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Le elezioni in Italia e il voto in Russia, passando 
per le Olimpiadi invernali e i Mondiali di calcio 
senza Italia. E ancora: le consultazioni di Mi-
dterm negli Stati Uniti e le elezioni in Québec. 
Il 2018 è appena iniziato e già si preannuncia 
ricco di appuntamenti
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RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

Nel 2017 oltre 3100 migranti morti nel Mediterraneo
Nel 2017 hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo 3.116 migranti, nel tentativo di raggiungere l’Euro-
pa. Un dato, seppure drammatico, in forte calo rispetto agli ultimi anni: basti pensare che nel 2016 le 
vittime dei viaggi della speranza erano state oltre 5.140. Sono i dati contenuti nell’ultimo report dell’Or-
ganizzazione mondiale delle migrazioni (Oim), diffuso venerdì scorso a Ginevra. In totale, nell’anno che 
si è appena concluso, sono stati 171.635 i migranti e rifugiati sbarcati in Europa, con poco meno del 
70% in Italia (119.310) e il resto diviso tra Grecia, Cipro e Spagna. Dati, anch’essi, in calo rispetto al 2016, 
quando il totale degli arrivi è stato più del doppio, pari a 363.504.

OLIMPIADI - Partiranno il 
9 febbraio i Giochi olimpici 
invernali di Pyeongchang, in 

Corea del Sud. Per l’Italia 
sarà Arianna Fontana la por-
tabandiera. Queste Olimpiadi, 

2018: ecco cosa accadrà nel mondo

inoltre, potrebbero rappresen-
tare il punto di partenza nel 
quale gettare le basi di una 
tregua tra le due Coree dopo 
il ramoscello d’ulivo lanciato 
da Kim Jong-un. Nel suo di-
scorso di Capodanno, infatti, 
il dittatore nordcoreano si è 
detto disponibile a inviare una 
delegazione alle Olimpiadi in-
vernali mentre Seul si è offerta 
di tenere colloqui con la Corea 

del Nord il 9 gennaio. 
VOTO IN ITALIA - Lo 
scorso 29 dicembre è finita 
ufficialmente la XVII legisla-
tura. Sciolte le Camere, è stata 
decisa la data delle elezioni: 
si voterà il 4 marzo e il 23 il 
nuovo Parlamento si riunirà 
per scegliere i presidenti. Fino 
a quel momento, resterà in 
carica il governo Gentiloni 
che non si è dimesso.
VOTO IN RUSSIA – Russia 
al voto il 18 marzo. Vla-
dimir Putin si è nuovamen-
te candidato (tra gli sfidanti 
la giornalista e oppositrice 
Ksenya Sobchak e il garante 
del Cremlino per gli impren-
ditori, il liberale Boris Titov) 
e se eletto - cosa che appare 
decisamente scontata - per 
lui sarà il quarto mandato al 
Cremlino.
CASTRO LASCIA - Re-
stando in America centrale, il 
presidente cubano Raul Castro 
lascerà l’incarico ad aprile. 
Dopo le dimissioni del fratello 
Fidel, l’86enne è presidente 
dal 2008.
HARRY E MEGHAN - Il 
2018 sarà poi l’anno del ma-
trimonio tra il principe Harry 
e Megan Markle: la coppia 
si sposerà il 19 maggio nel 
Castello di Windsor. Le nozze 
arrivano a meno di due anni 
dal loro primo incontro, av-
venuto nel luglio 2016.
ELEZIONI IN ONTARIO 
- Il 7 giugno si svolgeranno 
le elezioni provinciali in On-
tario. Gli elettori dovranno 
scegliere se rinnovare o meno 
la fiducia alla Premier in cari-
ca Kathleen Wynne. A sfidare 
la leader del Partito Libera-
le saranno l’Ndp di Andrea 
Horwath e Patrick Brown del 
Progressive conservative. 
G7 IN CANADA - Dopo aver 
assunto la presidenza del G7 
da poche ore, il Canada del 
premier Justin Trudeau ospi-

terà i leader dei sette Paesi più 
industrializzati l’8 e il 9 giu-
gno a Charlevoix, in Quebec.
MONDIALI - Il primo mon-
diale senza Italia dal 1958 
inizierà il 14 giugno. E in-
tanto, dopo aver lasciato la 
presidenza della Federcalcio 
russa, Vitaly Mutko fa un pas-
so indietro anche nel Comitato 
organizzatore dei Mondiali 
di Russia. “Mi concentrerò 
sul mio lavoro al governo” 
ha detto il Vicepremier ed ex 
ministro dello Sport russo, 
coinvolto nello scandalo do-
ping delle Olimpiadi invernali 
di Sochi e squalificato a vita 
dal Cio.
VOTO IN MESSICO - Anno 
cruciale anche in Messico 
dove, il 1° luglio, si terranno 
le presidenziali per scegliere 
il successore di Enrique Peña 
Nieto.
QUEBEC AL VOTO – Il 1º 
ottobre si terranno le 42sime 
elezioni generali in Québec. A 
sfidare il Primo Ministro libe-
rale, Philippe Couillard, sarà 
François Legault, leader della 
CAQ (Coalition Avenir Québ-
ec), che secondo gli ultimi 
sondaggi raccoglie il 36% dei 
consensi, 4 punti percentuali 
in più del PLQ (Parti libéral 
du Québec). Terzo incomodo 
Québec solidaire, fermo al 
19%. Sarà una campagna elet-
torale senza questione identi-
taria né referendum: più che 
i francofoni, perciò, questa 
volta spetterà agli anglofoni 
fungere da ago della bilancia 
per il risultato del voto.
USA - Negli Stati Uniti le ele-
zioni di medio termine - che 
si svolgeranno a novembre 
- vengono indette due anni 
dopo le presidenziali e riguar-
dano Congresso, assemblee 
elettive dei singoli Stati e al-
cuni governatori. Si tratteràdi 
un primo voto di bilancio  
sull’operato di Trump

IL G20 - Ancora elezioni, poi, 
in Svezia (a settembre) e in 
Brasile (ad ottobre) passando 
per l’importante appuntamen-
to con il G20 che si terrà a 
Buenos Aires, in Argentina, 
il 1° dicembre. A pochi giorni 
dalla fine di un 2018 che si 
preparerà a lasciare il posto 
ad un nuovo anno.

Vladimir Putin Raul Castro Philippe Couillard
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di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com  L’OPINIONE

Più che uno scontro tra civiltà, gli 
attentati terroristici rivelano uno scontro 
tra religioni. Infatti, nell’arena, armati 
di tutto punto, i guerrieri della fede 
islamica fronteggiano i nostri arbitri, 
guardalinee e giuristi della religione dei 
diritti umani, i quali invece innalzano 
cartelli con messaggi di benvenuto.

La nostra religione dei diritti umani 
è purtroppo afflitta da un handicap 
colossale che rischia di garantirci alla 
lunga la sconfitta, poiché al centro del 
suo credo vi è un dogma che recita 
così: siamo tutti uguali, quali che siano 
la nostra origine, la nostra cultura, la 
nostra religione. Ne consegue che tutte 
le fedi sono uguali, e sono uguali i 
loro dettami, precetti, regole, obblighi, 
interdizioni, tabù...

Capitanati da uno stuolo di giuristi,  
arbitri, guardalinee, i seguaci di questa 
nostra religione laica accettano come 
uguali a loro i gruppi, le collettività, le 
comunità, i popoli dell’Islam; il quale 
Islam è in conflitto assai spesso con i 
nostri valori e le nostre costumanze. 
Ma noi abbiamo l’obbligo di accettare a 
casa nostra l’Altro, che però ha il culto 
della “disuguaglianza” e non si sente 
obbligato alla reciprocità. Non ricono-

sce del resto parità di diritti alla donna, 
essere da lui considerato inferiore. E 
stima che anche noi, uomini e donne 
adepti della religione dei diritti umani, 
siamo moralmente inferiori a lui: noi 
siamo gli “infedeli”. La sua missione 
è di far trionfare la sua religione elimi-
nando gli avversari; anche in seno al 
proprio gruppo: Sciiti e Sunniti, infatti, 
si detestano tra loro.

Come è facile vedere, i sacerdoti 
della nostra religione dei diritti umani 
si trovano impegnati in una lotta impari. 
Potremo mai, infatti, riuscire a vincere 
contro un avversario - gli islamici - di 
cui rispettiamo regole e valori che sono 
spesso in antitesi ai nostri principi? E 
questi nostri principi includono, tra 
l’altro, la separazione tra Stato e Chiesa, 
mentre l’Islam vuole essere un governo 
religioso e civile.

La regola di base di molti islamici 
è di non rispettare le regole che la re-
ligione dei diritti umani stabilisce per 
la nostra società, come ad esempio il 
rispetto della donna. Il nostro “porgi 
l’altra guancia” è poi un invito a nozze 
per gli islamici, poligamici o no.

entali comporta l’idea che non solo 

le religioni ma le culture si equivalgano. 
Da qui il profondo rispetto che il nostro 
multiculturalismo di Stato dimostra 
per qualunque altra civiltà che sbarchi 
a casa nostra. Ma la nostra civiltà, nel 
preciso momento in cui si dimostra così 
ricca, attraente, accogliente, generosa, 
tanto da spingere le popolazioni più 
disparate a venire da noi in cerca di 
una vita migliore (vedi il mini-esodo 
dall’Africa verso i Paesi europei) dimo-
stra una sua indubbia superiorità. Alla 
nostra civiltà autoctona andrebbe quindi 
riconosciuto un diritto di precedenza, 
tutelandola ossia impedendo che i nuovi 
arrivati la denaturino. Altrimenti una 
disordinata mescolanza di stili, valori, 
modi di vivere in conflitto tra loro, 
rischia di eclissare le nostre regole di 
vita; le quali appaiono più efficienti ed 
umane di quelle vigenti nei Paesi da cui 
provengono i migranti. Questi, infatti, 
hanno deciso di venire a vivere da noi 
proprio perché desiderosi di migliorare 
il proprio destino.

Occorrerebbe - secondo me - proteg-
gere questa nostra differenza. Altrimenti 
noi rischiamo di rendere il nostro Paese 
uguale al loro. E tutto ciò a causa della 
nostra religione dei diritti umani. Una 
religione che potrebbe rivelarsi suicida.

DISPONIBILI DA LUGLIO 2018
LESTOURSSAINTMARTIN.CA
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Islam vs religione dei diritti umani
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DELEGAZIONE DEL QUÉBEC A ROMA

ROMA – È passato quasi un 
anno (era il 17 gennaio 2017) 
dalla nomina di Marianna Si-
meone a “Delegata del Québec 
a Roma”, figura istituita nel 
1965 con l’inaugurazione del 
“Bureau Économique du Québ-
ec” a Milano da parte dell’allora 
Primo Ministro Jean Lesage. 
Dopo il fisiologico periodo 
iniziale di assestamento, negli 
ultimi mesi si sono moltipli-
cate le attività. E non poteva 
essere altrimenti, visto il ca-
rattere esplosivo di Marianna. 
Tanto che lo scorso autunno i 

rapporti tra Québec e Italia si 
sono intensificati, ‘brillando’ 
per dinamismo e audacia. A 
inizio ottobre, Alexandre La-
garde, responsabile Europa e 
Asia per ‘Montréal Internatio-
nal’, si è recato in visita a Roma 
e a Milano. Approfittando della 
sua presenza in Italia, la Dele-
gazione del Québec a Roma, 
nell’ambito del Festival della 
Diplomazia, ha organizzato un 
convegno dal titolo “ICT in 
Greater Montreal: The Perfect 
Gateway to North America”. 
L’obiettivo è stato quello di 

