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RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

  L’OPINIONE

“Il fascismo non ebbe al-
cun merito, guai a sostenere 
il contrario” ha dichiarato, 
parola più parola meno, il Pre-
sidente Mattarella. Non si può 
che dichiararsi d’accordo con 
Mattarella, in caso contrario si 
riceverà in pieno viso l’epiteto 
“fascista”, arma di distruzione 

di massa.
Al giorno d’oggi i termini 

“fascismo” e “fascista”, nella 
maniera in cui vi si ricorre, 
appaiono svincolati da ogni 
riferimento storico. Di essi ci 
si serve per esporre al pubbli-
co ludibrio l’avversario di cui 
si denuncia il carattere infame 

e obbrobrioso e, addirittura, la 
non appartenenza al genere 
umano. E noi, beninteso, con-
sideriamo nostro avversario 
chiunque non sia d’accordo 
con le nostre idee. Idee nobili 
per il fatto di essere, appunto, 
“antifasciste”. 

Peccato che il concetto 

di “antifascismo” risenta an-
ch’esso della nebulosità che 
affligge “fascismo”, il termi-
ne antinomico da cui l’anti-
fascismo dipende per il suo 
significato.

Sergio Romano vede una 
forte somiglianza tra l’uso di 
“terrorismo” e l’uso di “fa-

di Claudio Antonelli onisip@hotmail.com

scismo”, entrambi inflazio-
natissimi. Il politologo, dopo 
averci ricordato che secondo 
Walter Laqueur esistono 150 
definizioni di terrorismo, scri-
ve che “l’espressione ‘Stato 
terrorista’, in particolare, è 
ormai l’etichetta frequen-
temente usata, anche dagli 
Stati Uniti, per screditare e 
disumanizzare il Paese con 
cui esistono divergenze appa-
rentemente insormontabili”. 
Secondo Romano, lo stesso 
è successo a “‘fascista’, una 
parola tuttofare che rendeva 
inutile qualsiasi ulteriore ana-
lisi delle ragioni del contrasto 
e consentiva a chi se ne servi-
va di trattare il nemico come 
una belva contro la quale tutto 
è lecito”.

A questo proposito è utile 
ricordare che i processi farsa 
di Mosca, nella seconda metà 
degli anni trenta, voluti da 
Stalin, condannavano a morte 
gli imputati perché “nemici 
del popolo” e “fascisti”. An-
che nella Jugoslavia di Tito, 
in nome di “Morte al fascismo 
e libertà ai popoli!”, molti, tra 
cui anche dei sacerdoti, furo-
no torturati e giustiziati dalla 
giustizia popolare.

Molti poi sembrano aver 
dimenticato che il muro di 
Berlino, che è conosciuto oggi 
come “Muro della vergogna”, 
fu invece costruito come un 
muro di difesa contro il Fasci-
smo. La designazione ufficiale 
del Muro, fatta dal governo 

della Germania dell’Est, del 
resto fu: “Barriera di protezio-
ne antifascista” (antifaschisti-
scher Schutzwall).

Bisogna stare attenti a non 
lasciarsi trasportare, nell’u-
sare il vocabolario, dai buoni 
sentimenti del momento o dal 
sacrosanto sdegno dottrina-
rio. Oggi Giorgio Napolita-
no certamente rimpiange di 
aver parlato della necessità 
di “schiacciare il fascismo 
nell’uovo” quando giustificò  
l’intervento dei carri arma-
ti sovietici in Ungheria nel 
1956.

Sbaglia chi vuol fare di 
tutt’erba un fascio, anzi di 
tutte le male erbe un Fascio. 
Altrimenti, in virtù di que-
ste libertà logico-linguisti-
che-dialettiche anche i regimi 
comunisti, che hanno domina-
to per mezzo secolo su mezza 
Europa schiavizzando interi 
popoli, manipolando il vo-
cabolario e usando a bizzeffe 
l’accusa di “nemico del po-
polo” e “fascista”, diventano 
retroattivamente anche loro 
“fascisti”.

Oggi, i presunti “fascisti” 
suscitano il ribrezzo dei ben-
pensanti. Spesso i poverini 
non sanno neppure di essere 
fascisti, ma gli antifascisti, che 
vigilano in nome dell’eterno 
antifascismo, sanno benissimo 
come riconoscerli e smasche-
rarli ed esporli al ludibrio, e 
al linciaggio, per il momento 
- ahimè! - solo morale. 

“Fascista!”: arma di distruzione di massa
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 IL PUNTO Agostino GIORDANOdi

Dal tunnel del 2011 
esce un SILVIO 
B E R L U S C O N I 

rigenerato, e temprato al 
punto giusto per riprendere 
il discorso politico interrotto 
nel burrascoso novembre di 
quell’anno. Sette anni duris-
simi, che avrebbero abbattuto 
un elefante, ma non il Cava-
liere! Acciaio inossidabile. Vi 
ricordate? Era il 16 novembre 
2011, quando il IV Gover-
no  Berlusconi (iniziato il 29 
aprile 2008) veniva mandato 
a casa con un colpo di mano 
franco-tedesco e benedetto 
dal compagno Napolitano, in 
nome di un fantomatico spread 
gonfiato a bellaposta. Lì finiva 
l’esperienza governativa del 
Cavaliere. Iniziata col I Go-
verno Berlusconi, nel maggio 
1994, con la XII Legislatura, 
e stroncata nel gennaio 1995 
(per una scandalosa accusa 
giudiziaria, poi risultata fal-
sa); esperienza ripresa  con 
il II Governo Berlusconi, dal 
maggio 2001 all’aprile 2005; 

e continuata con il III Governo 
Berlusconi, dall’aprile 2005 al 
maggio 2006. 4 Governi: nes-
suno ha governato quanto lui, 
neanche De Gasperi! Ebbene, 
Silvio Berlusconi è di nuovo a 
capo del Centrodestra, per le 
elezioni politiche del 4 marzo 
2018. Non come candidato 
Premier, ma come coordina-
tore della coalizione. Ma ri-
assumiamo in quattro righe 
il travaglio di questi 7 anni di 
vacche magre, di questo enne-
simo ‘deserto’ attraversato con 
successo.   Da quel novembre 
2011 si sono susseguiti 4 go-
verni non votati dal popolo: 
quattro Premier (Monti, Letta, 
Renzi, Gentiloni) arrivati a 
Palazzo Chigi con manovre 
di palazzo e giochi di prestigio 
del vecchio Napolitano. Ridi-
cole e reiterate azioni giudi-
ziarie, tinte di rosa e di giallo, 
hanno addirittura - unico caso 
nella storia del Parlamento Ita-
liano! - estromesso illegalmen-
te il Cavaliere dal Senato della 
Repubblica! Regista dell’ope-

Il centrodestra vola nei sondaggi, 
Basilio Giordano candidato alla Camera

razione quel Grasso Pietro, ex 
presidente del Senato, ex ma-
gistrato, ‘calpestatore’ di rego-
le e regolamenti parlamentari: 
al servizio di Renzi, ieri; oggi 
capopopolo della Lista ‘Liberi 
e Uguali’, pensate un po’! 
Il Cavaliere finisce ai servizi 
sociali, subisce un infarto, si 

ritira per un periodo dalla po-
litica attiva. Praticamente non 
può più tornare in Parlamento, 
né candidarsi. Si rivolge alla 
Corte di Strasburgo, per i dirit-
ti dell’Uomo, ma a tutt’oggi la 
sentenza stenta ad uscire. Ep-
pure Berlusconi è sempre sulla 
breccia, è l’unico politico ‘cre-

dibile’, benvoluto dalla gente. 
Sul Referendum costituzionale 
voluto da Renzi ci mette la 
faccia, da Bolzano a Canicattì; 
e sappiamo tutti com’è finita 
per Renzi, dimissionario da 
segreteria piddina e premie-
rato. È l’unico, il Cavaliere, 
che riesce a mettere d’accordo 
le anime del Centrodestra, li 
compatta, li motiva, li sprona. 
Renzi, invece, si è talmente 
‘incartato’, negli ultimi tempi, 
da riuscire a terremotare il Pd, 
facendo scappare gli ultimi 
‘sinistri’ e usando il bastone 
nel formare le liste. ‘Demo-
craticamente’, si è creato il suo 
partito: PR. Che si può leggere 
in due modi: ‘Partito Renzi’ e 
‘Povero Renzi’! Berlusconi 
e la sua ‘Forza Italia’ tira-
no la volata al Centrodestra. 
Secondo l’ “Osservatorio di 
Mannheimer”, per 1 italiano 
su 2, il Centrodestra è al 44%, 
il M5S è al 24%, il Pd è al 
12%. Notizia di ieri. Dunque, 
il Centrodestra è lanciato a 
vincere le elezioni politiche. E 

Berlusconi, per le candidature 
degli Italiani all’Estero - ripar-
tizione Nord e Centro America 
-  non poteva dimenticarsi di  
BASILIO GIORDANO e del 
leale rapporto avuto con lui, 
nella tormentata XVI Legisla-
tura (2008-2013). Ma questa 
volta Silvio Berlusconi l’ha 
voluto candidare alla Camera 
dei Deputati. E Basilio Giorda-
no ha dato la sua piena dispo-
nibilità. Sempre sotto il sim-
bolo di Forza Italia, e del Cen-
trodestra. Fare il parlamentare 
significa avere coscienza del 
ruolo che si ricopre, senso 
dello Stato, rispetto delle Isti-
tuzioni e sufficiente realismo. 
Servire la causa italiana per un 
altro quinquennio è una scom-
messa da non perdere. Mettersi 
a disposizione degli ‘Italiani 
all’Estero’, dall’Alaska al Pa-
nama. Portando in dote tre 
buone credenziali: la fiducia 
dell’intero Centrodestra, l’e-
sperienza e l’ottimismo. Tre 
buoni motivi per crederci. E 
riuscirci.

ELEZIONI POLITICHE 2018

CANDIDATO PER L’AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
GIORDANO

Alla Camera scrivi

Sempre 
al fianco

degli italiani 
nel mondo!

Mandatario elettorale: Fabio Mincato
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Il Presidente Usa nel suo intervento al Fo-
rum economico Mondiale sembra rallenta-
re sull’isolazionismo, dopo le critiche rice-
vute da Markel, Macron e anche Gentiloni

PRIMO 
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DAVOS, (Repubblica.it) - Un 
commercio libero e aperto, 
certo, ma anche “giusto” ed 

“equo”. È stato questo il cuore 
del discorso di quindici minuti 
di Donald Trump al Forum 

Trump a Davos: “Sì al commercio globale,
purché sia giusto ed equo”

MILANO - Qual è il miglior paese al mondo? Secondo uno studio - Best Countries 2018 Report 
- realizzato da Y&R BAV Group, U.S. News & World Report, e Wharton School della University 
of Pennsylvania, al primo posto c’è la Svizzera, per la neutralità politica e la stabilità economica. 
Al secondo posto c’è il Canada che, sotto l’amministrazione del Premier Trudeau, si è guadagnato 
la reputazione di essere il primo Paese che offre un’ottima qualità di vita e il quarto per la qualità 
della cittadinanza.  Sul podio, al terzo posto, troviamo la Germania: il Paese eccelle nel campo 
dell’imprenditorialità e della progressività. Al quarto posto c’è la Gran Bretagna, che scende di un 
gradino, un segnale della mancanza di fiducia nel suo potere economico post-Brexit.  Il Giappone 
resta quinto, grazie a punteggi molto alti per imprenditorialità, economie emergenti e tradizione. 
Seguono Svezia e Australia. Gli Stati Uniti si piazzano all’ottavo posto (dal settimo): è diminuita 
la percezione degli USA come paese politicamente stabile, democratico e aperto. Chiudono la top 
ten Francia e Olanda, rispettivamente nona e decima. L’Italia si posiziona al quindicesimo posto. 
Una posizione conquistata per l’eredità del passato, ovvero l’importanza del patrimonio culturale 
e storico. A livello settoriale però l’Italia conquista ben tre primi posti: food, moda e tendenza. 

Ikea: morto Ingvar Kamprad, fondatore del gruppo
Il fondatore di Ikea, Ingvar Kamprad, è morto all’età di 91 anni il 28 gennaio scorso. Nonostante la posizione di vertiche tra gli uomini più 
ricchi del pianeta, Kamprad ha sempre condotto un’esistenza frugale. Vestiva in maniera dimessa, guidava una Volvo vecchia di quindici 
anni e faceva la spesa al mercato di pomeriggio, quando in genere i prezzi sono più bassi del mattino e volava in ‘low cost’. Il fondatore 
dell’impero del mobile viveva in Svizzera assieme alla moglie Margaretha. Deceduto a novantuno anni, da sempre alle prese con pro-
blemi di alcolismo, simpatizzante nazista in gioventù, Kamprod aveva  fondato Ikea in Svezia nel 1943 quando era ancora un ragazzo. 
Scelse il nome addizionando alle sue iniziali (IK) le prime lettere della fattoria di famiglia dove è cresciuto (Elmtaryd) e del paese natìo 
(Agunnaryd). Dopo aver fatto di Ikea un gigante mondiale della mobilia funzionale e componibile Ingvar Kamprad ha lasciato qualche 
anno fa ai tre figli il controllo della multinazionale in iperbolica espansione e si è ritirato in Svizzera dove ha comprato un modesto bun-
galow e lo ha arredato con le stesse cose a buon mercato in vendita nei suoi negozi (da lui stesso montate).

a una cena con decine di top 
manager, ma lo vogliono fare 
alle loro condizioni.  Quella 
di Trump non è certo la clas-
sica ‘charming offensive’ alla 
platea di banchieri, investitori, 
rentiers e politici di tutto il 
mondo - come ad esempio 
quella avanzata da Emmanuel 
Macron - ma è stato meno 
aggressivo di quanto temuto da 
qualcuno. I termini “giusto” ed 
“equo” riferiti al commerrcio 
mondiale non sono nuovi: nel 

primo semestre di Presidenza 
Trump, la sua amministrazione 
si battè per inserire quei due 
termini nei comunicati fina-
li del G20 tedesco e del G7 
italiano. E tentarono anche di 
cancellare un passaggio che 
accompagna da sempre i co-
municati finali dei “caminetti” 
dei grandi: quello del no al 
protezionismo.

