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TRUMP E TRUDEAU: 
COSTRUIAMO PONTITRIONFA 

GABBANI
con “Occidentali’s Karma”

Oltre che del ruolo delle donne nel mondo del lavoro, hanno discusso dei rapporti 
commerciali, del trattato NAFTA, della gestione dei confini e dei flussi migratori

SAINT-LÉONARD 218 800$

• Superbo e impeccabile condo a due passi da diversi servizi
• Cucina, sala da pranzo e soggiorno in spazio aperto
• Proprietario di origine, ottimo rapporto qualità/prezzo

SAINT-LÉONARD 619 900$

• Grande duplex di 32 x 44 + estensione
• Cucina rinnovata con ripiani in granito + bachelor 4.5 nel sottosuolo
• Casa ideale per famiglia in zona tranquilla 
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®

Innovazione
che entusiama

ESCLUSIVAMENTE DA:

450.682.4400
*Per ulteriori informazioni rivolgetevi al concessionario

2465 Boul. Curé-Labelle, 
Chomedey, Laval (Sud della 440)

Venite a provare la nuova

www.hgregoirenissan.com  APERTO DI SABATO

ROGUE  2017 * 

LA JUVE 
CORRE

Roma e Napoli 
non mollano

Lazio-Milan 1-1

LA VISITASANREMO 2017
a pagina 12 a pagina 2 e 3

L’incontro alla Casa Bianca tra i leaders di Usa e Canada
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• BEL COTTAGE CON GARAGE        
  STACCATO
• RINNOVATO E IN BUONE 
  CONDIZIONI

• BELLA CASA COMPLETAMENTE 
  RINNOVATA 
• PRESSO IL BOULEVARD GOUIN 
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

• BEL BUNGALOW RINNOVATO 
• 2 CUCINE E GRANDE STANZA DA LETTO
• AMPIO TERRENO • TUTTO

   AFFITTATO
   E BUONI
   INQUILINI

• GRANDE
  TERRENO

ESPERIENZA E INTEGRITÀ AL VOSTRO SERVIZIO

• 2 PLEX IN BUONE CONDIZIONI
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CENTRO LEONARDO DA VINCI

Nicola
DI IORIO
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Saint-Léonard – Saint-Michel

nicola.diiorio@parl.gc.ca

Oltre al ruolo delle donne nel mondo 
del lavoro, hanno discusso dei rapporti 
commerciali, della gestione dei confini 
comuni, dei flussi migratori e del NAFTA

PRIMO
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Michelangelo
Vaccaro
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Email : info@mvaccaro.com  •  www.Mvaccaro.com

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 INDIRIZZI
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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
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Voyages

Travel

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

Il Messico scende in piazza contro il muro di Trump
Domenica scorsa, decine di migliaia di dimostranti hanno manifestato per le strade di Città del Messico e in altre località messi-
cane per protestare contro l’intenzione del Presidente statunitense Donald Trump di costruire un muro alla frontiera tra i due 
Paesi, invitando il capo dello Stato Enrique Pena Nieto a mostrare maggiore fermezza nei confronti degli Stati Uniti. ”Il Mes-
sico va rispettato, Mister Trump”, si leggeva su uno striscione in testa al corteo di Città del Messico, dove hanno sfilato 20mila 
persone. I manifestanti hanno invaso il viale principale della capitale messicana, rispondendo all’appello delle organizzazioni 
sindacali, delle università e delle aziende. Il decreto firmato dal Presidente per far costruire il muro alla frontiera allo scopo di 
frenare l’immigrazione illegale e l’intenzione di volerne far pagare le spese ai messicani hanno spinto Nieto ad annullare la 
sua visita a Washington prevista il 31 gennaio scorso. Ma la Casa bianca vuole anche rinegoziare, se non abrogare del tutto 
il Nafta, l’Accordo nordamericano di libero scambio, considerato troppo favorevole agli interessi messicani. Per questo, nel 
Paese centro-americano si sono moltiplicati gli appelli a boicottare i prodotti Usa come Starbucks, McDonalds e Coca-Cola ed 
a manifestare patriottismo esponendo bandiere messicane nei profili internet.

Trump e Trudeau: sempre 
più scambi di beni e servizi

L’incontro alla Casa Bianca tra i leaders di Usa e Canada

WASHINGTON – Un incon-
tro “politically correct”, senza 
frizioni, all’insegna della cor-
dialità e del rispetto reciproco, 
che ha messo in evidenza i 
punti storici in comune tra 
Usa e Canada, a scapito delle 
profonde divergenze tra le due 
amministrazioni alla guida dei 
due Paesi. È quello andato in 
scena lunedì 13 febbraio, a 
Washington, tra il Primo Mi-
nistro del Canada, Justin Tru-
deau, ed il Presidente degli 
Stati Uniti, Donald Trump. 
Trudeau è stato il terzo leader 
che ha incontrato il 45esimo 
presidente degli Usa insedia-
tosi il 20 gennaio, dopo la Pre-
mier britannica Theresa May 
e il Primo Ministro giapponese 
Shinzo Abe. Trudeau è stato 
accompagnato a Washing-
ton dal Ministro degli Esteri, 
Chrystia Freeland; quello della 
Difesa, Harjit Sajjan; della 
Sicurezza Pubblica, Ralph 
Goodale; e delle Finanze, Bill 
Morneau. Obiettivo comune 
di Usa e Canada: aiutare lo 
sviluppo della classe media 
soprattutto attraverso gli in-
vestimenti nelle infrastrutture.

IN REGALO LA FOTO 
COL PIERRE TRUDEAU

Difficile immaginare due per-
sone così distanti come Trump 
e Trudeau. Basti ricordare le 
parole di apertura di Trudeau 
verso i rifugiati (i siriani ac-
colti sono già più di 40 mila) 
il giorno dopo il “muslim ban” 
deciso da Trump e poi sospeso 
dalla magistratura america-
na. Eppure Trudeau ha voluto 
evitare lo scontro (“I canadesi 
non si aspettano che io faccia 
la morale agli Usa”, ha spiega-
to), malgrado le differenze sia 
sul fronte del Trattato Nafta 
(entrato in vigore nel 1994) 
che della politica dei migranti. 
Anche per questo Trudeau si 
è presentato alla Casa Bianca 
con un regalo personale per 
il Presidente: una foto che 
ritraeva un giovane Donald 
Trump insieme a suo padre, 
Pierre Trudeau. The Donald ha 
ricordato l’incontro, ha detto di 
avere grande rispetto per Tru-
deau senior e di voler custodire 
la foto “in un posto speciale”.

“RAPPORTI ECCEZIONALI” 
Dopo le classiche fotografie di 
rito nello Studio Ovale, Trump 
e Trudeau hanno avuto un in-
contro privato, sfociato nella 
classica conferenza stampa 
congiunta. Trump ha defi-
nito “eccezionali” i rapporti 
commerciali tra Stati Uniti 
e Canada, dicendo di essere 
interessato a migliorarli ancora 
nel futuro. “In un periodo dif-
ficile come questo, dobbiamo 
rafforzare la nostra collabo-
razione contro il terrorismo 
e lo lo Stato Islamico. Sul 
lavoro dobbiamo coordinarci 
in modo ancora più stretto, 
lo dobbiamo fare anche sulla 
sicurezza, sul commercio, dob-
biamo coordinarci per proteg-
gere il lavoro in questa parte 
dell’emisfero”, ha spiegato il 

presidente americano. Con il 
premier Trudeau abbiamo avu-
to “un meeting produttivo”, ha 

aggiunto Trump, sottolineando 
la “storica amicizia” che lega 
i due Paesi.
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 L’OPINIONE Antonelli
di Claudio

onisip@hotmail.com

Troppo tardi...
Molto è stato detto e scritto, in questi ultimi anni, sull’esodo e le foibe: i 

“buchi neri” in cui scomparvero migliaia d’italiani vittime della ferocia slavo-
comunista, nelle terre dell’Adriatico orientale. Sono stati pubblicati articoli e 
libri di sopravvissuti e di studiosi. Piazze e strade sono state intitolate alle vittime 
degli eccidi commessi dai partigiani di Tito. La nostra storia è giunta in TV. Alla 
voce “Foiba”, nell’edizione 2000 del dizionario omonimo, De Mauro è stato 
finalmente costretto a far riferimento ai nostri morti. È stato istituito il “Giorno 
del Ricordo”, con l’attribuzione della medaglia d’oro ai discendenti degli infoibati 
(Legge 92 del 2004, “Legge Menia”). Vi è stata l’emissione di francobolli sulle 
nostre terre perdute. “Magazzino 18”, del  geniale e generoso Simone Cristicchi, 
cantore dei vinti, ha arrecato agli esuli grande conforto.

Tutto ciò è avvenuto ben dopo la caduta del Muro. Solo da allora il silenzio 
su di noi è cessato. Dopo un’indifferenza durata cinquant’anni. Mezzo secolo. 
Durante il quale - ricordo i miei genitori - le nostre amate terre sono state una 
fonte costante di doloroso rimpianto, acuito da un’impressione d’indifferenza 
generale e di abbandono verso gli esuli. Abbandono che culminò, nel 1975, nella 
rinuncia definitiva dell’Italia alla Zona B.

Sì, tante cose sono avvenute, ma quel mezzo secolo d’indifferenza grava la 
nostra anima e le ossa dei nostri morti.

L’Istria fa parte ormai dell’Europa, ma l’Europa si è rivelata un esperimento 
fallito, perché costruita senz’anima.  La Jugoslavia si è disfatta nel ferro, nelle 
lacrime e nel sangue. Ma troppo tardi per noi.

Lo smantellamento della Jugoslavia avrebbe dovuto rimettere sul tappeto 
intese e trattati. Ma il governo italiano ha voltato le spalle alle tante occasioni 
offerte da quel momento storico.

Nelle piazze per anni furono ammesse solo le bandiere rosse. L’Italia france-
scana e pacifista espresse la violenza terroristica delle Brigate Rosse. Le lettere 
col francobollo del liceo-ginnasio “G.R. Carli” di Pisino giunsero troppo tardi 
in Canada per i miei genitori. La medaglia d’oro per il padre trucidato dai titini 
arrivò invece appena in tempo, sul letto di morte, nel Québec, a mia cugina Luisa, 
figlia di Lino Gherbetti, eroe della vera Resistenza.

L’apparente “presa di coscienza” degli italiani circa l’esodo e le foibe cozza 
- e cozzerà sempre - contro l’odio ideologico, quintessenza dell’ “italianità” di 
gente adepta della fazione, delle faide e degli odi civili. Tutti in Italia, governo 
in testa, continueranno a usare i nomi slavi per le nostre località di nascita, la 
cui toponomastica per secoli fu italiana. Sergio Romano ci ha etichettati come 
“revanscisti”, solo perché noi chiamiamo la nostra Fiume, “Fiume” e non “Rije-
ka”. Su Simone Cristicchi è stato apposto il marchio “fascista” perché ha osato 
parlare - nobilmente - della nostra tragedia. Gli atti di vandalismo contro targhe 
e cippi dedicati alle foibe continueranno. E continueranno i discorsi d’odio con 
la contabilità dei morti inserita nel libro mastro del dare e avere.

Tutto sulla colonna dei vinti, anche quando questi pagarono con la vita l’amore 
per la Patria, deve essere contabilizzato con un enorme zero.

Grazie al nuovo “palinsesto” l’Italia televisiva se non altro ha parlato di noi. 
Peccato che in Italia si parli “per parlare”. Perché l’Italia rimane la stessa. Un 
popolo non cambia carattere. Il senso della storia e del destino nazionale, non 
saranno i “palinsesti” televisivi ad inventarlo. Nulla riuscirà cambiare la trionfante 
vulgata del lieto fine della seconda guerra mondiale. Io vorrei solo che in uno 
dei ricorrenti riti celebranti il trionfo definitivo - avvenuto 70 anni fa - del bene 
sul male assoluto, qualcuno ricordasse che, tra le tante cose, noi perdemmo la 
parte nord-orientale del territorio nazionale. 

Parte piccola invero, ma quanto preziosa per coloro che vi nacquero; per noi 
“Italiani dell’Est”, che in quelle terre tormentate ricevemmo nel cuore alla nascita 
una fiamma che brucia e fa male: l’amor patrio. Sentimento profondo, che in 
Italia, patria di retori, di esterofili e di opportunisti, sono in pochi, pochissimi 
a conoscere...

“NAFTA: SOLO PICCOLI
AGGIUSTAMENTI” 

Il presidente Usa ha poi sottolineato 
l’importanza di “relazioni commerciali 
reciproche” con il Canada, costruendo 
ponti per scambi commerciali “ancora 
più forti”. In passato Trump aveva 
ripetutamente minacciato di voler ri-
negoziare l’accordo di libero scambio 
nordamericano (NAFTA). Le relazioni 
commerciali tra Stati Uniti e Canada, 
però, sono molto diverse da quelle con il 
Messico, ha detto Trump: “Apporteremo 
degli aggiustamenti minimi che saranno 
positivi per entrambi i Paesi”, ha tagliato 
corto il presidente Usa, annunciando che 
i due Paesi uniranno le forze nella lotta 
alla diffusione delle droghe. 

