrà inizio 

il tempo che è antitetico al vostro, quello dell’Acquario, 
e voi, a causa dell’opposizione del Sole, non vivete mai 
troppo bene questo momento. Succede perché le forze 
solari, ovvero quelle che più vi assomigliano, vi sfideranno 
a vivere meglio i rapporti, le situazioni pubbliche, e non 
sempre avrete voglia di scommettere. Ma per ogni cosa 
esiste una soluzione, un rimedio. Provate a concentrarvi di 
più sul lavoro, sugli obiettivi che vi muovono e che vi inte-
ressano, perché, in questo modo, potrete distrarre la vostra 
attenzione usandola per qualcosa che davvero vi piace.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – A volte dobbiamo imparare a 
trovare in noi stessi stimoli e motivazioni 
per poter proseguire in modo deciso e 

funzionale. Così, se il Sole giovedì smetterà di ri-
scaldare e di sostenere i piccoli e grandi entusiasmi 
della Vergine, Marte seguiterà invece a rappresentare 
una sfida importante e costante nel provare a essere 
convinti e soddisfatti delle vostre azioni, di quello che 
state facendo. Ecco perché, la meticolosissima Vergine, 
deciderà di rovistare dentro di sé alla ricerca di spunti e 
di idee capaci di entusiasmarla, di farle ritrovare slancio 
e fiducia nel suo presente. Ecco perché opterete per 
tutto ciò che di pratico avete, forse per distrarvi un po’, 
per non dare troppo peso a chi o cosa non vi convince.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Pochi come voi sanno accettare 
e fare loro le regole e i confini che Saturno 
incessantemente traccia per tutti noi. E voi, in 

questo periodo, godete di un raro ma prezioso equilibrio tra 
ottimismo e concretezza, perché, come diceva Antonio Fo-
gazzaro, la legge di evoluzione governa il mondo col gioco 
di due forze, la forza conservatrice e la forza progressista. 
Così se Saturno potrebbe finire con l’innervosire qualcuno 
a voi vicino, forse a causa di un ennesimo rifiuto, voi invece 
potrete contare su Giove e su Plutone, veri e proprio for-
nitori ufficiali di fiducia e di entusiasmo che vi renderanno 
diametralmente diversi dagli altri per il modo, che avrete, 
di agire, di pensare. Beata Bilancia.  

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Sebbene Marte seguiti a com-
portarsi piuttosto bene con voi, senza cioè mai 
smettere di provare a sorridere e a divertirsi un 

po’ insieme a chi amate, nei prossimi giorni dovrete provare a 
trovare qualche stimolo in più per contrastare Sole e Saturno, 
ovvero quelle forze cosmiche che si daranno da fare per 
mettervi alla prova. Perché se il Sole sembra voler rendere 
meno facili e scontate le logiche pratiche e di lavoro, Saturno, 
invece, rischia di farvi sentire poco abili o incapaci di lottare, 
di agire e di reagire, come dovreste, a situazioni che non 
accettate o che non vi piacciono troppo. Che fare? Per una 
volta date dimostrazione di fiducia lasciandovi consigliare, 
lasciando fare agli altri. Funzionerà. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Impossibile non ammettere 
che il vostro segno stia vivendo un momento 
fatto di innegabili tensioni, di evidenti frizioni 

interiori che gli impediscono di vivere serenamente il suo 
presente. Una realtà che potrebbe uscire allo scoperto a 
metà settimana, quando cioè Marte e Saturno si troveranno 
in esatta quadratura rendendo attuali le insofferenze verso 
i dettagli di queste giornate. Voi, però, fatevi subito forti 
della nuova amicizia del Sole, pianeta che vi consentirà di 
dimostrare maggiore entusiasmo in pubblico, che saprà 
riscaldare il vostro stile, che accenderà gli entusiasmi 
portandoli ad un livello nuovamente interessante. Sarete 
letteralmente solari.    

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Vi trovavate molto bene in 
compagnia della vostra stagione, ovvero in 
compagnia di un Sole che, oltre a riscaldarvi, 

migliorava anche la vostra capacità di capire il prossimo e 
di collaborare insieme a lui. Così, giovedì, quando la nostra 
stella abbandonerà il Capricorno, voi ci rimarrete abbastanza 
male, tanto da dimostrare a tutti una forte tensione, una 
dichiarata insofferenza verso un presente che non vi piace 
più troppo. Meglio però provare a controllare queste strane 
forze dirottandole, possibilmente, verso il lavoro, verso le 
questioni pratiche che, da venerdì, saranno (piacevolmente) 
al centro esatto della giornata, dei vostri interessi e delle 
attenzioni. Una questione di priorità.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Dovete festeggiare l’inizio 
ufficiale della vostra stagione, qualcosa 
che comincerà nella giornata di giovedì 

grazie all’ingresso del Sole nell’Acquario. Perché la nostra 
stella vi porterà un po’ di sana energia, di passione e 
di interesse per le questioni di cuore, quelle che rac-
contano di amore e dintorni. Una forza assolutamente 
provvidenziale che, tra l’altro, vi darà una mano anche a 
contrastare Marte con le sue bizze, con le tensioni forse 
derivanti da problemi o da pensieri di lavoro che, se non 
contrastate, rischiano di guastarvi il presente. Venerdì, 
invece, saprete fare spazio alle cose più intime, vivendole 
e affrontandole sempre con il giusto entusiasmo, con la 
voglia di renderle speciali.   