economico mondiale a Davos, 
che si è svolto dal 25 al 29 
gennaio.  E in cui ha detto: 
“America First non vuol dire 
America Alone”, ovvero sola, 
isolata. Il Presidente america-
no, che ha elencato i traguardi 
raggiunti in un anno di gover-
no, ha chiarito che gli Stati 
Uniti non tollereranno più “fur-

ti della proprietà intellettuale”, 
né “abusi” sul commercio, vale 
a dire gli enormi surplus di 
Paesi come la Cina o la Germa-
nia.  Gli Usa, insomma, sono 
pronti a fare affari con il resto 
del mondo, come dimostra la 
foltissima delegazione gover-
nativa che ha accompagnato 
Trump a Davos e il suo esordio 

Il miglior Paese al mondo? 
La Svizzera. Trudeau il leader più stimato
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Movimento #MeToo:  
sradichiamo le molestie
Lo scorso ottobre numerose donne hanno accusato 

di molestie sessuali il produttore hollywoodiano Harvey 
Weinstein: in pochi giorni è stato licenziato dall’azienda 
che ha fondato e ora dovrà difendersi in diversi processi, 
sia civili che penali. Sulla scia di questo scandalo, è nato il 
Movimento #MeToo (#Anchio), che all’inizio ha riunito le 
donne dello show-business che hanno scelto di denunciare 
pubblicamente le violenze sessuali subite. Col tempo lo 
scandalo si è esteso anche ad altri settori lavorativi, come 
quello economico e politico. La settimana scorsa, 4 politici 
in Canada sono stati costretti a dimettersi perché accusati 
di abusi che si sarebbero verificati anni fa. Da quando sono 
diventato Professore di Diritto a 24 anni, tra studentesse, 
colleghe, clienti e ‘avversarie’ processuali, ho avuto a che 
fare con circa 5 mila donne: è con umiltà che dico che non 
ce n’è una che può contestarmi un comportamento inap-
propriato. E per questo ringrazio i genitori per i valori che 
mi hanno trasmesso. Già all’inizio della mia carriera, però, 
c’erano uomini che non si comportavano bene con le donne 
e non mi sono mai vergognato di dire apertamente che quel 
modo di fare non mi piaceva. È necessario ricordare che, 20 
anni fa, l’ex Presidente americano Bill Clinton, nel proprio 
ufficio, ha approfittato di una giovane stagista senza rimor-
si, e mentendo a tutto il mondo. Oggi ho 3 figlie, giovani 
donne, e quindi sono ancora più vigile e attento su questo 
tema. Sono tre le considerazioni che mi vengono in mente. 
Prima di tutto, oggi, in una società dai mezzi lavorativi 
sempre meno tradizionali, è molto più difficile individuare 
immediatamente il datore di lavoro e quindi le regole sono 
meno chiare, per capire la prassi da seguire per denunciare 
i comportamenti inopportuni. Attenzione, poi, alla rapidità 
dei giudizi. E questo è il secondo punto. Nei giorni scorsi, 
sotto il peso dell’opinione pubblica e dei colleghi, Patrick 
Brown, leader del partito conservatore dell’Ontario, è stato 
costretto a dimettersi, 3 ore dopo la notizia di abusi di cui si 
sarebbe reso protagonista 8 anni fa ai danni di due ragazze 
18enni: dalle 22 di sera all’1 di notte si sono tenuti processo, 
condanna ed esecuzione. Approfittare di una ragazza gio-
vane e sbronza è un comportamento sempre inaccettabile. 
Eppure, sarebbe stato il caso di agire diversamente, ovvero: 
analizzando, riflettendo e prendendo una decisione chiara e 
ponderata alla luce di fatti accertati. Non sotto l’influenza 
dell’emotività. In terzo luogo, in questo contesto sociale 
è molto facile muovere accuse, anche se i fatti spesso 
sono nebulosi, se non addirittura inesistenti. Sia chiaro: 
è totalmente inammissibile che le donne siano vittime di 
abusi. Ma se si intende davvero porre fine a questa pratica 
odiosa, si deve trovare un sistema in cui si possa giudicare 
un comportamento passato e imporre una punizione giusta 
e adeguata all’offesa. Prendendo le dovute precauzioni 
contro le false accuse che minano la credibilità di chi muove 
accuse legittime. Perché, se la soluzione è sempre la pena 
capitale, alla lunga può essere controproducente: le donne 
chiedono una punizione esemplare proporzionata al gesto 
commesso. In definitiva: incoraggio le donne vittime di 
abusi a trovare il coraggio di denunciarli pubblicamente; 
chiunque, uomo o donna, sia stato testimone di molestie, 
ha il dovere di intervenire; 3. bisogna estirpare questo modo 
di agire affinché tutti si sentano a proprio agio in presenza 
di persone dell’altro sesso o dello stesso sesso (gli abusi 
possono avvenire anche tra gli omosessuali).
 

MONTRÉAL – La Coalition 
avenir Québec (CAQ) incre-
menta ancora il suo vantaggio 
tra gli elettori in previsione 
delle elezioni provinciali che 
si terrano il prossimo ottobre: 

il partito di François Legault 
guadagna altri 3 punti per-
centuali rispetto a dicembre 
balzando al 39%. Alla luce 
anche del “dominio” tra gli 
elettori francofoni (pari al 

CAQ al 39%: verso un governo 
maggioritario

IL SONDAGGIO

Un anno fa l’attentato alla moschea di Québec city
Dopo 4 giorni di commemorazioni in memoria delle 6 vittime della strage che si è consumata il 29 gennaio scorso nella 
moschea di Québec city, nella serata di lunedì il Comune ha organizzato una fiaccolata che ha visto la partecipazione delle 
massime autorità dello stato: il Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, il Premier del Québec Phillipe Couillard ed il 
Sindaco di Québec Régis Labeaume. Proprio Trudeau, nel pomeriggio, durante il question time alla Camera dei Comuni, 
aveva tuonato: “Sei persone sono morte sotto le pallottole dell’ignoranza e dell’odio, dell’islamofobia e del razzismo, che non 
troveranno mai posto nella nostra società”. Ricordando i nomi dei caduti al Centro culturale islamico del Québec: “Khaled Belka-
cemi, Azzedine Soufiane, Abdelkrim Hassane, Aboubaker Thabti, Mamadou Tanou Barry e Ibrahima Barry”. Qualche minuto 
prima, tutti i deputati in Parlamento avevano osservato un minuto di silenzio in un clima di profonda e religiosa commozione. 

46%), è facile pronosticare 
una maggioranza parlamen-
tare all’Assemblea nazionale. 
A rivelarlo, sabato scorso, 
è stato un sondaggio web 
realizzato da Léger per il quo-
tidiano ‘Le Devoir’ dal 22 al 
24 gennaio (con un margine 
di errore del 3,1%). Il consen-
so per il Partito Liberale del 
Québec (PLQ) scende fino a 
toccare il 28% (-4%), men-
tre il Parti québécois (PQ) 
sale al 20% (+1%) e Québec 

solidaire (QS) si ferma al 
9% (-2%). “Ci sono diversi 
elementi a favore della CAQ 
– ha spiegato il sondaggista 
Jean-Marc Léger -: domina 
il voto francofono e caval-
ca l’insoddisfazione verso 
il governo. Incarna, cioè, 
la volontà di cambiamento, 
la gente si sta convincendo 
che può vincere, appoggia il 
suo programma su sanità ed 
istruzione ed il suo leader è 
sempre più popolare.
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www.swattxtermination.com

514-386-9614
MARK

swatt4040@gmail.com

Trattamento mediante calore - Test del fumo

Lo sterminatore numero 1 in Canada
L’EXTERMINATEUR NUMÉRO 1 AU CANADA

TRAITEMENT À LA CHALEUR - TEST DE FUMÉE

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

IL 14 FEBBRAIO
IL PREZZO DEL CAMBIO OLIO SARÀ DI:

Non è necessario prendere un appuntamento: Siete tutti benvenuti!
Buon San Valentino !

Incluso un’ispezione 
completa del filtro dell’olio

14$

Si ricorda che il prezzo di listino dell’olio sintetico è di 28.00 $

IL CENTRO EXPRESS CASTROL 
resterà aperto dalle 7:00 alle 21:00 

e offrirà ai suoi clienti BBQ, cibo,  
bibite e musica in un’atmosfera di festa!

5660 CHARLEROI (Angolo Lacordaire) 514 327-5053

Il Centro Express CASTROL 
sta organizzando una giornata

San Valentino !

Cambia il Padre Nostro: scompare il “Non indurci in tentazione”
La Chiesa cattolica cambia la versione italiana del Padre Nostro, la preghiera più amata e diffusa, recitata la prima volta dallo 
stesso Gesù Cristo. “Non abbandonarci alla tentazione” sostituirà l’oscuro “Non indurci in tentazione”, una frase che ha sempre 
creato perplessità perché non è Dio che induce in tentazione, ma Satana. Papa Francesco avrebbe dato il suo beneplacito 
al cambiamento, che trova d’accordo i maggiori teologi e biblisti italiani. La nuova traduzione del relativo versetto del Padre 
Nostro è già inserita nella traduzione della Bibbia in italiano nel 2008, a cura della Conferenza Episcopale Italiana. A dare 
conferma della notizia è stato Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei. La nuova versione del Padre No-
stro, ha spiegato ancora Galantino, sarà resa obbligatoria per tutti i sacerdoti ed i fedeli con la revisione del Messale roma-
no, su cui sta lavorando una commissione. È probabile, dunque, che l’innovazione sarà esecutiva nel giro di qualche mese.

ROMA - Si indaga per disa-
stro ferroviario colposo dopo 
il deragliamento  di un treno di 
pendolari alle 6.57 di giovedì 

rato. Secondo l’amministratore 
delegato di Rfi (Rete Ferrovia-
ria Italiana) l’ultimo controllo 
era stato fatto l’11 gennaio. La 
scatola nera è stata immediata-
mente sequestrata così come i 
vagoni, l’intera area del disastro, 
i documenti che riguardano ma-
nutenzione e lavori su quel tratto 
di binari. Il responsabile dei Tra-
sporti per il Governo, Graziano 
Delrio, vuole vederci chiaro: 
“Il sistema ferroviario italiano 
è certamente uno dei più sicuri 
al mondo ma vogliamo la verità, 
la si accerti rapidamente, perché 
è inaccettabile morire mentre 
si va al lavoro”. Ai soccorritori 
il macchinista ha raccontato: 
“Quando ho sentito che vibrava 
tanto, ho azionato subito il freno 
ma era già troppo tardi, il treno 
era già fuori dai binari”. Di 
vibrazioni ha parlato anche un 
testimone, Gianmarco, 25 anni, 
pendolare salito a Crema: “Poco 
prima di Pioltello il treno ha 
cominciato a tremare, abbiamo 
capito che stava per succedere 
qualcosa. Avrà tremato per 3-4 
minuti poi è arrivata una botta 
enorme e una vettura si è stac-

cata”. Indagati i vertici di Rfi 
e Trenord - Sono quattro gli 
indagati per il deragliamento 
del treno a Pioltello: la Procura 
di Milano ha iscritto nel registro 
degli indagati Maurizio Gen-
tile, amministratore delegato 
Rfi, e Cinzia Farisè, ad di Tre-
nord, per disastro ferroviario e 
omicidio colposo. Indagati per 
lo stesso reato anche Umberto 
Lebruto, direttore operativo di 
Rfi, e Alberto Minoia, direttore 
operativo Trenord. La decisione 
degli inquirenti è ‘dettata’ per 
consentire alle parti di poter 
partecipare agli accertamenti ir-
ripetibili. Il procuratore aggiun-
to di Milano, Tiziana Siciliano, 
ha già dato l’incarico ai tecnici 
per ricostruire le cause del dera-
gliamento, incarico a cui parte-
ciperanno i consulenti nominati 
dalla procura - due ingegneri e 
un consulente informatico per 
l’estrazione dei dati - oltre a per-
sonale della Polizia ferroviaria. 
Presto saranno anche effettuate 
le autopsie sul corpo delle tre 
vittime. Le due società coinvolte 
nell’incidente non risultano al 
momento indagate.

Treno deragliato: 3 morti e 50 feriti

Partito da Cremona, era diretto alla sta-
zione di Milano Porta Garibaldi. Tanti 
incastrati a lungo tra le lamiere. L’ipotesi 
più accreditata: ha ceduto un binario che 
in poche ore doveva essere sostitutito. Il 
Ministro Delrio: “Subito la verità”. 

ROMA - In Italia l’aria è “sempre più irrespirabile” 
e “l’emergenza smog ormai cronica”. Tanto che nel 
2017 sono 39 le città italiane risultate fuorilegge 
per livelli di inquinamento da polveri sottili (Pm10) 
“alle stelle”. È l’allarme lanciato da Legambiente 
nel rapporto “Mal’Aria” 2018 diffuso il 29 gennaio, 
nel quale si parla di “codice rosso per le elevate 
concentrazioni di polveri sottili e ozono” e di una 
“situazione critica in pianura padana e, in generale, 
nelle città del nord”. Dal report emerge che, nel 2017, 
in 39 capoluoghi italiani è stato superato il limite an-
nuale di 35 giorni per le polveri sottili con una media 
giornaliera superiore a 50 microgrammi per metro 
cubo. Tra queste, cinque hanno addirittura oltrepassato la soglia di 100 giorni di smog oltre i limiti: 
Torino guida la classifica con il record negativo di 112 giorni di livelli di inquinamento atmosferico 
illegali, seguita da Cremona con 105, Alessandria con 103, Padova con 102 e Pavia con 101 giorni. 
Molto vicine al record negativo anche Asti con 98 giorni e Milano con le sue 97 giornate oltre il 
limite. Seguono Venezia con 94 giorni, Frosinone con 93, Lodi e Vicenza con 90.