Belle Province e Belpaese partner strategici 
Dinamismo e audacia: Québec e Italia attivi su tutti i fronti

portante missione economica 
che ha attraversato 3 regioni: 
Lombardia, Lazio e Piemonte. 
A Torino, in particolare, si sono 
tenuti gli incontri ‘Aerospace 
and Defense’: 10 le imprese 
quebecchesi presenti, tra cui 
‘Aéro Montréal’.  Sono state or-
ganizzate 3 conferenze sui punti 
di forza del settore aerospaziale 
quebecchese: il 27 novembre 
in collaborazione con la Presi-
denza di Regione Lombardia, 
il 29 novembre in occasione 
dell’apertura dell’Aerospace 
and Defense meetings ed il 1º 
dicembre in collaborazione con 
l’Ambasciata del Canada in 
Italia e la Regione Lazio.  Le 
aziende italiane del settore sono 
state invitate a a prendere parte 
alla ‘Semaine internationale de 

l’Aerospace’ che avrà luogo 
a Montréal il prossimo apri-
le. All’inizio di dicembre, in 
materia di ricerca scientifica, 
soprattutto nell’ambito ambien-
tale, insieme al Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (CNR), 
la Delegazione ha organizzato 
a Roma il convegno ‘Regards 
croisés sur l’état de la recherche 
en environnement, en dével-
oppement durable et en chan-
gements climatiques’, a cui ha 
partecipato anche il capo degli 
scienziati del Québec, Rémi 
Quirion, insieme ai ricercatori 
Yves Bégin, Mohamed Cheriet 
e Jérôme Dupras. Il Prof. Qui-
rion ha avuto incontri al Mini-
stero degli Affari esteri, al Mi-
nistero dell’Istruzione e al CNR 
per valutare la possibilità di 
sviluppare ulteriormente le co-
operazioni in ambito scientifico. 
“Che si tratti di ambiente, intel-
ligenza artificiale, aerospazio o 
sviluppo nordico – ha dichiarato 
Marianna Simeone - nel corso 
degli ultimi mesi i rapporti con 
l’Italia sono stati sempre più 
dinamici. Il Québec e l’Italia 
non sono mai stati così vicini! 
L’entrata in vigore del CETA ha 
senz’altro contribuito a questo 
avvicinamento”. “Non si era 
mai vista una missione aero-
spaziale quebecchese di queste 
proporzioni in Italia – ha sottoli-
neato -. E questo è solo l’inizio, 
perchè le aziende quebecchesi e 
italiane sono unite da valori co-
muni: la dedizione nella ricerca 
della qualità, dell’innovazione, 
della competitività, insieme 
all’audacia e alla volontà di 
migliorare costantemente, ne 
fanno partner stategici. Non a 
caso - ha concluso - Québec 
e l’Italia sono i capofila della 
corsa all’innovazione e allo svi-
luppo del settore”.

presentare Montréal come polo 
di primo piano nelle tecnolo-
gie digitali e di sensibilizzare 
le aziende italiane sui vantag-
gi di potenziali investimenti 
nella Belle Province. A metà 
ottobre, poi, Robert Sauvé, 
presidente-direttore generale 
della Société du Plan Nord, 
ha illustrato le sfide ambientali 
legate alla gestione del territorio 
nordico alla Camera dei Depu-
tati, cogliendo l’occasione per 
effettuare alcuni incontri anche 
alla Farnesina. A fine ottobre, 
la Delegazione del Québec a 
Roma ha accolto il nuovo emis-
sario ai cambiamenti climatici, 
questioni nordiche e artiche, 
Jean Lemire, in occasione del  
vertice internazionale sull’ac-
qua e sul clima a Roma, dove 
Lemire ha presentato il ‘caso’ 
del fiume San Lorenzo. A metà 
novembre, invece, Denis Le-
clerc, presidente del distretto 
delle tecnologie pulite di Écot-
ech, ha partecipato al salone 
‘Ecomondo’ di Rimini, uno dei 
più importanti del suo genere in 
Europa. Oltre a tenere una con-
ferenza davanti ad una trentina 
di aziende specialiazzate del 
Lazio, un evento organizzato 

in collaborazione con ‘Lazio 
Innova’. A fine novembre, quin-
di, spazio all’aerospaziale: in 
questo settore strategico, la De-
legazione ha organizzato un’im-

La visita industriale di ‘Leonardo’, azienda italiana leader nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, in occasione della missione aerospaziale di 10 imprese quebecchesi

Marianna Simeone 
e Robert Sauvé davanti 
alla Camera dei  
Deputati, a Roma
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di Angelo Persichilli
angelo@persichilli.com

A PARER MIO   

Nel libro, “Governare con 
la crisi”, Giulio Andreotti, ci-
tando Mussolini, scrisse 
che “Governare l’Italia 
non è difficile, ma inuti-
le”. Battuta che racchiu-
de qualche verità. Infatti, vi 
sono tante ‘Italie’ e, risolvendo 
i problemi di una, non si risol-
vono quelli delle altre.

L’Italia dei politici. Vi sono 
anche politici onesti ma, in 
generale, il sistema politico 
italiano è corrotto, non ne-
cessariamente incompetente. 
Rubare per tanti anni e conti-
nuare a essere rieletti richiede 
intelligenza. Pensare però che 
eliminando questi politici si 
risolvano i problemi è illusione. 
Lo abbiamo visto tra la prima 
e seconda repubblica. Dopo 
euforia, speranza e confusione, 
tutto come prima.

Burocrazia. Buona parte del 
potere risiede nella burocrazia, 
le sabbie mobili del sistema 
italiano. Non la vedi, non la 
senti ma poi ci caschi dentro e 
affoghi. La Raggi vi può spie-
gare meglio. Mani Pulite ha 
distrutto la classe politica ma 
ha solo sfiorato la burocrazia.

Il Raccomandato. Diceva 
De Crescenzo che a Napo-
li, ma non solo a Napoli, la 
popolazione si divide in due 
gruppi: quelli che pagano allo 
stadio (i fessi) e quelli che non 
pagano (quelli che credono di 
contare). Vi sono vari tipi di 
raccomandazione: c’è quella 
per il posto di lavoro (non si 
tocca in nessuna Repubblica, 
prima, seconda o terza) e quella 
per ottenere il certificato prima 
di Pasquale “che non ha il cugi-
no al Comune ma io si”.

L’Italia dei diritti senza do-
veri. C’è l’Italia col diritto di 
parcheggiare in seconda fila, 
di non pagare le multe, di con-
siderare la segnaletica stradale 
un “suggerimento” per fessi. 
E siccome ‘acca nissciuno è 
fesso’ il risultato si vede nel-
le strade. Vi sono diritti più 
complicati ma inderogabili: la 
garanzia del posto di lavoro 
anche se quel lavoro non esiste 
più. Non si riqualifica ma si 
veniva “messi in mobilità’ o 
“cassa integrati” (che significa 
la stessa cosa, dare uno stipen-
dio, ma non il lavoro). La ri-
qualificazione rimane nei docu-
menti programmatici, mentre il 
pre-pensionamento è dannoso. 
Molti professionisti vengono 
profumatamente ‘liquidati’ per 
andare in pre-pensionamento, 
poi li ritrovi a fare lo stesso 
lavoro come consulenti ester-
ni (con pensione e stipendio). 

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

Tel.: 514 729.2891

Governare l’Italia:
difficile o inutile

Corruzione 
‘dall’alto’. C’è 
l’Italia della corru-
zione. Quella di cui si 
parla riguarda i politici, che è 
seria e grave, ma non l’unica. 
L’allora magistrato Antonio Di 
Pietro, che considero uno dei 
più bravi della storia italiana 
(mi astengo dall’esprimere 
un giudizio sulla sua attività 
politica), decise di partire dal 
“mariuolo Mario Chiesa” e 
puntare verso l’alto. Operazio-
ne riuscita, ma inutile. Dopo 
avere distrutto tutto ciò che 
c’era sopra Chiesa, su quella…
chiesa fu costruita la seconda 
repubblica.

Corruzione ‘dal basso’. Per 
eliminare la corruzione bisogna 
guardare in basso. Per esempio 
licenziare tutti coloro che per-
cepiscono pensioni e stipendi 
pubblici senza mai lavorare o 
aver lavorato. “Noi siamo gli 
unici che paghiamo le tasse su 
ciò che guadagniamo”, mi disse 

un dipendente pubblico. Quello 
che non disse è che il problema 

era proprio lo stipendio, 
o la pensione, che 

non doveva-
no percepi-
re. Ma se nel 

pubblico non 
ci sono santi, 

in quello privato 
non avrebbero nomi 

nemmeno per riempire 
un mese di calendario. Da 

un gioielliere a Campobasso 
pagai un bracciale metà in con-
tanti e metà con la carta di cre-
dito. Il giorno dopo mi accorsi 
che la fattura riguardava solo la 
parte pagata con la carta di cre-
dito. Il resto tutto in nero. Ma 
non è solo il gioielliere. Aveva 
mai pagato con un assegno 
un idraulico? Quante volte vi 
sentite dire ‘Pagate in contanti 
o con assegno?’ Ovvero, volete 
pagare le tasse o no? Quante 
volte in un negozio dietro l’an-
golo pagate in contanti e andate 
via senza scontrino?

Conclusione: cambiare i 
politici è possibile e Di Pietro 
lo ha dimostrato. Prevedo diffi-
coltà nel convincere l’idraulico 
a pagare le tasse e all’italiano 
a non parcheggiare in doppia 
fila. Cambiando i politici sen-
za cambiare il resto, sarebbe 
come cambiare i bottoni di un 
cappotto sgualcito per farlo 
sembrare nuovo.
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ITALIA

Sciolte le Camere: al voto il 4 marzo

ROMA – Il 28 dicembre scor-
so, il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, ha 
firmato il decreto per lo scio-
glimento delle Camere, che 
formalmente mette fine alla 
XVII legislatura. Il Presidente 
ha sciolto il Parlamento dopo 
essersi consultato al palazzo 
del Quirinale con il Presidente 
del Consiglio, Paolo Gentilo-
ni, e successivamente con la 
Presidente della Camera, Lau-
ra Boldrini, e il presidente del 
Senato, Pietro Grasso. Nella 
successiva seduta del Consi-
glio dei ministri organizzata 
a Palazzo Chigi, il governo 
ha deciso la data delle elezioni 
per il nuovo Parlamento: do-
menica 4 marzo 2018, dalle 
ore 7 alle ore 23. Si è aperta, di 
fatto, la campagna elettorale 
che porterà alla formazione 
del prossimo Parlamento entro 
il 23 marzo.
3 GOVERNI - La XVII legi-
slatura ha visto alternarsi, dal 
mese di marzo del 2013, tre 
diversi governi affidati prima 

a Enrico Letta (2013-2014) 
poi a Matteo Renzi (dal 2014 
al 2016) e, durante l’ultimo 
anno, a Paolo Gentiloni. Ora 
il Premier continuerà il disbri-
go della normale amministra-
zione e rappresenterà l’Italia 
nei consessi internazionali, 
continuando di fatto a gover-
nare anche in assenza di un 
Parlamento. 
RIPRESA ECONOMICA, 
MA NIENTE IUS SOLI - 
Paolo Gentiloni, nella consue-
ta conferenza di fine anno, ha 
ricordato i punti salienti degli 
ultimi 5 anni di governo, met-
tendo in risalto la creazione di 
un milione di posti di lavoro e 
la ripresa economica. Non da 
ultimo l’accento è caduto sui 
diritti civili, con l’approva-
zione della legge sul fine vita, 
anche se manca all’appello lo 
ius soli, legge che non è stata 
discussa in Senato perché, si 
è giustificato Gentiloni, non 
avrebbe avuto i numeri suf-
ficienti per essere approvata.
LA LEGGE ELETTORA-

COLANTONIO
di Teddy

diodato@tektonik.com
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Babbo Natale ha portato agli italiani, oltre agli aumenti dei 
prezzi di gas, elettricità e pedaggi autostradali, anche un bel 
regalo: la data delle elezioni che si svolgeranno domenica 
4 marzo. E i partiti si sono messi subito in movimento. 
Berlusconi con Forza Italia ha raggiunto un accordo con 
Salvini (Lega) e la Meloni (Fratelli d’Italia), il PD di Renzi 
continua per la sua strada…solitaria, Liberi e Uguali, con 
a capo Pietro Grasso, rappresenta la sinistra del PD e il 
Movimento 5 Stelle, con in testa Di Maio, è convinto che 
questa sia la volta buona per diventare il primo partito.
E sono cominciate a fiocccare le promesse che, secondo 
me, rappresenta il modo più sbagliato per far ritornare gli 
elettori alle urne. Cominciamo da Berlusconi, che promette 
di ridurre le tasse, Salvini che vuole abolire la legge For-
nero, Renzi che intende abolire il canone Rai e Grasso che 
vuole eliminare le tasse universitarie. E siamo solo agli 
inizi. Da oggi al 4 marzo ne sentiremo di belle e gli italiani 
che vogliono andare alle urne, ma per eleggere un governo 
serio, scuotono la testa sempre più perplessi. Tanto che forse 
stanno già pensando di trascorrere la domenica del 4 marzo 
allo stadio, in gita o davanti al televisore.
Gli italiani, però, per il momento, hanno accolto con una 
certa soddisfazione la data delle elezioni. Spetta ora ai vari 
contendenti varare dei programmi seri e non fare delle pro-
messe che sanno di non poter mantenere. La campagna è 
solo agli inizi e sono sicuro che non mancheranno sorprese e 
colpi di scena. Mi sa tanto che la vera sorpresa è quella che 
gli italiani riserveranno ai partiti in lizza in queste elezioni.
Il “mood” degli elettori.
Vado al ristorante e in una piccola sala ci sono una decina di 
clienti, tutti uomini. Camino acceso e televisore sintonizzato 
sul telegiornale regionale che, naturalmente, parla di politi-
ca, delle  polemiche tra i vari protagonisti che promettono 
sempre di risolvere i vari problemi. Ad ogni imagine di un 
politico i commenti, non sempre generosi, si sprecano e i 
vari epiteti vanno da “ladri”  alla denuncia dei vitalizi. Gli 
avventori discutono, poi, sempre ad alta voce, per quale 
partito votare e, dopo qualche  discussion, uno dei clienti 
conclude: “Mi sa che voterò per Di Pietro”. E sono quasi 
tutti d’accordo. L’unico hic, per il momento, è che Di Pietro 
vuole presentarsi nel Molise con il PD o con Liberi e Uguali, 
ma nessuno lo ha ancora candidato.