                  COREA DEL NORD
E IMMIGRAZIONE 

“La Corea del Nord è un grosso proble-
ma. Lo affronteremo con grande forza”, 
ha poi aggiunto Trump. La posizione 
della Casa Bianca in tema di immigra-
zione è una posizione di “buon senso”, 
ha sottolineato Trump difendendo le 
controverse politiche varate dalla Casa 
Bianca. “Stiamo ricevendo molti elogi” 
per la nostra politica, ha affermato. Le 
espulsioni degli immigrati illegali, ha 
spiegato Trump, riguardano solo coloro 
che si sono macchiati di reati. E, quasi a 
conferma di quanto detto, il segretario 
della sicurezza nazionale, John Kelly, 
ha dato i dati degli ultimi raid: i fun-
zionari dell’immigrazione degli Stati Uniti hanno arrestato oltre 680 persone, 

il 75% dei quali sono stati condannati 
per reati che variano dall’omicidio alla 
guida in stato di ebbrezza. 

             POLITICA DI APERTURA
Dal canto suo, il Canada continuerà la 
sua politica di “apertura” ai rifugiati, 
ha assicurato Trudeau. “Non siamo 
d’accordo su tutto, i rapporti tra vicini 
sono spesso complessi, ma navighe-
remo attraverso le nostre divergenze 
e resteremo amici. Resteremo sempre 
partner essenziali”, ha dichiarato. Il Pri-
mo Ministro canadese ha poi indicato 
l’importanza “del libero flusso di beni e 
servizi” tra i due Paesi, perché se molti 
posti di lavoro canadesi dipendono delle 
relazioni con gli Usa, altrettanti posti 
di lavoro, negli Stati Uniti, dipendono 
dalle relazioni con il Canada. “Quello 
che le due amministrazioni faranno - ha 
assicurato Trudeau - è continuare a cre-
are buoni posti di lavoro, consentendo il 
libero flusso di beni e servizi”.

UN CONSIGLIO AD HOC
PER LE IMPRENDITRICI

Trump e Trudeau daranno vita a un 
Consiglio delle donne leader negli 
affari allo scopo di  incoraggiare l’im-
prenditorialità femminile. “Il presidente 
Trump e il primo ministro Trudeau 
lanceranno il Consiglio Canada-Stati 
Uniti per l’avanzamento delle don-
ne imprenditrici e dirigenti d’azienda 
durante una tavola rotonda alla Casa 
Bianca”, ha detto un funzionario Usa. 
Trump e Trudeau si sono impegnati a 
rimuovere gli ostacoli alla partecipazio-
ne economica delle donne mentre avan-
zano nel mondo degli affari. Inoltre, i 
due leader incoraggeranno maggiore 
comunicazione fra le businesswoman 
dei due Paesi. Con l’aiuto di Ivanka. La 
“first daughter”, infatti, è la testimonial 
dell’iniziativa, seduta accanto al Pre-
mier canadese nella tavola rotonda che 
ha riunito donne manager dei due Paesi.

UN GIRO DI AFFARI
DI OLTRE 670 MILIARDI 

Nel 2015, il traffico bilaterale di merci 
e servizi ha toccato quasi i 670 miliardi 
di dollari: il Canada ha importato merci 
e servizi per un valore di 338 miliardi 
di dollari, esportandone 332 miliardi. 
Nonostante le cifre siano in equilibrio, 
il Canada dipende sempre di più dal 
suo vicino, tanto che il 75% dell’export 
canadese è diretto negli Usa. Secondo 
quanto rende noto l’Istat canadese, un 
settimo dei posti di lavoro in Canada 
(pari a 2,7 milioni di persone) dipende 
dal commercio con gli Stati Uniti.
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La popolazione del Paese degli Aceri è cresciu-
ta del 5% negli ultimi 5 anni (1 milione e 70 
mila in più) grazie soprattutto agli immigrati

MONTRÉAL – Gli abitanti del 
Canada hanno superato quota 
35 milioni, più precisamente 
siamo 35.151.728: a certificar-
lo, l’8 febbraio scorso, è stato 
il Censimento 2016 pubblicato 
da Statistique Canada. Rispetto 
a 5 anni fa, data dell’ultima 
rilevazione statistica, l’aumen-
to registrato è del 5%, ovvero 
1 milione e 700 mila in più, 
un dato leggermente inferiore 
rispetto a quello del quinquen-
nio precedente (+5.9%). Esatta-
mente 10 volte la popolazione 
che abitava il Paese degli Aceri 
nel 1871, data di nascita della 
Confederazione. Malgrado un 
leggero calo, quindi, la crescita 
demografica canadese continua 
ad essere la più forte tra i Paesi 
del G7. E non è un caso che 

2/3 della sua crescita sia deter-
minata dai flussi migratori: il 
Canada si conferma una terra 
di accoglienza, il Paese del mul-
ticulturalismo per eccellenza. Il 
35.5% della popolazione è con-
centrata tra Toronto, Montréal e 
Vancouver. 
Ma la crescita non è omogenea 
su tutto il Paese: la popolazione 
del Québec, per esempio, seb-
bene per la prima volta superi 
quota 8 milioni (per l’esattezza 
gli abitanti della Belle Provin-
ce sono 8.164.361), registra 
una crescita del 3.3%, inferiore 
perciò alla media nazionale del 
5%, ma soprattutto conosce 
un arretramento del suo ‘peso 
demografico’ a livello nazionale 
che passa dal 28,9% del 1966 
al 23,2% del 2016. A fare la 

Divulgati i risultati del Censimento 2016 di Statistique Canada

In Canada oltre 35 milioni di abitanti

parte del leone è sempre l’On-
tario, che rappresenta il 38,3% 
della popolazione canadese. Se 
la passano peggio le Province 
atlantiche, con la più debole 
crescita mai registrata: addi-
rittura il Nouveau-Brunswick 

(747.101) ha registrato un ar-
retramento dello 0.5%, a causa 
delle migrazioni interne verso 
l’ovest. 
A trarne vantaggio sono state 
soprattutto le Province delle 
Prairies: l’Alberta (+11.6%, 
4.067.175), il Saskatchewan 
(+6.3%, 1.098.352) e il Ma-
nitoba (+5.8%, 1.278.365). 
E poi tutte le altre, come la 
Colombia Britannica (+5.6%, 
4.648.055) e l’Ontario (+4.6%, 
13.448.494). 
Tra i Territori, spicca il Nuna-
vut, la cui popolazione (35.944) 
è ‘esplosa’ del 12.7%. Per quan-
to riguarda, invece, le città, salta 
all’occhio l’urbanizzazione del-
le periferie: la popolazione delle 
municipalità intorno ai grandi 
agglomerati, infatti, è cresciuta 
del 6.9%, rispetto al 5.8% re-
gistrato dalle metropoli stesse. 
Dal canto suo, Montréal - 
1.704.694 gli abitanti, che di-
ventano più di 4 milioni se 
si considera tutta la regione 
metropolitana – ha conosciuto 

una crescita del 4.2%: meno 
del 5,3% di 5 anni fa, meno del 
5.8% che è la media di crescita 
delle grandi città canadesi e 
meno di altre città come Toron-
to (6,2%), Vancouver (6,5%) e 
Calgary (14,6%). Più nel detta-
glio, Montréal ha registrato un 
vero e proprio boom al centro: 
+11.2% a Ville-Marie-Le-Sud-
Ouest-Île-des-Sœur, + 150% 
a Griffintown e + 186% nei 
dintorni del Centro Bell. E poi: 
+ 69% ad Ahuntsic e +86% a 
Plateau Mont-Royal. 
Mentre l’ovest della regione 
metropolitana perde abitanti: 
-2,3% a Sainte-Anne-de-Belle-
vue, -5,2% a Kirkland, -1,5% a 
Dollard-des-Ormeaux e -0,9% 
a Beaconsfield. 
La novità, però, è che sempre 
più famiglie scelgono le mu-
nicipalità fuori dalla regione 
metropolitana: + 22,5% a Saint-
Colomban, + 20,4% a Mirabel, 
+19% nelle Saint-Lin-Lauren-
tides, + 18,8% nel Carignan e 
+13,9% a Coteaux. (V.G.)

Ospedali del Québec, tempi di attesi più lunghi del 40% 
I tempi di attesa nelle Urgenze (Pronto Soccorso) del Québec sono aumentati in 6 regioni e nel 40% degli ospedali: è la denuncia 
di François Paradis, esperto in materia sanitaria per la Coalition avenir Québec (CAQ), che mette sotto accusa la riforma del Ministro 
Gaétan Barrette, che puntava sulle supercliniche ed i medici di famiglia. Il tempo medio di attesa negli ospedali del Québec è di 15 
ore. Secondo la CAQ, tra marzo e novembre 2016, la situazione è peggiorata in 48 strutture sanitarie su 119. Tra le regioni più “colpite”, 
la Gaspésie (74 minuti in più per una media di 10,47 ore) e Laval (67 minuti in più per una media di 17,25 ore ). Unici miglioramenti 
Lanaudière (-148 minuti) e Laurentides (-88 minuti). Il mglior ospedale è quello d’Amqui, con 4.59 ore, mentre il peggiore è l’Hôpital 
général du Lakeshore con 24.39 ore. Non si è fatta attendere la reazione del Ministero della Sanità: “La durata media del tempo tra-
scorso sulle barelle – recita un comunicato - è diminuito rispetto all’anno scorso, nonostante 15 mila pazienti in più nelle Urgenze”.

POPOLAZIONE DEL CANADA
L’evoluzione della popolazione canadese da un censimento all’altro

L’intervallo tra i censimenti passa a 5 anni

MILIONI

279$
lb

Salsiccia fresca
FORTE O DOLCE
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ITALIA

Il Presidente del Consiglio: “Saranno più rapi-
de anche le procedure per concedere l’asilo: 
l’obiettivo è trasformare i flussi immigratori 
in un fenomeno controllato, regolare”

L’ITALIA VISTA
DA VICINO COLANTONIO

diodato@tektonik.com

di Teddy

RE/MAX Alliance Inc.
Agence immobilère | Franchisé 
Indépendant et Autonome 
de RE/MAX Québec

3299 rue Beaubien Est, 
Montréal, Québec

T.: 514-374-4000

Courtier immobilier

Dal 1998
Esperienza = Résultats

C. 514 894-9400 www.marioconte.com

Mario Conte

PENSATE VENDERE
CONTATTATEMI !

Primi accenni di primavera con i mandorli già in fiore e 
grande successo del Festival di Sanremo del duo Conti-De 
Filippi; ma, dopo quasi una settimana di canzonette, si ritor-
na alla  (triste) realtà di un’Italia che è quasi allo stremo. I 
nostri politici, però, vivono nel loro mondo e continuano a 
perdere tempo recandosi in Parlamento per un giorno e mezzo 
e cercando di non varare una legge elettorale decente. Forse 
dovrà succedere qualcosa per svegliarli o, ancora meglio, per 
mandarli a casa. In tutti i modi vedremo, per quanto riguarda 
la legge elettorale, cosa uscirà dal loro cilindro. La scelta 
è tra una legge elettorale che preveda il maggioritario o il 
proporzionale. Gli oppositori del proporzionale sostengono 
che con questa misura  rinascerebbero una miriade di piccoli 
partiti che creerebbero soltanto instabilità politica di cui il 
Paese non ha proprio bisogno. In questi giorni ha detto la sua 
anche l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, il quale 
ha dichiarato che il governo Gentiloni non deve pensare solo 
all’ordinaria amministrazione, ma deve anche fare le riforme 
necessarie per andare al voto alla scadenza del mandato, cioè 
l’anno prossimo. Prodi ha poi suggerito di creare di nuovo i 
collegi uninominali, perché con la crisi dei partiti almeno si 
conosce chi è il candidato.

Ma quando andremo alle urne?
Con ogni probabilità si arriverà a fine mandato e quindi 

le speranze di Renzi e della  Lega stanno diminuendo, anche 
perché sembra che i grillini stiano cambiando idea. Questa, 
però, è una settimana decisiva, soprattutto per Renzi e il PD. 
I nodi da sciogliere  sono tanti, a partire dalla segreteria di 
Renzi, per finire con una probabile scissione del partito. Ho 
anche il vago sospetto che siano già iniziate le grandi manovre 
per trovare il nuovo candidato Premier della sinistra o di un 
nuovo leader del centrodestra. Questi i nomi che circolano 
per il momento: si va dal Ministro dei Beni Culturali, Dario 
Franceschini,  che ha intenzione di restare protagonista anche 
nella prossima legislatura, al giovane e ambizioso Ministro 
Carlo Calenda, che sta tessendo la sua tela tra Bersani e 
ambienti internazionali. Un altro candidato potrebbe essere 
il Ministro degli Interni Marco Minniti, che sta svolgendo 
il suo ruolo molto bene e non bisogna dimenticare la vice-
presidente della Commissione UE, Federica Mogherini, così 
come Graziano Delrio, fedelissimo di Renzi e attuale Ministro 
delle Infrastrutture. È chiaro che chi è sotto attacco è Renzi 
e questa, per lui, sarà una settimana decisiva anche per il suo 
futuro politico. E il centrodestra? Finora continuano a dime-
narsi solo Lega e Fratelli d’Italia. Berlusconi tace e aspetta la 
nuova legge elettorale. Forse per allearsi con Renzi. Bisogna 
solo aspettare gli  eventi.

Finalmente un nuovo stadio a Roma
Anche chi non si appassiona alla politica italiana avrà sen-

tito parlare della sindaca grillina di Roma, Virginia Raggi,  e 
delle sue difficoltà nel formare la giunta e di dare una sterzata 
alla capitale d’Italia. Finora, per vari motivi, non è riuscita a 
fare molto e i suoi collaboratori più stretti si sono dimessi o 
addirittura sono finiti in carcere. Tra i tanti nodi di Roma c’è la  
costruzione del nuovo stadio per il quale i grillini prima  erano 
contrari, ma in campagna elettorale avevano promesso che 
avrebbero dato il benestare. Dopo tante polemiche e qualche 
dimissione, ora i grillini sono pronti a dare il via libera alla 
sua costruzione. La base, però, protesta e forse continuerà a 
farlo, ma lo stadio si farà. Finalmente!