25 a Seggiano di Pioltello, nel 
Milanese, nel quale 3 donne 
sono morte e altre 50 persone 
sono rimaste ferrite (quattro in 
codice rosso ma non in pericolo 
di vita). Le vittime sono Pieran-
gela Tadini, 51enne originaria 
di Caravaggio ma residente a 
Vanzago (Milano), Giuseppi-
na Pirri, 39 anni, di Cernusco 
sul Naviglio e Ida Maddalena 
Milanesi di 61 anni. Il treno 
composto da sei vagoni era par-
tito da Cremona alle 5.32 ed era 
diretto alla stazione di Milano 
Porta Garibaldi, con centinaia 
passeggeri a bordo. L’ipotesi è 
quella di un cedimento struttu-
rale: si è staccato un pezzo di 
rotaia lungo 23 cm, che è stato 
ritrovato a circa venti metri dai 
binari. Proprio in quel punto era 
previsto, a giorni, un intervento 
di sostituzione di un tratto usu-

Smog: 39 città italiane fuorilegge
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ROMA - Il centrodestra trova la quadra e sceglie Stefano Parisi per la candidatura a governatore del 
Lazio. Il leader di Energie per l’Italia, dopo giorni di indiscrezioni, scioglie la riserva e accetta di correre. 
L’annuncio arriva con una nota congiunta di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: 
“Parisi offre la garanzia di una guida stabile e sicura, sganciata dai partiti anche se profondamente 
radicata nei valori liberali, cristiani, riformatori, della destra democratica”. “Dobbiamo riportare Roma 
ad essere attrattiva. La morsa del governo regionale di sinistra e della giunta capitolina a 5 stelle ha 
prodotto una fuga di istituzioni e di imprese verso Milano, che va arrestata con forza. Io mi candido 
anche per capovolgere questo depauperamento della Capitale e della sua regione”. Sono queste le 
prime parole di Stefano Parisi, candidato del centrodestra alla guida della regione Lazio. Parisi, ro-
mano, classe 1956 (ex amministratore delegato di Fastweb dal 2004 al 2008) ha ricoperto il ruolo di 
segretario comunale della giunta Albertini nel 1997 ed è poi stato candidato a Milano per la poltrona di 
sindaco nell’ultima tornata elettorale con una sua lista civica sostenuta dal centrodestra e battuta però 
da Giuseppe Sala e dal PD.Ora prova l’assalto alla poltrona di Governatore del Lazio. A creargli qualche problema potrebbe 
essere Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, che ha più volte dichiarato la volontà di candidarsi con una sua lista e che non ha 
ancora preso posizione netta per un’eventuale accordo politico con un partito o coalizione. 

Lazio: il centrodestra sceglie Parisi

Ema, Amsterdam non è pronta. Italia pronta al ricorso
Il sospetto che Amsterdam non fosse pronta ad ospitare l’agenzia europea del farmaco Ema, dopo averla strappata a Milano per un soffio, è ora una 
certezza: l’edificio ancora non c’è, e il trasferimento di tutto il personale e le attività da Londra è destinato a subire ritardi e costi supplementari. L’allarme 
arriva direttamente dal direttore esecutivo dell’Ema, Guido Rasi, e riapre la polemica: il governo italiano si dice pronto al ricorso, e la Presidente della 
Camera Laura Boldrini, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e il Sindaco Beppe Sala torna-
no alla carica riproponendo Milano. Alla luce di quanto sta emergendo sull’assegnazione ad Amsterdam della sede Ema, fonti di Palazzo Chigi fanno 
sapere che il governo intraprenderà ogni opportuna iniziativa presso la Commissione europea e le istituzioni comunitarie competenti affinchè venga 
valutata la possibile riconsiderazione della decisione che vide Milano battuta al sorteggio finale.

ROMA – “Le leggi razziali 
rappresentano un capitolo buio, 
una macchia indelebile, una 
pagine infamante della nostra 
storia”. Lo ha affermato il capo 
dello Stato, Sergio Mattarella, 
intervenendo alla celebrazione 
del “Giorno della Memoria” al 
Quirinale il 25 gennaio scorso. 
Con quelle leggi, haproseguito 
Mattarella, “si rivela al mas-
simo grado il carattere disu-
mano e il distacco definitivo 
della monarchia dai valori del 
Risorgimento e dello Statuto 
liberale”.  

Il fascismo non ebbe me-
riti. Nel corso del suo inter-
vento, ha definito “gravemente 
sbagliata e inaccettabile, da 
respingere con determinazio-
ne” l’affermazione secondo 
cui “il fascismo ebbe alcuni 
meriti ma fece due gravi errori: 

smo, di antisemitismo presenti 
nelle nostre società e in tante 
parti nel mondo. Non vanno 
accreditati di un peso maggiore 

di quello che hanno: il nostro 
Paese e l’Ue hanno gli anticor-
pi necessari per combatterli”. 
Ma, allo stesso tempo “sarebbe 

un errore capitale minimizzar-
ne la pericolosità”.  

La Costituzione è un ba-
luardo. Il Presidente ha sotto-

Giorno Memoria, Mattarella:
“Leggi razziali macchia per Italia”

lineato che la Repubblica non 
dimentica né nasconde “quanto 
di terribile e di inumano è stato 
commesso nel nostro Paese con 
la complicità di organismi dello 
Stato, di intellettuali, giuristi, 
cittadini, asserviti a una ide-
ologia nemica dell’uomo. La 
Repubblica e la Costituzione – 
ha concluso - sono il baluardo 
perché tutto questo non possa 
più avvenire”.  

le leggi razziali e l’entrata in 
Guerra“. “Razzismo e guerra 
– ha aggiunto - non furono 
deviazioni o episodi rispetto 
al modo di pensare“ del fasci-
smo “ma diretta e inevitabile 
conseguenza”. 

Attenzione ai focolai d’o-
dio. Per questo, ha continuato 
Mattarella, “non va minimiz-
zata la pericolosità di focolai 
d’odio, di intolleranza, di razzi-
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Francesco Di Fruscia 
1930 – 2018

SCOMPARSO IL 14 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 22 gennaio 

presso il Mausoleo Saint-Martin,
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

SI RICORDA CON VOI

Ogni vita è una storia. ®

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

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

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

Antonio Di Stefano 
1921– 2018
SCOMPARSO L’8 GENNAIO 

La salma non è stata esposta

Angelina Maiorano 
Venditti 
1925 – 2018
SCOMPARSA IL 10 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 15 gennaio 
presso Alfred Dallaire Memoria,
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Colette Morelli 
1930 – 2017
SCOMPARSA IL 26 DICEMBRE
La salma è stata esposta il 28 dicembre 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120 Jean-Talon Est, Montréal

Gennaro 
De Cristofaro 
1926 – 2017
SCOMPARSO IL 3 DICEMBRE 

La salma non è stata esposta

Francesco Porco 
1932 – 2017
SCOMPARSO IL 26 DICEMBRE 
La salma è stata esposta il 28 dicembre 
presso il Mausoleo Saint-Martin,
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

MADE IN ITALY: RECORD STORICO NEGLI STATI UNITI
La politica di Trump non ha frenato il made in Italy negli Stati Uniti dove nel 2017 raggiunge il record storico per un importo com-
plessivo per la prima volta superiore a 40 miliardi di euro grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente. È quanto 
ha affermato la Coldiretti in occasione dell’appuntamento di Davos sulla base di una analisi degli ultimi dati Istat relativi al com-
mercio estero nel 2017.  Gli Stati Uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il made in Italy fuori dall’Unione 
Europea con un impatto rilevante anche per l’agroalimentare. La nuova strategia USA “America First”sembra avere i primi effetti 
in una politica monetaria aggressiva che tuttavia rischia di costare caro all’ Italia. Le esportazioni di cibo e bevande dall’Italia sono 
aumentare del 6% nel 2017 per un totale di circa 4 miliardi di euro, il massimo di sempre. Gli Usa, sottolinea la Coldiretti, si collo-
cano al terzo posto tra i principali buyer di cibo italiano dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna. Il vino, conclude 
la Coldiretti, risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta. (Aise)

Domenico D’Angelo
1927 – 2018

SCOMPARSO IL 5 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 19 gennaio 

presso il Mausoleo Saint-Martin,
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

CATANZARO, (Aise) – Ha 
preso il via il 26 gennaio scorso, 
con un evento di inaugurazione 
all’interno dello store Eataly di 
New York Flatiron - che ha visto 
protagonisti Lidia Bastianich, 
ambasciatrice dell’enogastro-
nomia calabrese nel mondo, 
insieme allo chef Rocco Iannì 
- una partnership speciale che la 
Regione Calabria, per volontà 
del Presidente Mario Oliverio, 
ha siglato con Eataly USA per 
promuovere negli Stati Uniti il 
meglio della tradizione e della 
cultura enogastronomica cala-
brese. Saranno oltre 80 i nuovi 
prodotti della Regione Calabria 
che nei prossimi mesi si avvicen-
deranno sugli scaffali del tempio 
dell’enogastronomia italiana, 
dove locals e turisti avranno 
l’opportunità di conoscere ed 
entrare in contatto con quanto 
di meglio la Calabria hada of-
frire in termini di produzione 
alimentare. “La nostra presenza 
a New York negli spazi Eataly – 

ha dichiarato il Presidente 
di Regione Oliverio – si 
inquadra nella strategia 
di valorizzazione dei no-
stri prodotti agroalimen-
tari e della nostra offerta 
enogastronomica, che 
abbiamo assunto e che 
sta determinando risultati 
positivi e significativi”. Il 
Consigliere regionale Mi-
chele Mirabello, presente 
a New York in rappresen-
tanza della Regione, ha 
commentato: “Grazie alla 
collaborazione intrapresa 
con Lidia Bastianich e 
alla sinergia creatasi con i 
nostri chef più innovativi, 
la Calabria oggi può diffondere 
come mai prima d’ora i preziosi 
giacimenti culturali rappresentati 
dai nostri presidi Slow Food e 
più complessivamente dai set-
tori enogastronomico e agroa-
limentare”. “La Calabria è una 
regione ricchissima di bellezze 
e di prodotti enogastronomici 

L’enogastronomia calabrese protagonista negli USA

di eccellenza - ha dichiarato 
Lidia Bastianich -. Dalla ‘nduja 
al caciocavallo, passando per la 
liquirizia e il bergamotto, sono 
convinta che i cibi trendy di que-
sto 2018 saranno proprio quelli 
calabresi. Non è un caso, del re-
sto, che gli straordinari prodotti 
agroalimentari provenienti dalla 

Calabria siano sempre più 
al centro dell’attenzione 
degli appassionati ameri-
cani, per il loro essere al 
tempo stesso salutari e in-
credibilmente succulenti”. 
Nel corso del 2018, sugli 
scaffali dei negozi Eataly 
negli Stati Uniti, sarà pos-
sibile trovare nuovi tipi di 
pasta artigianale – tra cui i 
filei, formato tradizionale 
che le donne calabresi pre-
paravano a mano nelle loro 
case, dalla forma perfetta 
per raccogliere meglio il 
sugo – la cipolla rossa di 
Tropea IGP, il caciocavallo 
silano DOP, i grandi vini 

del territorio calabrese – come 
ad esempio il Cirò DOC nelle 
sue declinazioni rosso, bianco e 
rosè, il Lamezia DOC e il Savuto 
DOC – e prodotti dolciari quali 
la liquirizia di Calabria DOP, 
il torrone di Bagnara IGP e le 
composte a base di fichi dottati 
di Cosenza DOP. Non manche-

ranno infine le creme piccanti 
a base di peperoncino, l’olio 
extra vergine di oliva, re della 
tavola in Calabria e segreto di 
longevità, e molti altri prodot-
ti che rappresentano il meglio 
dell’agroalimentare calabrese. 
La Calabria sta vivendo un mo-
mento di rinata popolarità anche 
grazie a Danielle Pergament, re-
porter del New York Times, che 
ha dichiarato: “Gli Stati Uniti 

sono affascinati dalle eccellenze 
gastronomiche della Calabria”. 
Il Times ha inserito la regione 
mediterranea tra i 52 posti da 
visitare nel 2017 (per il 2018 
ci sono Basilicata, Emilia Ro-
magna e Sudtirol). Ed è sempre 
in Calabria, a Nicòtera, vicino a 
Tropea, che il professor Ancel 
Keys ha individuato nel 1957 la 
“Dieta Mediterranea” oggi Patri-
monio Immateriale dell’Unesco.

Lidia Bastianich con lo chef Rocco Iannì

Lidia Bastianich con il Consigliere Michele Mirabello
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ITALIANI
NEL MONDO

Il chitarrista-compositore Paolo Angeli in concerto a MTL
Grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, per una sola notte, il Théâtre Outre-
mont presenta Paolo Angeli, “uno dei segreti meglio custoditi del jazz.” Il chiassoso chitarrista e 
compositore sardo (nato a Palau nel 1970) disegna sul patrimonio popolare della sua terra d’ori-
gine, aggiungendo elementi di jazz, barocco e post-folk per creare sonorità non classificabili. “Con 
archi che vanno in tutte le direzioni, eliche e martelli motorizzati, crea luccicanti droni e bassisti 
mentre fa inchini, colpi, pizzichi e strimpelle”, trasformando la sua chitarra in una vera e propria 
orchestra. L’appuntamento è per venerdi 2 febbraio, alle ore 20:00, al Théâtre Outremont, sito al 
1248 Bernard Avenue Ovest, a Montréal. 

L’Italia a Expo 2020 Dubai
ROMA, (Aise) - Presentare 
l’identità culturale e creativa 
italiana in grado di combina-
re arte e scienza, tradizioni e 
tecnologia, creatività e bel-
lezza, quale base di dialogo a 
livello globale. È l’obiettivo 
della partecipazione dell’Ita-
lia alla prossima Esposizio-
ne universale, che si terrà a 
Dubai dal 20 ottobre 2020 al 
10 aprile 2021, un progetto 
basato su un lavoro di siste-
ma che è stato presentato nei 
giorni scorsi alla Farnesina 
alla presenza del Ministro 
Angelino Alfano, dell’Am-
basciatore degli Emirati 
Arabi Uniti in Italia, Saqr 
Nasser Ahmed Abdullah 
Al Raisi e del Commissario 
Paolo Glisenti.
        Il contratto di partecipa-
zione dell’Italia è stato firma-
to il 20 gennaio ad Abu Dha-
bi dal Ministro degli Esteri 
Angelino Alfano durante la 
sua visita negli Emirati Arabi 
Uniti, mentre di recente è sta-
to nominato Paolo Glisenti 
come Commissario Gene-
rale di Sezione dell’Italia. 
L’Italia si presenta a questo 
appuntamento, che costitu-
isce un’occasione unica di 
dialogo internazionale, con 

tutta l’esperienza matura-
ta con Expo Milano 2015, 
un’esperienza che porterà in 
eredità agli organizzatori de-
gli Emirati, sia in termini dei 
principi contenuti nella “Car-
ta di Milano”, sia in termini 
delle buone prassi maturate 
nell’organizzazione dell’edi-
zione 2015. Un’altra impor-

tante esperienza lanciata a 
Milano è il progetto “Women 
For Expo” che punta a pro-
muovere il ruolo delle donne 
nelle Esposizioni promosse 
dal Bie (Bureau International 
des Expositions).