Domeniche natalizie
Anche quando non siamo in clima elettorale, in Italia non 
mancano le polemiche. Prima di Natale, visto che i negozi 
restavano aperti più a lungo, è scoppiata quella dei turni 
e del lavoro la domenica. Dopo la Befana, tutti contro le 
buste di plastica biodegradabili  per le quali il cliente deve 
pagare due centesimi. E così, prima di Natale, anche per 
evitare la frenesia degli ultimi giorni, chiedo alla cassiera 
del mio supermercato gli orari durante il periodo natalizio. 
Mi risponde, a denti stretti, che fino al 7 gennaio il negozio 
resterà aperto anche la domenica, dalle 8 alle 13. È la pri-
ma volta che succede. La domenica mattina verso le 9.30 
mi reco al supermercato che al mio arrivo è quasi deserto. 
Gli impiegati non sono più di 3-4 ed i clienti 5-6. In giro 
vedo solo facce funeree, come se fossero state colpite da 
un  terremoto o dalla perdita di una persona cara. Abituato  
alle folle dei negozi montrealesi sono leggermente spaesato, 
mi assale quasi un senso di colpa e mi chiedo cosa fanno 
generalmente gli italiani la domenica. Almeno al Sud la 
domenica  è ancora  sacra: vanno in chiesa, si incontrano 
con gli amici al bar, visitano i familiari oppure vanno in 
gita. Per il momento fare la spesa la domenica, anche nel 
periodo natalizio, è l’ultimo dei loro pensieri.

Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha sciolto Camera e Senato: 
la XVII legislatura è finita, è iniziata for-
malmente la campagna elettorale

LE SARÀ IL ROSATEL-
LUM BIS – Alle prossime 
elezioni si andrà a votare con 
la nuova legge elettorale, il co-
siddetto Rosatellum bis.  È un 
sistema misto maggioritario 
e proporzionale, che prevede 
232 collegi uninominali per 
la Camera e 116 per il Senato, 
ciascuno dei quali avrà il pro-
prio vincitore. A questi vanno 
aggiunti i collegi proporziona-
li – 63 per la Camera, 34 per 
il Senato – che eleggeranno i 
restanti parlamentari. Diciot-
to, infine, i deputati e senato-
ri eletti nella circoscrizione 
Estero. Il Rosatellum prevede 
un candidato di coalizione e 
un listino bloccato legato a 
ciascuna lista, nessun voto di-
sgiunto e una ripartizione dei 
seggi sul quale peseranno an-
che le cosiddette “quote rosa“. 
Sull‘unica scheda saranno ri-
portati i nomi dei candidati per 
i collegi uninominali e pluri-
nominali. Sotto al loro nome 
ci saranno i simboli della lista 
o delle liste collegate, correda-
te dei nomi dei candidati nel 
collegio plurinominale. Due 
le modalità a disposizione: 
mettendo un segno sulla lista 
il voto andrà alla lista stessa e 
al candidato sostenuto all’uni-
nominale; mettendo un segno 
sul candidato all’uninominale 
il voto viene esteso automati-
camente alla lista e, nel caso 
di coalizione, sarà distribuito 
tra le liste che lo sostengono 
proporzionalmente ai risul-
tati delle liste stesse in quel-
la circoscrizione elettorale. 
Ammesse le pluricandidature: 
ciascuna lista può presentare 
il suo candidato in un collegio 

uninominale e in massimo 5 
plurimoninali. Nei collegi uni-
nominali il seggio è assegnato 
al candidato che consegue il 
maggior numero dei voti. Per 
i seggi da assegnare alle liste 
nei collegi plurinominali, il 
riparto avviene a livello nazio-
nale, con metodo proporziona-
le, tra le coalizioni di liste e le 
liste che abbiano superato le 
soglie di sbarramento. I partiti 
possono presentarsi da soli o 
in coalizione. La coalizione 
è unica a livello nazionale. I 
partiti in coalizione presenta-
no candidati unitari nei collegi 
uninominali. Lo sbarramento 
è al 3% per le singole liste 
e al 10% per le coalizioni. 
Per le coalizioni non vengono 
comunque computati i voti dei 
partiti che non hanno superato 
la soglia dell’1%. Se una lista 
non raggiunge il 3% ed è parte 
di una coalizione i voti vengo-
no, a quel punto, “dirottati” al 
partito prevalente all’interno 
dell’alleanza. 
AL VOTO ANCHE PER 
LE GIUNTE DI LAZIO E 
LOMBARDIA - Via libera 
all’Election day. Il 4 marzo, 
oltreché al voto per rinnovare 
la Camera dei deputati e il 
Senato, gli elettori di Lazio e 
Lombardia sceglieranno an-
che il nuovo presidente della 
Regione. Il Ministero dell’In-
terno ha reso noto, infatti, che 
“il presidente Zingaretti e il 
prefetto di Milano Lamorge-
se, sentito anche il presidente 
Maroni, hanno fissato per do-
menica 4 marzo 2018 la data 
di svolgimento delle elezioni 
regionali nel Lazio e in Lom-
bardia”.

Adriano Celentano: 80 anni di rock & roll
Il 6 gennaio scorso Adriano Celentano ha compiuto 80 anni. Impegnato nella realizzazione della serie tv ‘Adrian’, ‘Tutte le migliori’, il cofanetto 
con Mina, è al terzo posto della classifica. Il luogo di nascita di Celentano è uno degli indirizzi più famosi d’Italia: Milano, via Gluck 14. Proprio 
lì “dove c’era l’erba ora c’è una città”. Imitatore di Jerry Lewis, folgorato da ‘Rock Around The Clock’, 60 anni fa ottiene il primo contratto con 
‘Ciao ti dirò’; nel ’59 la carriera decolla grazie a ‘Il tuo bacio è come un rock’, un successo clamoroso con il Molleggiato che sconvolge il mondo 
della canzone italiana: ha una contagiosa vis comica, canta da apostolo del rock’n’roll e si muove in un modo mai visto come a Sanremo, nel 
’61, quando per ‘24 mila baci’ dà le spalle al pubblico; innumerevoli i suoi trionfi pop, da ‘Chi non lavora non fa l’amore’ a ‘La coppia più bella 
del mondo” (con la moglie Claudia Mori), ‘Una carezza in un pugno’, ‘Azzurro’, ‘Prisencolinensinainciusol’ cui sono seguiti film campioni d’incassi 
(anni ’70 e ’80) e trasmissioni tv che, anche tra le polemiche, sono sempre ai vertici dell’Auditel. 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 
5 Festival di Sanremo, 40 film, 16 programmi tv, un matrimonio lungo 54 anni: tanti auguri Adriano!
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ITALIA

Berlusconi, Salvini e Meloni finalmente 
insieme: intesa su vincolo di mandato, can-
didature, quarta gamba e riforma pensio-
nistica. La coalizione già vola nei sondaggi

MILANO - È terminato dopo 
circa 4 ore il vertice dei leader 
del centrodestra Matteo Sal-
vini, Giorgia Meloni che, il 7 
gennaio scorso, si sono incon-
trati ad Arcore, a casa di Silvio 
Berlusconi, per fare il punto 
sul programma da presentare 
agli elettori. 
IL PROGRAMMA - Meno 
tasse, meno burocrazia, meno 
vincoli dall’Europa, più aiuti 
a chi ha bisogno, più sicurezza 
per tutti, riforma della giustizia 
e giusto processo, realizzazione 
della flat tax, difesa delle azien-
de italiane e del Made in Italy, 
imponente piano di sostegno 
alla natalità, controllo dell’im-
migrazione: saranno questi - si 

legge nel comunicato congiunto 
diffuso al termine del vertice 
- i primi passi dell’azione di 
governo di Centrodestra che 
uscirà dalle politiche del pros-
simo 4 marzo.
VIA LA LEGGE FORNERO 
– Salvini ha chiesto e ottenuto 
dagli alleati l’impegno ufficiale 
a rivedere “il sistema pensio-
nistico cancellando gli effetti 
deleteri della Legge Fornero”. 
Tra le priorità anche l’adegua-
mento delle pensioni minime a 
mille euro, il codice di difesa 
dei diritti delle donne e la revi-
sione del sistema istituzionale 
col principio del federalismo e 
presidenzialismo.
COALIZIONE A QUAT-

Fi, Lega, Fdi e 4º polo: centrodestra di nuovo unito

TRO - Ufficializzata la com-
posizione della coalizione a 
quattro con Forza Italia, Lega, 
Fratelli d’Italia e quarto Polo. 
Tra le decisioni anche quella 
di costituire due delegazioni 
comuni, che si incontreranno 
per definire i dettagli del pro-
gramma e dei collegi. Al vertice 
è stato dato il via libera alla 
cosiddetta ‘quarta gamba’ del 
centrodestra, ma escludendo 

dalle candidature quei nomi 
che non sono condivisi da tutti 
i leader dei tre principali partiti. 
Lo si è appreso da fonti quali-
ficate. In particolare il ‘veto’ 
riguarderebbe figure come l’ex 
leghista Flavio Tosi e l’ex mon-
tiano Enrico Zanetti, sui quali il 
segretario leghista ha posto da 
tempo il suo veto. I tre leader 
si rivedranno “presto” e hanno 
espresso soddisfazione sulla 

“piattaforma programmatica”. 
A proposito del programma, i 
partecipanti si sono dichiara-
ti soddisfatti a proposito della 
“piattaforma di lavoro ampia” e 
l’incontro è stato definito “lun-
go, proficuo e approfondito”.
LA SCELTA DI MARONI 
- Sulle regionali la coalizione 
conferma che si presenterà con 
candidati comuni e condivisi. 
Per quanto riguarda la Lom-
bardia, il presidente uscente, 
Roberto Maroni, non si can-
diderà per un secondo man-
dato “per motivi personali”. A 
succedergli nelle elezioni del 
4 marzo dovrebbe essere l’ex 
sindaco di Varese, il leghista 
Attilio Fontana. 

SONDAGGI: CENTRODE-
STRA IN VANTAGGIO - I 
tre leader si sono presentati al 
primo vertice sull’onda dei son-
daggi che vedono il centrode-
stra in nettissimo vantaggio. In 
base all’elaborazione Youtrend 
per il Senato (che La Stampa ha 
pubblicato in esclusiva), Forza 
Italia e Lega potrebbero portare 
a casa un bottino cospicuo: una 
settantina di seggi maggioritari 
a cui si aggiungerebbero 68 
collegi conquistati con il pro-
porzionale. La somma fa 137: 
significa che a Berlusconi, Sal-
vini e Meloni basterebbero una 
ventina di senatori in più per 
avere la maggioranza assoluta 
a Palazzo Madama.