PIL, le stime dell’Ue: Pil Italia +0,9% nel 2016, +1,1% nel 2018 
La crescita del Pil dell’Italia in termini reali è prevista allo 0,9% nel 2016, dal +0,7% del 2015, e allo stesso livello, +0,9%, nel 2017, 

“principalmente come risultato del supporto della politica monetaria e dell’attesa accelerazione della domanda globale”. Nel 
2018 è stimata al +1,1%, “sostenuta dagli sviluppi della domanda interna ed esterna”. Lo ha scritto la Commissione Europea, 

nelle previsioni economiche d’inverno.  Nel 2018 “presumendo che non ci siano cambiamenti di politica economica - scrive la 
Commissione Europea - il deficit” dell’Italia “è previsto aumentare al 2,6% del Pil, anche a causa di un carico fiscale inferiore. Il 
bilancio 2017 contiene misure che hanno come impatto un aumento del deficit nel 2018, come l’introduzione di una ‘flat tax’ 

sugli utili delle piccole imprese”. Nel 2017 il deficit è previsto al 2,4% del Pil.

Immigrazione, Gentiloni: “No porte
chiuse, ma rimpatri più facili”

ROMA, (firstonline.info) - 
Il decreto sull’immigrazione 
illegale varato il 10 febbraio 
scorso dal governo contie-
ne misure che “attrezzano il 
Paese a nuove sfide, innan-
zitutto lavorando per rendere 
più rapidi i processi di rico-
noscimento del diritto all’a-
silo, rendendo più trasparenti 
meccanismi e sistemi dell’ac-

coglienza, facilitando i mec-
canismi e i sistemi necessari 
per i rimpatri dei migranti che 
non hanno diritto all’asilo”. 
Lo ha detto il presidente del 
Consiglio, Paolo Gentiloni, 
al termine del consiglio dei 
ministri.

Le norme sul contrasto 
all’immigrazione illegale, 
“insieme al lavoro che stiamo 

facendo sulla riduzione dei 
flussi migratori”, come l’ac-
cordo con la Libia, “possono 
portarci all’obiettivo strate-
gico - ha aggiunto il Premier 
- che non è non chiudere le 
nostre porte, ma trasformare i 
flussi migratori da fenomeno 
irregolare, gestito da organiz-
zazioni criminali, a fenomeno 
regolare in cui, con corridoi 
umanitari e un sistema di tu-
toraggio, non si mette a rischio 
la propria vita e si arriva in 
modo sicuro nei nostri Paesi 
e in misura controllata”.

Per quanto riguarda i rap-

porti con l’Unione Europea 
su questo fronte, invece, Gen-
tiloni ha sottolineato che “se 
l’Ue ha una strategia e un’a-
genda, sia pure insufficienti, 
sull’immigrazione è per l’i-
niziativa italiana. E ci aspet-
tiamo dall’Europa molte altre 
disponibilità e decisioni che 
rendano effettivo il principio 
della condivisione dell’onere 
dell’accoglienza”.

ROMA, (NoveColonne ATG) 
– Adulti e ragazzi vivono una 
vita sempre più social, con una 
media di più di 5 profili a testa, 
e sono sempre più connessi via 
smartphone (il 95% degli adulti 
e il 97% dei ragazzi ne possiede 
uno), ma sono quasi del tutto 
inconsapevoli delle conseguenze 
delle loro attività in rete: sanno 
che mentre navigano i loro dati 
vengono registrati (i due terzi sia 
degli adulti che dei ragazzi) anche 
se non sanno esattamente quali; 
se ne dicono preoccupati (l’80% 
di entrambi i gruppi di riferimen-
to), ma hanno ormai interiorizza-
to l’idea che la loro cessione sia il 
giusto prezzo per essere presenti 
on line e accedere ai servizi che 
interessano loro (circa il 90% 
di tutti coloro che consentono 
ad un’app l’accesso ai propri 
contatti). Questo lo scenario che 
emerge dalla ricerca inedita di 
IPSOS per Save the Children su 

“Il consenso in ambiente digitale: 
percezione e consapevolezza tra 
i teen e gli adulti”. La ricerca 
rivela inoltre che vi è una scarsa 
cura della propria storia online 
sia per gli adulti che per i ragazzi, 
che non prevede una “manuten-
zione” costante dei propri profili 
e che sembra quasi esasperare 
l’importanza esclusiva dell’es-
sere “presente qui e ora”: circa 
9 su 10 non compiono azioni 
efficaci per proteggere la propria 
immagine online, come cancel-
lare post passati (solo il 18% dei 
ragazzi e il 14% degli adulti l’ha 
fatto almeno una volta), togliere il 
tag del proprio nome da una foto 
postata online (lo fa solo il 12% di 
entrambi i gruppi di riferimento) 
o bloccare qualcuno su Facebook 
o Whatsapp (lo fa solo il 19% 
dei ragazzi e il 16% degli adul-
ti). Quando si tratta di valutare 
l’attendibilità di una notizia, per 
circa i ¾ degli intervistati (78% 

adulti e 73% ragazzi) la prudenza 
è d’uopo, ma per contro il 43% 
dei minori e il 37% degli adulti 
basano il proprio giudizio sulle 
condivisioni che quella notizia 
riceve. L’accesso a strumenti che 
consentono di fare acquisti onli-
ne – come il sistema Paypal e le 

carte prepagate – alimentano un 
vivace traffico di acquisti online, 
ma espongono anche i ragazzi 
all’opportunità di utilizzare la 
rete per  accedere a giochi online, 
come poker e casino, e ad altri siti 
riservati ad adulti (lo fa quasi 1 
ragazzo su 10).

Italiani più connessi ma inconsapevoli
LA RICERCA

Paolo Gentiloni
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ITALIANI
NEL MONDO

ROMA – Si è celebrato il 10 
febbraio scorso il “Giorno del 
ricordo” delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmata con comme-
morazioni in varie città d’Italia. 
A partire dalla Camera dei Depu-
tati, con l’intervento della Presi-
dente Laura Boldrini e dei rap-
presentanti di tutti i gruppi par-
lamentari davanti a centinaia di 
ragazze e ragazzi delle scuole di 
ogni ordine e grado che, accom-
pagnati dagli insegnanti, hanno 
riempito gli scranni dell’aula di 
Palazzo Montecitorio insieme ai 
componenti delle associazioni 
degli esuli. La ricorrenza è stata 
ricordata anche Campidoglio, 
con la deposizione da parte del 
sindaco Virginia Raggi di una 
corona d’alloro al Milite Ignoto. 
I segretari della Lega Nord e di 
Fdi, Matteo Salvini e Giorgia 
Meloni, invece, si sono recati al 
sacrario di Basovizza a Trieste. 
Celebrazioni anche a Cagliari, 
Oristano e Assemini. “Le cica-
trici dei feroci crimini nella Se-
conda Guerra Mondiale - che nel 
dopoguerra si tradussero anche 
in una strage di italiani, e che si 
accompagnarono alle sofferenze 
di decine di migliaia di famiglie 

Il 10 febbraio il “Giorno del ricordo” delle foibe

Mattarella: “Orrore del ‘900”

costrette ad abbandonare case e 
lavoro nella zona di Trieste, in 
Istria, a Fiume e nelle coste dal-
mate - costituiscono parte della 
nostra storia”. A sottolinearlo è 
stato il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, nel 
messaggio inviato in occasione 
della celebrazione alla Camera. 
“Ai familiari delle vittime, ai 
sopravvissuti di quegli anni, ai 
loro familiari – ha aggiunto - rin-
novo i sentimenti di fratellanza 
della Repubblica. Reiterare la 
memoria di quei fatti, contribuire 

ad una lettura storica corretta e 
condivisa è il contributo prezioso 
di tante associazioni degli esuli e 
delle comunità giuliano-dalmate 
e istriane, base di una autentica 
riconciliazione che allontani per 
sempre la sofferenza delle spa-
ventose violenze del passato, 
delle criminali pulizie etniche, 
dei lutti indelebilmente impressi 
nelle nostre comunità”. “L’Euro-
pa della pace, della democrazia, 
della libertà, del rispetto delle 
identità culturali – ha concluso il 
Capo dello Stato - è stata la gran-

de risposta agli orrori del Nove-
cento, dei quali le foibe sono state 
una drammatica espressione”. 
Per Silvio Berlusconi, il cui 
governo nel 2004 sostenne in 
Parlamento l’approvazione della 
legge 30 marzo 2004, n.92, che 
istituiva il “Giorno del Ricordo”, 
“in quella stagione il comunismo 
e il nazionalismo più cieco e ottu-
so unirono i loro effetti criminali 
ai danni di innocenti che non ave-
vano altra colpa se non di essere 
italiani. Una tragedia per molto 
tempo volutamente cancellata, 
sulla quale la sinistra comunista 
in Italia fece calare una totale 
cortina di silenzio. Settanta anni 

    Cosa sono le foibe
A partire dal 2005, il 10 febbraio è stato scelto dal Parlamento italia-
no come “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe 
e degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case 
dopo la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia a seguito del-
la sconfitta dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Le foibe sono 
profonde cavità naturali che si trovano sulle montagne del Carso, in 
Friuli. Furono il palcoscenico di un orrendo spettacolo che si svolse 
tra il 1943 ed il 1947: in quelle voragini a stapiombo furono gettati, 
vivi e morti, quasi diecimila italiani. La prima ondata di violenza 
esplose subito dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre 1943: in 
Istria e in Dalmazia i partigiani slavi si vendicarono contro i fascisti 
e gli italiani non comunisti. Torturarono, massacrarono, affamarono 
e poi gettarono nelle foibe circa un migliaio di persone. Fu una 
carneficina che testimonia l’odio politico-ideologico e la pulizia 
etnica voluta da Tito. La persecuzione proseguì fino alla primavera 
del 1947, fino a quando, cioè, venne fissato il confine fra l’Italia e 
la Jugoslavia. Il totale complessivo delle vittime “infoibate” è di 
80mila, per lo più croati e sloveni, considerati nemici del progetto 
perseguito da Tito di una federazione comunista jugoslava sotto la 
leadership di gruppi dirigenti di origine serba.Sergio Mattarella

dopo – ha proseguito il leader di 
Forza Italia – vogliamo ribadire 
la nostra vicinanza a tutte le fami-
glie italiane che hanno sofferto e 
garantire a loro e ai loro familiari 
che il loro ricordo rimane”

Silvio Berlusconi

Santo Domingo, La Marca (PD): Bene la riapertura dell’ambasciata
“Esprimo la mia sincera e piena soddisfazione per la riapertura dell’Ambasciata di Santo Domingo e mi unisco alla gioia dei connazionali 
residenti in quell’area che finalmente ritrovano un riferimento essenziale nei loro rapporti con l’amministrazione italiana”. Così in una 
nota Francesca La Marca, deputata del Pd eletta all’estero. “Fin dai primi tempi successivi alla chiusura – ha proseguito La Marca - ho 
sentito il dovere di raccogliere il disagio dei nostri concittadini, costretti a viaggi costosi e faticosi a Panama per il disbrigo di alcune 
pratiche essenziali. Quel disagio l’ho tradotto in atti parlamentari che spero abbiano contribuito a rafforzare la pressione dei connazio-
nali e di chi si è maggiormente speso per la riapertura dell’Ambasciata”. L’esito positivo di questa vicenda ci dice che unire le forze per 
raggiungere un obiettivo giusto e sentito rappresenta il metodo migliore e l’unica vera garanzia di successo – ha concluso la deputata 
dem -. Mi complimento con i nostri connazionali residenti in quella circoscrizione consolare e riaffermo la mia completa disponibilità 
a farmi interprete delle loro buone ragioni anche rispetto agli altri problemi da affrontare”.
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Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Già alla fine dell’impero 
romano la manifestazione car-
nevalesca (Lupercali) comin-
ciava ad allontanarsi dal suo 
significato originario. Essendo 
una ricorrenza archetipale, dalla 

e privato della guida spirituale 
verso gli antichi valori, l’uomo 
della Tradizione è scivolato in 
un regresso spirituale graduale, 
fino a giungere allo squallore 
attuale. Il rapporto originario 
dell’uomo con la natura ed il 
cosmo è andato cambiando 
gradualmente, inesorabilmente, 
devolvendo in uno sfaldamento 
continuo dei valori,  e verso 
visioni e  forme del “sentire’’ 
sempre più volgari ed elemen-
tari, ove il sacro è sempre meno 
presente. Da secoli si può notare 
questo lento moto di “allontana-
mento”. In questo processo, in-
fatti, è evidente un decadimento 
ontologico continuo, graduale 
e inarrestabile, volto verso un 
materialismo sempre più gretto, 
ove tutto al più stenta a soprav-
vivere una “spiritualità moraliz-
zatrice’’ e forme folcloristiche 
crepuscolari. Nel Carnevale 
moderno, non restano che vuo-
te usanze di quel che erano 
principi indissolubili per l’uomo 
differenziato della Tradizione.                                                                                                                                      
    Un discorso a parte merita il 
Carnevale del Medioevo. Nella 
società medievale la celebrazio-
ne del Carnevale, nella sua acce-
zione, anche se in molti aspetti 
si era allontanata dal significato 

originale, sotto forme cristia-
neggianti, però, atavicamente 
ancora sopravviveva nell’animo 
dei festanti la consapevolezza di 
una fatalità del destino umano in 
perfetta simbiosi con la natura. 
Gli equinozi ed i solstizi ancora 
parlavano loro di cicli come 
un libro aperto: il Libro della 
Vita! La vita intesa come cicli 
e ritmi del creato,  a cui l’uomo 
ancora si identificava e si asso-
ciava. Per l’Uomo Medievale il 
Carnevale era un’occasione da 
celebrare per redimere simboli-
camente  la vita e la società, in 
quanto riflesso cosmico di un 
ordine divino trascendente a cui 
bisognava riferirsi e associarsi 
ciclicamente. Per questo tipo di 
società, il Carnevale celebrava 
la conclusione di un ciclo e ne 
iniziava un altro; ‘annullando’  
il “vecchio”, propiziandone un 
“nuovo’’. Tutto questo attraver-
so il Carnevale, quale parodia 
del Caos originario da riportare 
all’ “ordine’’. Una manifestazio-
ne questa, come spettacolo tea-
trale sociale, ove ogni maschera 
interveniva non per annullare 
l’individuo partecipante, ma per 
propiziarne un altro, redento e 
purgato dai difetti e dalle vec-
chie tare.