Il progetto italiano di 
esposizione a Expo Dubai 

2020 – ha spiegato la Farne-
sina – sarà in un solco di ide-
ale continuità con quello rea-
lizzato a Milano e rappresen-
terà una delle grandi priorità 
della diplomazia economica 
italiana per i prossimi anni. 
Nel grande lavoro di sistema 
saranno coinvolti, assieme al 
Governo e alle Autonomie 

territoriali, le principali as-
sociazioni di categoria, isti-
tuzioni culturali, di studio e 
di ricerca, rappresentanti del 
terzo settore. In prima linea 
in questo lavoro anche le 
imprese italiane, alcune delle 
quali si sono già aggiudicate 
importanti lavori, primo fra 
tutti la cupola della piazza 
centrale di Expo Dubai, una 
delle opere più iconiche di 
tutto il complesso.

Il commissario Glisenti: 
attesi 25 milioni di visita-
tori. L’obiettivo, ha spiega-
to il commissario generale 
di sezione dell’Italia, Paolo 
Glisenti, è di non confinare 
la partecipazione italiana al 
padiglione ma di sfruttare 
tutte le opportunità legate 
all’evento. “Il sito - ha af-
fermato - è poco più del 
doppio di quello di Milano 
2015. Sono attesi 25 mi-
lioni di visitatori. Saranno 
soprattutto millennials. 148 
paesi hanno confermato la 
loro partecipazione. 788 - 
ha ricordato il commissario 
- erano le aziende italiane 
che prima di Capodanno era-
no registrate nella sezione 
eprocurement, e puntano a 
occasioni di investimento 
e rapporti commerciali. Il 
70% sono piccole e medie 
aziende. Le imprese italiane 
che esportano prodotti ad 

alta creatività – ha concluso 
- sono dietro all’aumento 
dell’export italiano”. 
Nella legge di Bilancio 
2018 tre milioni per la par-
tecipazione italiana. La 
legge di bilancio per il 2028 
ha previsto lo stanziamento 
di 3 milioni di euro per l’an-
no in corso per assicurare la 
partecipazione italiana alla 
prossima Esposizione Uni-
versale. L’accordo firmato 
ad Abu Dhabi prevede che 
l’Italia costruisca un “Large 
Pavillion”. Il prossimo passo 
sarà la definizione del cosid-
detto “Theme Statement”, il 
concept del progetto di espo-
sizione che sarà presentato 
dall’Italia.
     
Nel 2017 da Dubai 2,4 mld 
per appalti costruzioni. Nel 
2017, ha ricordato l’amba-
sciatore degli Emirati Arabi 
Uniti Sager Nasser Ahmed 
Abdullah Al Raisi, Expo 
2020 Dubai ha assegnato 
nel complesso 2,4 miliardi 
di euro di appalti per co-
struzioni e 91,3 milioni in 
altri comparti. Le aziende 
italiane stanno già benefi-
ciando di Expo 2020 Dubai, 
compresa la joint venture 
Italo americana Cimolai-Ri-
mond, che fornirà l’acciaio 
per il traliccio della cupola 
di Al Wasl Plaza, lo spazio 
centrale del sito.



10 | IL  C ITTADINO CANADESE     31 GENNAIO 2018  
C

IT
T

A
D

IN
O

.C
A

FORZA ITALIA, LEGA, 
FRATELLI D’ITALIA E NOI 
CON L’ITALIA
CAMERA
• Vincenzo Arcobelli
• Matteo Gazzini
• Basilio Giordano
• Fucsia Nissoli
SENATO
• Francesca Alderisi
• Mario Cortellucci 

PARTITO DEMOCRATICO
CAMERA
• Francesca La Marca
• Giovanni Faleg
• Rocco Di Trolio,
• Isabella Weiss di Valbranca
  detta Isabella di Valbranca 
SENATO 
• Pasquale Francesco Nesticò
• Angela Maria Pirozzi in Giannetti 

LIBERI E UGUALI 
CAMERA
• Giuseppe Continiello
• Pierluigi Roy
SENATO
• Tonino Sandro detto Tony D’Aversa

LISTA CIVICA POPOLARE
CAMERA
• Rosanna Di Pierdomenico
• Giovanni Mannino
• Alberto Quartaroli
• Dom Serafini
SENATO
• Emilio Barletta
• Veronica Navarra

ELEZIONI POLITICHE 2018: NORD E CENTRO AMERICA

Liste e candidati ufficiali
ROMA – Dalle 20 di lunedì 29 
gennaio sono ufficiali le liste 
e le candidature nelle quattro 
ripartizioni che compongono 
la Circoscrizione estero. Tra i 
nomi molte conferme, altret-
tante novità e ritorni eccellenti. 
Qui di seguito i nomi definitivi 
in Nord e Centro America che, 
ricordiamolo, eleggerà 3 par-
lamentari: due Deputati e un 
Senatore. Complessivamente 
le liste in lizza sono 6 ed i 
candidati in gara 33.

PLICHI A CASA DAL 14 FEBBRAIO:
C’È TEMPO FINO A 1º MARZO 
ROMA, (Aise) - Gli italiani iscritti all’Aire voteranno in anticipo, per corrispondenza, ed eleggeranno 
18 parlamentari, 12 alla Camera dei Deputati e 6 al Senato della Repubblica, per la Circoscrizione 
Estero, che è suddivisa in 4 Ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della federazione russa 
e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e 
Antartide. Dal 14 febbraio l’Ufficio consolare invierà per posta al domicilio di ciascun elettore un 
plico contenente il certificato elettorale, la scheda o le schede elettorali, una busta piccola, una 
busta di formato più grande - preaffrancata - 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 potranno rivolgersi 
alla Cancelleria Consolare per chiedere l’eventuale rilascio del duplicato. Il termine per la restitu-
zione al Consolato delle buste votate è fissato alle ore 16:00 del 1° marzo 2018. 

SONO 5.114.469 GLI ITALIANI ALL’ESTERO
ROMA, (Aise) - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno che, di 
concerto con la Farnesina, ogni anno pubblica il numero dei cittadini   residenti all’estero, sulla 
base dei dati dell’elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente, come stabilito 
dall’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, cioè dal 
regolamento di attuazione della Legge Tremaglia (549/2001) sul voto all’estero. Gli italiani residenti 
all’estero sono dunque 5.114.469, 139.170 in più rispetto all’anno scorso.  La maggior parte degli 
italiani all’estero risiede in Europa: 2.770.175 quelli nell’elenco aggiornato (erano 2.686.431 l’anno 
scorso); segue l’America meridionale con 1.596.632 (erano 1.559.591); quindi l’America settentrio-
nale e centrale con 461.287 (451.186) e infine la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide con 
286.375 connazionali (erano 278.091). Confrontando i dati con quelli del decreto dello scorso anno, 
come evidente, l’incremento maggiore è in Europa, con 83.744 italiani in più; 37.041 connazionali 
nel 2017 hanno scelto il Sud America; 10.101 il Nord America e 8.284 Africa Asia e Ocenia.

MOVIMENTO 5 STELLE
CAMERA
• Emanuel Mazzilli
• Claudio Pettinella
• Francesco Ditta
• Antonino Calà Lesina
SENATO
• Fiorenzo Borghi
• Alessandro Iossa

MAIE 
CAMERA
• Angelo Viro
• Leonardo Metalli
• Giovanna Giordano
• Salvatore Ferrigno
SENATO
• Augusto Sorriso
• Paolo Canciani
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ROMA - La lista Civica Popolare si presenterà con propri 
candidati anche nella ripartizione dell’America Settentriona-
le e Centrale, così come in tutte le altre ripartizioni d’altron-
de. Lo ha annunciato il Senatore Aldo Di Biagio, candidato 
in Europa per Civica Popolare, che poi ha aggiunto: “Si tratta 
di candidati molto vicini alle nostre Comunità in America e 
inseriti nel tessuto sociale e professionale del territorio in cui 
risiedono”. “Sono molto contento e onorato di una squadra 
di candidati di alto profilo umano e professionale che hanno 
deciso di condividere con entusiasmo il progetto di “Civica 
Popolare” e che – ha concluso – sono sicuro rappresente-
ranno la vera novità di queste elezioni in quella ripartizione. 
Partiamo dalla Camera dei Deputati: Rosanna Di Pierdome-
nico, di Toronto, esperta in finanza ed ex dirigente di banca, 
conosciuta nella Comunità canadese per il suo impegno in 
politica a livello comunale, provinciale e federale. Giovanni 
Mannino, di New York: imprenditore nel settore “food & 
wine” ed esperto del settore turismo, in Sicilia è stato consigliere comunale ed assessore, a 
Roma è stato assistente parlamentare. Alberto Quartaroli, di New York: avvocato, consulente 
industriale e finanziario e promotore di eventi culturali a livello internazionale; ha sviluppato 
stretti legami con l’Italia a beneficio degli italiani all’estero. Dom Serafini, di New York e 
Los Angeles: giornalista, direttore di VideoAge, esperto di televisione ed autore di libri; da 
oltre 20 anni è impegnato a far conoscere in Italia la realtà degli italiani all’estero. Di seguito 
i due candidati al Senato. Emilio Barletta, di New York: architetto ed imprenditore edile, ha 
ricevuto il “Premio Calabresi Illustri” ed è socio fondatore della Fondazione Tonoliani per la 
valorizzazione dei contributi di scrittori cattolici. Veronica Navarra di Boston: imprenditrice, 
presidente delegato del Ministro dell’osservatorio nazionale per il lavoro e l’impresa agricola 
femminile, con un bisnonno che ha contribuito alla costruzione del ponte di Brooklyn.

ELEZIONI POLITICHE 2018: NORD E CENTRO AMERICA

PD, La Marca capolista:
“Grata e onorata”
ROMA, (Aise) - “Il Partito Democratico mi ha indicata come 
candidata e capolista per la Camera dei Deputati nella ripartizio-
ne Nord e Centro America. Ne sono grata e onorata. Assolverò 
questo compito con altri compagni di viaggio, sia alla Camera 
che al Senato, di alto profilo professionale e di provata dedizione 
alla causa degli italiani all’estero”. Così Francesca La Marca, 
deputata uscente e di nuovo candidata alla Camera con il Pd in 
Centro e Nord America, dove è capolista. “Anche in Nord e Centro 
America, - sottolinea la parlamentare – chi vuole che l’Europa 
tenga a distanza la minaccia dei populismi e che l’Italia prosegua il suo cammino dalla crisi alla 
ripresa non ha che una scelta razionale e obiettiva: sostenere il Partito Democratico. Il fatto di 
essere stata indicata come capolista alla Camera rappresenta per me la conferma che il lavoro di 
questi anni è stato considerato utile per il Paese e soprattutto in linea con le esigenze dei nostri 
connazionali all’estero”. “Oggi, - sottolinea La Marca – l’unico partito che si può presentare agli 
italiani all’estero con un bilancio di svolta e con risultati nettamente positivi è il PD. Non sono 
parole di propaganda ma fatti che vi invito a verificare. In questo quadro, altrettanto evidenti e 
indiscutibili sono i risultati che con il mio impegno diretto si sono potuti raggiungere nella nostra 
ripartizione in diversi campi. Naturalmente, alcune cose sono da completare, altre da fare. Per 
questo, - conclude La Marca – il rinnovo della fiducia che chiedo agli elettori italiani non è un 
mandato in bianco ma vincolato a un programma, che spero voi vogliate conoscere”. 

MAIE, Metalli:
“Puntiamo su web e cultura”

ROMA (Aise) - Leonardo Metalli, giornalista con esperienza 
all’estero, attualmente parte della redazione cultura del Tg1, è 
candidato alla Camera dei Deputati con la lista MAIE – Mo-
vimento Associativo Italiani all’Estero nella ripartizione estera 
Nord e Centro America. “Siamo convinti che nel web si cela il 
motore associativo più potente nelle battaglie politiche e culturali”, 
dichiara oggi il candidato del Maie. “In Italia l’hanno capito solo 
da poco. Quello che è accaduto all’estero negli ultimi 10 anni 
con il MAIE aveva preceduto questa voglia di partecipazione dei 
cittadini rispetto alle aree spesso limitate dei partiti tradizionali e 
sono nati così nuovi schieramenti di successo con molte buone idee 
e facce nuove”. Dopo la lunga esperienza fatta come giornalista 
per raccontare le storie degli Italiani nel mondo, ha presentato 
un progetto di migrazione digitale (Mad for Italy) che ha avuto 

grande consenso internazionale. Metalli dunque corre per un seggio in Parlamento, con l’obiet-
tivo di “difendere con maggiore forza gli italiani nel mondo, in particolare quelli residenti in 
Nord e Centro America”, spiega il Maie in una nota. Secondo Metalli “si tratta di arrivare negli 
Stati Uniti con delle proposte culturali efficaci, per fare uscire l’Italia dalla prigionia dei confini 
fisici e mettere in contatto aziende e progetti degli italiani all’estero con aziende e progetti degli 
italiani che vivono in Italia. È una ricetta semplice ma efficace per rilanciare il nostro bel Paese 
nel mondo. Oltre confine ci aspettano i nostri connazionali che hanno lasciato l’Italia nel corso 
degli anni, con i quali ci lega un filo indissolubile e una vera fratellanza. Con il MAIE – conclude 
Metalli – abbiamo la soluzione per rilanciare il Paese e siamo tutti Mad For Italy”. 