ROMA - “Sarò candidato a Firenze nel collegio uninominale e poi 
in Campania e Lombardia nel proporzionale”. Matteo Renzi, segre-
tario Pd, ha annunciato in un’intervista in quali collegi si candiderà 
alle elezioni del prossimo 4 marzo. Sarà candidata anche Maria Elena 
Boschi, “in più posti come tutti i dirigenti del partito”, ha spiegato 
il segretario Pd. Abbassa l’asticella l’ex Premier. L’obiettivo è il 
25% ottenuto da Bersani nelle scorse elezioni, quel risultato che lo 
stesso Renzi giudicò una sconfitta: sono lontani insomma i tempi 
del “popolo del 40%”, quello che lo votò alle elezioni europee, 
momento di maggiore consenso per lui e per il Pd.
OTTIMISMO - Tuttavia non è pessimista: “La vittoria dipende dal 
nome del presidente del consiglio: se sarà un uomo del Pd sarà una 
vittoria per il Pd e per l’Italia: noi, con tutti i nostri limiti, abbiamo 
la squadra migliore”. Centrodestra in vantaggio? “Non credo, è una 
partita a tre, nel maggioritario sono in vantaggio loro, ma assegna 
solo un terzo dei seggi. La partita è aperta, e i due mesi finali sono 
decisivi per ribaltare i pronostici”.
BERLUSCONI - “Berlusconi ha governato più di Andreotti, 

Moro e De Gasperi, e ha combinato molto poco: è un pericolo per 
l’economia”, ha detto, ricordando i dati dello spread e dei posti di 
lavoro dell’ultimo governo di centrodestra.
M5S - Stoccate anche per i grillini: “Hanno incarnato una grande 
domanda di novità, ma ci sono contraddizioni che non si possono 
non vedere, come nel caso dei rifiuti di Roma: non si possono pro-
vare i 5 Stelle al governo, il Paese non è una macchina da provare 
in concessionaria”. 
GRASSO – Toni duri anche contro Liberi e Uguali: “Ogni voto 
dato a loro è un voto dato a Salvini, fa scattare il seggio a lui e non 
alla Boldrini”. Poi, sulla proposta di abolire le tasse universitarie: 
“Un favore ai ricchi e ai fuori corso, un norma proposta da Grasso 
ma pensata per Di Maio”, ha ironizzato.
SALARIO MINIMO LEGALE - “Stiamo lavorando a una pro-
posta per introdurre un salario minimo orario sotto il quale non si 
può scendere, come avviene in tutta Europa”. Ci sta lavorando - ha 
spiegato Renzi - Tommaso Nannicini, un economista della Bocconi: 
dovrebbe essere a nove o dieci euro.

Istat: meno tasse ma aumetano i poveri
Nel terzo trimestre del 2017 la pressione fiscale è stata pari al 40,3%, in riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sale 
il reddito disponibile delle famiglie. Secondo i dati diffusi dall’Istat, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre 
precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,2%. Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è aumentata di 0,5 punti percen-
tuali, salendo all’8,2%. A fronte di una diminuzione dello 0,1% del deflatore implicito dei consumi, il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre 
precedente dello 0,8%. Sempre secondo l’Istat, però, in dieci anni gli italiani poveri sono raddoppiati: se nel 2006 erano 2,3 milioni, nel 2016 sono diventati 4,7 
milioni, con un incremento del 106,9%. L’incremento maggiore di famiglie in povertà assoluta, in termini percentuali, si registra nelle Regioni del Centro (+133,8%); 
seguite da quelle del Nord (+62%) e del Sud (+52%). In termini assoluti, invece, la crescita più elevata riguarda il Sud, dove si è passati da 460.000 nuclei in difficoltà 
nel 2006 a 699.000 nel 2016, seguita a stretto giro dal Nord (da 376.000 a 609.000); mentre al Centro da 133.000 si è passati a 311.000 famiglie povere.

Renzi (Pd): “Puntiamo al 25% di Bersani”
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Entro il 14 febbraio i plichi con le sche-
de elettorali saranno inviati per posta al  
domicilio di ciascun elettore: prima delle 
ore 16 del 1° marzo, poi, le buste votate 
dovranno essere restituite al Consolato 

ITALIANI  
NEL MONDO

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
9330 BOUL. LACORDAIRE, MONTRÉAL  

514.526.5955 | 514.326.0950
www.fleuristealcantara.com
Fleuriste Jules d’Alcantara Gardenia

Fiori per tutte le occasioni
• Ditelo con i fiori •

PER ORDINARE DEI FIORI: info@fleuristealcantara.com

Invest your talent in Italy 2018/19 - Torna nell’anno accademico 2018/2019 “Invest your Talent in Italy”. 
Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa è promossa da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia e 
Uni-Italia, in collaborazione con Università, Unioncamere e Confindustria. La decorrenza del bando, che si è aperto il 18 dicembre scorso, è 
stata fissata al 28 febbraio 2018. Contemporaneamente sono state aperte le candidature, che, come per le passate edizioni, dovranno es-
sere inviate per via telematica, accedendo alla piattaforma dedicata http://investyourtalentapplication.esteri.it, da cui è possibile prendere 
visione del Bando. Le valutazioni e le successive assegnazioni delle borse di studio avverranno entro il 30 aprile 2018, data entro la quale si 
comunicherà agli interessati l’esito della procedura. Possono candidarsi a IYT studenti che abbiano ricevuto da parte degli Atenei conferma 
della pre-ammissioni ad uno dei corsi inseriti nel programma. Quanto alle imprese, è operativa la piattaforma http://investyourtalent.esteri.
it, attraverso la quale le imprese interessate a ricevere dei tirocinanti per un periodo trimestrale possono inserire offerte di tirocini e borse di 
studio, indicando le proprie preferenze in relazione alla specializzazione ed ai Paesi di provenienza dei tirocinanti.

Elezioni politiche 2018 all’estero

Gli iscritti all’Aire sceglieranno 18 parlamentari

ROMA – Si torna alle urne 
per il rinnovo del Parlamento 
e anche gli italiani all’estero 
sono chiamati ad esercitare il 
diritto di voto per eleggere 18 
parlamentari, 12 alla Camera 
dei Deputati e 6 al Senato del-
la Repubblica, votando per i 
candidati che si presenteranno 
nella Circoscrizione estero (che 

è suddivisa in quattro ripartizio-
ni: Europa, compresi i territori 
asiatici della federazione russa 
e della Turchia; America meri-
dionale; America settentrionale 
e centrale; Africa, Asia, Ocea-
nia e Antartide). Si ricorda che 
il VOTO è un DIRITTO tute-
lato dalla Costituzione Italiana 
e che, in base alla Legge 27 

dicembre 2001, n.459, votano 
all’estero per corrispondenza 
per eleggere i candidati che si 
presentano nella Circoscrizio-
ne Estero: gli elettori residenti 
all’estero e iscritti all’AIRE, 
che non abbiano esercitato l’op-
zione per il voto in Italia entro 
l’8 gennaio 2018; gli elettori 
temporaneamente all’estero per 
almeno 3 mesi per motivi di 
lavoro, studio o cure mediche 
che abbiano presentato l’op-
zione per il voto all’estero di-
rettamente al proprio Comune 
entro il 31 gennaio 2018 e i loro 
familiari conviventi, qualora 

aprile 2003 n. 104. Si ricorda 
che il voto è personale, libero e 
segreto e si richiamano gli ob-
blighi dell’elettore relativamen-
te alla custodia del materiale 
elettorale ricevuto (art. 18 della 
L. 459/2001). Entro il prossimo 
14 febbraio l’Ufficio consolare 
invierà per posta al domicilio di 
ciascun elettore un plico conte-
nente il certificato elettorale, la 
scheda o le schede elettorali (a 

VITO GENTILE
Courtier Immobilier / Real estate broker

Agence immobilière - Real Estate Agency
VIRTUEL

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

vito.gentile@royallepage.ca

Bur.: 514.494.9117 • Fax: 514.494.3969

514.825.1720

non iscritti all’AIRE. Si vota 
per posta, con le modalità in-
dicate dalla Legge 27 dicembre 
2001 n. 459 e dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 2 

seconda che l’elettore abbia i 
requisiti per votare solo per la 
Camera dei Deputati o anche 
per il Senato della Repubblica), 
una busta piccola, una busta di 
formato più grande - preaffran-
cata - recante l’indirizzo del 
competente Ufficio consolare, 
un foglio informativo con le 
istruzioni per esercitare il diritto 
di voto e le liste dei candidati. 
In caso di mancata ricezione del 
plico a domicilio, a partire dal 
18 febbraio gli elettori potran-
no rivolgersi alla Cancelleria 
Consolare per chiedere la ve-
rifica della propria posizione 
elettorale e l’eventuale rilascio 
del duplicato. Il termine per la 
restituzione al Consolato delle 
buste votate è fissato per le ore 
16:00 del 1° MARZO 2018 
(art. 12, comma 7 della Legge 
459/2001).

2018
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ITALIANI  
NEL MONDO

Pensionati all’estero e detrazioni familiari:
domande entro il 15 febbraio
Tempi abbastanza brevi per la presentazione della domanda per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia sulle loro pen-
sioni da parte dei titolari di pensione italiana residenti all’estero i quali sono soggetti ad Irpef in Italia. Infatti, con riferimen-
to al periodo d’imposta 2018, l’Inps in un suo recente Messaggio (n. 5090 del 20/12/2017) ha precisato che, per i pensionati 
residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni i quali hanno già fruito di detrazioni per carichi di 
famiglia nel corso del 2017, saranno mantenute le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione 
annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2018, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei 
carichi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.

ALCUNI DATORI DI LAVORO

HANNO
BISOGNO DI VOI!

Brevi corsi di formazione per accedere
a impieghi molto richiesti!

Attestati di studi collegiali (AEC)

Contabilità e finanza (16 mesi)

Assicurazione contro i danni (11 mesi)

Educazione della prima infanzia (12 mesi)

Gestione dei sistemi Linus e Windows (16 mesi)

IN CORSO DI

REGISTRAZIONE

Corsi di formazione 

offerti in francese

SERATA INFORMATIVA

SERATA INFORMATIVA

10 gennaio alle 18.30
945, chemin de Chambly a Longueuil

16 gennaio alle 19:00 
5555, place de la Savane a Saint-Hubert

Manutenzione aeromobili (15 mesi)

L’appello della Nissoli (FI): “Votate numerosi”

Metalli (MAIE): “Aggiornate vostro indirizzo AIRE” 

Gino Bucchino torna in campo con Liberi e Uguali

ROMA, (Aise) - “Care ami-
che e cari amici, il prossimo 
4 marzo sono previste le 
elezioni politiche. Un im-
pegno importante per ogni 
cittadino, anche all’estero, 
dove come sapete votiamo 
per corrispondenza”, ricorda 
l’On. Fucsia Nissoli, depu-
tata eletta all’estero e coor-
dinatrice di Forza Italia in 
Centro e Nord America, che 
rivolge un appello ai conna-
zionali, proprio in vista del voto. “Voglio fare 
un appello a tutti voi affinché siate numerosi a 
votare e facciate sentire la voce degli italiani 
all’estero, perché, se la percentuale dei votanti 
all’estero sarà alta, allora quando saremo eletti 
avremo una forza maggiore e una maggiore 
capacità di negoziare in favore delle questioni 
che interessano le nostre Comunità”. “Per 

votare all’estero bisogna 
iscriversi all’AIRE - ricorda 
Nissoli - così il Consola-
to può inviare il plico e si 
voterà per corrispondenza”. 
“C’è molto da fare - conti-
nua la responsabile di Forza 
Italia -: ho sensibilizzato i 
miei colleghi eletti sul ter-
ritorio nazionale sui nostri 
problemi e stanno capendo 
le questioni che poniamo, 
per cui - aggiunge - spero che 

nella prossima legislatura ci sia una maggiore 
sensibilità per gli italiani all’estero in Parla-
mento. Se saremo uniti ce la faremo!”. “E 
con questo spirito, allora - conclude Nissoli 
- all’inizio di quest’anno voglio augurare a 
ognuno di voi prosperità, serenità e successo 
in ogni momento della vita e vi abbraccio 
idealmente con affetto!”.

ROMA, (Italia Chiama Ita-
lia) - “Con il nuovo anno – 
sottolinea Leonardo Metal-
li, vicecoordinatore MAIE 
USA – arrivano anche le ele-
zioni e questo è un messag-
gio per gli italiani residenti 
all’estero iscritti all’AIRE”. 
“È importante essere iscritti 
all’AIRE (Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero, 
ndr) perché altrimenti non 
potete votare; ma è altret-
tanto importante essere tra 
quelli che hanno registrato il proprio indirizzo 
correttamente”. “Molto spesso – spiega an-
cora l’esponente del Movimento Associativo 

Italiani all’Estero – pensate 
di avere registrato l’indiriz-
zo giusto, ma magari avete 
cambiato residenza e non 
l’avete aggiornato. Dunque 
non vi arriverà a casa il pli-
co elettorale per votare”. “È 
importante per partecipare 
in molti a questa votazio-
ne essere tutti presenti nei 
registri in maniera corretta 
– ribadisce Metalli in con-
clusione -, con l’indirizzo 
aggiornato. Dunque chia-

mate il Consolato, accertatevi anche via email 
che tutto venga fatto nel modo giusto e che il 
vostro indirizzo sia corretto”.