Con il Rinascimento entria-
mo nella fase moderna del Car-
nevale. L’epoca in cui più che al 
contenuto simbolico e religioso 
del carnevale ci si è preoccupa-
ti dello spettacolo, dei cortei, 
delle maschere come decoro 
occasionale; in poche parole, 
carnevale come dimostrazione 
“estetica’’, svago, grandi bevute 
e abbuffate. Carnevale visto 
come gran festival sociale a cui 
tutti si associavano per dar sfo-
go e sbizzarrirsi in un clima di 
licenza. Senza, però, alcun rife-
rimento al sacro. Unica soprav-
vivenza della forma antica era 
la farsa e la caricatura, ma fine a 
se stessa, senza le connotazioni 
simboliche di una volta. Carne-
vale rinascimentale?:Un’invito 

Una ricorrenza archetipale nel “segno dei tempi’’
QUARTA PARTE maniera in cui veniva e viene 

celebrato, testimoniava e testi-
monia tuttora lo stato d’animo 
vissuto e la dimensione spiri-
tuale della società che lo espri-
meva e che lo esprime oggi. 
Con il graduale lavorìo sincre-
tico da parte del cristianesimo, 

CARNEVALE: genesi di una celebrazione

Aroma di Carnevale: crostoli, guanti, frappe, bugie, cenci, 
fritole, galoni, ecc.. Immancabile a Carnevale, questo delizio-
sissimo dolce è presente in tutte le regioni d’Italia con nomi e 
versioni differenti. Il nome più comune è quello dato a Napoli: 
Chiacchiere. La tradizione vuole che una regina Savoia si intrat-
tenne fra il popolo a far  “quattro chiacchiere’’.  Nel frattempo 
gli venne fame: fu allora che un certo Raffaele Esposito, cuoco, 
improvvisò questa leccornia proveniente dalla Roma antica, 
ma approntata in edizione napoletana, e che in tal ricordo 
volle chiamare “chiacchiere”, appunto.

al godimento, all’epicurismo, 
allo sfogo, alla spensieratezza e 
all’edonismo. Scialare, un ver-
bo poco usato, un vocabolo che 
sa di dialetto, ma nobilitato dai 
versi di Lorenzo De Medici, nei 
suoi “Inviti Carnascialeschi”. 

Infine,  anche se ancora 
più lontano dalla portata del 
Carnevale originario, più vi-
cino a noi nel tempo, il nostro 
Carnevale continua sulla scia 
del carnevale rinascimentale, 
nobilitantosi con la riscoperta 
delle maschere atellane, dalla 
Commedia dell’Arte e dei nu-
merosi drammaturghi italiani, 
continuando fino a noi con il 
teatro e le celebrazioni dei vari 
Carnevali moderni che vedre-
mo in seguito.  

 (Continua)
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a 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 dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e preservazione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983

COMUNITÀ

MONTRÉAL -  La Fondazione 
Comunitaria Italo-Canadese ha 
iniziato il nuovo anno in grande 
stile con il Cocktail annuale 
tenutosi lo scorso venerdi 27 
gennaio 2017 presso la Casa 
d’Italia.

I Governatori e gli amici del-
la Fondazione sono stati invitati 
alla Casa d’Italia, un’icona della 
comunità italo-canadese, la cui 
missione è di salvaguardare la 
nostra eredità  culturale e me-
moria collettiva, preservando, 
promuovendo e sviluppando 
la cultura italo-canadese. Per 
completare la serata, due artisti 
sono stati invitati ad esibire le 
loro opere, come simbolo del 
linguaggio universale che unisce 
l’umanità.

Oltre 75 Governatori e ami-
ci, tra cui il Console Generale 
Marco Riccardo Rusconi e il 

Il cocktail della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese

Sarà un 2017 pieno di attività

Console Filippo Lonardo, han-
no partecipato all’evento per 
celebrare i successi del 2016 e 
prepararsi per un promettente 
2017. Il cocktail ha rappresen-
tato l’opportunità per esprimere 
la gratitudine per la generosità 
e il supporto dei membri della 
Fondazione e per riconosciere 
il prezioso lavoro svolto dai 
componenti del Consiglio dei 
Fiduciari e dei comitati organiz-
zatori degli eventi. Il presidente 
della Fondazione Joey Saputo ha 

condiviso il rapporto annuale del 
2016 sulle iniziative di raccolta 
fondi e ha svelato le più recenti 
novità rispetto al tanto atteso 
progetto Unitas, tra cui la sua 
missione il suo modello e la sua 
struttura. La Direttrice Generale 
Anna Giampà ha inoltre condi-
viso il calendario degli eventi 
della FCCI, che comprende:
•  La 2ª edizione di FCCIQ Fa-
ceoff, un torneo di hockey che 
si terrà presso Hockey Etcetera 
il 4 e 5 marzo

 

 

Appuntamenti
Comunitari

Le Associazioni che desiderano 
far conoscere i propri eventi possono 

contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo 
journal@cittadino.ca

San Valentino 
con gli Italiani del West-Island

L’Associazione Italo-Canadese del West-Island, in occasione del 
24° anniversario di fondazione, vi invita al Gala di San Valentino 
che si terrà sabato 18 febbraio, alle ore 18, presso  La “Crowne 
Plaza Hotel, Sala Plaza Volare, sito al 6600 chemin de la Côte-de-
Liesse, a St-Laurent, Qc. Per l’acquisto dei biglietti e per ulteriori 
informazioni, chiamate Lise Lalli al 514-620-1761 oppure  scrivete 
a: westitalo@hotmail.com.

Corso ‘Vivre en santé’
A partire dal 6 marzo, presso il Centro Leonardo da Vinci (8370, 
Boul. Lacordaire), si terrà il corso “Vivre en santé” organizzato 
in collaborazione con i Servizi Comunitari Italo-Canadesi del 
Québec. Aperto a tutti coloro che hanno dai 65 anni in sù, il corso, 
della durata di 12 settimane, prevede incontri ogni lunedì, merco-
ledì e venerdì, è condotto da professionisti qualificati ed esperti 
e si compone di esercizi acquatici, corsi di nutrizione e lezioni di 
ginnastica di gruppo. Per iscrizioni: 514-955-8540.

Giornata di iscrizioni
Il Centro Donne Solidali e Impegnate vi invita alla giornata di iscri-
zioni per il programma inverno-primavera 2017. Iscrizioni: giovedì 
23 febbraio, dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 18 alle ore 20. 
Indrizzo: 1586 Fleury est, porta 100. Per recarsi al centro: Autobus 
140 dir. est oppure autobus 41 dir. est (fermata Francis/Fleury). Per 
ulteriori informazioni, componete il 514-388-0980.

Giornata internazionale della Donna
Il “Centro Donne Solidali e Impegnate” vi invita a festeggiare 
la “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA” alla Cabane 
à sucre Constantin che si terrà giovedi 9 marzo. Partenza alle 
ore 10,00 dal Centro. Ritorno, sempre al Centro, alle ore 16.30.  
Iscrizioni obbligatorie. Chiamate il Centro al 514-388-0980

Raccolta fondi per cancro al cervello
Una nuova iniziativa per supportare la ricerca sul cancro al cervello. Si tratta di un sorteggio il cui obiettivo è raccogliere 150.000 $ da devolvere al reparto del 
Dott. Kevin Petrecca dell’Ospedale Neurologico di Montréal. Un traguardo ambizioso che i coniugi Elio e Josie Arcobelli, ideatori di questo meritevole proget-
to, sono fiduciosi di poter raggiungere grazie alla generosità di tutta la Comunità italiana e non solo. Il montepremi è molto ricco. 
Il 19 giugno 2017, alle ore 14, presso lo stesso NEURO Institute, saranno sorteggiati: un orologio Rolex del valore di 10.000 $, un viaggio del valore di 3.000 $ 
ed un MAC book del valore di 2.000 $. Sono disponibili 5.000 biglietti acquistabili al costo di 30 $ ciascuno. 
Per informazioni rivolgersi a Josie Arcobelli: 514 926-1282 (cell), 514 494-1282 (telefono fisso) oppure jarcobelli22@hotmail.com.

La 32ª edizione del 
Ballo dei Governa-
tori si terrà venerdi 
12 maggio, in occa-
sione del 15° anni-
versario del Centro 
Leonardo Da Vinci

• La 32ª edizione del Ballo dei 
Governatori, che si svolgerà ve-
nerdì 12 maggio, in occasione 
del quale verrà celebrato il 15° 
anniversario del Centro Leonar-
do Da Vinci
•  L’evento “Open e Velocittà”, 
una giornata dedicate all’amore 
per il golf e il ciclismo, che avrà 
luogo il 28 agosto presso Golf 
St. Raphael
• Texas Hold’Em, una serata di 
Poker/Casinò che si terrà nel 
mese di ottobre
La sala è stata piena di entusia-
smo e di aspettative per un futuro 
che si annuncia entusiasmante.

Organizzazione senza sco-
po lucrativo, la FCCI è stata  
creata nel 1975 con l’obiettivo 
di raccogliere fondi per soste-
nere il mantenimento e la pro-
mozione delle organizzazioni 
filantropiche della Comunità. 
Per maggiori informazioni 
sugli eventi e le attività della 
Fondazione, telefonate al (514) 
274-6725 oppure visitate il sito  
internet www.fcciq.com. www.cittadino.ca

SEGUITECI ANCHE ONLINE
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COMUNITÀ

MONTRÉAL – Un successo, il concerto di beneficenza di 
Gregory Charles a favore della Fondazione dell’Ospedale 
Marie-Clarac che si è tenuto il 7 dicembre scorso nella suggestiva 
cornice del Centro Leonardo da Vinci: sono stati raccolti, infatti, 
oltre 32 mila $ che serviranno a rafforzare il benessere dei pazienti 
dell’ospedale Marie-Clarac. Con l’energico artista quebecchese 
Gregory Charles protagonista sul palco, l’evento, presentato 
in collaborazione con RBC Banque Royale e Magnus Poirier, 
ha messo il pubblico nelle condizioni di trascorrere la serata in 
un’atmosfera intensa e coinvolgente. 
Nella foto, da sinistra, Gregory Charles è circondato da: Marie-

Josée Chouinard, direttrice della Fondazione dell’ospedale Marie-
Clarac; Raymond Paquin, fondatore della Fondazione; Suor Pierre 
Anne Mandato, direttrice generale dell’ospedale Marie-Clarac ; 
Francyne Noël Trudeau, vicepresidente del cda della Fondazione 
e vicepresidente con delega agli affari pubblici dei Laboratoires 
Choisy Ltée; Martin Thibodeau, presidente, Direzione Québec, 
di RBC, sponsor principale della serata; Michael Fratianni, presi-
dente del cda della Fondazione e direttore della Société Terminaux 
Montréal; Robert Richard, segretario-tesoriere della Fondazione; 
e  Jacques Poirier, amministratore della Fondazione e presidente 
della direzione di Magnus Poirier, sponsor dell’evento. 

SI RICORDA CON VOI

Ogni vita è una storia. ®

Consultate gli avvisi dei decessi per inviare le vostre  
condoglianze alla famiglia, collegandovi al sito 
www.memoria.ca oppure contattandoci per tel. al 
514 277-7778 o via email all’indirizzo info@memoria.ca.