Civica Popolare, Di Biagio:
candidati vicini alle Comunità
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

Coreografia, letteralmente: 
“scrittura della danza”. Questa 
disciplina è tanto vasta quanto 
infiniti sono i tipi di danza; è una 
delle più antiche e dirette forme 
di comunicazione, tra  l’Uomo e 
lo “spazio” che lo circonda, poi-
ché promana dall’“arte del corpo 
in movimento”. Essa è un’ar-
te performativa che esprime il 
corpo in movimento secondo 
ritmi e movimenti prestabiliti; 
un piano, insomma, chiamato: 
coreografia. Essendo stata una 
delle prime esperienze di comu-
nicazione, la danza si associa ed 
integra altre arti, quali il teatro, 
la musica vocale o strumentale. 

Nella Grecia Antica, la paro-
la “coro” stava a significare il 
gruppo che danzava nello spa-
zio antistante l’edificio scenico, 
spazio denominato: “orchestra”; 
di qui le nostre parole con ben 
altro, ridotto significato: cor-a-
le, coreo-grafia, cor-ieutica,  
(a)ccor-do, il nostro “orchestra’’, 
ecc., ecc. E questo la dice lun-
ga sul significato etimologico 
e semantico di queste parole: fa 
notare la portata e l’originale, 
stretto rapporto tra canto, musica 
e danza dell’antichità. Con l’e-
volvere del tempo, assieme alle 
manifestazioni, questi termini 
sono arrivati a noi trasformati e 
ristretti a ben altro sifgnificato. 
A questo proposito J. EVOLA, 

Dal “coro” alla coreo-grafia 

nel suo prezioso L’arco e la clava  
parla di “sfaldamento delle paro-
le”. Qui il grande studioso fa no-
tare la portata originaria espressa 
da certi termini-simboli, i quali 
attraverso i secoli hanno perso il 
loro significato etimologico ori-
ginario. Basti pensare ai termini: 
“coro, cioè gruppo’’, e quel che è 
diventato oggi, “orchestra termi-
ne che definì uno spazio preciso’’ 
e quel che oggi significa; oppure 
pietas: religiosità, essere pio, 
diventata la nostra pietà, cioè 
compassione; vir, diventato ter-
mine con connotazioni sessuali: 

virile; genitor, colui che genera, 
che è garante e testimone della 
stirpe, diventato semplicemente 
colui che genera biologicamente, 
riproduce: genitore; genius: co-
lui che è investito dei migliori 
attributi della stirpe, diventato 
un mero esemplare; fides: esser 
fedele, vero, incorruttibile, sca-
duto in un senso devozionale. 
È affascinante qui rilevare il 
lavorìo semantico diacronico e 
sincronico subìto in particolare 
da certi termini. Ma, tornando 
al soggetto, i romani, da canto 
loro, non espressero come i greci 

l’ “arte coreografica”, con altret-
tanta versatilià. Assieme agli 
Etruschi, al principio, durante la 
monarchia e la repubblica, fanno 
notare, attraverso la danza, la 
loro anima guerriera, come gli 
Spartani. Celebrarono volentieri 
la danza dei sacerdoti Salii in 
onore al Dio Marte. L’Ordine 
era composto da 12 fratres pa-
trizi istituiti da Numa Pompilio. 
Fatto rilevante è che i fratelli si 
esibivano in ronda, “saltellando’’ 
attorno al famoso ‘’Ancilia’’, 
sacro scudo dedicato a Marte, 
caduto dal cielo. Le legioni, da 
canto loro, erano accompagnate 
da danze propiziatorie guerriere, 
ossia pirriche: danze marziali 
anch’esse eseguite da “cori’’ di 
danzatori, che “saltellando” vol-
teggiavano davanti alle legioni 
con le loro daghe. Quel che di-
verrà più tardi: la marziale danza 
delle spade, di tante susseguenti 
tradizioni. In seguito, e sopratut-
to durante il periodo imperiale, 
i romani preferirono l’arte della 
pantomima. Con l’avvento del 
cristianesimo, in un primo tem-
po, la danza fu accolta nei riti 
all’interno delle chiese. Molte 
rappresentazioni con danze e 
teatri a sfondo cristiano, sfrut-
tando l’agiografia cristiana e 
le biografie dei Santi, furono 
poi relegate sui sagrati, nelle 
piazze e nelle fiere; ma furono 
ben presto condannate e messe 
all’indice. A partire da questo 
periodo della storia (Medioevo), 

la danza fu sempre più relegata 
in passatempo sensuale ( tardo 
ricordo delle baccanali e delle 
coribanti), romantico o pratica 
magico-religiosa. Da rituale e 
pratica che permise all’uomo 
l’acceso a nuove dimensioni, 
decadde spesso in sfrenate esibi-
zioni; talvolta, come in certi casi, 
con tinte meramente sensuali 
(ballo del ventre) o magico-i-
niziatiche-esorcistiche, come i 
derviches soufi. La danza vei-
colo di comunicazione e pratica 
rituale scadeva sempre più nel 
profano, rifugiandosi nelle cam-
pagne (pagus), nelle aie e nelle 
fiere. Col passar dei secoli, ha 
gradualmente perso il significato 
e la portata della sua manife-
stazioine arrivando, finalmente 
desacrelizzata e svuotata di ogni 
valore simbolico, ai nostri balli 
moderni. Come nelle fiabe, nella 
pittura e nell’“Arte” in genere, 
anche per la danza, svaniti sono 
i “messaggi” e i significati che 
questa disciplina una volta vei-
colava e ispirava.  Cagione: l’in-
flessibile persecuzione da parte 
del cristianesimo, verso tutto ciò 
che era in rapporto ad una co-
smogonia e religiosità classica. 
Con la fine del Medioevo, per 
la danza si annunciarono nuo-
vi bagliori. Anche se le nuove 
interpretazioni non lasciavano 
intravedere il ripristino dell’an-
tica natura, man mano, però, si 
riconosceva alla danza un nobile 
posto nelle società. (Continua)

LA DANZA: GENESI E DIMENSIONI

(2°parte)

Rappresentazione ideale della danza dei SACERDOTI SALII mentre 
“saltellano’’ nel Campo di Marte a ROMA. Ognuno esibisce una re-
plica del sacro ANCILIA, simbolo fatidico di Marte, divinità tutelare 
di ROMA, assieme a GIOVE e QUIRINO
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MONTRÉAL – Un appunta-
mento che continua a rinno-
varsi conservando la sua pro-
verbiale autenticità: quella dei 
sapori inconfondibili di una 
provincia ricca e sorprendente 
come Cosenza. Domenica 21 
gennaio è ‘andata in scena’ 
la 26ª edizione della “Frittu-
lata Cusentina” o “Festa del 
Maiale”, evento gastronomico 
organizzato dall’Associazione 
cosentina di Montréal, per gu-
stare i piatti succulenti della 
tradizione culinaria calabrese 
in un’atmosfera festosa, ar-
ricchita dalla musica popolare 
regionale. Un modo ‘gustoso’ 
per preservare una peculiarità 
identitaria che trova nella ga-
stronomia ‘l’ingrediente’ più 
caratterizzante. Per l’edizione 
2018, oltre 300 persone si sono 
ritrovate al Buffet Amiens, 
nel cuore di Saint-Léonard, 
accolti dalla presidente Maria 
Teresa Laurito e dalla vicepre-
sidente Michelina Lavoratore, 
per un pomeriggio all’insegna 

La cucina è cultura e forgia la nostra identità
La Frittulata dei Cosentini di Montréal 2018

delle eccellenze agroalimen-
tari cosentine. Un’edizione, 
come sempre, “appetitosa” 
e, particolarmente “colorata” 
e “frizzante” politicamente. 
Oltre al consigliere regionale 
Orlandino Greco in rappre-
sentanza del Presidente della 
Regione Calabria, Mario Oli-
verio (“Grazie per mantenere 

alto il valore della tradizione 
ed i legami con una terra, la 
Calabria, una terra complessa, 
di emigrazione e di ospitalità, 
che ci dà tante gioie ma anche 
tanti dolori, e che non possia-
mo fare a meno di amare”), 
hanno preso parte alla festa 
diversi personaggi che si can-
didano alle prossime elezioni 

politiche in Italia. Come l’On. 
Francesca La Marca, parla-
mentare di Toronto che punta 
ad un secondo mandato col 
PD; il sen.Basilio Giordano, 
Governatore dell’Associazio-
ne, con la consorte Nina Mor-
mina, candidato alla Camera 
con Forza Italia; Giovanna 
Giordano, presidente del Co-

mites di Montréal e candidata 
alla Camera col MAIE; e An-
gela Maria Pirozzi Giannetti, 
avvocato di Ottawa, candidata 
al Senato col PD. E poi: i 
Consultori della Regione Ca-
labria Giovanni Chieffallo e 
Salvatore Martire; Mariano 
De Carolis, direttore generale 
della Cassa Popolare Cana-

dese-Italiana; il dr. Giuseppe 
Maiolo, presidente dei Servizi 
Communitari Italo-Canadesi 
del Québec; Salvatore Cim-
mino, presidente della CIBPA; 
Erminio Piccolino, presidente 
del Picai. Tra gli ospiti, anche 
alcuni ex presidenti, oggi Go-
vernatori, come l’avv. Pasqua-
le Artuso, Joe Ferrarelli e Italo 
Staffa. La giornata di festa ha 
preso il via alle 13.00 e si è 
protratta fino a tarda sera. Tutti 
gli ospiti, oltre  a degustare 
i piatti del sontuoso menù, 
hanno anche portato da casa 
specialità tipiche: soprattutto 
salumi, formaggi, olive, dolci, 
vino e molto altro ancora. L’or-
ganismo ha ringraziato tutti i 
collaboratori e gli sponsor che 
hanno permesso il successo 
dell’evento. La sfida dei Co-
sentini resta sempre la stessa: 
coinvolgere i giovani per fare 
della “Frittulata” un evento che 
possa trasmettere valori da cui 
non può prescindere il nostro 
futuro. (V.G.)

FO
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La presidente Maria Teresa Laurito e la vicepresidente Michelina Lavoratore insieme ad un gruppo di personalità presenti all’evento
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Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

514 272.7623

5045 Jean-Talon Est, interno 303,
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

WWW.DARIOCHIACIG.CA
514 252.0880

Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi
• Impianti per protesi dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e preservazione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

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

Al servizio della Comunità dal 1983

7860, 23a ave 
(Tra Jarry et Cremazie)

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

Calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, piedi diabetici...

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

Angolo Jarry e Pie IX

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

Bagno, pranzo, sorveglianza, 
cure palliative e post-operatorio ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

Intervista al Tenente di Vascello Consoli
ROMA – È partita la “cam-
pagna arruolamenti” dei fu-
turi Ufficiali della Marina 
Militare, che avrà termine il 

prossimo 8 febbraio: 115 i 
posti a disposizione per chi, 
tra i 17 ed i 22 anni (non 
compiuti), ha un diploma o 

lo conseguirà entro quest’an-
no. Ecco la testimonianza del 
Tenente di Vascello Alessan-
dro Consoli, Comandante 
alla 1º classe dell’Accademia 
Navale di Livorno.

Quali sbocchi professio-
nali fornisce l’Accademia 
Navale?
Pilota di aeromobili, incur-
sore, palombaro, fuciliere 
di Marina, sommergibilista, 
idrografo, ingegnere, tecnico 
specialista, medico, qualun-
que sia la specialità scelta, la 
Marina Militare rappresenta 
una straordinaria opportunità 
di investire da subito sul 
proprio futuro, diventando 
un “professionista del mare”. 
Questo significa viaggiare 

in tutto il mondo, raggiun-
gere mete lontane e luoghi 
unici, lavorando al fianco di 
organizzazioni impegnate in 
missioni sociali e umanitarie, 
oppure in cooperazione con 
militari di altri Paesi con 
cui condividere obiettivi ed 
esperienze.

Quali responsabilità at-
tendono gli allievi quando 
diventeranno Ufficiali?
La scelta di intraprendere il 
percorso nella Marina Mili-
tare non significa solamente 
cogliere una delle più impor-
tanti opportunità lavorative, 
ma è assumersi delle precise 
responsabilità e mettersi al 
servizio degli altri, essere 
un cittadino speciale con le 

Concorso Accademia Navale 2018

MONTRÉAL - Il 20 
gennaio scorso, il Con-
sole generale d’Italia a 
Montréal, Marco Ric-
cardo Rusconi, ha incon-
trato la Sindaca di Mon-
tréal, Valérie Plante.  Un 
incontro “fruttuoso”, ha  
dichiarato il Console: 
“Lavoreremo insieme 
con lei e con la sua squa-
dra – ha aggiunto il di-
plomatico su Facebook 
- per rafforzare i legami 
tra Italia e Montréal, sui 
molti terreni fecondi per 
sviluppare progetti e ini-
ziative, dal design alla 
cultura, dalla città intelli-
gente all’alimentazione”. 

stellette. L’Accademia Na-
vale rappresenta quell’op-
portunità per i ragazzi che 
vogliono diventare dei lea-
der, di apprendere l’arte del 
comando. A soli 23 anni, al 
termine dell’iter accademico, 
con il primo incarico a bordo, 
si troveranno al comando di 
un gruppo di uomini e donne, 
non solo di mezzi, che guide-
ranno con l’esempio.

Cosa consiglia ai giovani 
che vogliono intraprende-
re la carriera di Ufficiale?
La Marina Militare dà l’oc-
casione a tutti i giovani dai 
17 ai 22 anni di investire 
sul proprio futuro e di ren-
dere la passione per il mare 
la propria professione. Chi 

ama una vita sana, avven-
turosa e ricca di valori etici 
e morali, trova sicuramente 
nella Marina Militare la pos-
sibilità di realizzare i propri 
sogni. Essere un Ufficiale 
della Marina Militare signi-
fica fare parte di una grande 
famiglia, un equipaggio dai 
solidi valori istituzionali; una 
squadra dinamica e pronta 
al cambiamento e alla sfida. 
Sul sito Istituzionale www.
marina.difesa.it all’interno 
della sezione dedicata al 
“Concorso Accademia Nava-
le 2018” si possono trovare 
tutte le informazioni di det-
taglio relative al Concorso 
per l’accesso alla 1^ classe 
dell’Accademia Navale di 
Livorno.