TORONTO, (Italia Chiama 
Italia) - Gino Bucchino, già 
deputato Pd eletto all’estero fino 
al 2013, torna all’attacco. Dopo 
avere deciso di non ricandidarsi 
e di saltare un giro, torna a scen-
dere in campo e questa volta 
si prepara a farlo con Liberi e 
Uguali, la formazione guidata 
da Pietro Grasso. “Sono già 
trascorsi alcuni anni dalla mia 
uscita dal PD. Ciononostante 
– scrive Bucchino in una nota -, proprio per 
continuare a credere, ho continuato a sperare 
che da questo PD arrivasse un segnale positivo, 
quel riconoscimento di dignità per tutti coloro 
che a suo tempo gli hanno dato fiducia; il segna-
le inequivocabile di recuperare il suo compito 
storico di dare vita a una compagine ampia, 
partecipata e plurale, rispettosa delle differenze 
e quindi democratica, che potesse attualizzare 
e di nuovo mettere a valore le tradizioni del 
centrosinistra. Purtroppo, anche alla luce degli 
avvenimenti più recenti vedo che la promessa 
non è stata mantenuta. La lontananza per stile e 
contenuti dal PD di oggi è incolmabile e non c’è 

più spazio per continuare a spe-
rare”. Bucchino, assai critico con 
il Partito Democratico, sostiene 
che “la Segreteria del partito ha 
anche ulteriormente ridotto quel 
minimo di attenzione che ancora 
restava alle istanze degli italiani 
all’estero, a conferma che non 
ha mai digerito il complicato 
cammino di maturità politica 
dei connazionali emigrati fino 
al riconoscimento della loro rap-

presentanza in Parlamento”. Insomma, “credo 
sia giunto il momento di guardare con fiducia 
e con la pur giusta autonomia, alla proposta 
del Presidente Grasso, condividendone intanto 
il coraggio di denunciare la vergogna della 
ennesima legge elettorale costruita ad hoc e del 
solito metodo usato per la sua approvazione”. 
Dunque torna a buttarsi nella politica attiva, 
Gino Bucchino, in una avventura che spera di 
poter “condividere con tutti coloro con i quali 
ho condiviso tanti anni di battaglie comuni”. 
Dunque in Nord e Centro America verranno 
presentate due liste di sinistra, una Pd e una 
Liberi e Uguali? Lo sapremo presto.

MONTRÉAL – Un ottantesimo 
compleanno speciale per l’italo-mon-
trealese Alfonso Minicozzi, che nel 
1963 ha fondato ‘Minicut Interna-
tional’, azienda specializzata nella 
costruzione di utensili da taglio di alta 
precisione per l’industria aeronautica. 
Originario di San Bartolomeo in Gal-
do, prov. di Benevento, ha lasciato il 
Belpaese nel 1947 per sfuggire alla 
fame del dopoguerra. Affermandosi 
in un Paese che da sempre premia i 
meritevoli ed i coraggiosi. A cele-
brarlo, il 18 dicembre scorso, è stato 
Chris O’Neill, direttore generale di 
‘Mecaer America Inc.’, che lo ha accolto nei suoi stabilimenti alla presenza del Console Generale 
d’Italia a Montréal, Marco Riccardo Rusconi, e della direttrice della Camera di Commercio Ita-
liana in Canada, Danielle Virone. ‘Mecaer America Inc’ – che  lo scorso ottobre si è aggiudicato il 
“Premio Venezia 2017”, riconoscimento istituito dalla Camera di Commercio per premiare chi ha 
contribuito all’eccellenza dei rapporti commerciali, accademici e scientifici tra Canada e Italia - è 
una filiale all’estero (le altre sono quelle di Filadelfia e Dallas) di Mecaer Aviation Group, azienda 
italiana di Borgomanero, in prov. di Novara, specializzata nella produzione e commercializzazio-
ne di carrelli d’atterraggio e di componenti meccaniche e idrauliche per elicotteri e business jet. 
Tutti prodotti di alta qualità grazie anche ai materiali forniti proprio da Minicut International. È 
stato un gesto di profonda riconoscenza, quello di Mecaer, nei confronti di Alfonso Minicozzi, 
una pietra miliare dell’aeronautica mondiale, un orgoglio per tutti gli italiani nel mondo. (V.G.)

80 anni di eccellenza aeronautica italiana

Minicozzi celebrato da ‘Mecaer’ 
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Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

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

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Pietro Luccadi

14ª PARTE
Il titolo di questo scritto 

riflette magnificamente l’idea 
e lo spirito di chi ci ha prece-
duti. I nostri “vecchi”, educati e 
modellati da una cultura rurale 
ancestrale, non volevano nè 
potevano tradire il senso ed i 
valori trasmessi loro da gene-
razioni di contadini e artigiani. 
Una volta in questa terra, in 
una metropoli, nel loro intimo 
continuava a sopravvivere “l’a-
nima rurale”: un animo forgiato 
dall’ineluttibilità dei cicli natu-
rali e da un operato inteso quale 
dovere, che giustificava ed ap-
pagava la loro esistenza. I nostri 
padri e nonni non erano degli 
intellettuali, però erano ricchi 
di una filosofia della vita in 
armonia con la natura, il divino, 
e fiduciosi nella provvidenza. 
Consapevolezza, dunque, che 
portava a concepire ostacoli 
e sacrifici come consegne e 
doveri. I nostri padri e nonni 
erano animati dal concetto che 
è necessario seminare  al fine di 
conseguire una sicura raccolta. 
Sacrifici, privazioni e sofferen-

Omaggio e riconoscenza a chi tanto diede senza nulla chiedere!
PAPÀ, MAMMA, NONNI: CUORI E MENTI, VERSO UNA META!

generazione a poter ricordare 
e trasmettere usi e tradizioni 
che sintetizzano una cultura e 
un pathos particolare: quando, 
negli agglomerati della nostra 
comunità di Dante, Papine-

au, St-Michel, 
S t - L e o n a r d 
ecc., passando 
davanti a qua-
si tutti i “gara-
ge” nel mese 
di settembre, si 
respirava l’acre 
odore di po-
modori bolliti, 
che annunciava 
ottobre dall’in-
confondib i le 
“aspro odor di 
vino, dal ribollir 

dei tini”. Però, di tutti i ricordi 
dell’epoca, rimane significativo 
ed emblematico, indelebilmen-
te inciso nella mente, l’esempio 
di dedizione, sacrificio e amore 
delle nostre mamme e nonne. 
Durante i pomeriggi d’estate, 
nella calma del solleone, ne-
gli stessi quartieri, passando 
davanti agli stessi “garage” 

semiaperti, al fine di lasciar 
passare un pò d’aria, molti 
ricordano non l’acre odore di 
pomodoro o l’aspro profumo 
del mosto, ma un inconfondi-
bile ronzìo. Era il rumore mo-
notono di macchine da cucire 
che, ad ogni tratto di cucitura, 
ripetevano la solita strana ne-
nia. Erano le nostre mamme e 
nonne che, finite le faccende 
domestiche, una volta accuditi 
i nipotini, si dedicavano al la-
voro di cucitura. Non potendo 
recarsi in fabbrica a causa dei 
nipotini, lavoravano al cottimo 
nel loro “garage”. Questa era la 
loro maniera di collaborare per 
migliorare le condizioni econo-
miche della famiglia. Sublime 
esempio di amore e dedizione. 
Quanti sacrifici, e sopratut-
to quanto amore distribuito a 
piene mani. Quanti e quanti 
giovani universitari della nostra 
Comunità, partendo il mattino, 
lindi e pinti, salutavano spen-
sierati:...Ciao mamma...ciao 
nonna”...intanto la macchina 
continuava a ronzare! 

(Conclusione) 

IL PUNGOLO

ze non erano assunte come dure 
corvee, ma come “semine” ne-
cessarie allo scopo  di poter 
conseguire il risultato voluto. 
Lontani dal loro elemento na-
turale, nella loro saggia sem-
plicità, i nostri 
padri e nonni, 
affrontarono 
q u o t i d i a n a -
mente difficol-
tà, superarono 
ostacoli lungo 
il percorso, con 
la stessa ca-
parbietà e fede 
che animava i 
rurali d’Italia 
di sempre, dal 
nord al sud. 
Non peccavano 
di ingenuità ma, fiduciosi e 
caparbi, offrivano il meglio di 
loro stessi, quel che potevano, 
quando una causa appariva loro 
giusta. Come dimostrato in oc-
casione del loro concorso alla 
realizzazione della Casa d’Ita-
lia: ognuno di loro, pari a tanti 
tasselli, nel loro generoso e 
disinteressato coinvolgimento, 

realizzò quel mosaico morale 
e materiale,  che riassume e 
riflette lo spirito  della nostra 
Comunità di quegli anni, la 
“nostra Casa”, il nostro “pezzo 
d’Italia”. Se oggigiorno ricor-

dando la nostra Comunità del 
passato, stentiamo a compren-
derne lo spirito che animava 
il senso della loro solidarietà 
sociale è perché noi, nati o 
cresciuti in un altro ambiente, 
siamo stati condizionati dal cli-
ma sociale ed egoistico tipico 
degli abitanti di una metropoli. 
Ma se l’ambiente dove i più 

giovani sono nati e cresciuti è 
differente, fortunatamente nel 
profondo di questi sopravvive 
il pathos culturale e familiale 
che gli è stato trasmesso dai 
loro nonni e genitori. Noi di 

una certa età vogliamo credere 
nei giovani, speriamo in loro! 
A noi il dovere di volere e saper 
trasmettere il nostro retaggio! 
Non sono poi tanto vecchi quel-
li di cinquanta-sessant’anni, 
ultimi testimoni di un periodo 
pioneristico della nostra Co-
munità. Quelli appartenenti a 
questa fascia di età è l’ultima 
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SERIE A, 20a GIORNATA

CITTADINO 
SPORTIVO

Giornata positiva per Napoli e Juven-
tus, che approfittano degli stop di Roma 
e Inter per allungare ulteriormente in 
classifica. Lazio unica delle big a tenere 
il passo. In zona retrocessione 2ª vittoria 
consecutiva del Benevento che batte 3-2 
la Sampdoria

CLASSIFICA
PALERMO          39  
FROSINONE        37
EMPOLI           34  
BARI             34
PARMA            33
CREMONESE        32
CITTADELLA       32
SPEZIA           30
VENEZIA          29
CARPI            29
PESCARA          28  
SALERNITANA      26  
AVELLINO         25
NOVARA           24
PERUGIA          24
VIRTUS ENTELLA        24
BRESCIA          23
CESENA           23
FOGGIA           22
TERNANA          21
ASCOLI           20
PRO VERCELLI     18

RISULTATI 
SERIE B

21ª giornata

22ª giornata

28/12/2017

20/01/2018

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

Ascoli - Cittadella
Brescia - Avellino

Cesena - Bari
Cremonese - Parma

Empoli - Ternana
Foggia - Pescara

Frosinone - Pro Vercelli
Novara - Carpi

Perugia - Virtus Entella
Salernitana - Venezia

Spezia - Palermo

CLASSIFICA
NAPOLI           51  
JUVENTUS         50
INTER            42  
LAZIO            40  
ROMA             39  
SAMPDORIA        30
ATALANTA         30  
FIORENTINA       28  
UDINESE          28  
TORINO           28
MILAN            28  
BOLOGNA          24  
CHIEVO           22  
GENOA            21  
SASSUOLO         21  
CAGLIARI         20
SPAL             15  
CROTONE          15
VERONA           13
BENEVENTO         7

RISULTATI 
SERIE A

20ª giornata

21ª giornata

06/01/2018

21/01/2018

Benevento - Sampdoria        3-2

Cagliari - Juventus 0-1

Chievo - Udinese  1-1

Fiorentina - Inter 1-1

Genoa - Sassuolo 1-0

Milan - Crotone  1-0

Napoli - Verona 2-0

Roma - Atalanta  1-2

Spal - Lazio 2-5

Torino - Bologna   3-0

Atalanta - Napoli
Bologna - Benevento

Cagliari - Milan
Inter - Roma

Juventus - Genoa
Lazio - Chievo

Sampdoria - Fiorentina
Sassuolo - Torino
Udinese - Spal

Verona - Crotone

* Una partita in meno

*

*

*

*

20 reti
IMMOBILE (Lazio)

18 reti
ICARDI (Inter)

14 reti
DYBALA (Juventus)

12 reti
QUAGLIARELLA (Sampdoria)

10 reti
MERTENS (Napoli)

9 reti
DZEKO (Roma)C
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www.voyagessatellite.qc.ca

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

2 INDIRIZZI
PER SERVIRVI

MEGLIO

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL
(angolo Papineau)

514 374.4600

8172 Maurice-Dupléssis,
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

514 648.2032

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

Coppa Italia: Milan-Lazio e Atalanta-Juve in semifinale su Mediaset Italia
Si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2018 di calcio. Siamo arrivati alle due semifinali che si disputeranno con match 
di andata e ritorno: Milan-Lazio e Juventus-Atalanta. Si preannunciano delle sfide altamente spettacolari e intense, le quattro 
squadre si daranno battaglia per raggiungere la Finale di Roma. Appuntamento al 31 gennaio e al 28 febbraio per i quattro 
atti, quattro partite davvero imperdibili e appassionanti per tutti gli amanti del calcio.Da una parte lo scontro tra rossoneri e 
biancocelesti. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a vincere il derby al supplementare e si sono così guadagnati la semifinale 
contro i ragazzi di Inzaghi, bravi a eliminare la Fiorentina. Dall’altra sfida tra i bianconeri e i nerazzurri. La formazione di Allegri 
ha dominato il derby contro il Torino e si è così conquistata la possibilità di sfidare i ragazzi di Gasperini capaci di eliminare il 
Napoli. Queste le date in programma per il match che garantirà al vincitore l’accesso in finale: andata il giorno 30 e 31 gennaio 
e ritorno il 28 febbraio. Per quanto riguarda invece la finale, l’atto conclusivo della Coppa Italia è in calendario il 9 maggio 2018. 
Per gli italiani all’estero, tutte le partite saranno trasmesse in diretta da su Mediaset Italia.