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Fin da lunedì, capirete che que-
sta sarà una settimana destinata a farvi 
fare i conti con occasioni e opportunità, 

ovvero con tutti quei richiami al meglio e al migliore 
che Saturno, però, rende poco percorribili, Peccato. 
Saturno renderà insomma più pesanti e noiosi del 
solito i suoi divieti, i suoi impedimenti al vivere - con 
coraggio e convinzione - le forze di Marte e di Venere, 
ora nel vostro segno. Sarà dunque importante non 
dare mai troppo peso ai no, concentrandovi invece 
sulle immancabili passioni che Plutone proverà a 
muovere e a smuovere da venerdì in poi. Perché, lo 
sapete molto bene, la vostra vera forza sta nel colore, 
nella capacità di rendere ogni cosa migliore. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 16 al 22 gennaio 2017

Vi informiamo che sabato 11 febbraio, alle ore 17, nella Catédrale Marie-Reine-du-
Monde, Mons. Christian Lépine, Archivescovo di Montréal, celebrerà una Santa Messa 
per tutte le Comunità: francese, inglese, italiana e spagnola.  

Se volete farvi un bel regalo e rendere questa giornata indimenticabile, il Movimento 
dell’Incontro Matrimoniale vi invita a partecipare alla festa che si terrà alle ore 19, dopo 
la funzione liturgica, presso il PMG - La Plaza,  sito al 420 rue Sherbrooke Ouest. Il costo 
del pranzo è di 150 $ a coppia. Siete attesi numerosi!

Per ulteriori informazioni, chiamate nel corso della giornata Giuseppina e Cosmo al 
514 728-6319 oppure Desolina e Agostino al 514 327-9962.

Giornata mondiale del Matrimonio

Quando le variazioni del clima  influiscono sui vostri 
reumatismi e sulle vostre artriti, perchè gli sbalzi di 
temperatura, lo sappiamo tutti, sono la causa princi-
pale dei dolori, allora affidatevi alle protezioni naturali 
della lana merino-velour. Telefonate al 514-369-5871 e 
potrete anche voi usufruire dei vantaggi protettivi del 
vello di lana della MEDICAL REGLO-KUR. 514-369-
5871. Semplicemente per stare bene!
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ABBONATEVI
AL CITTADINO

CANADESE
514 253.2332
www.cittadino.ca

514 393-1133

PICCOLI ANNUNCI 20 PAROLE 25$
Chiamate al: 514 253-2332

PICCOLI ANNUNCI
514 253.2332Fax: 514.253.6574

E-mail:  journal@cittadinocanadese.comDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00
Per ogni parola in più: 75¢

20 parole 25$

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

CERCASI VENDESIAFFITTASI

VARIE

ELETTRICISTA per servizio d’ur-
genza: lavori elettrici, riparazioni o 
aggiornamenti secondo codice elet-
trico. Garanzia di soddisfazione. Per 
info, contattate Luigi al 514-546-4987

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

Mr Faro

Vous aide à résoudre vos problèmes quels qu’ils soient: amour, argent ,
protection, désenvoûtement, attraction clientèle, impuissance sexuelle.

Vi aiuta a risolvere i vostri problemi, che siano: 
amore, denaro, protezione, sortilegi e maledizioni, 

attrazione clientela, impulsi sessuali. 

GRAND VOYANT MEDIUM AFRICAIN
DON DE NAISSANCE, 25 ANS D’EXPÉRIENCE

SPÉCIALISTE DU RETOUR DE L'ÊTRE AIMÉ
Rendre fou amoureux de vous l'homme ou la femme que vous aimez

Risultati rapidi, efficaci e per sempre.
 438-935-1368 A voi la felicità!

VENDESI TERRENO a Morin Heights, 
30 acri; Saint Adolph d’Howard, 100 
acri; Saint-Calixte, più di 50 acri. Info: 
514 735-8030.

MAESTRO DI CERIMONIE 
Maestro di cerimonie in italiano 
(madrelingua), inglese e france-
se per occasioni speciali come 
battesimi, cresime, matrimoni, 
fidanzamenti, compleanni, feste 
di associazioni, ecc. Chiamate 
Vittorio al 514 794 8224. 

Ft-Lauderdale AFFITTASI CONDO-
MINIO 4 ½ con grande balcone, a 
15 min dal mare. Per informazioni, 
Rosa: 514 729 1929.

CERSASI DONNA 30-40ENNE 
DISPOSTA a convivere con uomo 
maturo una vita tranquilla e armo-
niosa. Chiamare al 514 338-1118. 