Il Console Rusconi
incontra la Sindaca
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APPUNTAMENTI COMUNITARI
I Larinati compiono 25 anni 

Sento ancora nostalgia da quel famoso dì quando, insieme ad altre 28 persone, ci siamo ritrovati con 
gioia indescrivibile nello studio di un notaio per battezzare quella che oggi rappresenta con fierezza 
l’ISTITUZIONE SOCIALE DEI LARINATI. Eravamo un pugno di uomini: oggi siamo circa 300 membri. È 
stato un cammino costellato da tante gioie e soddisfazioni, ma anche da molti sacrifici. Oggi rappre-
sentiamo, con un pizzico di spavalderia, l’immagine della nostra amata città di LARINO. Siamo chiamati 
affettuosamente “MESSAGGERI DI FRATELLANZA”:  tutto quello che abbiamo costruito e realizzato, 
infatti, rappresenta un Patrimonio che lasciamo ai nostri figli, ma soprattutto alle future generazioni. 
Per ricordare chi, nell’età più bella, ha visto scomparire dai propri occhi: vicoli, piazza, passeggiate serali, 
il gelato al bar o le giostre. Tutte le Associazioni, in effetti, sono nate per sentire meno la lontananza 
dalla nostra terra. Informo la Comunità che, in occasione di San Giuseppe, I LARINATI organizzeranno 
una colossale serata in concomitanza del 25º anniversario di fondazione. (Il Presidente Pardo Di Liello).  

Carnevale Veneziano alla sua 30ª edizione 
Le tradizioni dei Veneti non si perdono nel tempo e non hanno timore del gelido inverno, anzi ne approfittano 
per farvi divertire. Per questo motivo, la FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI VENETE DEL QUÉBEC organizza 
ogni anno il CARNEVALE VENEZIANO e, nello stesso tempo, SAN VALENTINO, invitando tutti a partecipare per 
vivere una magica serata in maschera. Ci saranno premi per i migliori costumi, premi di presenza per tutti ed 
un omaggio di vetro di Murano per tutte le signore. La serata sarà allietata dal TRIO FRANK DI STASIO, che 
farà ballare tutti, giovani e meno giovani, con i tipici balli carnevaleschi. Il tutto si svolgerà nella sala da rice-
vimento “LE  RIZZ”  sabato 10 febbraio, con inizio alle ore 18: bar aperto, delizioso menù e dolci di Carnevale. 
Divertimento assicurato al costo di $100 per gli adulti e di $ 45 per i bambini. Per informazioni contattate 
Imelda al 514-852-4680, Nerilla al 514-648-7443, Mauro al 450.454.9957 oppure Lorenzo al 450-983-2301.

ORATORIO SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA 
Bowling sociale e familiare

Come ogni anno, il Comitato dell’Oratorio San Gabriel Dell’Addolorata organizza una giornata di svago 
che si terrà domenica 4 febbraio, dalle ore 13:00 alle 17:00, presso il Centre de Quilles Modernes, sito 
al 3115 Boul. de l’Assomption, Montréal, con i profitti che saranno devoluti all’Oratorio San Gabriele. Gli 
adulti pagheranno 15 $ mentre i bambini/le bambine fino a 12 anni 10 $.  Nel corso delle partite ci sarà 
una pausa, accompagnata da un piccolo rinfresco. Alla fine delle gare i vincitori saranno premiati. Per 
i presenti ci sarà un sorteggio con magnifici premi. Gli interessati sono pregati di prenotarsi in tempo. 
Bisogna essere sul posto già dalle ore 13:00. Di preferenza, le squadre dovranno essere composte da 6 
giocatori. Le scarpe saranno gratuite. Per ulteriore informazioni, contattate gli organizzatori: Angela e 
Nino Recchilungo (514 354-0744) oppure Michelina e Franco Guido (514 351-8104). 

Premio “Volontario dell’anno” a Maria D’Iorio
MONTRÉAl – Il premio “Vo-
lontario dell’anno 2017” di 
CFMB 1280 è stato conferito a 
Maria Barbato D’Iorio (nella 
foto con Ivana Bombardieri) per 
lo straordinario impegno profuso 
a favore degli altri: dall’operato 
nella Comunità cristiana della 
Missione San Domenico Savio, 
di cui fa parte da oltre 40 anni, alle 
attività di beneficenza per i bam-
bini del Madagascar, dagli eventi 
di raccolta fondi per la ricerca del 
cancro al colon-retto alle attività 

MONTRÉAL – L’On. 
Antonio De Michele, 
giudice in pensione del-
la Corte del Québec, è 
diventato consigliere se-
nior dello studio legale 
“Artuso & Associati” che 
si trova al Complexe Le 
Baron, nel cuore di Saint 
Léonard. Prima di ritirarsi 
dalla magistratura il 31 
dicembre del 2016, dal 
1995 al 2016 De Michele 
ha ricoperto il ruolo di giudice alla 
Corte del Québec presso il Palazzo di 

Giustizia di Montréal. De 
Michele è diventato avvo-
cato nel 1975 ed ha subito 
creato il suo studio legale 
praticando diritto civile e 
specializzandosi nel settore 
Commerciale e Societario, 
seguendo soprattutto cau-
se di diritto Bancario ed 
Edilizio. 
     Nel settembre del 1986 
è stato nominato giudice 
del tribunale canadese dei 

Diritti Umani, una carica che ha man-
tenuto fino al 1992. Poi, il 5 giugno del 

1995, la nomina alla Corte del Québec. 
Nel corso della sua carriera legale, ha 
disposto diversi riconteggi elettorali. 
De Michele, inoltre, ha partecipato 
alla “Scuola Tribunale” della facoltà 
di Legge all’Università di Montréal 
ed ha insegnato diritto commerciale 
all’Ordine degli avvocati di Montréal. 
Senza dimenticare il suo impegno civile 
prendendo parte a diverse iniziative 
sociali. E non è ancora arrivato il mo-
mento di ritirarsi dalla scena pubblica: 
da oggi l’On. De Michele, con tutta la 
sua preziosa esperienza, vi aspetta allo 
studio legale “Artuso & Associati”.

Jean-Pierre MERCILLE
non c’è più

È con immensa tristezza che la 
Fondazione Santa Cabrini annun-
cia la scomparsa del suo direttore, 
Jean-Pierre Mercille, che si è 
spento il 18 gennaio scorso. 
Jean-Pierre lascia nel più pro-
fondo dolore la sorella Henriet-
te Mercille, suo nipote Daniel 
Laplante (Sylvie Saucier) e 
tutta la grande famiglia dell’O-
spedale Santa Cabrini.

Jean-Pierre era un uomo ecce-
zionale. Si è impegnato a lungo nel 
campo della filantropia dove la sua ge-
nerosità, il suo spirito imprenditoriale e la sua immaginazione 
senza limiti hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro 
che lo hanno conosciuto. 

In sua memoria, come gesto di condoglianze, potete fare 
un dono alla Fondazione Santa Cabrini.

La famiglia riceverà le condoglianze presso il salone funerario:
Résidence funéraire du Grand Montréal

635, boul. Curé Poirier Ouest, Longueuil J4J 2H8
450-677-5203

Domenica 11 febbraio, dalle 14h00 alle 19h00. Alle ore 
19h00 ci sarà una cerimonia seguita da un piccolo rinfresco.

L’On. De Michele allo studio Legale Artuso

IL RICONOSCIMENTO DI RADIO CFMB 1280

per i “super-adulti” organizzati 
nella Residenza “I Giardini d’i-
talia” e tanto altro ancora. Com-
plimenti a Maria D’Iorio per  
l’instancabile generosità.

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

cittadino.canadese
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CITTADINO 
SPORTIVO

20 reti
IMMOBILE (Lazio)

18 reti
ICARDI (Inter)

16reti
QUAGLIARELLA (Sampdoria)

14 reti
DYBALA (Juventus)

13 reti
MERTENS (Napoli)

10 reti
DZEKO (Roma) 
HIGUAIN (Juventus)C
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170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240 12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a
www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

Serie A, 22°giornata

VINCONO NAPOLI E JUVENTUS
Passi falsi per Lazio, Inter e Roma

Battendo il Bologna, la squadra di Sarri 
sorpassa i bianconeri riprendendosi 
la testa. La Lazio perde col Milan ma 
mantiene il terzo posto

ROMA - La ventiduesima 
giornata di Serie A si è aper-
ta con l’anticipo delle 18 
tra Sassuolo e Atalanta. Gli 
ospiti riscattano la sconfitta 
contro il Napoli e vincono 
a Reggio Emilia portandosi 
a ridosso della zona Europa 
League. Al 30′ è Masiello ad 
aprire le marcature approfit-
tando di un’uscita a vuoto 
di Consigli, Cristante all’85’ 
raddoppia e all’88 Freuler 
cala il tris. Nel posticipo 
delle 20.45 la Juventus batte 
il Chievo 2-0. Il match viene 

sbloccato al 67′ da Khedira 
e chiuso da Higuain all’88’.
Da segnalare le espulsioni 
di Bastien (doppia ammo-
nizione) e Cacciatore (gesto 
delle manette) tra le fila dei 
padroni di casa. Nel lunch 
match l’Inter viene beffata 
al 90′ dalla Spal: i neraz-
zurri passano in vantaggio 
con l’autogol di Vicari al 
48′, ma Paloschi nei minuti 
finali ristabilisce la parità. 
Settima giornata consecutiva 
senza vittoria per i ragazzi 
di Spalletti, i quali rallen-

tano ulteriormente la corsa 
verso la Champions League. 
Nelle gare del pomeriggio 
il Napoli si impone per 3-1 
sul Bologna. Inizio choc per 

i partenopei che vanno sotto 
dopo 22” su testa di Palacio 
e buco di Mario Rui. In pochi 
minuti succede di tutto: Ver-
di ‘Signor nò’ esce per pro-
blemi muscolari, Maio Rui 
confeziona un assist stregato 
che goffamente Mbaye mette 
nella sua porta. Sarri respira 
ma il Bologna è un osso duro 
che sfiora il raddoppio con 
Dzemaili poi c’è un rigore 
impalpabile di Masina su 
Callejon che il Var confer-
ma e Mertens ristabilisce 
la classifica della settimana 
scorsa. Il belga si è ormai 
sbloccato e inventa, su assist 
di Insigne, un tiro a giro che 
si insacca per la vittoria tran-
quilla della capolista contro 
un ottimo Bologna. In coda 
importante successo del Ve-
rona sul campo della Fioren-
tina: Vukovic, una doppietta 

di Kean e Ferrari piegano la 
viola che si allontana dalle 
zone europee. Il Torino piega 
con un netto 3-0 Benevento 
sempre più ultimo: Falque, 
Niang e Obi chiudono il ma-
tch nei primi 45′. L’Udinese 
grazie a Behrami supera di 
misura il Genoa, mentre Cro-
tone-Cagliari termina 1-1. 
Il Milan batte 2-1 la Lazio 
ed ottiene la terza vittoria 
consecutiva. Gli uomini di 
Gattuso passano in vantaggio 
al 15′ con Crutone, ma dopo 
pochi minuti Marusic riporta 
la situazione in equilibrio. Al 
44′ Bonaventura, su assist 
di Calabria, sigla il gol del 
definitivo 2-1. Brusco stop 
per la Lazio che resta terza 
in classifica, mentre il Milan 
sale a 34 punti. La Roma 
cade in casa per opera della 
Sampdoria: decide Duvan 

Zapata all’80’. I giallorossi 
non approfittano dei passi 
falsi di Inter e Lazio e re-
stano a -3 dalla zona Cham-
pions League.

Il calcio italiano non trova un presidente: Figc commissariata 
Il fallimento dell’Italia di Ventura, con la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia, e le suc-
cessive dimissioni dell’ex n.1 Tavecchio, non aprono per adesso la strada ad un nuovo corso. 
Il calcio italiano resta infatti ancora nelle sabbie mobili al termine di una lunga giornata, lu-
nedì scorso, all’hotel Hilton di Fiumicino, con la Federcalcio che non è riuscita ad eleggere un 
presidente e dunque verrà commissariata. Niente da fare per i tre candidati in corsa, ovvero 
Gabriele Gravina (presidente Lega Pro), Cosimo Sibilia (presidente Lnd) e Damiano Tommasi 
(presidente Assocalciatori), quest’ultimo ‘tagliato’ al terzo scrutinio, prima del ballottaggio fina-
le che non ha generato risultati concreti. La ‘patata bollente’ passa ora nelle mani del numero 
1 del Coni, Giovanni Malagò, che in mancanza di un presidente federale dovrà nominare un 
commissario giovedì prossimo quando si riunirà la giunta.
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SPORT

 

CLASSIFICA

LIVORNO          50
SIENA            44
VITERBESE        41
PISA             40
GIANA ERMINIO    33  
MONZA            33  
OLBIA            31  
ALESSANDRIA      30
CARRARESE        29
PIACENZA         29  
PISTOIESE        29
AREZZO     28
ARZACHENA        27  
LUCCHESE         25
PRO PIACENZA     24
PONTEDERA        24
CUNEO            21  
GAVORRANO        14
PRATO            14

SERIE C
GIRONE A
23ª giornata

24ª giornata 04/02/2018

Arezzo - Piacenza  1-2

Cuneo - Giana Erminio 1-1

Livorno - Alessandria  0-1

Monza - Lucchese  1-0

Olbia - Carrarese   1-1

Pontedera - Arzachena 0-2

Pro Piacenza - Pistoiese          1-0

Siena - Gavorrano  1-1

Viterbese - Pisa  0-0

Alessandria - Siena
Arzachena - Piacenza

Carrarese - Monza
Gavorrano - Prato

Giana Erminio - Viterbese
Lucchese - Arezzo

Pisa - Cuneo
Pistoiese - Livorno
Pontedera - Olbia

CLASSIFICA

PADOVA           41
SAMBENEDETTESE           33
RENATE           33
FERALPISALO’     33
SUDTIROL         31
REGGIANA         29
ALBINOLEFFE      29
BASSANO          29
PORDENONE        27
MESTRE           27
TRIESTINA        26  
FERMANA          26
VICENZA          24  
RAVENNA          23
GUBBIO           23  
TERAMO           22  
SANTARCAN.  22
FANO             16
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
23ª giornata