Gioacchino Callari 
1938 – 2017
SCOMPARSO IL 27 GENNAIO
La salma è stata esposta il 30 gennaio
da Alfred Dallaire Memoria
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Maria  
Ricciardi D’Aversa 
1940 – 2017
SCOMPARSA IL 31 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 2 febbraio 
da Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Gina Credali
Gentleman 
1958 – 2017
SCOMPARSA IL 24 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 3 febbraio 
da Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Maria Dal Pra 
Marolla 
1924 – 2017
SCOMPARSA IL 14 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 17 gennaio 
da Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Ida Ruggeri 
Ceccherini 
1928 – 2017
SCOMPARSA IL 28 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 3 febbraio 
da Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. St-Martin Est, Lavall

Alfio Cardellini 
1940 – 2017
SCOMPARSO IL 7 FEBBRAIO 
La salma è stata esposta il 10 febbraio 
da Alfred Dallaire Memoria
2159, boul. St-Martin Est, Laval

LE NOSTRE SUCCURSALI
MONTRÉAL
1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

1922, Rosemont
2645, Henri-Bourassa E.
6200, Léger

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

MONTRÉAL - Sabrina Gen-
tile e Patty Tallariti festeggiano 
il 7º anno di fondazione del loro 
salone per cani “Spaw Touch 
tonte et toilettage”, che si trova 
al 9262 Boulevard Lacordaire, 
nel cuore di Saint-Léonard. Le 
due ragazze, da sempre appas-
sionate dei quattrozampe, hanno 
sempre lavorato forte per offrire 
il servizio più adeguarto ai “migliori amici dell’uomo”. Tutto è co-
minciato parecchi anni fa, quando Sabrina e Petty hanno cominciato a 
lavorare insieme, condividendo la stessa passione per il benessere dei 
cani. Una passione che ha anche cementato una bellissima amicizia. La 
loro priorità è stata sempre la stessa: prendersi cura dei cani, della loro 
bellezza e della loro salute. Dopo pochi anni di esperienza sul campo, 
hanno deciso di associarsi ed aprire la loro azienda, che ha visto la luce 
il 2 febbraio del 2010. In questi 7 anni, il negozio ha avuto clienti di 
Saint Léonard, ma anche di Laval, RDP e Terrebone. Sabrina e Patty ci 
tengono a ringraziare tutti i loro fedeli clienti che, giorno dopo giorno, 
hanno sempre mostrato la massima fiducia nei loro confronti, affindando 
alle loro cure i loro preziosi animali. In occasione del 7º anniversario, 
Sabrina e Patty lanciano la promozione “Refer a Friend”: portando un 
nuovo cliente in negozio, riceverete, insieme al vostro amico/a, uno 
sconto di 5 $ sulla prossima visita del vostro cane. Recatevi subito al 
salone e ritirate il tagliando per la promozione. Sabrina Gentile e Patty 
Tallariti vi aspettano!

“Spaw Touch tonte
et toilettage” vi aspetta

col vostro cane!

Il salone per la pulizia dei cani
celebra il 7º anno di fondazione 

Il concerto di beneficenza di Gregory Charles

Oltre 30 mila $ per l’ospedale Marie-Clarac

FO
TO

: SA
RA

 BA
RO

N
E



10 | IL  C ITTADINO CANADESE    15 FEBBRIAO 2017  
w

w
w

.c
it

ta
d

in
o

.c
a

MONTRÉAL - Il 15 gennaio scorso i membri del Club de l’Âge d’or Gabriel Lalemant si sono 
riuniti presso la loro sede per eleggere il nuovo consiglio direttivo. Marco Coniglione ha presen-
ziato le elezioni in rappresentanza dell’On. Marisa Ferretti Barth e del CRAIC. Dopo la lettura 
dei rapporti ed i chiarimenti sui ruoli del direttivo e sulle procedure di elezione, i membri del 
club hanno votato all’unanimità il nuovo direttivo così composto: Mariano Porreca, presidente;  
Consolata Di Paola, vice-presidente; Michele Pistilli, segretario/tesoriere; e le consigliere  Maria 
Appezzato e Micheline Ferraro. Al termine delle elezioni, il comitato ha offerto a tutti i membri 
panini e pizza. Il CRAIC augura al comitato un buon lavoro e ricorda ai membri del Club che non 
è necessario essere all’interno di un comitato per dare una mano all’interno del club.

Elezioni al Club de l’Âge
d’or Gabriel Lalemant

Interno delle Officine ICO: elemento di raccordo tra il primo ampliamento 
(1934-1936) e il secondo (1937-1939). Sullo sfondo il ciclo di produzione 

negli ambienti a sheds nella parte retrostante delle Officine.

MONTRÉAL, (Paolo Sapo-
rito) - La serie dei Long 1950s 
arriva al suo capitolo sull’archi-
tettura. La scorsa settimana il 
professore della Xi’An Jaotong 
- Liverpool University Paolo 
Scrivano, ospitato dalla sezione 
di Italian Studies della McGill 
University, ha presentato la sua 
visione storica dell’architettura 
italiana del dopoguerra. Scri-
vano ha ampiamente descritto 
come l’Italia, negli anni suc-
cessivi al conflitto, fosse un 
Paese dove la ricostruzione offrì 
una grossa opportunità a chi 
lavorava nel settore. Eppure, la 

COMUNITÀ

L’architettura italiana del dopoguerra 
all’Università McGill e al CCA

MONTRÉAL - Dopo oltre 50 anni di attività, il salone “Pasquale 
Coiffeur pour homme”, sito al 9030 9me ave., a St-Michel (Mtl), 
ha chiuso i battenti. È un ciclo di mezzo secolo che finisce. Pasquale 
Compierchio è una personalità nota nel quartiere di St-Michel, dove 
ha vissuto e svolto il suo mestiere di barbiere in tutti questi anni. È 
stato anche eletto consigliere municipale della città di Montréal nel 
partito del famoso sindaco Jean Drapeau. Pasquale ringrazia tutti i 
suoi affezionati clienti che l’hanno supportato e seguito nel tempo. 
Il Cittadino augura all’amico Pasquale tanta salute e lunga vita.

Il barbiere degli amici

Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

Aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

SAN REMO

Dopo il tramonto del ventennio 
fascista, gli architetti italiani 
faticarono a trovare una loro 
posizione in relazione alla cul-

tura popolare dell’epoca, tra 
il contraddittorio desiderio di 
essere moderni e l’inevitabile 
rapporto con il loro passato.

professionalità degli architetti 
di allora non seppe cogliere 

tali opportunità, per motivi e ra-
gioni che la ricerca storica deve 
ancora chiarire. Fattori come la 
competizione con ingegneri e 
geometri, la scarsa volontà di 
lavorare per prodotti di mas-
sa, diffusi dalla nuova società 
consumistica, hanno limitato 
l’intervento degli architetti nel 
design della crescente realtà 
urbana italiana. Scrivano, ospi-
tato anche dal Canadian Centre 

for Architecture, ha sostenuto 
un’interessante conversazione 
con il direttore del CCA Mirko 
Zardini aprendo ai presenti 
alcune linee di sviluppo della 
discussione su questa tematica. 
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Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Non siete sicuramente il segno più 
estroverso e chiacchierone dello zodiaco, ma 
Mercurio, nei prossimi giorni, potrebbe fare 

di tutto per accendere in voi la voglia di dire, di parlare e di 
confrontarvi con chi avrete vicino. Non solo: perché intanto 
il Sole vi conferirà la giusta energia per vivere al meglio 
impegni e lavoro, insomma un cielo che fa davvero di 
tutto per rendere facile e simpatico questo vostro presente. 
Dipenderà solo e soltanto da voi saperne approfittare, 
cogliendo al volo ispirazioni e opportunità, costruendo 
dialoghi interessanti e destinati a diventare utili in un futuro 
non troppo lontano. Emozioni in secondo piano domenica, 
la quiete vi premierà stavolta. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Prosegue un periodo in cui il Toro, 
chissà perché, non si sente mai veramente 
il protagonista, ovvero il peso che può cam-

biare radicalmente gli equilibri, le situazioni. Eppure non 
gli mancheranno mai la forza e l’intelligenza che servono 
a fare molte cose, a impegnarsi per davvero sul lavoro e 
con le questioni più importanti, perché in questo mo-
mento esse sono la vostra vera priorità. Grande energia 
e entusiasmo in ufficio martedì, dialogo intenso e serrato 
giovedì con i colleghi o con una persona abbastanza 
speciale. Da sabato, invece, il Sole vi aiuterà a fare (almeno 
in parte) pace con le vostre idee, emozioni e sentimenti. 
La luce in fondo al tunnel inizia a farsi notare.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Con la logica e l’intelligenza (doti 
che solitamente non mancano a un segno 
mercuriale come il vostro) si possono fare 

molte cose. Si può ad esempio vivere con entusiasmo e 
energia persino qualcosa che non vi piace o che vi limita, 
perché a tutto possiamo trovare una spiegazione, e voi 
lo farete probabilmente martedì. Oppure decidere di 
dialogare di più e meglio con una persona amica, con 
chi vi può aiutare a sentirvi meglio, una nuova occasione 
questa che Marte vi regalerà nei giorni che precedono il 
weekend. Attenzione però a non strafare e a non stancarvi: 
perché la nuova opposizione solare, in onda da sabato, 
minaccia di assorbirvi davvero molte energie, meglio non 
andare inutilmente in riserva.  

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Dovrete imparare a fidarvi degli 
altri, di quelle poche ma preziose persone 
che vi aiuteranno a svolgere meglio ogni 

cosa, ogni compito. Insomma prestate grande attenzione 
a quanto avranno da dirvi e da raccomandarvi, seguendo 
scrupolosamente i loro consigli, anche quando forse 
non ne sarete completamente convinti o sicuri. Fatelo 
soprattutto martedì, quando cioè le vostre doti e qualità 
migliori passeranno dal sostegno concreto delle altre 
persone. Per la privacy - di azioni e intenzioni – dovrete 
invece aspettare il weekend dando appuntamento alla 
nuova amicizia del Sole, ovvero a una vera iniezione di 
ottimismo e di vitalità che vi riporterà al centro esatto 
della scena. Dove vorreste essere. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - A volte dover fare necessariamente i 
conti con qualcosa o con qualcuno può essere 
qualcosa di utile, di risolutivo, che ci obbliga a 

confrontarci con la realtà per provare a risolverla (o almeno 
a migliorarla). Così se l’opposizione del Sole vi ha obbligato 
a vivere in prima persona rapporti e relazioni, ora sembrate 
raccoglierne i frutti con un momento fatto apposta per 
amare e per ricercare un nuovo equilibrio con la società. 
Giovedì sarà invece il momento delle parole sempre dirette, 
delle idee decise e efficaci che non potrete mai, e in nessun 
modo, nascondere, occultare. Fino al weekend, quando cioè 
il Sole smetterà di sfidarvi riportando alla serena normalità 
ogni vostra relazione. Forza delle stelle. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Se è vero che il vostro è il segno 
cultore della prudenza e della cautela, 
allora non vi dispiacerà leggere delle stelle 

settimanali. Perché il Sole vi consiglia di non sprecare 
mai le energie, di concedervi al piacere e alla bellezza 
ma solo per fare il pieno di una forza che vi consolidi, 
che vi faccia sentire più fermi. Giovedì saprete invece 
dire e comportarvi in modo particolarmente forte e 
deciso, quasi impositivo, ma facendolo con naturalezza, 
qualcosa che non infastidirà mai niente e nessuno. Per 
poi giungere al fine settimana, il momento, cioè, che 
darà il via alla stagione opposta alla vostra, con piccole e 
grandi sfide in arrivo. Ma voi, intanto, avrete fatto scorta 
di energia e anche di buon umore. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Le stelle di questa settimana 
non sembrano essere troppo rumorose o 
importanti per voi, eppure vi manderanno 

qualche segnale che fareste bene a non ignorare mai 
completamente. Ad esempio: imparate a assecondare 
la sottile voglia di qualcosa che vi piaccia e che vi diverta 
che il Sole manderà in onda tra lunedì e martedì, fatelo 
magari dialogando con chi, nelle intenzioni, dovrebbe 
farvi compagnia in un momento che vi farà sorridere, che 
alleggerirà l’umore e la fantasia del presente. Perché non 
sarete i soli a ricercare la bellezza, perché ora Venere ha 
bisogno di farvi fare ogni cosa insieme a chi è più vicino 
al vostro cuore.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Sarete interessati da forze 
e da energie cosmiche molto diverse tra 
loro, insomma vivete un presente che può 

variare rapidamente, dettando trend e voglie alterne, 
anche contraddittorie, ma tutte da inseguire. Così, se fino 
a mercoledì Saturno potrebbe rendervi particolarmente 
seri e responsabili – ottimo espediente per affrontare 
al meglio gli impegni di inizio settimana – da giovedì, 
grazie a Mercurio, avrete invece voglia di qualcosa di 
leggero, che vi sappia incuriosire, che rapisca la vostra 
attenzione. Ma sarà anche un momento molto fortunato 
a livello pratico, economico. Concluderete davvero in 
bellezza la settimana accogliendo il trigono del Sole: 
tanto entusiasmo che vi farà crescere. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Davvero ammirevole il modo 
in cui deciderete di iniziare la vostra nuova 
settimana. Ovvero dimostrando un entusia-

smo e un’energia assolutamente speciali, qualcosa che 
sfiderà persino i soliti rigori di Saturno, che vi aiuterà a 
comportarvi come se il pianeta con gli anelli fosse lonta-
no anni luce dal vostro segno. Un modo di fare, questo, 
che da giovedì saprà persino contagiare chi amate o le 
persone con le quali vi rapportate più spesso, così che 
l’energia del presente sembrerà voler proseguire intatta. 
Per poi rallentare un po’ da sabato, quando cioè il Sole 
inizierà la sua quadratura abbassando leggermente il 
tono vitale del Sagittario. 

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - A Per una volta arrende-
tevi alla bellezza, a quella energia che vi 
abbraccerà tra lunedì e martedì aiutandovi 

a credere in voi stessi e negli altri, nel presente e nelle 
sue mille, inaspettate possibilità. Iniziate insomma la 
nuova settimana senza dimenticarvi di sorridere, di 
respirare luce, un po’ di ottimismo e tanta armonia. 
Giovedì consentitevi invece di mettervi alla prova, di 
comportarvi in modo anche competitivo, stimolante, 
perché avrete bisogno di una sfida o di una scommessa 
per trovare interessante questo vostro presente. Per poi 
concludere con un weekend sereno, in cui sarete felici 
di aver dato spazio e credito a qualcuno che non vi avrà 
affatto deluso. Anzi. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Cosa succede quando Sole 
e Saturno riescono a dialogare e persino a 
capirsi? Semplicemente diventa più facile e 

possibile amare, dialogare, trovare spunti e stimoli che 
rendano interessanti le vostre relazioni. Così, il sestile 
tra i due pianeti – in onda martedì – vi consentirà di 
iniziare la nuova settimana (proprio quella dedicata agli 
innamorati) sorridendo, vivendo il meglio della coppia. E 
poi Marte che, nella giornata di giovedì, saprà solleticare 
Mercurio con le sue idee, rendendovi così intellettual-
mente accesi, vulcanici, incontentabili e irrefrenabili. Ma, 
sul più bello, sabato il Sole deciderà di lasciare il vostro 
segno per trasferirsi altrove. Ecco perché sarà meno 
attuale l’esercizio del cuore.   