NAPOLI E JUVE IN FUGA

ROMA, (sportnews.snai.it) 
- Vittoria sofferte per Napo-
li e Juventus che scavano il 
primo consistente solco in 
classifica sulle rivali. Azzurri 
in testa con 51 punti seguiti a 
50 dai bianconeri. La squadra 
di Sarri trova la quarta vittoria 
di fila con il 2-0 sul Verona. 
Hellas che regge per 65 minuti 
e poi crolla sotto i colpi di 
Koulibaly e Callejon. Quarto 
successo di fila anche per la 
Juventus in un match fra mille 
polemiche lato VAR e con 
un rigore negato al Cagliari. 
Minimo sforzo, massimo ri-
sultato: 1-0 formato Bernar-
desschi con Dybala che esce 
infortunato.

Dietro vince (anzi stra-
vince) solo la Lazio: un 5-2 
perentorio in casa della Spal 
con un poker di Immobile 
che permette al bomber bian-
coceleste di scavalcare Icardi 
nella classifica cannonieri con 
20 goal. Lazio che sale a -2 
dall’Inter terza in classifica 
(ma potenzialmente a +1 vi-
sta la gara da recuperare). 
I nerazzurri non sanno più 
vincere: 1-1 a Firenze con i 

i giallorossi seconda vittoria 
di fila dopo quella sempre 
fra le mura amiche contro il 
Chievo. Un 3-2 spettacolare 
con le reti di Coda e Brignola 
nel finale che fanno letteral-
mente impazzire il Vigorito. 
Vince di misura il Milan (1-0 
sul Crotone) con il primo goal 
in rossonero di Bonucci che 
con questa rete spazza via le 
critiche piovutegli addosso in 
questi mesi. A metà classifica 
successi importanti anche per 
il Torino (3-0 sul Bologna 
alla prima di Mazzarri sul-
la panchina granata) e per il 
Genoa che vince 1-0 l’impor-
tante scontro diretto contro il 
Sassuolo. Nel primo dei due 
anticipo di venerdì, 1-1 fra 
Chievo e Udinese con i friu-
lani che trovano la prima X 
di questo campionato. Serie A 
che tornerà tornerà il prossimo 
21 gennaio, dopo un turno di 
sosta. Mercoledì 24 genna-
io, inoltre, si disputeranno le 
due partite rinviate nelle scor-
se settimane per maltempo: 
Lazio-Udinese alle ore 19 e 
Sampdoria-Roma alle 20.45.

viola che agguantano i rivali 
nei minuti di recupero. Male, 
per non dire malissimo anche 
la Roma: un solo punto nelle 
ultime 3 gare per i giallorossi 
ora quinti in classifica. Dzeko 
e compagni sono travolti da 
un’Atalanta incontenibile che 
dopo il colpaccio al San Paolo 
in coppa Italia si ripete all’O-
limpico grazie ad una partenza 

lampo con reti di Cornelius 
e De Roon. Roma che non 
riesce ad approfittare di un 
secondo tempo in superiorità 
numerica e che paga le assen-
ze in mediana.

Con questa vittoria l’A-
talanta raggiunge a quota 30 
punti (al sesto posto) la Sam-
pdoria che incappa nella scon-
fitta in casa del Benevento. Per 
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CLASSIFICA

LIVORNO          49  
VITERBESE        37  
SIENA            37  
PISA             36
MONZA            30  
OLBIA            30
GIANA ERMINIO    29
CARRARESE        28  
AREZZO       27  
PISTOIESE        26
ALESSANDRIA      24  
ARZACHENA        24
LUCCHESE         24  
PONTEDERA        24
PIACENZA         23  
PRO PIACENZA     21
CUNEO            20
GAVORRANO        13
PRATO            11

SERIE C
GIRONE A
21ª giornata

22ª giornata 21/01/2018

Arezzo - Giana Erminio 4-2

Cuneo - Piacenza 1-0

Livorno - Prato  2-0

Monza - Pistoiese    3-1

Olbia - Gavorrano 4-3

Pontedera - Lucchese  3-2

Pro Piacenza - Carrarese         0-1

Siena - Pisa   0-0

Viterbese - Arzachena   1-0    

Alessandria - Pro Piacenza
Arzachena - Siena

Carrarese - Viterbese
Giana Erminio - Pontedera

Lucchese - Livorno
Piacenza - Olbia

Pisa - Monza
Pistoiese - Arezzo

Prato - Cuneo

CLASSIFICA

PADOVA           38  
RENATE           33
SAMBENEDETTESE           32
REGGIANA         29  
FERALPISALO’     29
ALBINOLEFFE      26
TRIESTINA        25
SUDTIROL         25  
PORDENONE        25  
BASSANO          25  
MESTRE           24  
FERMANA          23  
GUBBIO           22  
TERAMO           21  
VICENZA          21  
RAVENNA          21
SANTARCAN.   19
FANO             14  
MODENA   0

SERIE C
GIRONE B
21ª giornata

22ª giornata

30/12/201730/12/2017

21/01/2018

Fano - Padova 1-1

Mestre - Albinoleffe  2-1

Ravenna - Bassano                   1-2

Reggiana - Triestina 2-0

Renate - Feralpisalo’ 2-1

Sambenedettese - Fermana      3-0

Santarcangelo - Gubbio  1-0

Sudtirol - Pordenone Rin

Vicenza - Modena   Rin

Albinoleffe - Renate
Bassano - Santarcangelo

Feralpisalo’ - Sambenedettese
Fermana - Sudtirol

Gubbio - Mestre
Modena - Reggiana
Pordenone - Fano
Teramo - Vicenza

Triestina - Ravenna

CLASSIFICA

LECCE            45  
CATANIA          41
TRAPANI          37  
SIRACUSA         32  
MATERA     31
RENDE            31  
COSENZA          29  
V. FRANCAVILLA   29  
JUVE STABIA      28
BISCEGLIE        27  
MONOPOLI         26
CATANZARO   24
CASERTANA        21
RACING FONDI     21
REGGINA          21
SICULA LEONZIO   19  
FI. ANDRIA   18
PAGANESE         16
AKRAGAS  10

SERIE C
GIRONE C
21ª giornata

22ª giornata

30/12/2017

21/01/2018

Catania - Casertana 1-2

Catanzaro - Reggina 0-1

Fidelis Andria - Siracusa           2-0

Matera - Sicula Leonzio             2-0

Monopoli - Racing Fondi           1-0

Paganese - Cosenza  0-2

Rende - Akragas 2-0

Trapani - Lecce 1-1                                    

V. Francavilla - Bisceglie           0-0

Akragas - Monopoli
Casertana - Fidelis Andria

Cosenza - Matera
Juve Stabia - Catanzaro

Lecce - Catania
Racing Fondi - V. Francavilla

Reggina - Paganese
Sicula Leonzio - Trapani

Siracusa - Rende

SPORT

Un invito ad assaggiare un buon tarallo artigianale,  
da una ricetta antica della mamma Maria

3357 rue Monselet,
Montréal-Nord 514-586-2987  www.tarallidamore.com

ROMA - La sessione invernale di calciomer-
cato (al via il 3 gennaio) potrebbe comportare 
diversi cambi di casacca. È ufficiale il primo 
rinforzo per la Lazio, che ha comunicato di aver 
acquisito a titolo definitivo Martin Caceres. Un 
affare definito la scorsa estate con il Verona, 
dove il difensore - che si unirà alla squadra di 
Simone Inzaghi dopo la sosta - ha giocato in 
questa prima parte di stagione. L’uruguaiano 
ha firmato con i biancocelesti un contratto di un 
anno con opzione di rinnovo. Stando alle ultime 
indiscrezioni, inoltre, il Napoli sarebbe in una 
fase avanzata con il Bologna nella trattativa 
Simone Verdi. Le due società hanno raggiunto 
un accordo, la passa palla al calciatore che ora 
si ritrova davanti ad un bivio: accettare la de-
stinazione o rimandare all’estate prossima. In 
uscita, intanto, si registra l’interesse di diversi 
club turchi per Emanuele Giaccherini. Molto 
attiva anche l’Inter, pronta a regalare un difen-
sore centrale a Luciano Spalletti: Daley Blind, 
Gabriel Paletta e Domenico Criscito nel mirino 
della società meneghina. Per il reparto avanzato, 
invece, si allontana la pista Javier Pastore, il 

quale ha dichiarato di voler restare all’ombra 
della Torre Eiffel. Si lavora con il Barcellona 
per Gerard Deulofeu: operazione in prestito 
con diritto di riscatto. Spal scatenata sul fronte 
entrata: i ferraresi, per circa 5 milioni di euro, 
sono vicini ad ufficializzare l’arrivo di Jasmin 
Kurtic dall’Atalanta. Per la difesa si registrano 
contatti per Lorenzo Tonelli, mentre con il 
Torino potrebbe aprirsi un asse caldo: Manuel 
Lazzari in granata, uno tra Kevin Bonifazi e 
Mirko Valdifiori in biancazzurro. I piemontesi, 
nel frattempo, si guardano intorno e puntano 
Fabio Borini e Etienne Capoue. Il mercato del 
Milan non dovrebbe prevedere grossi colpi: 
tuttavia, i rossoneri seguono con interesse 
Jakub Jankto, Moussa Dembele e Oguzhan 
Ozyakup. La Fiorentina vuole blindare con un 
prolungamento contrattuale Jordan Veretout e 
palesa l’interesse per Jacopo Sala. Il Chievo 
Verona sull’attaccante Niccolò Giannetti, il 
Benevento cerca di convincere Fabio Pisacane 
a passare in giallorosso. Possibile scambio tra 
Juventus e Valencia: Stefano Sturaro per Josè 
Gayà. Adam Masina verso l’addio al Bologna.

C’è tempo fino alle ore 23 del 31 gennaio SERIE B, 21a GIORNATA

Calciomercato: Caceres alla 
Lazio, Verdi vicino al Napoli

ROMA, (mediapolitika.com) - Titolo platonico quello dei siciliani di Tedino, ma pur sempre 
importante perchè colloca ora i rosanero al comando della classifica e come ipotetica squadra da 
battere. Palermo che batte 2-0 la Salernitana nell’ultimo turno del girone d’andata, respingendo 
l’attacco del Frosinone che vince a Foggia 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Ciofani; terzo 
posto per l’Empoli che espugna 4-2 Perugia ed aggancia il Bari, bloccato sullo 0-0 a Carpi, così 
come il Parma, fermato in casa a reti bianche da uno Spezia che si candida come possibile rive-
lazione della seconda parte di campionato dopo l’inizio negativo. Continua la scalata al vertice 
di Cremonese e Cittadella: i lombardi di Tesser hanno la meglio sul Cesena, mentre i veneti 
vincono a Vercelli inchiodando i piemontesi all’ultimo posto della graduatoria. Risale il Pescara 
che nel finale si impone di misura sul Venezia, così come in ripresa è l’Avellino, vincitore 2-1 
contro la Ternana; nelle zone basse, importantissime sono le vittorie dell’Entella contro il Novara 
e dell’Ascoli a Brescia, primo successo per Cosmi sulla panchina dei bianconeri, tre punti vitali 
per la truppa marchigiana che inguaia i bresciani, ora risucchiati nei bassifondi del campionato.