24ª giornata

28/01/201828/01/2018

04/02/2018

Fano - Feralpisalo’    1-1

Mestre - Fermana    0-1

Pordenone - Bassano   1-1

Ravenna - Teramo  1-1

Renate - Modena   Rin

Sambenedettese - Gubbio         1-1

Santarcangelo - Albinoleffe      1-0

Sudtirol - Triestina 2-1

Vicenza - Padova 0-1

Bassano - Sudtirol
Feralpisalo’ - Vicenza

Fermana - Santarcangelo
Gubbio - Albinoleffe
Modena - Ravenna

Padova - Sambenedettese
Reggiana - Renate

Teramo - Pordenone
Triestina - Mestre

CLASSIFICA

LECCE            49  
CATANIA          45  
TRAPANI          40  
SIRACUSA         35
RENDE            34
COSENZA          33
MATERA     32  
MONOPOLI         30
V. FRANCAVILLA   30
JUVE STABIA      29
CATANZARO   28
BISCEGLIE        27
REGGINA          25  
SICULA LEONZIO   23
FI. ANDRIA  22  
RACING FONDI     22
CASERTANA        21  
PAGANESE         19  
AKRAGAS    10

SERIE C
GIRONE C
23ª giornata

24ª giornata

28/01/2018

04/02/2018

Catania - V. Francavilla              1-0

Catanzaro - Bisceglie 1-0

Fidelis Andria - Cosenza 1-1

Matera - Reggina  1-1

Monopoli - Sicula Leonzio        1-1

Paganese - Akragas   1-0

Rende - Lecce  0-1

Siracusa - Racing Fondi  3-0

Trapani - Juve Stabia 3-1

Akragas - Casertana
Cosenza - Siracusa

Fidelis Andria - Catania
Juve Stabia - Paganese

Lecce - Catanzaro
Matera - Monopoli

Reggina - Racing Fondi
Sicula Leonzio - Bisceglie

V. Francavilla - Rende

CLASSIFICA
FROSINONE        43  
PALERMO          43  
EMPOLI           40
PARMA            36
CREMONESE        36
CITTADELLA       35
BARI             35
VENEZIA          32
CARPI            32  
SPEZIA           31  
PESCARA          31  
PERUGIA          30
SALERNITANA      30
AVELLINO         29
NOVARA           27  
FOGGIA           25  
VIRTUS ENTELLA        24  
CESENA           24
BRESCIA          23  
TERNANA          22  
PRO VERCELLI     21  
ASCOLI           20

RISULTATI 
SERIE B

23ª giornata

24ª giornata

27/01/2018

03/02/2018

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

Brescia - Parma
Cesena - Ternana

Cremonese - Pro Vercelli
Empoli - Palermo
Foggia - Avellino

Frosinone - Pescara
Novara - Ascoli

Perugia - Cittadella
Salernitana - Carpi

Venezia - Bari
Virtus Entella - Spezia

CLASSIFICA
NAPOLI           57
JUVENTUS         56  
LAZIO            46  
INTER            44  
ROMA             41  
SAMPDORIA        37
MILAN            34  
ATALANTA         33
TORINO           32
UDINESE          32  
FIORENTINA       28
BOLOGNA          27  
CHIEVO           22  
SASSUOLO         22
GENOA            21
CAGLIARI         21
CROTONE          19
SPAL             17
VERONA           16
BENEVENTO         7

RISULTATI 
SERIE A

22ª giornata

23ª giornata

28/01/2018

04/02/2018

Chievo - Juventus 0-2

Crotone - Cagliari 1-1

Fiorentina - Verona  1-4

Genoa - Udinese  0-1

Milan - Lazio  2-1

Napoli - Bologna 3-1

Roma - Sampdoria  0-1

Sassuolo - Atalanta   0-3

Spal - Inter   1-1

Torino - Benevento  3-0

Atalanta - Chievo
Benevento - Napoli
Bologna - Fiorentina

Cagliari - Spal
Inter - Crotone

Juventus - Sassuolo
Lazio - Genoa

Sampdoria - Torino
Udinese - Milan
Verona - Roma

* Una partita in meno

Serie B, 23°giornata

Frosinone e Palermo dominano,
l’Empoli travolge il Bari

Prosegue il volo di Frosinone e Palermo 
al comando della classifica. Entrambe 
vittoriose, le due battistrada del campio-
nato mantengono 3 punti di vantaggio sul 
terzo posto e ben 7 sul quarto, sgranando 
una graduatoria che inizia a delinearsi con 
maggior chiarezza

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Frosinone 
e Palermo hanno dato due 
prove di forza per mantenersi 
in testa al torneo: i laziali 
hanno espugnato il difficile 
campo del Cittadella, mentre 
i siciliani hanno regolato in 
casa il pericolante Brescia. Al 
terzo posto resiste l’Empoli, 
autore dell’impresa di gior-
nata, ovvero del 4-0 inflitto 
a domicilio ad un Bari che 
lascia ogni speranza di pro-
mozione diretta e si ritrova 
con la dura realtà di non aver 
vinto nemmeno uno scontro 
diretto dall’inizio della sta-
gione ad oggi; troppo forte 
l’Empoli che ha oltretutto in 
Donnarumma-Caputo la cop-
pia gol migliore della serie 
B e che anche a Bari ha mo-
strato il suo immenso valore. 
Quarta posizione condivisa 
da Cremonese e Parma, con 
gli emiliani che agganciano 
i grigiorossi grazie al 3-0 
sul Novara e al pari degli 
uomini di Tesser ad Avelli-
no. In zona playoff resistono 
Bari e Cittadella nonostante 
i già citati ko, ma sono ora 

risucchiando l’Entella oltre 
a scavalcarla in classifica, 
mentre i piemontesi fanno 
loro lo scontro diretto con 
l’Ascoli che ora è fanalino di 
coda del campionato e forte-
mente indiziato per la caduta 
in serie C.

MARCATORI - Caputo 
(Empoli) rafforza il suo do-

minio in testa alla classifica 
dei marcatori portandosi a 
16 reti, mentre il suo com-
pagno di reparto e di squadra 
Donnarumma sale al secondo 
posto a quota 13 assieme a Di 
Carmine (Perugia) e Galano 
(Bari). A seguire con 12 centri 
troviamo Montalto (Ternana) 
e Pettinari (Pescara), e con 11 
Ciofani (Frosinone).

insidiati dal Carpi che ha 
battuto e superato in classifica 
lo Spezia, e dal Venezia che 
soffrendo ha vinto in casa 
contro l’ostico Cesena. Vitto-
ria della speranza quella del 
Perugia a Pescara, perchè ora 
gli umbri di Breda possono 
ancora credere in un posto ne-
gli spareggi promozione. Per 
quanto riguarda la lotta per 
non retrocedere, infine, i colpi 
più significativi li piazzano 
Foggia e Pro Vercelli: i pu-
gliesi sbancano 2-0 Chiavari 

MIAMI - Via libera della Mls alla 
squadra di Beckham. Lo ha annun-
ciato il commissario della Mls, Don 
Garber, il 29 gennaio scorso, nel 
corso di una conferenza stampa a 
cui ha preso parte anche lo stesso 
David Beckham, che è uno dei 
proprietari del nuovo team che avrà 
sede a Miami, dove verrà costruito 
un nuovo stadio appositamente per 
il calcio. Compagni di strada dell’ex ala di Man-
chester United e Real Madrid sono i banchieri 
Marcelo Claure e Masayoshi Son, i magnati 
della telecomunicazione Jorge e Josè Mas e il 

manager del mondo dello spettacolo 
Simon Fuller. Il nuovo team sarà 
iscritto alla Major League Soccer 
a partire dal 2020. Beckham, che 
nella Mls ha giocato a Los Angeles, 
diventa dunque il primo ad essere 
stato nella lega prima come calcia-
tore e adesso come proprietario di 
un club. Ora dovrà decidere il nome 
del team e i colori. Nella città della 

Florida c’è già un’altra squadra, il Miami FC 
che nel 2017 ha giocato nella Nasl allenato da 
Alessandro Nesta e di cui sono comproprietari 
Paolo Maldini e l’imprenditore Riccardo Silva. 

Via libera della MLS alla squadra di Beckham
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VENDESI OPPURE AFFITTASI, a Fort 
Lauderdale, in Florida, un grande 
condo di 920 piedi quadrati, al 4º pia-
no, 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 - Da pochi giorni Marte è diventato amico e alleato 
dell’Ariete e, chissà come, ora anche altri pianeti sembrano volerlo 

imitare dimostrandovi via via la loro simpatia. Siete insomma diventati im-
provvisamente molto pop tra le stelle, e la cosa ovviamente vi aiuta a vivere 
meglio il presente. Così se Mercurio, da mercoledì, inizierà a darvi una mano 
migliorando idee e comunicazioni, ecco che nelle stesse ore una Luna in 
Eclissi deciderà una nuova fase di benessere e di bellezza per il primo segno 
dello zodiaco. Non vi resta che rilassarvi e godervi le coccole del cielo, pronti 
per un weekend in cui saprete e potrete difendere le vostre convinzioni da 
chi pecca di pessimismo. Peggio per loro.   

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Ci sono momenti in cui diventa particolarmente importante 
provare a capire veramente da dove proveniamo per poi decidere 

e per comprendere meglio la nostra direzione, il nostro destino. Occhi (e 
stelle) puntati su mercoledì, quando cioè Mercurio passerà alla quadratura 
rendendo urgente il pensiero che analizzi carriera e cammino di vita. E quando 
la Luna Piena renderà più chiare le vostre origini, ovvero ciò di cui veramente 
disponete per passare al prossimo step, per provare a crescere. Nel weekend 
decidete invece di tenere acceso il dialogo con le persone vicine, di saper 
chiedere aiuto o un consiglio di fronte a un probabile momento di debolezza, 
di scarsa convinzione. Ce la farete. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Dopo un breve periodo vagamente anonimo, ecco che i 
Gemelli sembrano voler raccogliere la sfida passionale di Marte – ora 

in opposizione – riprendendo consapevolezza e capacità di decidere, di essere 
protagonisti di ogni cosa. Mercurio vi sarà amico dal trigono aereo, qualcosa 
che vi riporterà improvvisamente al centro esatto del vostro cielo. E, grazie alla 
Luna Piena, troverete anche la forza di ristabilire gli equilibri a vostro favore, 
smettendo così di abdicare alla capacità di scegliere, di decidere. Nel fine set-
timana prenderete il coraggio per affrontare Marte, ma lo farete dialogando 
con lui, trovando un giusto compromesso che vi consenta di gestire le forze 
del weekend. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Bla, bla, bla. Da buon segno d’acqua, siete consi-
derate persone che hanno un fluido e costante bisogno di 

dire, di capire e di dialogare, così quando Mercurio smette di frapporsi 
agli scambi voi ne siete felici. Da questa settimana, infatti, il pianeta 
delle comunicazioni non vi obbligherà più a dovervi raccontare, ecco 
perché il Cancro farà la pace con le parole. Nelle stesse ore la Luna 
deciderà di chiedervi un momento di riflessione per decidere una 
strategia pratica, per capire come cambiare una situazione economica. 
Dopo qualche giorno di silenzio siderale, nel weekend il Cancro sarà 
chiamato a scelte che riguarderanno il piacere, il divertimento. Siate 
saggi, usate il buon senso.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - È arrivato il momento di capire, di mettere a fuoco (de-
finitivamente) una realtà che vi interessa e che non potete o non 

volete più ignorare. Tutto merito o colpa della Luna che, a metà settimana, 
vivrà il suo plenilunio (con eclissi) proprio nel Leone. Tanta energia per 
riflettere, per capire, uno sforzo che sarà anche incitato e incoraggiato dalla 
nuova opposizione di Mercurio che, fatalmente, vi spinge a migliorare la 
vostra comprensione dell’altro, di chi vi è di fronte. Fate attenzione a ciò 
che direte e a come lo direte nel weekend: passando da un sabato in cui 
prevarrà soprattutto il vostro bisogno di trasmettere passione e energia, 
a una domenica invece più languida, meno coraggiosa.    

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Non mancheranno le piccole sfide, le prove e il 
bisogno di mettervi in gioco per farvi amica la settimana. E 

non solo a causa di un Marte che prova a seminare un po’ di impazienza 
in voi, ma anche perché Mercurio smetterà di sostenervi e di rendere 
divertenti le situazioni. Dovrete usare l’eclissi di mercoledì per provare 
a chiudere con un vizio, con un comportamento che vi danneggia e dal 
quale è arrivato il momento di separarsi. Rimandate però ogni iniziativa 
concreta a sabato, quando cioè le stelle vi daranno la forza necessaria 
a agire. Domenica non ascoltate chi vi suggerisce qualcosa di pratico, 
di economico.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - In un attimo Mercurio passerà dall’ostilità all’amicizia: 
nello stesso identico lasso di tempo la Bilancia saprà fare la pace 

con idee, progetti e pensieri. L’intelligenza passerà dalla vostra parte merco-
ledì, aiutandovi anche a vivere con maggiore facilità e spensieratezza tutto 
ciò che vi piace, che vi appassiona. Sarà insomma il momento giusto per 
fare luce su un sogno che, prima o poi, dovrà uscire dal cassetto, e chissà 
che l’eclissi di mercoledì vi dia una mano. Attenzione al weekend, quando 
di fronte a qualcuno particolarmente deciso e diretto, voi potreste invece 
dimostrare minore forza e fiducia nelle vostre capacità. Provate a non essere 
da meno, a non sentirvi mai inferiori a chi vi parla. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Siete perfettamente consapevoli di possedere una 
grande fortuna e ottime possibilità (Giove è un’eredità importan-

te), ma in questo momento non sembra essere troppo facile capire come 
usarle, come farle vostre. A metà settimana, però, andrà in onda un nuovo 
dialogo tra Mercurio e la Luna Piena, un momento importante perché, per 
voi, il fenomeno insisterà sul bisogno di capire di cosa avete bisogno per 
provare a crescere, per cogliere al volo l’occasione di diventare, di raccogliere 
il passaggio del destino. Sforzatevi di comprendere, di misurare e valutare gli 
spazi che fanno progredire, oppure no. Nel weekend godrete però di un’e-
nergia speciale, qualcosa che vi aiuterà a convincere molti delle vostre idee.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Normale iniziare a divertirsi sotto un cielo tanto 
amico e così simpatico (al Sagittario, si intende). Perché oltre alla 

nuova energia molto rock di Marte, il vostro segno nei prossimi giorni potrà 
contare su altre promesse del cielo. Mercurio, da mercoledì, sembra aiutarvi 
a vivere meglio rapporti e amori, rendendo più frequente la comprensione, 
la complicità. Intanto il plenilunio vi aiuterà a definire nuovi e importanti 
traguardi (l’eclissi è ambiziosa) per i prossimi mesi. Ma nel weekend le stelle 
vi danno qualche compito: sabato concedetevi alla passione più calda 
e intensa in compagnia di qualcuno che vi saprà accendere, domenica 
provate a non abbassare troppo entusiasmi e emozioni.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Bye bye Mercurio. Anche il pianeta delle idee vi 
abbandona lasciandovi così in dolcissima compagnia di Saturno. 