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Potrebbe essere una settimana non 
troppo colorita, saporita o ispirata, insom-
ma un momento che sembra più basarsi 

sull’attesa di qualcosa che sul presente. Non vi resta che 
vivere i prossimi giorni senza pretendere troppo, senza 
cioè chiedere l’impossibile da stelle e situazioni, perché 
il cielo sarà troppo fermo per accontentarvi. Vivrete così 
spesso di luce riflessa, come quando il partner – giovedì 
e venerdì – dimostrerà una passione e un’energia molto 
speciali, qualcosa che non vi lascerà di certo indifferenti. 
Ma, proprio quando starete per archiviare una settimana 
non certo sexy, ecco che il Sole darà il via alla vostra sta-
gione, portandovi in dono nuova energia e entusiasmo. 
Si ricomincia a fare sul serio. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 13 al 19 febbraio 2017

COMUNITÀ

CORFINIO (AQ) – Fin dal principio, la storia dell’u-
manità è stata plasmata dai viaggi, dagli spostamenti 
e dalle migrazioni. Migrò Ulisse alla ricerca della sua 
Itaca; migrarono gli ebrei dall’Egitto e i Longobardi 
in Italia; migrò la povera gente, a causa di pestilenze, 
carestie, guerre e disoccupazione; e tutt’oggi, là dove 
l’uomo ha smesso di combattere per il proprio sosten-
tamento e sopravvivenza, continua imperterrito nei 
suoi spostamenti, alla ricerca di benessere, emanci-
pazione, libertà d’espressione e curiosità intellettuale.

Il libro “Corfinio: identità e memoria di una 
comunità”, realizzato a quattro mani da Eide Spedi-
cato Iengo e Tommaso Paolini, ed edito nel 2016 da 
“PrimeVie Edizioni”, si propone di discutere questa 
tematica, fulcro del mutamento fisionomico assunto 
dal nostro pianeta, imperversato dal passo migratorio 
d’intere genti.

A tal proposito, vengono prese in esempio le dinamiche di un piccolo paese dell’Abruzzo 
centrale: Corfinio, caratterizzato in epoca contemporanea, dal 1901 al 1971, da un ben più 
che consistente spopolamento dovuto all’emigrazione. Il progetto editoriale prende vita 
dall’estate del 2015, dopo un evento “paesano” organizzato proprio a Corfinio, intitolato 
«Ritratto di famiglia», nel quale la popolazione corfiniese è stata invitata a farsi fotografare 
tutta insieme. Il fine ultimo era certo quello di una presa di coscienza da parte della comunità 
locale, che nel corso di un secolo ha visto trasformata la sua stessa identità.

Tuttavia, tra le pagine di questo libro, maggiore risalto viene dato non tanto a chi ha 
avuto l’ardire di restare, quanto a chi ha avuto il coraggio di partire, di confrontarsi con il 
diverso e ricostruire una nuova vita, influenzando con la propria “corfiniesità” i luoghi più 
disparati del globo. Sono state raccolte alcune testimonianze, dirette ed indirette, di intere 
famiglie erranti, di cuori infranti dall’amor patrio, ma anche di vicende spassose. 

Non è questa la storia sola di Corfinio, ma di tutta la Valle Peligna, di tutte le regioni 
d’Italia e del mondo; è questa la Storia che ci accomuna nel passato e continua a farlo 
nelle domande che sorgono spontanee. Quale ricordo alimenta un cuore migrante? Quale 
rimpianto d’infanzia perduta? Resta immutato il desiderio del ritorno?

È forse possibile dare risposta a tali domande, affrontando direttamente l’interessante 
lettura di Corfinio: identità e memoria di una comunità; scoprite come visitando il sito web 
www.primevie.it o scrivendo alla casella elettronica info@primevie.it.

MONTRÉAL - Un altro riconoscimen-
to, l’ennesimo. E non da parte dei “soliti” 
connazionali. Perché Tony Loffreda, Vice-
Chairman RBC Wealth Management, oltre ad 
essere preparato e competente, è soprattutto 
affabile e generoso. Ed è per questo che si 
fa voler bene da tutte le Comunità etniche 
del Québec. Questa volta ad omaggiarlo 
sono stati oltre 2.000 greci di Montréal, che 

domenica 29 gennaio, allo Chateau Royal 
Laval, in occasione di “Taste and Traditions”, 
evento che celebra la cucina e cultura greca, 
lo hanno insignito del premio “The Hellenic 
Philhellene Award”. A consegnare la targa-
ricordo ad un emozionato Loffreda, scelto per 
il suo costante supporto alla Comunità greca 
in città, è stato il Senatore di origini greche 
Leo Housakos.

Da sinistra: Andre Michaels, il Sen. Leo Housakos, Tony Loffreda, Andy Crillis (Vicepresidente dell 
 Comunità greca di  Montréal) e Nick Katalifos (Chairman del Centro “Giant Steps School and Resource”)

Un altro riconoscimento per il Vice-Chairman di RBC

Tony Loffreda premiato dai greci

Migrazione: la storia nella Storia
di ILARIA CATANI
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Si è chiusa con la vittoria a sorpresa del cantautore toscano la 67esima edizione del 
Festival. Sul podio anche Mannoia e Meta. È Lele il vincitore delle Nuove Proposte

 
giovannifiasche@gmail.com

 FLICK OF THE WEEK

John Wick: 
Chapter 2
Starring: Keanu Reeves, Common, Riccardo 
Scarmaccio, Laurence Fishburne 
Director: Chad Stahelski (“John Wick”) 
Genre: Action    Run Time: 122 mins

“John Wick: Chapter 2” is everything 
an action sequel should be; pulse-
pounding, explosive and electrifying. 
Even better than a first. In this sequel, 
John Wick returns to the criminal un-

derworld to found out that a bounty has been placed on his 
life. An unbelievably, jaw-dropping good time at the movies. 
Keanu Reeves (“John Wick”) was made for this role; he is li-
terally unstoppable. Some of the best choreographed action 
sequences in American cinema.  GO SEE IT!

20th Century
Women
Starring: Annette Bening, Elle Fanning, Greta 
Gerwig, Lucas Jade Zumann 
Director: Mike Mills (“Beginners”) 
Genre: Drama   Run Time: 118 mins

“20th Century Women” has tons of potential 
but in the end it is just a dissapointing bore. 
In this comedy-drama, three women explore 

love and freedom in California, in the late ‘70s. The stars of this film 
are clearly the only thing good about it; Annette Benning (“Ameri-
can Beauty”) and the great Elle Fanning (“The Neon Demon”). They 
are incredible in their roles, but everything else just falls apart and 
feels so dragged on. WAIT TO SEE IT AT HOME

Assassin’s Creed
Starring: Michael Fassbender,  
Marion Cotillard, Jeremy Irons 
Director: Justin Kurzel (“MacBeth”) 
Genre: Action    Run Time: 115 mins

“Assassin’s Creed” is an over-the-top and dark 
action flick that overall disappoints. In this 
action film based on the popular video game 
series, a convict sentenced to death row, gets a 
chance at a second life as his ancestor and gains 

the skills of a Master Assassin. This adaptation offers entertaining action 
sequences and a great cast, but in the long haul, an unsteady script 
and flimsy directing is what take this film down. SKIP IT.

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

SPETTACOLO
& ARTE

Adele trionfa ai Grammy con 5 premi 
Adele e David Bowie sono stati i protagonisti della 59esima edizione dei Grammy, andati in scena domenica scorsa allo Staples 
Center di Los Angeles. La cantante britannica ha sbaragliato tutti ottenendo cinque premi e diventando la prima artista, a 28 anni, 

a vincere nelle tre categorie principali per la seconda volta consecutiva: a lei infatti sono andati i premi per miglior album dell’anno, 
miglior album pop (‘25’), miglior disco dell’anno, miglior canzone dell’anno e la migliore performance da solista pop (gli ultimi tre 

per ‘Hello’).  Adele ha voluto dedicare la sua vittoria a Beyoncè che, secondo lei, avrebbe meritato il premio per miglior album 
dell’anno. Grandi riconoscimenti postumi anche a David Bowie, morto nel gennaio dell’anno scorso: miglior canzone rock 

(«Blackstar»), miglior album rock, miglior design e migliore progettazione. Nessun premio per l’Italia. Laura Pausini, can-
didata con “Similares” nella categoria Best Latin Album, è stata sconfitta da Jesse & Joy con ‘Un Besito Mas’. Il tenore 

Andrea Bocelli, nominato con Cinema nella categoria “Traditional Pop Vocal Album”, cede il passo a Willie Nelson.  
Nulla di fatto per il maestro Ennio Morricone, nonostante le due candidature ricevute: per la Migliore Colonna 

Sonora con ‘The Hateful Eight’ di Quentin Tarantino e per la Migliore Composizione Classica con ‘L’Ultima 
Diligenza’ di Red Rock, sempre dal film The Hateful Eight.  Torna a mani vuote anche l’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia, che era candidata per Verismo nella categoria “Best Classical Solo Vocal Album”.

ROMA – Francesco Gab-
bani è il re di Sanremo. La 
sua travolgente “Occidentali’s 
Karma” trionfa a sorpresa al 
Festival battendo la strafavorita 
Fiorella Mannoia, seconda, e 
la rivelazione Ermal Meta, ter-
zo, nella finalissima a tre. Solo 

un anno fa aveva vinto nella se-
zione giovani con “Amen”, ora 
conquista l’Ariston con un pez-
zo frizzantissimo e scenografi-
co, grazie pure allo scimmione 
già virale, e supera contro tutti 
i pronostici la grande delusa 
Mannoia. È la prima volta nella 

Sanremo 2017: trionfa Gabbani
con “Occidentali’s Karma”

Lele, uno degli allievi dell’ultima edizione di Amici di Maria 
De Filippi, ha vinto nella categoria “Nuove proposte” grazie al 
brano “Ora mai”. Nato nel 1996, nel 2015 Raffaele Esposito, 
in arte Lele, partecipa alla terza edizione di The Voice of Italy 
nella squadra di J-Ax, ma viene eliminato durante il secondo 
Live Show. L’anno seguente partecipa ad Amici di Maria De 
Filippi classificandosi quarto dietro Sergio Sylvestre, Elodie e 
il ballerino Gabriele Esposito.

storia del Festival che un can-
tante vince due volte di fila, 
prima come Nuova proposta e 
poi come Big. Al verdetto della 
tarda notte ha contribuito per il 
40% il televoto, per il 30% ed 
il 30% la giuria demoscopica e 
quella di qualità. Ermal Meta 

si consola con il premio della 
critica “Mia Martini”, appas-
sionata dedica anti-violenza a 
sua madre (“Vietato morire”), 
mentre a Fiorella Mannoia re-
sta il premio della sala stampa 
“Lucio Dalla” assegnato da 
radio e tv e il “Sergio Bardotti” 
come miglior testo (di Ama-
ra e Mineo). Spunta Al Bano 
per il premio “Bigazzi” come 
miglior arrangiamento per 
“Di rose e di spine”. Gabbani 
porta a casa anche il premio 
“Tim Music”. Giusto così: era 
il pezzo più moderno nel terzo 
Festival di grandi ascolti per 
Carlo Conti in tandem con 
Maria De Filippi: la media è 
stata di 12 milioni 22 mila spet-
tatori con il 58.4%. Si tratta del 
miglior risultato dal 2002. Per 
il resto la classifica vede: 16º 
Clementino, 15º Alessio Ber-
nabei, 14ª Chiara, 13º Marco 
Masini, 12º Lodovica Comello, 
11º Michele Zarrillo, decimo 
Samuel, 9º Bianca Atzei, 8ª 
Elodie, 7º Fabrizio Moro, 6º 
Sergio Sylvestre, 5ª Paola Turci 
e 4ª Michele Bravi.

LE EMOZIONI DELLA SERATA FINALE 
Il duetto virtuale tra Zucchero e Luciano Pavarotti sulle note di 
Miserere chiude idealmente, sul filo dell’emozione, un festival 
che si era aperto con l’omaggio di Tiziano Ferro a Luigi Tenco. 
La standing ovation del pubblico e la commozione sul volto del 
bluesman - per la prima volta superospite ‘internazionale’, a far 
pace con un evento che non l’ha mai premiato - suggellano una 
performance destinata a restare nella storia di questa edizione. A 
segnare la finale, anche la presenza all’Ariston di Maurizio Crozza 
che, non più ‘protetto’ dal videocollegamento, fa irruzione in teatro 
e ha dei nei panni del senatore Antonio Razzi, una delle sue ma-
schere cult. Torna anche Geppi Cucciari 
che scuote il festival schierandosi con la 
sindaca di Roma Virginia Raggi contro 
il titolo sessista di Libero (“Je suis patata 
bollente”) e invocando la verità sul caso 
Regeni (“Dopo un anno non abbiamo 
ancora capito perché è morto”). L’Ariston 
balla con Alvaro Soler e accoglie anche 
Rita Pavone, premiata per una carriera più 
che cinquantennale, che canta ‘Cuore’, ed 
Enrico Montesano, che rievoca i tempi in 
cui si tornava a casa dal lavoro per seguire 
il festival e cantare, “mentre oggi se canta 
poco perché non c’è più lavoro”. Toccan-
te, nel prologo della serata, l’esibizione 
dei Ladri di carrozzelle, la band nata 28 
anni fa e formata da giovani con diverse 
abilità, che dedicano l’inno ‘Stravedo per 
la vita’ all’ex componente Piero Petrullo, 
suicida pochi giorni fa.