Palermo campione d’inverno,
il Frosinone tiene il passo

La serie B chiude la prima 
parte di campionato con 
la fine del girone d’anda-
ta, vinto dal Palermo che si 
laurea campione d’inverno 
con 39 punti, due in più del 
Frosinone e ben cinque sul 
terzo posto occupato a pari 
merito da Empoli e Bari



10 GENNAIO 2018     IL  C ITTADINO CANADESE   | 13          
w

w
w

.c
itta

d
in

o
.c

a

VENDESI OPPURE AFFITTASI, 
a Fort Lauderdale, in Florida, un 
grande condo di 920 piedi quadrati, 
al 4º piano, con termopompa, mobilia 
inclusa. Transazione rapida, prezzo 
speciale.Info: 514 353-1893

Juventus al lavoro per un centrocam-
p i s t a , Milan per un attaccante. La 
R o m a aspetta le opportunità, così 
c o m e l’Inter. La Lazio farà da ago 
della bilancia 

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Marte e le sue danze, Marte e le sue grandissime energie 
che subito, per voi, si trasformano in passione, in entusiasmo per il 

presente. Nei primi giorni della settimana le stelle faranno davvero di tutto per 
movimentare ogni cosa rendendola speciale, preziosa, unica. Insieme a chi 
amate (o a chi vi farà semplicemente compagnia) potrete infatti condividere 
esperienze, sensazioni e iniziative che vi faranno sentire al massimo, al meglio, 
anche se il tutto potrebbe, qualche volta, rivelarsi faticoso. Rallentate un po’ 
in vista del weekend, non fatelo tanto per voi stessi quanto per non mettere 
a disagio chi vi sarà vicino. Non tutti possono permettersi la stessa forza. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Avete finalmente deciso di raccogliere veramente la sfida 
che Giove e Marte vi hanno lanciato tempo fa. Lo farete dimostran-

do una forza e una passione del tutto speciali, capaci di tenere cioè testa 
anche a chi sembra essere assolutamente preferito e favorito dalle stelle del 
presente. Sole e Plutone saranno al vostro fianco per non farvi mai sentire 
secondi a nessuno, per saper sempre avere la giusta capacità di reagire alle 
provocazioni migliori. Un modo di fare (un piccolo lusso) che finirà però con 
il divertirvi moltissimo, soprattutto fino a giovedì. Poi, paradossalmente, in 
vista del weekend smettete di vivere e di inseguire solo le cose speciali, quelle 
che brillano e che fanno rumore.   

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - A volte è semplicemente osservando e assorbendo le 
buone energie, i piccoli entusiasmi delle persone che ci sono vicine, 

che possiamo stare meglio, che riusciamo a vivere con maggiore serenità un 
presente altrimenti non troppo brillante. Perché se da giovedì Mercurio vi 
consegnerà un umore e un modo di essere davvero migliori, ecco che, nel 
frattempo, voi proverete a lasciarvi contagiare dalle buone passioni di chi vi farà 
compagnia. In vista però di un weekend in cui avrete la voglia e la possibilità di 
passare all’azione per dimostrare la vostra amicizia o la vostra ostilità a chi o cosa 
se la sono conquistata nelle ultime settimane. E non si faranno sconti a nessuno.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Cinque pianeti in opposizione non sono una cosa 
da poco, ma per fortuna – grazie alla preziosa amicizia di 

Marte – per questa volta il Cancro saprà rendere il tutto facile, ridendo 
e divertendosi delle piccole e grandi sfide del cielo. Sarete così di ottimo 
umore lunedì e martedì grazie alle buone relazioni di Venere, ovvero 
di colei che protegge le emozioni del segno. Mercoledì respirerete 
invece un’energia più calda, più forte e entusiasta. Da giovedì farete i 
conti con la nuova opposizione di Mercurio, astro che vi consiglierebbe 
maggiore prudenza con le parole e i comportamenti in pubblico. Nel 
weekend saprete infine dialogare piuttosto bene con la persona che 
amate. Inutile rimandare un chiarimento.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Il Sole, nei prossimi giorni, si comporterà da vero pro-
tagonista tra le stelle obbligandovi a non essere mai meno, a 

non passare mai del tutto inosservati. Inizierete così la nuova settimana 
armati di un prezioso ottimismo che vi aiuterà a affrontare il lavoro e le cose 
pratiche con molta energia, con il coraggio che ci vuole, armati di lucidità 
e di una rara determinazione. Una forza che vi accompagnerà poi sino a 
mercoledì per semplicemente tornare a una facile quanto serena normalità. 
Meno toniche invece le stelle del weekend, perché Urano rischierà di non 
rendervi mai veramente soddisfatti di ciò che siete, di quello che avete. 
Prudenza con le spese e i piccoli lussi. 

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Nei primi giorni della settimana osserverete atten-
tamente (a voi non sfugge quasi mai nulla) energie e passioni 

muoversi tutto intorno, agitarsi accanto. Tanto che qualcuno della Ver-
gine potrebbe persino sentirsi escluso, tagliato fuori dagli entusiasmi 
del momento. Errore. Provate semplicemente ad avere pazienza, ad 
aspettare il giovedì con il suo provvidenziale passaggio di Mercurio 
che renderà l’energia del vostro pianeta finalmente amica, alleata, con-
sigliera. Si inaugurerà così per voi una stagione migliore, più colorata e 
popolata di persone o situazioni che vi metteranno addosso l’allegria. 
Sabato vivrete invece un mood solido e logico, ottima premessa per un 
weekend a prova di errori. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Venere, il pianeta di cui voi siete prevalentemente fatti, 
sarà tra i protagonisti celesti della settimana. Lunedì, ad esempio, 

Venere compirà aspetti sia a Giove che al Sole, aiutandovi così a respirare 
entusiasmi, ottimismi, passioni di crescita e rivolte al miglioramento. Martedì 
sarà invece un momento speciale per l’amore, un tempo fatto apposta per 
chiarire e per risolvere ogni blocco o ostacolo che vi impedisca di godere di 
un rapporto. Tutto poi sembrerà tornare a una calma apparente, consenten-
dovi di rilassarvi. Ma sabato Urano proverà a ingannarvi con la sua fretta, con 
la sua irrinunciabile voglia di cambiare qualcosa. E la calma – soprattutto 
per un weekend – sarà davvero una grande virtù.   

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Raramente il cielo appare tanto carico di promesse 
e di buone prospettive per il vostro segno. Ma forse fareste bene a 

prepararvi a una settimana che non sarà mai avara di soddisfazioni, di occa-
sioni che vi faranno sentire sempre un po’ speciali. Marte compirà infatti tre 
buoni aspetti consecutivi che vi aiuteranno a godere di: grandissime energie 
lunedì, di rapporti e amori a prova di stelle (e di cuori) martedì, di un rapporto 
eccellente con ogni forma di impegno e di risultato mercoledì. Insomma non 
sarà difficile immaginare una certa soddisfazione dalle vostre parti. Mercurio, 
in buon aspetto da giovedì, vi premierà infine con una ritrovata armonia e 
fortuna con le spese, con le prove e i compiti.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Tempo di provare a sentirvi davvero e completa-
mente liberi da pesi, da incombenze e da vincoli che non capite, 

che non vi servono affatto, che non vi appartengono. Sole e Venere, messi 
in contatto con voi grazie a Giove, sapranno però rendere dolce e speciale 
questo vostro inizio di settimana. Ma non solo. Perché giovedì Mercurio 
uscirà dal vostro segno dopo due lunghissimi mesi di permanenza, un 
tempo in cui avete dovuto forse sopportare e gestire persone o impegni 
di cui avreste fatto volentieri a meno. Il Sagittario sembra insomma essere 
ben impostato per provare a vivere un presente che gli piaccia, un tempo 
forse non troppo importante ma sicuramente più leggero, più abitabile.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Siete amati da ben 5 pianeti, una concentrazione 
rara quanto preziosa che manterrà il vostro presente a livelli davvero 

importanti, notevoli, mai trascurabili. Perché grazie a loro (e non solo) saprete 
muovervi forti di ottimismo, di passione, di tutto l’entusiasmo che serve a 
provare a essere i protagonisti di qualcosa a cui teniamo, che è speciale. Non 
ponetevi limiti e mettere da parte, per una volta, la vostra misura, il vostro 
essere sempre schivi e distaccati, perché ora le stelle fanno sul serio. Da giovedì 
Mercurio vi farà compagnia rendendo ancora più forti e solide le vostre idee, 
la mente e il pensiero. Nel weekend non fatevi sobillare da Urano che, con la 
sua fretta, rischia di farvi sbagliare.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – È curioso osservare come, talvolta, le cose e le situa-
zioni migliori si verifichino proprio quando tutto sembra sfuggirci, 

passare inosservato, non fare rumore. Perché nonostante facciano di tutto 
per non farsi notare, ecco che le stelle della settimana potrebbero farvi 
sentire forte e chiara la loro presenza, il loro valore. Chi amate o chi vive 
con voi respirerà infatti un’energia e un ottimismo del tutto speciali che 
vi contageranno felicemente. Verrete così rapiti – seppure di riflesso – da 
forze calde e generose che movimenteranno sempre le prossime giornate. 
Un po’ di pazienza e di prudenza vi sarà richiesta solo nel weekend, quando 
forse qualcuno esagererà con gli entusiasmi diventando impegnativo.      

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Sarete probabilmente voi – grazie alla vostra energia 
e al vostro inguaribile ottimismo che contagia tutto e tutti 

– a dare inizio alle danze della settimana. Perché lunedì, un Giove 
decisamente intenso e molto simpatico, renderà speciale ogni cosa 
o situazione, mettendovi a vostro agio. Vivrete così rapporti estrema-
mente gradevoli, divertenti, in vista di un giovedì in cui, finalmente, 
sentimenti e persone troveranno il modo di diventare più leggeri, 
più accessibili, più adatti alle vostre esigenze. Avrete insomma a che 
fare con chi da peso si trasformerà rapidamente in una soluzione, in 
una risposta chiara e definitiva al vostro mare di domande. E non sarà 
difficile credere nel futuro.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dall’8 al 14 gennaio

 
giovannifiasche@gmail.com
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FLICK OF THE WEEK

The Greatest Showman
Starring: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, 
Zendaya, Rebecca Ferguson 
Director: Michael Gracey    Genre: Musical 
Run Time: 105 mins

“The Greatest Showman” blends a compelling story 
with some solid musical numbers, that makes for an 
entertaining two-hours at the movies. In this musical 
loosely based on the life of P.T. Barnum (played by 

Hugh Jackson), the entrepreneur brings together a group of misfits to 
create the first ever circus act. An overall fun time, that will make you want 
to stand-up and cheer. Yes, the movie does have loose-ends and could’ve 
been more focused on Barnum’s life, but film does have some good musical 
numbers and songs to go with it. Hugh Jackman (“Logan”) is wonderful and 
lights up the screen with his charm. A FEEL-GOOD FILM TO SEE DURING 
THE HOLIDAYS.

Downsizing
Starring: Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, 
Kristen Wiig 
Director: Alexander Payne (“Sideways”) 
Genre: Comedy-drama    Run Time: 135 mins

”Downsizing” is definitely original and thought-pro-
voking, but lacks too many elements that usually ma-
kes writer/director Alexander Payne soar. In this come-
dy-drama, in order to live happier and wealthier life, 

a man undergoes a procedure known as “downsizing” to make him live in a 
world where everyone is five inches tall. An overall good film, but I expected 
so much more. Being a huge fan of Payne’s work, this is definitely his weakest 
effort to date. Payne is such a great storyteller, but here you find him stuck 
somewhere in the middle to the end of the film. Overly long as well, but Matt 
Damon (“The Martian”), Christoph Waltz (“Django Unchained”), and Hong 
Chau (“Inherent Vice”) are terrific, and make the time go by faster. GO SEE IT 
OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Jumanji: Welcome 
To The Jungle
Starring: Dwanye Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen 
Gillan, Nick Jonas 
Director: Jake Kasdan (“Bad Teacher”) 
Genre: Comedy    Run Time: 119 mins

“Jumanji: Welcom To The Jungle” is a wild and crazy 
blast! One of the most entertaining films of the se-

ason. In this standalone sequel to the 1995 classic film, four high school 
students in detention discover a video game that transports them into the 
alternate world of Jumanji. A funny, thrilling and action-packed ride that 
fans and newcomers will welcome with open arms. A great cast with hila-
rious comedic chemistry that won’t let you down. The 1995 “Jumanji” was 
one of my favourite films growing up, and this newest addition does not 
disappoint. GO SEE IT.