Il che, tradotto in parole povere, indica una maggiore attenzione per le cose 
pratiche, una migliore energia materiale. Sembra così iniziare un momento 
fortunato se e quando dovrete provare a mettervi alla prova, a risolvere e 
migliorare situazioni che, ahi voi, forse non vi vanno troppo bene. Fatelo ora, 
mentre qualcuno sembra essere disposto a aiutarvi – o perlomeno a non 
ostacolarvi. Tenendo però alte le intenzioni anche durante il weekend, perché 
Venere proverà a farvi perdere l’entusiasmo per qualcosa che, al contrario, 
avrebbe bisogno di fiducia, di calore.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Che sia arrivata la vostra stagione lo si capisce 
chiaramente dall’affollamento planetario che il vostro segno vive 

in questo momento. Preparatevi all’arrivo di un nuovo ospite, di Mercurio 
che vi porta agilità (mentale e fisica) ingegno, prontezza di pensiero e 
d’azione. Ma senza trascurare una Luna Piena (amplificata dall’eclissi) che 
mercoledì brillerà in opposizione all’Acquario, raccontando di qualcosa che 
succede tra voi e gli altri. Insomma occhi aperti sapendo però di possedere 
doti e qualità sufficienti a gestire ogni cosa, ogni situazione. Sabato avrete 
tantissima voglia di divertirvi insieme a persone amiche, domenica invece 
farete riflessioni su tutto ciò che, per qualche ragione, vi è negato. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Sul vostro cielo cresce uno strano silenzio che proprio 
non vi convince. Anche Mercurio passerà infatti in campo 

neutro, abbassando così ulteriormente il volume cosmico dei Pesci, e la 
cosa vi insospettirà. Marte non vi consente infatti di fidarvi, di rilassarvi, 
anche di fronte a una situazione oggettivamente calma, tranquilla, che 
potreste cioè provare a godervi in santa pace. Provateci anche per non 
guastarvi la qualità del fine settimana, quando cioè persone e partners 
vivranno una passione unica, speciale, ma quando voi, nello stesso 
momento, sembrerete essere poco sensibili ai richiami del piacere, delle 
cose belle. E sarebbe un peccato rinunciare a occasioni molto golose.   

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 29 gennaio al 4 febbraio

by Gianni
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FLICK OF THE WEEK

Hostiles
Starring: Christian Bale, Rosmund Pike, Wes Studi 
Director: Scott Cooper (“Black Mass”) 
Genre: Drama    Run Time: 133 mins

“Hostiles” is a gritty, dark and original western, 
that features some of Christian Bale’s (“American 
Hustle”) and Rosamund Pike’s (“Gone Girl”) best 
work to date. In this film, an Army captain (Christian 
Bale) escorts a chieftain and his family through 
the dangerous mid-west. Although I did enjoy 
the overall feel and look of the film, I constantly 

keep getting let down by Scott Cooper’s films (“Out Of The Furnace”, “Black 
Mass”). The hype surrounding his films is always there, then after one 
viewing it isn’t as good as you’d expect. I did think this film was overly long, 
but I do understand that it was made that way for dramatic effect. Aside 
from the great work from its cast, the film is good but flawed throughout.  
GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Happy End
Starring: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, 
Toby Jones 
Director: Michael Haneke (“Amour”) 
Genre: Dark comedy    Run Time: 107 mins

”Happy End” finds writer and director Michael Ha-
neke depicting family life in the only way Haneke 
can express himself; through dark themes and at 
times painfully funny realism. In this dark comedy, 
a well-off French family experiences multiple tra-
gedies, as they all slowly begin to fall apart. Gre-

at performances from the entire cast, and at times dark humour are what 
make this a good film, but not a great one. This is definitely one of Haneke’s 
least great works, and won’t connect with audiences like his previous fil-
ms. Even though it isn’t as great as you’d expect, Michael Haneke still soars 
as of one of the most influential and ballsy filmmakers of our generation.  
GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

The Polka King
Starring: Jack Black, Jenny Slate,  
Jason Schwartzman, Jacki Weaver 
Director: Maya Forbes 
Genre: Comedy    Run Time: 95 mins

”The Polka King” takes you on a wild and eccentric 
ride, which features a hilarious Jack Black (“School 
Of Rock”) in one of his best performances. In this 
comedy based on a true story, Pennsylvania polka 
legend Jan Lewan (Jack Black) develops a scheme 
to make his fans invest money in him and get rich. 

Overall I had a great time watching this movie. It’s so dumb, but so damn fun-
ny. Not only is Jack Black great, but his supporting cast is right on the money. 
What an interesting and over the top true story, you got to see to believe.  
STREAM IT NOW ON NETFLIX.

Brawl In Cell 
Block 99
Starring: Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, 
Don Johnson 
Director: S. Craig Zahler (“Bone Tomahawk”) 
Genre: Action     Run Time: 132 mins

“Brawl In Cell Block 99” is a slow burner, revenge 
action flick that will simply kick you in the ass, 
and you still won’t know what hit you. In this 

film, after a deal gone wrong and his wife is kidnapped, a man must 
lower himself in the prison system to get to Cell Block 99; where his wife’s 
kidnappers are located. You have never seen Vince Vaughn (“Wedding 
Crashers”) like this. He is a tour-de-force in this twisted and brilliant role. 
Writer and director S. Craig Zahler is quickly becoming one of those di-
rectors to watch out for. His films are not only next level, but you’ve just 
never seen anything like this on screen. An awesome action film that isn’t 
for everyone, but it sure will blow your mind. SEE IT.

cittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!

Proud Mary
Starring: Taraji P. Henson, Danny Glover 
Director: Babak Najafi (“London Has Fallen”) 
Genre: Action    Run Time: 88 mins

”Proud Mary” offers up serious talent with Taraji P. 
Henson (TVs “Empire”) at the front lines, but with a 
weaker than weak script and uneasy direction, this 
film just falls apart. In this action film, a hit woman 
working for an organized crime family in Boston, 
must protect a young boy when a hit goes wrong. 
An overall downward spiral of an action film with 

so much potential. I sometimes wonder how films like this get made when just 
nothing works. It’s a borderline cringe-fest, that as soon as you step foot out 
those theatre doors, you’ll forget what you just watched for 90-minutes. It’s a 
doggone shame. SKIP IT ENTIRELY.
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VENDESI CRIPTA AL CIMITERO “Le 
Repos Saint-François d’Assise”, ad al-
tezza occhi, Mausoleo St Frère André. 
Per informazioni: 514 296-2965.

CERCASI AFFITTASI

VENDESI

OFFRESI

AFFITTASI 5½ AL SECONDO PIA-
NO D’UN DUPLEX sulla strada Pa-
ris angolo di Sabrevoisper $975.00 
riscaldato. 4½ AL SECONDO PIA-
NO D’UN 4PLEX sulla strada Allard 
vicino Henri-Bourassa e Langelier 
per $615.00 disponibili immediata-
mente.  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  253.2332 Fax: 514 253.6574
jounal@cittadino.ca DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

24 GENNAIO

PAROLE CROCIATE

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

Pasticceria CERCA PASTICCIERE (ini-
zialmente) a tempo parziale per pre-
parare dolci italiani a Montréal-Nord. 
Info: 514 321-2227.

UOMO 100% ITALIANO indipen-
dente, amma viaggare  conosciore 
e più...CERCA DONNA ITALIANA 
TRA I 55 E 65 ANNI. libera, per 
amizia e più.. Chiamare Antonio 
al 514 668-5220

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

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

Offriamo anche la gestione e mantenimento dell’immobiliare

W W W. A LO U E R 514. CO M
514-586-4233

NADIA SCHIAVONE OFFRE SERVI-
ZI DI ASSISTENZA PER ANZIANI: 
individuali o di coppia; compagnia, 
lettura, cucina, bucato e stiratura; 
cambio di stagione e valigie; dot-
tore, ospedale, negozi, cimitero e 
aeroporto. Per info: 514 561-5190, 
insiememtl.ns@gmail.com. 

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

GRANDE 4  1/2 A ROSEMONT

MAGNIFICO LOFT A MONTRÉAL

950 $ / MESE

1500 $ / MESE

• APPARTAMENTO RINNOVATO E SPAZIOSO
• SETTORE MOLTO RICERCATO
• VICINO A TUTTI I SERVIZI
• AFFITTO INVARIATO DA 2 ANNI

•  MAGNIFICO LOFT RINNOVATO  
    CON MEZZANINA
•  1200 PQ, STILE APERTO MA CON STANZA  
    DA LETTO APPARTATA
•  SITUATO IN UN SETTORE TRANQUILLO

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

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

Tel.: 514 729.2891

OLIO PER
RISCALDAMENTO

CONSEGNA RAPIDA SU CHIAMATA
CONSEGNA AUTOMATICA
PIANO DI FINANZIAMENTO

PIANO DI PROTEZIONE
SERVIZIO E MANUTENZIONE

TEL. CASA

514 256-2806

SERVIZIO DI 24 ORE

 Tony
De Rose

Sempre  
al vostro servizio!

TEL. UFFICIO

514 255-1035

Potete dormire in tutta tranquillità quando 
concludete un affare con Tony De Rose che 
opera nel settore dell’olio da riscaldamento 
da numerosi anni. La sua esperienza è al 
vostro servizio per consigliarvi quando ac- 
quistate olio da riscaldamento e in relazi-
one a tutti i servizi ad esso collegati.

Allo scopo di promuovere un nuo-
vo dispositivo ‘Made in Italy’ per la  
salute CECHIAMO ORGANIZZATO-
RI DI EVENTI IN ASSOCIAZIONI E 
CLUB. Ottimi guadagni! Chiamare 
Fiorino Corsi al 438 504-8841
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONSCHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !

SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARDMONTRÉAL-NORD R.D.P.

BELLO SPLIT-LEVEL SOLEGGIATO
• MANTENUTO BENE DAL PROPRIETARIO  
   DI ORIGINE
• SOFFITTO CATTEDRALE E LUCERNARI
• GRANDE CORTILE / GARAGE DOPPIO

MAGNIFICO SEMI-STACCATO
• PROPRIETÀ IMPECCABILE E LUMINOSA
• CORTILE BELLO E GRANDE PIÙ GARAGE
• SETTORE FAMILIARE VICINO A DIVERSE SCUOLE

FAUBOURG POINTE-AUX-PRAIRIES
• PROPRIETÀ DI LUSSO SU TERRENO DI 7 905 PC
• RIFINITURE DI QUALITÀ E ARREDAMENTO 
   CONTEMPORANEO
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / PISCINA INTERRATA

ROSEMONT

LAVAL

AHUNTSIC ST-LAMBERT

MONTRÉAL-NORD

TERREBONNE

R.D.P.

DOMAINE DU BOISÉ
• SPAZIOSO BUNGALOW CON MEZZANINA
• TERRENO DI 11 614 PC ALL’ANGOLO 
   DI STRADA
• A DUE PASSI DA SCUOLA, PARCO E ASILO 

BEL BUNGALOW ALL’ANGOLO DI STRADA
• ECCELLENTE POSIZIONE DI FRONTE A UN PARCO
• DIVERSE RINNOVAZIONI NEGLI ANNI
• VICINO ALLA METRO HENRI-BOURASSA 
   E ALTRO ANCORA

CITÉ DE LA SANTÉ
• BUNGALOW CON POSSIBILITÀ 
   INTERGENERAZIONALE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• ADATTATO PER LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

CONDO CITÉ NATURE
• CONDO DI LUSSO COSTRUZIONE 2014
• SITUATO AL 9º PIANO CON VISTA 
   SUL GOLFO
• A DUE PASSI DAL PARCO MAISONNEUVE,  
   STADIO E ALTRO

IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE
• TRIPLEX MANTENUTO IN MODO IMPECCABILE
• BEL CORTILE CON TERRAZZA E PISCINA ESTERNA
• SETTORE TRANQUILLO VICINO A TUTTI I SERVIZI

A QUALCHE MINUTO DA MONTRÉAL
• VILLA IN COPROPRIETÀ
• DIVERSE RINNOVAZIONI / ARREDAMENTO  
   MODERNO
• VICINO ALLA STAZIONE, PONTE  
   VICTORIA, OSPEDALE

SAINT-LÉONARD

BEL DUPLEX IN OTTIMA POSIZIONE
• PIANO TERRA LIBERO ALL’ACQUISTO
• AMPIE STANZE LUMINOSE
• 3+1 CAMERE DA LETTO

ANJOU

ANJOU SUR LE LAC
• SPLENDIDO CONDO CON MEZZANINA
• VISTA SULL’ACQUA / DIVERSE RINNOVAZIONI
• SOFFITTO CATTEDRALE E LUCERNARI

BEL CONDO DI 889 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO AL 2º PIANO
• MOLTE FINESTRE
• PARCHEGGIO INTERNO

BORDO ACQUA
• BUNGALOW LUMINOSO IN ZONA  
   INCANTEVOLE
• VISTA SULLA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• SOLARIUM 4 STAGIONI

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX IN OTTIMA POSIZIONE  
   VICINO AI SERVIZI
• 2 X 5 ½ E 1 X 3 ½
• POSSIBILITÀ DI CIRCA 25 000$ ALL’ANNO 

SAINT-MICHEL

MONTRÉAL-NORD

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

OCCASIONE DA NON PERDERE
• DUPLEX IN UN SETTORE DI 1ª SCELTA
• PIANO TERRA LIBERO ALL’ACQUISTO
• VICINO A TUTTE LE COMODITÀ

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

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