I SALUTI DI CARLO E MARIA
Carlo Conti fa ‘I migliori anni’ ed elenca gli ‘Io che’. “Io che 
Maria e Carlo, Carlo e Maria, io che non posso più fare due passi 
perché tutti mi chiedono il portachiavi... Io che sono figlio unico, 
finalmente ho trovato una sorella”. Risponde Maria: “Grazie, 
anche per me sei un fratello, ti voglio bene. E voglio ringraziare 
la Rai: ho scoperto che in un’azienda di Stato lavorano tanti 
professionisti e con tanta vera professionalità”.

LELE È IL VINCITORE 
DELLE NUOVE PROPOSTE

Lele Esposito vince tra i giovani

Zucchero

Il vincitore Francesco Gabbani 
tra Carlo Conti e Maria De Filippi 
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di Giovanni Albanese

www.bordocampo.net@GiovaAlbanese

albanese@bordocampo.net

CLASSIFICA

RISULTATI 
SERIE A

CLASSIFICA 
MARCATORI

24ª giornata

25ª giornata

12/02/2017

18/02/2017

Cagliari - Juventus 0-2
Crotone - Roma 0-2
Fiorentina - Udinese 3-0
Inter - Empoli    2-0
Lazio - Milan      1-1
Napoli - Genoa   2-0
Palermo - Atalanta  1-3
Sampdoria - Bologna 3-1
Sassuolo - Chievo 1-3
Torino - Pescara 5-3

Atalanta - Crotone
Bologna - Inter
Chievo - Napoli
Empoli - Lazio

Juventus - Palermo
Milan - Fiorentina
Pescara - Genoa

Roma - Torino
Sampdoria - Cagliari
Udinese - Sassuolo

JUVENTUS         60  

ROMA             53  

NAPOLI           51

INTER            45  

ATALANTA         45  

LAZIO            44

MILAN            41

FIORENTINA       40

TORINO           35

SAMPDORIA        33  

CHIEVO           32  

UDINESE          29

SASSUOLO         27  

BOLOGNA          27  

CAGLIARI         27  

GENOA            25  

EMPOLI           22  

PALERMO          14  

CROTONE          13

PESCARA           9

CITTADINO 
SPORTIVO

SERIE A, 24ª GIORNATA

La Juve corre, anche se Roma e Napoli stanno 
attaccate al treno. Per Inter e Atalanta l’Eu-
ropa non è più utopia. 1-1 tra Lazio e Milan. 
Riccardo Cucchi, voce della radio italiana a 
Germania 2006, si ritira: “È davvero tutto” 

18 RETI
Higuain (Juventus)
Dzeko (Roma)

17 RETI
Belotti (Torino)

16 RETI
Mertens (Napoli)

15 RETI
Icardi (Inter)

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

COTTAGE IN SAINT-LÉONARD

RUE DES PRIMEVÈRES (REPENTIGNY)

397 000 $

659 000 $

• IMMOBILE DI PIÙ PIANI SPAZIOSO E BEN MANTENUTO
• IDEALE PER RICEVERE OSPITI CON CUCINA
   DOTATA DI AMPIO RIPOSTIGLIO
• AMPIO TERRENO ALL’ANGOLO CON TERRAZZA 
  IN SETTORE DI PRIMA SCELTA

•  SPLENDIDA PROPRIETÀ CON SOFFITTO CATTEDRALE,
    SITUATO ALL’ ANGOLO DI STRADA
•  PUÒ ACCOGLIERE UNA GRANDE FAMIGLIA 
•  TERRENO PRIVATO CON 2 TERRAZZI. 
    GARAGE DOPPIO. STANZE SPAZIOSE
•  IN UN SETTORE PIACEVOLE E DI QUALITÀ

VENDUTO IN 20 GIORNI

MILANO. “Come te nessu-
no mai”, recita uno striscione 
che svolazza sugli applau-
si nel pre partita Cagliari-
Juventus. In campo, prima 
dell’ingresso delle squadre, 
c’è Gigi Riva, storica ban-
diera del club sardo e icona 
del calcio italiano bianco e 

nero. A lui, un riconosci-
mento straordinario da parte 
di tutto il pubblico presente 
mentre il presidente del Coni, 
Giovanni Malagò, gli conse-
gna il “Collare d’oro”. Riva, 
sempre di poche parole, si 
commuove nell’abbraccio 
caloroso dei capitani delle 

Anche i tifosi oltre oceano possono diventare protagonisti 
di Top Planet, l’emittente televisiva del gruppo Mediapason 
interamente dedicata alla Juventus. Da qualche giorno, il canale 
guidato dal direttore Marcello Chirico, unico in chiaro dedicato 
gratuitamente un club italiano, è scaricabile in streaming all’in-
dirizzo http://www.mediapason.it/top-planet/guardalo-in-
streaming-top-planet/ all’interno della piattaforma YouTube. 
“Dopo lo straordinario successo ottenuto in Italia sul canale 
63 del digitale terrestre, il gruppo ha pensato bene di investire 
sullo streaming e dunque raggiungere i tifosi della Juventus 
di tutto il mondo, che potranno così interagire nel corso delle 
nostre dirette – spiega il direttore di Top Planet, Marcello 
Chirico -. In neanche un anno di vita, visto che l’emittente è 
stata inaugurata il 18 aprile del 2016, i dati Auditel ci hanno 
indicato più volte come il canale sportivo in chiaro con mag-
giori ascolti. E’ una grande soddisfazione, perché il nostro è 
l’unico canale gratuito dedicato a una squadra di calcio”. Top 
Planet trasmette dalle 8 alle 19 (ora italiana): oltre a Chirico, 
ruotano nella conduzione Massimo Tadorni, Karol Barbieri, 
Luca Momblano e Angelo Raffino. La mail per interagire 
durante i programmi è diretta@top-planet.it  (G.A.)

IL CALCIO ITALIANO
CELEBRA GIGI RIVA

TOP PLANET
due squadre, Daniele Desse-
na e Gianluigi Buffon, come 
il nonno che guarda con gli 
occhi lucidi i nipotini ed è 
orgoglioso di vedere quella 
passione ancora viva, dietro 
un pallone. Il calcio gioca-
to passa in secondo piano. 
Perché l’ultimo week end di 
calcio in Italia è stato anche 
quello dell’ultima radiocro-
naca di Riccardo Cucchi, 
un’altra colonna di “Tutto il 
calcio minuto per minuto”, 
storico programma di Radio 
Uno, che raccontò l’impresa 
azzurra a Germania 2006. 
L’ultimo “è davvero tutto” 
della voce storica della re-
dazione sportiva di Radio 
Rai chiude un libro di storia 
dal quale tanti giovani hanno 

solo da imparare, tanto. Il 
calcio giocato, come detto, 
passa in secondo piano. Per-
ché in Serie A la Juventus 
continua a farla da padrona, 
liquidando con il più tradi-
zionale dei risultati il Caglia-
ri. Roma e Napoli tengono 
il passo, vincendo rispetti-
vamente contro Crotone e 
Genoa. Torna al successo 
l’Inter, che batte l’Empoli. 
Mentre l’Atalanta adesso so-
gna concretamente l’Europa, 
visto che il successo sul cam-
po del Palermo gli consegna 
la quarta posizione in classi-
fica. Prima vittoria del 2017 
per il Torino, che strapazza il 
Pescara. Il Chievo espugna 
il campo del Sassuolo, men-
tre la Sampdoria inanella la 

terza vittoria di fila contro il 
Bologna. Un capitolo a par-
te la meritano i cannonieri: 
Higuain (Juventus), grazie 
alla doppietta con il Caglia-
ri, raggiunge in testa alla 
classifica Dzeko (Roma), a 
quota 18 reti. Segue a 17 reti 
Belotti (Torino), che con il 
Pescara ne mette dentro due, 
superando Mertens (Napoli) 
che resta a 16. Resta aggan-
ciato al treno dei bomber più 
prolifici della Serie A Icardi 
(Inter), fermo a quota 15 reti.

Gigi Riva

Il gol 
di Gonzalo

Higuain

Presidenza Figc, Abodi sfida Tavecchio: “Mi candido” 
Andrea Abodi, classe ‘60, manager-giornalista, sarà lo sfidante di Carlo Tavecchio per la presidenza della Federcalcio (si vota 
il 6 marzo). “Mi candido uffcialmente”, ha detto lunedì promeriggio. Dal 2010, anno della sua fondazione, Abodi è presidente 

della Lega di serie B dove ha lavorato benissimo. Si è candidato anche alla Lega di A, nel 2013, ma è stato sconfitto, di poco, da 
Maurizio Beretta. Ora ci prova con la massima carica del calcio. Abodi ha l’appoggio della sua Lega (5%), di quella Pro (17%, 

Gravina auspica “un progetto nuovo”), del sindacato calciatori (20%) ma spera di rosicchiare qualche voto anche in serie A 
(12%) e Lega Dilettanti (34%). Tavecchio ha dalla sua la Lega Dilettanti, la maggioranza della A, quasi sicuramente le asso-

allenatori che contano per il 10 per cento (Ulivieri verrà rieletto domani, martedì, e annucerà la sua decisione) ma spera 
e crede di poter contare su un buon numero di società di B e Pro. Insomma, Tavecchio è favorito ma non di molto. 

Sarà una duello voto contro voto. Da tempo Abodi voleva candidarsi e ora è venuto ufficialmente allo scoperto.
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SERIE B, 25ª GIORNATA

SPORT

Il Verona resta la squadra più forte del campionato e la favorita nu-
mero uno per la promozione diretta in serie A, eppure i soli 4 punti 
racimolati nel 2017 mettono in mostra qualche crepa nel gruppo di 
Pecchia, una squadra forse troppo rilassata e convinta di aver ormai 
centrato l’obiettivo con un girone intero ancora da giocare

CLASSIFICA

18/02/2017

Bari - Ternana
Carpi - Brescia

Cittadella - Avellino
Latina - Novara

Perugia - Virtus Entella
Pisa - Frosinone

Pro Vercelli - Benevento
Salernitana - Cesena

Spezia - Trapani
Verona - Spal

Vicenza - Ascoli

FROSINONE 47
VERONA  45
SPAL             44  
BENEVENTO   43
CITTADELLA       39
PERUGIA          38  
SPEZIA           37
VIRTUS ENTELLA   34  
BARI             34  
CARPI            33  
NOVARA           31  
SALERNITANA      31  
ASCOLI           30  
AVELLINO         29  
CESENA           28  
BRESCIA          28  
PISA             27
VICENZA          27  
LATINA           26  
PRO VERCELLI     25
TERNANA          23  
TRAPANI          21

RISULTATI 
SERIE B

25ª giornata

26ª giornata

11/02/2017

Ascoli - Trapani 2-2
Avellino - Verona 2-0
Benevento - Latina    2-1
Brescia - Pisa       1-1
Cesena - Bari    1-1
Frosinone - Carpi 1-0
Novara - Cittadella 1-1
Pro Vercelli - Spezia 0-2
Ternana - Perugia  0-1
Vicenza - Salernitana 0-1
Virtus Entella - Spal 0-3

CLASSIFICA CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE B

LEGA PRO 
GIRONE C

25ª giornata 25ª giornata12/02/2017 12/02/2017

CLASSIFICA

LEGA PRO 
GIRONE A

25 giornata 12/02/2017

ALESSANDRIA      56
LIVORNO          49 
AREZZO           49
CREMONESE        47  
COMO             39  
LUCCHESE  37  
GIANA ERMINIO    3
RENATE           37  
VITERBESE        35  
PIACENZA         34  
SIENA            32
OLBIA            31  
PISTOIESE        29  
PRO PIACENZA     29
CARRARESE        26  
TUTTOCUOIO       25
LUPA ROMA        25  
PONTEDERA        25
PRATO            19  
RACING ROMA      17

VENEZIA          52  
PARMA            49  
PADOVA           46  
PORDENONE        45  
REGGIANA         44  
GUBBIO           42  
BASSANO          40  
SAMBENEDETTESE         38
FERALPISALO’     35
ALBINOLEFFE      33
SANTARCANGELO           31
MACERATESE  30
SUDTIROL         28  
FORLI’           26  
MODENA           25  
ANCONA           23  
MANTOVA          23  
LUMEZZANE        22
TERAMO           20  
FANO             19

LECCE            52  
FOGGIA           50  
MATERA           49  
JUVE STABIA      45  
V. FRANCAVILLA   42
COSENZA          38
FIDELIS ANDRIA   37
CATANIA   35
FONDI    35
CASERTANA  33  
SIRACUSA         32  
MONOPOLI         29
PAGANESE         27  
MESSINA          27  
TARANTO          24
AKRAGAS          24
REGGINA          23
CATANZARO        21
VIBONESE         19  
MELFI    17