Call Me By Your Name
Starring: Armie Hammer, Timothee Chalamet, Michael 
Stuhlbarg 
Director: Luca Guadagnino (“I Am Love”) 
Genre: Drama    Run Time: 132 mins

“Call Me By Your Name” may be one of the best reviewed 
films of the year, but I just really didn’t get all the hype. In 
this romantic drama set in Northern Italy in 1983, a teenage 
boy begins a relationship with his father’s research assi-

stant. This isn’t a bad film at all, I think the problem here is all the hype got me 
hyped up, and in the end I wasn’t completely satisfied with the end result. Beau-
tifully shot, and also acted by Timothée Chalamet (“Lady Bird”) and a stirring, and 
seductive performance from Armie Hammer (“The Social Network”). The chemi-
stry between both leads is quite hard to deny. For me, it was the story I didn’t quite 
get into. I absolutely loved director Luca Guadagnino’s last film, “A Bigger Splash”, 
and I think a film of that caliber deserved much more praise than this latest effort.
GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

All The Money 
In The World
Starring: Michelle Williams, Christopher Plummer, 
Mark Wahlberg 
Director: Ridley Scott (“Gladiator”) 
Genre: Crime-drama     Run Time: 132 mins

“All The Money In The World” delivers the goods 
with intensity and grit, all brought together from the master that is di-
rector Ridley Scott. In this crime-drama based on a true story, when the 
grandson of the wealthiest man in the world is kidnapped and held for 
ransom, the boys mother will stop at nothing to get her son back. All to-
gether a solid crime-drama that grabs you and holds you down throu-
ghout. A magnificent performance by Christopher Plummer (“Beginners”) 
and a stunning performance from Michelle Williams (“Blue Valentine”). A 
fascinating story and film, and almost so hard to believe this actually hap-
pened in the 1970s. GO SEE IT.
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514 393-1133

VENDESI UN SALONE DI COIFFURE 
in centro di acquisti, intero oppure 
1/3. Chiamare Nicola al 514 336-
5405 oppure Daniel al 514 578 7885. 

CERCASI AFFITTASI

VENDESI

OFFRESI

NECROLOGIO

VARIE

ASSISTENTE A DOMICILIO per per-
sone anziane che vivono da sole. Con 
molta esperienza, gentile e onesta, 
donna di fiducia con un animo gene-
roso. Parla solo inglese e francese. 
Lena: 514 820-5331

AFFITTASI 5½ AL SECONDO PIANO 
D’UN DUPLEX sulla strada Paris 
angolo di Sabrevoisper $975.00 
riscaldato e un 4½ AL SECONDO 
PIANO D’UN 4PLEX sulla stra-
da Allard vicino Henri-Bourassa 
e Langelier per $615.00 disponi-
bili immediatamente. AFFITTASI 
anche un 4½ A ST. LÉONARD 
sulla strada Louvois. Chiamare 
al 514-661-5875.

BADANTE UOMO CERCA LA-
VORO per assistere gli anziani. 
Conoscenza della lingua inglese, 
francese e un po’ di italiano. Chia-
mare al 514 710-6295.

514 253.2332Fax: 514.253.6574
jounal@cittadino.caDal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$ PICCOLI ANNUNCI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

20 DICEMBRE

PAROLE CROCIATE

CERCASI OPERAIO per un’azienda 
che produce carta. Chiamate Vito al 
514 321-4545.

Uomo italiano di 76 anni, molto gene-
roso, CERCA DONNA DAI 60 A 70 
ANNI per vivere insieme il resto della 
vita. Buon avvenire. Chiamare Carmelo 
al 514-207-3771 o al 514-643-1136.

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES ITALO-CANADIENS 

514-944-6619
Chiamate al:

Consulente gestionale
immobiliario

SERVIZIO DI TRADUZIONI 
I TESTI E DOCUMENTI

CORSI DI LINGUE
Inglese, francese, italiano e spagnoloAngelo

CECERE

Gentiluomo italo-canadese, 74 anni, 
libero, non fumatore, fisicamente sano 
e attivo, economicamente stabile, 
amante della vita e dei viaggi, CER-
CA DONNA DISTINTA TRA I 60 
ED I 70 ANNI con le stesse affinità, 
per una relazione seria e duratura. 
Per ulteriori chiarimenti, telefonate al 
438 382-7316. (Solo persone serie). 

SAINT LÉONARD, APP. 4 ½, SE-
CONDO PIANO, non riscaladato, 
cerchiamo coppia tranquilla, che 
non fuma, senza animali. 780 $ 
al mese. Occupazione immedia-
ta. Chiamare al 514 928-6061 e 
chiedere di Marco. 

AFFITTASSI CONDOMINIO IN 
FLORIDA, 1 stanza da letto e 2 
bagni.  Da gennaio a marzo. Vici-
no a tutti i servizi, attività e piscina. 
Chiamare Carmela al 514 648-3451

OFFRESI ASSISTENZA A DO-
MICILIO, anche in ospedali e re-
sidenze per anziani, giorno e not-
te. In italiano, francese e inglese. 
Chiamare dopo le 16 e chiedere 
di Maria Luisa al 514 346-2300. 

• Ritorno dai propri cari 
non importa le circostan-
ze e la distanza che si op-
pongono.

• Trattamento di ogni 
tipo di malattia, cattive 
abitudini (droga e alcol), 
malocchio, sfortuna e in-
fluenze negative.

• Risoluzione di problemi 
giudiziari.

• Purificazione di case e 
aziende.

• Rivelazione della faccia 
del vostro nemico.

•  Molti mi imitano ma 
non sono in grado di 
eguagliarmi: sono

Conosco i segreti del successo e so come 
risolvere le cose difficili e impossibili.

Salute, soldi e amore

Testimonianza vera

Nessun margine di errore,
35 anni di esperienza.

CURATORE
DALLA NASCITA

IL VERO SCIAMANO
THE GOUROU! 

Il nostro ristorante an-
dava a gonfie vele, ma 
negli ultimi tempi la 
clientela è diminuita 
drasticamente. I nostri 
macchinari hanno co-
minciato a rompersi, 
ogni giorno c’era un 
nuovo problema. Sono 

sorte complicazioni anche con i dipendenti. Ero 
disperato ed ho cercato aiuto da un AFRICANO, 
ma le cose sono solo peggiorate. Fino a quando, 
per mia fortuna, mi sono imbattuto nel GRANDE 
SCIAMANO che ha scoperto un sortilegio dI 
magia nera che era stata seppellita sul retro del 
ristorante. Stava cadendo a pezzo tutto quello 
che avevo costruito negli anni con mille sacrificI. 
Ora sono felice e molto soddisfatto dei risultati: 
raccomando di cuore lo SCIAMANO che ha risolto 
tutti i miei problemi.  MUHAMMED ALI JAOUAD

Per affittare appartamenti e locali commerciali
Servizio professionale a un prezzo abordabile

Offriamo anche la gestione e mantenimento dell’immobiliare

WWW.ALOUER514.COM
514-586-4233

OFFRESI SERVIZI COME BA-
DANTE a domicilio per persone 
che hanno bisogno di aiuto. Re-
sponsabile, onesta, buona, pa-
ziente, per uomo o donna soli e 
senza famiglia. Fluente in francese, 
inglese e portoghese. Chiamare 
Maggie al 514 820-5331. 

NADIA SCHIAVONE OFFRE 
SERVIZI DI ASSISTENZA PER 
ANZIANI: individuali o di coppia; 
compagnia, lettura, cucina, bucato 
e stiratura; cambio di stagione e 
valigie; dottore, ospedale, nego-
zi, cimitero e aeroporto. Per info: 
514 561-5190, insiememtl.ns@
gmail.com. Frittulata e Messa 

per Sant’Angelo d’Acri
La tradizionale Frittulata dell’Associazione dei 
Cosentini di Montréal si terrà il 21 gennaio 
2018, alle ore 13, presso il Buffet “Amiens”, sito 
al 8700 boul. Langelier, a St-Léonard. Il costo 
del biglietto è di $ 60.00. Per ulteriori informa-
zioni e prenotazioni, contattate Maria Teresa 
Laurito (514 325-3913), Isabella Merandi (514 
323-0919), David Fuoco (514 962-2152), Anna 

Rizzuto (514 259-2213), Franco Barbuto (514 502-2221), Josie Perri 
(514 575-7318) oppure Maria Altomare (514 728-1905). Domenica 
4 febbraio, invece (e non il 21 gennaio come pubblicato sull’ultima 
edizione), alle ore 10, su interessamento di una cosentina doc come 
Michelina Lavoratore, l’Arcivescovo di Montréal, Mons. Christian 
Lepine, celebrerà una Messa nella Parrocchia del Monte Carmelo 
per benedire un prezioso quadro di Sant’Angelo d’Acri, giunto 
direttamente da Acri, appunto, in prov. di Cosenza. Proclamato 
Beato da Papa Leone XII il 9 dicembre del 1825, Sant’Angelo d’Acri 
(Acri, 19 ottobre 1669 – Acri, 30 ottobre 1739) è stato canonizzato 
da Papa Francesco il 15 ottobre 2017.

Guerino Biasucci non c’è più
Il 7 gennaio scorso è venuto a mancare in Italia, all’età di 
98 anni, Guerino Biasucci.  I cognati Enrico Azzuolo ed 
Alberto Gaglietta, le cognate Filomena Azzuolo-Fabrizio e 
Anna Papa Azzuolo di Montréal, insieme ai nipoti, faranno 
celebrare una Santa Messa nella chiesa di Monte Carmelo 
domenica 14 gennaio, alle ore 10:00.
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

L'INSEGNA CHE VENDE!
514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

 AHUNTSIC NOUVEAU ROSEMONTANJOU MONTRÉAL-NORD

IDEALE PROPRIETARIO OCCUPANTE
• BEL DUPLEX IN SETTORE RICERCATO
• 2 X 5½ + GRANDE SOTTOSUOLO
• PIANO TERRA LIBERO ALL’ACQUISTO

ANJOU SUR LE LAC
• SPLENDIDO CONDO CON MEZZANINA
• VISTA SULL’ACQUA  
• DIVERSI RINNOVAMENTI
• SOFFITTO CATTEDRALE E LUCERNARI 

DOMAINE ANDRÉ-GRASSET
• BEL CONDO SU 2 PIANI
• IMMENSO NUMERO DI FINESTRE
• ACCESSO PRIVATO AL GIARDINO

OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO
• BEL DUPLEX DISTACCATO
• A DUE PASSI DALLA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• INTROITI ANNUALI DI 24,720$

NOUVEAU ROSEMONT

LAVAL

R.D.P. SAINT-LÉONARD

LAVAL

VILLE-MARIE

VILLE ST-LAURENT

MAGNIFICO LOFT CON MEZZANINA
• 3º PIANO DI UN EDIFICIO SECOLARE RINNOVATO
• SOFFITTI DI 18” /GARAGE, TERRAZZA SUL TETTO
• VICINO ALLA METRO, CÉGEP, UNIVERSITÀ  
   E MOLTO ALTRO ANCORA

POSIZIONE DI PRIMA SCELTA
• GRANDE SEMI-DISTACCATO DI 23 X 34
• VASTO CORTILE SUL RETRO CON PISCINA
• SETTORE PIACEVOLE VICINO 
   ALLE COMODITÀ

BELLO E GRANDE SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO DI PIÙ DI 8 500 PC
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   CUCINA RINNOVATA
• GRANDE CORTILE PRIVATO / GARAGE DOPPIO

BUNGALOW RINNOVATO CON GUSTO
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• 2 SDB COMPLETI / SOTTOSUOLO RIFINITO
• CHIAVI IN MANO 

CITÉ DE LA SANTÉ
• BUNGALOW CON POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE 
• PREPARATO AD ACCOGLIERE PERSONE 
   CON MOBILITÀ RIDOTTA

OCCASIONE DA NON PERDERE
• MAGNIFICO TRIPLEX ALL’ANGOLO  
   DI STRADA
• 1 X 7½, 1 X 5½ E 1 X 4½
• ECCELLENTE SETTORE VICINO AI SERVIZI

SAINT-MICHEL

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• DUPLEX CON BACHELOR
• 1 X 6½, 1 X 5½ E 1 X 3½
• INTROITI ANNUALI DI 34,620$

R.D.P.

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• COTTAGE LUSSUOSO/RIFINITURE DI QUALITÀ
• ARREDAMENTO ELEGANTE / 
   CUCINA DA SOGNO
• GRANDE CORTILE CON 2 TERRAZZE / GARAGE DOPPIO

POSIZIONE DI 1ª SCELTA
• BUNGALOW SOLEGGIATO E CALOROSO
• NUMERO ABBONDANTE DI FINESTRE
• SITUATO A DUE PASSI DA UNA SCUOLA

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX MANTENUTO IMPECCABILMENTE
• PROPRIETARIO DI ORIGINE 
• 2 X 5½ ET 1X 3½, SETTORE DI 1ª SCELTA

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX BEN SITUATO VICINO AI SERVIZI
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ DI CIRCA 25.000 $ ALL’ANNO

SAINT-MICHEL

MONTRÉAL-NORD

CHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !
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