ITALIANO TUTTO FARE, con espe-
rienza, esegue lavori di ristrutturazione 
(pittura, ceramica, montaggio mobili, 
porte) manutenzione e riparazioni 
generali, massima disponibilità e 
serietà. Telefonare al 514 553 1979.

CORSI DI LINGUA, inglese, 
Francese, Spagnolo e Italiano 
in privato o in piccoli gruppi. 514 
661-5875 - 7279-A 2e avenue, 
Montréal, H2A 3G8

Angelo

CECERE

PAROLE CROCIATE

GESTION CPLIC
PER AFFITTARE
APPARTAMENTI 

O LOCALI
COMMERCIALI:

11 GENNAIO

STUDIO GRAFICO BG
Loghi e marchi aziendali, Editoria, Cataloghi & Brochures,

Advertising, Manifesti & Volantini, Cartelli vetrina...

6020 Jean-Talon Est, Suite 710, Montréal, Qc, H1S 3B1

Avete bisogno di creare:

Chiamate Marco al: 514 726.8042

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

514 648.2032

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIKE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,

sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

A
LOUER

514

514-661-5875

State spensierati, fateci 
affittare i vostri appartamenti 
con soddisfazione garantita:

514-586-4233
VISITATE NOSTRO SITIO: 

www.alouer514.com

bgprintingstudio@gmail.com
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CIRCLE OF

LEGENDS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

Agence Immobilière

La vostra proprietà
sarà venduta

Garantiti

514 303-9777

SOLUTIONS

TelefonaTe al 

o vi resTiTuiamo $ 3,000 **

VENDUTO

IN

GIORNI59

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

in 59 Giorni

PREZZO:  259 000 $ PREZZO:  549 000 $ 

514 303-9777
Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

** Nuova promozione dal 9 gennaio al 31 gennaio 2017. Alcune condizioni si applicano 1) Visita della vostra proprietà 
2) Valutazione 3) Intesa sul prezzo e sulla durata del contratto firmato per questa promozione di 3 000 $. Sarà applicata 
ad una riduzione sulla retribuzione. 4) Tutte le promozioni valide per ogni contratto firmato dopo il 9 gennaio 2017.

PREZZO:  995 000 $ 

R.D.P. ANJOU

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

AHUNTSIC

CÔTE-DES-NEIGES

PREZZO:  479 000 $ PREZZO:  419 000 $ PREZZO:   539 000 $ + TPS/TVQ

PREZZO:  389 000 $ PREZZO:  529 000 $ PREZZO: 425 000 $ 

FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES
• SUPERBO COTTAGE COSTRUZIONE 2011
• RIFINITURE ALTA GAMMA/ARREDAMENTO  
   CONTEMPORANEO
• PISCINA INTERRATA/SOTTOSUOLO 
   INTERAMENTE RIFINITO

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE LUSSUOSO DI COSTRUZIONE 2010
• ARREDAMENTO INTERNO SPETTACOLARE
• 4+2 CAC, GARAGE DOPPIO,  
   PISCINA INTERRATA

MAGNIFICO BUNGALOW 
RINNOVATO

• SOLARIUM 3 STAGIONI
• 2 CUISINES MODERNE
• BEL CORTILE SUL RETRO MOLTO INTIMO

BEL SPLIT LEVEL BEN SITUATO
• SALONE/CUCINA CON SOFFITTO 
   CATTEDRALE
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• CORTILE INTIMO CON PISCINE FUORITERRA

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• TRIPLEX DISTACCATO DI 30 X 44
• 1 X 6 ½, 1 X 4 ½ ET 1 X 3 ½
• INTROITI ANNUI DI 24 840$

CONSTRUZIONE 2013
• COTTAGE CERTIFICATO NOVO CLIMAT
• 4 CAMERE AL PIANO DI SOPRA
• SOFFITTI 9 PIEDI/LUSSUOSA CUCINA

OPPORTUNITÀ 
PER INVESTIMENTO

• MAGNIFICO DUPLEX RINNOVATO
• INTROITI ANNUALI DI 29 400$
• SETTORE MOLTO RICERCATO

NOUVEAU ROSEMONT SAINT-LÉONARD

SUCCESSIONE
• SUPERBO BUNGALOW 
   CON INTERGENERAZIONE
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI
• SOLARIUM 4 STAGIONI

OCCUPAZIONE DOPPIA
• DUPLEX IN POSIZIONE DI PRIMA SCELTA
• 1 X 6 ½ ET 1 X 5 ½
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

AUTEUIL

NEL

DI SAINT-LÉONARD

STILE E DESIGN EUROPEO
SOFFITTI DI 2.74 METRI (9 PIEDI)

A partire da
+tx199 500$

• 2 ASCENSORI  
• VISTA MAGNIFICA
• TERRAZZA SUL TETTO
• PALESTRA

3 ½   4 ½  5 ½

0PAGAMENTO
D'IPOTECA
PER 6 MESI*

* SOLO PER UN PERIODO LIMITATO. SI APPLICANO DETERMINATE CONDIZIONI.
    CONTATTATECI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

Chiamatemi... 514 303-9777