Arezzo - Lucchese        0-0
Carrarese - Pistoiese   -1
Como - Alessandria    2-1
Giana Erminio - Tuttocuoio        0-1
Livorno - Olbia 3-1
Lupa Roma - Racing Roma        0-2
Piacenza - Cremonese                3-0
Pontedera - Pro Piacenza          1-0
Renate - Viterbese    2-2
Siena - Prato  2-1

Albinoleffe - Parma   0-1
Fano - Teramo  2-0  
Feralpisalo’ - Mantov  0-1
Lumezzane - Venezia 1-2
Modena - Ancona  2-1
Padova - Gubbio   1-1
Pordenone - Maceratese           2-1

Sambenedettese - Forli’ 1-2
Santarcangelo - Bassano          3-0
Sudtirol - Reggiana 1-1

Akragas - Catania   2-1
Casertana - Vibonese 1-2
Cosenza - Reggina 2-2 
Juve Stabia - Fondi   1-1
Lecce - Siracusa  2-1
Matera - V. Francavilla  2-3
Melfi - Fidelis Andria  1-2
Messina - Catanzaro  2-1
Monopoli - Paganese 0-2
Taranto - Foggia  2-0

ROMA, (di Marco Milan, 
mediapolitika.com) - Verona 
caduto anche ad Avellino con-
tro un avversario arrembante 
e combattivo, vittorioso 2-0 
con merito e bravo ad appro-
fittare dei gialloblu, molli e 
spuntati per l’assenza del bom-
ber Pazzini. Una sconfitta che 
permette al Frosinone (1-0 sul 
Carpi firmato dal neoacqui-
sto Terranova) di scavalcare 
i veronesi al comando della 
classifica dopo una lunga rin-
corsa; per il Verona iniziano a 
suonare i campanelli d’allarme 
e il ritorno di Pazzini, unito 
alla càbala che ricorda come 
gli scaligeri avessero perso 
ad Avellino anche l’anno del-
lo scudetto, potrebbero non 
bastare se l’intera compagine 
non cambierà marcia. Anche 
perchè non c’è solo la lotta 

per il primato col Frosinone 
da difendere per i gialloblu, ma 
anche il minaccioso arrivo del-
la Spal che, terza in classifica, 
si porta a una sola lunghezza 
dal Verona dopo il trionfale 3-0 
in casa dell’Entella, certificato 
già nei primi venti minuti di 
gioco; frizzante ed ormai real-
tà consolidata del campionato 
cadetto, la squadra ferrarese 
fa sul serio e si candida come 
rivale autorevolissima alla cor-
sa per la serie A. L’Entella, 
ora agganciata all’ottavo posto 
dal Bari che a Cesena non è 
però andato oltre l’1-1, torna 
a perdere in casa dopo oltre 
un anno di imbattibilità e vede 
allontanarsi in zona playoff sia 
lo Spezia, che a Vercelli ottiene 
la terza vittoria di fila, sia il 
Perugia che vince di misura 
il sentito derby in casa della 

Verona ko,Frosinone nuova capolista,
la Spal resta in corsa

Ternana, che resta così anco-
rata al penultimo posto della 
classifica. In corsa per gli spa-
reggi promozione rimangono 
anche il Benevento, che piega 
in rimonta 2-1 il Latina, e il 
Cittadella, 1-1 sul campo del 
Novara. Si allontana dalla zona 
retrocessione, invece, la Saler-
nitana, che vince 1-0 lo scontro 
diretto a Vicenza lasciando i 
veneti invischiati nei bassi-
fondi assieme pure al Pisa, che 
pareggia a Brescia riuscendo a 

staccare di un punto il Latina. 
Continua a crederci, infine, il 
Trapani che ad Ascoli rimonta 
da 0-2 a 2-2 e tiene accesa la 
fiammella della speranza nono-
stante il ritardo e l’ultimo posto 
della graduatoria. Per i marchi-
giani, viceversa, un’occasione 

ghiottissima persa per lasciare 
definitivamente la linea rossa 
del campionato.
MARCATORI - Assente per 
squalifica, ma saldamente 
al comando della classifica 
marcatori, Giampaolo Pazzini 
(Verona) con 17 reti, Caputo 

(Entella) resta a 13, Dionisi 
(Frosinone) e Litteri (Cittadel-
la) a 10, mentre a quota 9 c’è 
un gruppone formato da Carac-
ciolo (Brescia), Coda (Salerni-
tana), Antenucci (Spal), Ciano 
(Cesena), Lasagna (Carpi) ed 
Avenatti (Ternana).

MLS 2017, Impact: presentata la rosa e la seconda maglia
A poche settimane dalla prima partita di campionato, in programma il 4 marzo a San José, giovedì scorso l’Impact di Montreal ha 
riabbracciato i suoi tifosi (gli abbonati stagionali) al Métropolis, su Sainte-Catherine, presentando la rosa dei giocatori che affronte-
ranno la stagione 2017.Per l’occasione è stata lanciata anche la seconda maglia, bianca con linee orizzontali e verticali blu, con un 
omaggio al 375º anniversario di fondazione di Montréal. Sono intervenuti il presidente Joey Saputo, l’allenatore Mauro Biello ed il vi-
cepresidente esecutivo Richard Legendre. Il Patron ha riaffermato l’obiettivo di aggiudicarsi la MLS entro 5 anni, mettendo l’accento 
sulla cultura del calcio che sta prendendo sempre più piede in Québec. Biello, dal canto suo, ha messo in evidenza come tutti i gio-
catori che hanno disputato la finale dell’Est (tra cui Mancosu, Piatti e Donadel) sono stati convocati. Nessuna smobilitazione, quindi. 
Poi l’annuncio di Legendre: gli abbonati delle partite in casa sono già 9.000. L’obiettivo è superare quota 10.000, cioè 500 in più 
dell’anno scorso. Per la prima gara allo Stadio Olimpico, invece, che si disputerà l’11 marzo, sono già stati staccati 28 mila tagliandi.
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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

VENDESI

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.

VENDESI  SALONE
DI COIFFURE UNISEX

Oppure un terzo del locale, all’in-
terno di un centro commerciale. 
Per info: Nicola (514 336-5405), 
Daniel (514 578-7885). 

COLLEZIONE DI RIVISTE 
“QUATTRO RUOTE” dal 1956 fino a 2015.
Vasta collezione tenuta in libreria. 
In eccellenti condizioni. Trattative 
riservate. Chiamare al 514 605-9948.

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

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

PAROLE CROCIATE

8 FEBBRAIO

Angelo

CECERE

GESTION CPLIC
PER AFFITTARE
APPARTAMENTI 

O LOCALI
COMMERCIALI:

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

CERCASI

CERCASI DONNA O UOMO PER 
LAVORI DI MANIFATTURA e per 
cucire a mano a tempo parziale. Chia-
mate Domenico al 514 844-9863. 

CERCASI VOLONTARI PER LA 
COMPILAZIONE DELLA DICHIA-
RAZIONE DEI REDDITI 
I Servizi Comunitari Italo-Cana-
desi cercano volontari per aiutare 
le persone con reddito modesto a 
compilare la propria dichiarazione 
dei redditi. Si richiede esperienza 
minima nel campo della contabilità 
e buona capacità nell’utilizzo del 
computer. Per maggiori informa-
zioni: 514 274-9461.

Avete bisogno di TRADUZIONI dal francese 
e/o dall’inglese all’ITALIANO ?

Volete IMPARARE o semplicemente MIGLIORARE 
il vostro ITALIANO ?

Vi piacerebbe SCRIVERE UN LIBRO IN ITALIANO 
sulla vostra storia di emigrazione ?

Cercate un MAESTRO DI CERIMONIE in ITALIANO 
per le vostre occasioni speciali ?

Traduzioni, 
corsi, libri
e cerimonie
in ITALIANO

Contattate VITTORIO GIORDANO
Giornalista professionista, MADRELINGUA ITALIANO

514 794-8224
vittorio.giordano@hotmail.it

DISPONIBILE DOPO LE 17:00 - SERVIZI ANCHE A DOMICILIO

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!

STUDIO GRAFICO

Loghi e marchi aziendali, Editoria, Cataloghi & Brochures,
Advertising, Manifesti & Volantini, Cartelli vetrina...

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

514 726.8042
bgprintingstudio@gmail.com

BG printing
D E S I G N  A G E N C Y

PICCOLI ANNUNCI
514 253-2332

514 393-1133
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CIRCLE OF

LEGENDS

Courtier immobilier agrée

ÉQUIPE

TEAM

Agence Immobilière
SOLUTIONS

514 303-9777

DIFFICOLTÀ FINANZIARIE
Preavviso di 60 giorni – Pignoramento – Fallimenti. Situazioni trattate 
nella più grande riservatezza, confidenzialità e professionalità.

5355 JEAN-TALON EST, ST-LÉONARD

I NOSTRI SERVIZI SPECIALISTICI 
INVESTIMENTI
Commerciale – Industriale – Locazione – Residenziale – Proprietà con entrate
Programmi di finanziamenti e tassi ipotecari speciali.

SUCCESSIONI
Assistenza nelle procedure legali di trasmissione, assistenza con il liquidatore, oltre 
che con tutte le parti in causa durante le procedure legali di vendita.

DIVORZIO
Assistenza discreta nel corso delle procedure, attenzione ai bisogni 
legali e sentimentali di tutte le parti coinvolte.

RESIDENZIALE
Presentazione dei proprietari ai migliori acquirenti, potenziali e qualificati, che si trovano nel 
nostro database di infomazioni personali attraverso il nostro esclusivo sistema di marketing. 

Con più di 70 anni di esperienza nei servizi immobiliari combinati, Nancy et Nick 
hanno assistito con successo migliaia di clienti per il marketing, le negoziazioni 
e la vendita della loro proprietà nel corso delle situazioni summenzionate!

NANCY FORLINI     30 anni di esperienza nella vendita immobiliare

NICK FIASCHE 42 anni di esperienza nelle negoziazioni immobiliari

Visitate le nostre proprietà su: WWW.NANCYFORLINI.COM

PREZZO: 499 000 $

PREZZO: 929 000 $ 

PREZZO: 499 000 $ 

PREZZO: 479 000 $ 

PREZZO: 589 000 $ 

PREZZO: 319 000 $ 

PREZZO: 209 000 $ 

PREZZO: 699 000 $ 

PREZZO: 699 000 $ 

PREZZO: 750 000 $ 

PREZZO: 710 000 $ 

PREZZO: 489 000 $ 

SAINT-MICHEL

SAINT-LÉONARD

SANT-MICHEL

R.D.P.

AUTEUIL

R.D.P.

MONTRÉAL-NORD

LACHINE

ANJOU SUR LE LAC

VIMONT

MERCIER

DUVERNAY

DUPLEX BEN SITUATO
• 2 X 5½ + SOTTOSUOLO AMMOBILIATO IN 3½
• BUONA POSIZIONE VICINO ALLE COMIDITÀ
• OCCASIONE PER INVESTITORI

5 PLEX UNICO SUL MERCATO
• PIANO TERRA INTERAMENTE RIFATTO
• LUSSUOSE FINIZIONI DI QUALITÀ SUPERIORE
• ARREDAMENTO FUORI DAL COMUNE

DUPLEX CON POSSIBILITÀ 
INTERGENERAZIONALE

• SPAZIOSO SOTTOSUOLO + 3 X 3 ½
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• POSIZIONE IDEALE VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES
• SUPERBO COTTAGE COSTRUZIONE 2011
• FINIZIONI DI ALTA GAMMA/ARREDAMENTO 
   CONTEMPORANEO
• PISCINA INTERRATA/SOTTOSUOLO 
   INTERAMENTE FINITO.

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSO COTTAGE SU TERRENO 15 000 PC
• FINIZIONI ALTA GAMMA/ARREDAMENTO ELEGANTE
• STRADA SENZA USCITA IN ZONA TRANQUILLA

BUNGALOW IDEALE PER FAMIGLIA
• 3 + 1 CAMERE DAL LETTO
• SOTTOSUOLO RIFINITO CON 2 CUCINE
• GRANDE CORTILE RECINTATO/GARAGE

LES CASCADES DES PRAIRIES
• SPAZIOSO CONDO 1 075 PC/2º PIANO
• IMMENSO TERRAZZA/GARAGE
• IMMOBILE LUSSUOSO/NUMEROSE COMODITÀ

PREZZO SOTTO 
VALUTAZIONE MUNICIPALE

• 6PLEX IN POSIZIONE DI PRIMA SCELTA
• 6 SPAZIOSI APPARTAMENTI 6 ½
• OCCASIONE IDEALE PER INVESTIMENTO

SUPERBO COTTAGE A BORDO ACQUA
• LUSSUOSA PROPRIETÀ 
   DALL’ARREDAMENTO ELEGANTE
• CORTILE CON GIARDINAGGIO PROFESSIONALE
• SITO INCANTEVOLE IN QUARTIERE RICERCATO

LUSSUOSO COTTAGE 
SU ANGOLO DI STRADA

• ARREDAMENTO ELEGANTE E FINIZIONI DI QUALITÀ
• SOLARIUM 3 STAGIONI/CANTINA
• GARAGE DOPPIO E PISCINA INTERRATA

OCCASIONE PER INVESTITORE
• 4PLEX IN SETTORE DI PRIMA SCELTA
• 1 X 6 ½, 1 X 5 ½ ET 2 X 3 ½
• IN OTTIME CONDIZIONI/ BEL CORTILE SUL RETRO 

FERME PAPINEAU
• SUPERBA PROPRIETÀ RINNOVATA
• SOFFITTI CATTEDRALE/ARREDAMENTO ELEGANTE
• MAGNIFICO CORTILE CON PISCINA INTERRATA

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO


