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• Superbo 4 ½ di 1.107 piedi quadrati
• Sala da pranzo e salotto in spazio aperto
• Costruzione Latella 2008 con vista panoramica

• Superbo bungalow completamente rinnovato
• Sala da pranzo, cucina e salotto in spazio aperto
• In un quartiere tranquillo

Al secondo posto Lo Stato Sociale con “Una Vita in vacanza”, terza Annalisa con “Il mondo 
prima di te”. Nella serata finale Laura Pausini show, brivido con Pierfrancesco Favino

NAPOLI E JUVE A BRACCETTO

UN ORGOGLIO PER TUTTI 
GLI ITALO-CANADESI

Milanesi in ripresa. Lazio quinta

SERIE A  a pagina 22

CANADA 
a pagina 8

68° Festival di Sanremo a pagina 20

“NON MI AVETE FATTO NIENTE”: 
TRIONFANO META E MORO

Settimana per la prevenzione
della guida in stato di ebbrezza
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ELEZIONI POLITICHE 2018
VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Consolato Generale d’Italia a Montréal

Nella Ripartizione America Settentrionale e Centrale
si vota per eleggere 2 DEPUTATI e 1 SENATORE.
Gli Elettori iscritti all’AIRE, e gli elettori temporaneamente all’estero che ne abbiano fatto richie-
sta, riceveranno il plico elettorale a casa a partire dal prossimo 14 FEBBRAIO. Coloro che non 
riceveranno il plico entro il 18 FEBBRAIO potranno richiederne un duplicato al Consolato 
Generale negli orari di apertura al pubblico e in quelli di apertura straordinaria. 
Per maggiori informazioni, consultare il sito internet www.consmontreal.esteri.it, scrivere a 
montreal.elettorale@esteri.it  oppure telefonare al 514 849 8351.

COME SI VOTA
Si vota per corrispondenza. Il Consolato Generale d’Italia a Montreal invierà per posta a ciascun 
elettore un plico contenente:
• il certificato elettorale, che certifica il diritto di voto;
• una o due schede elettorali***
• una o due liste dei candidati*** 
• una busta piccola;
• una busta preaffrancata recante l’indirizzo del Consolato Generale d’Italia a Montreal;
• un foglio informativo 

*** L’elettore che non ha compiuto il 25° anno di età alla data del 4/3/2018 riceverà solo la scheda 
per la Camera dei Deputati e la rispettiva lista.

L’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno (ad esempio una croce o una barra) sul 
contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo della scheda che 
lo contiene utilizzando ESCLUSIVAMENTE una penna biro di colore nero o blu.

Nella Ripartizione America Settentrionale e Centrale si possono esprimere fino a due preferenze 
per la Camera dei Deputati e una per il Senato della Repubblica.

La scheda o le schede vanno inserite nella busta piccola, che deve essere accuratamente chiusa 
e contenere solo ed esclusivamente le schede elettorali.

Nella busta più grande già affrancata (recante l’indirizzo del Consolato Generale d’Italia a Montreal) 
l’elettore inserisce il tagliando del certificato elettorale (dopo averlo staccato dal certificato seguendo 
l’apposita linea tratteggiata) e la busta piccola chiusa contenente le schede votate.

La busta già affrancata così confezionata deve essere spedita per posta, in modo che arrivi all’Ufficio 
consolare entro - e non oltre - le ore 16 del 1 marzo 2018. Le schede pervenute successivamente 
al suddetto termine non potranno essere scrutinate.

ATTENZIONE
• sulle schede, sulla busta piccola e sul tagliando non deve apparire alcun segno di riconoscimento.
• sulla busta già affrancata non deve essere scritto il mittente.
• la busta piccola e le schede devono essere integre.
• il voto è personale, libero e segreto. E’ fatto divieto di votare più volte. 
• l’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dal Consolato  
  Generale d’Italia a Montreal.
• è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi.  
• chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla legge.  
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6020 Jean-Talon Est, Suite 710 B, 
Montréal, Québec, H1S 3B1

UFFICIO ELETTORALE: +1 514 379-3705

ELEZIONI POLITICHE 2018

GIORDANO

CANDIDATO ALLA 
CAMERA 

DEI DEPUTATI

M
and

atario elettorale: Fab
io M

incato

BASILIOVOTA

Ripartizione Nord e Centro America

BasilioGiordano.com

BARRA il simbolo e SCRIVI a penna:

Giordano
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Ministro della Cultura e delle Comunicazioni 
Ministro responsabile della Protezione 

e della Promozione della Lingua Francese

Deputata di Crémazie

 IL PUNTO Agostino GIORDANOdi

Lettera agli elettori italiani
del Nord e Centro-America

Parliamo e scriviamo di 
politica, ma come tra addetti 
ai lavori; o come se i lettori del 
‘Cittadino Canadese’, residenti 
in Nord e Centro-America, vi-
vessero in Italia e giornalmente 
respirassero politica. E invece 
non è così. E dunque, proprio 
alla vigilia delle elezioni po-

litiche italiane del 4 marzo, 
occorre ricordare agli elettori 
italo-americani, iscritti all’Ai-
re, alcuni punti-chiave, che li 
possono aiutare nel Voto.

Innanzitutto, cari elettori, 
sappiate che il vostro diritto di 
voto, nelle elezioni politiche  
e referendarie italiane, è stato 

una conquista del governo di 
centrodestra di Silvio Berlusco-
ni, e dell’On. Mirko Tremaglia 
in particolare: legge 459 del 
2001, “per l’esercizio del dirit-
to di voto dei cittadini italiani 
residenti all’estero”, nota come 
“Legge Tremaglia”. Fosse stato 
per la sinistra, difficilmente vi 

avrebbe concesso di votare. 
L’amore che dovrebbe dimo-
strare a voi, figli d’Italia, la  si-
nistra lo dimostra apertamente 
agli extracomunitari, che, da 
anni, a ondate paurose, hanno 
preso d’assalto il Belpaese; e, 
se fosse stato per la sinistra, 
già da un pezzo avrebbe loro 
dato residenza e cittadinanza. 
Senza ‘se’ e senza ‘ma’. E 
solo per un semplice calco-
lo politico-elettorale: ‘diritto 
di voto’ agli extracomunitari 
= voto degli extracomunitari 
alla sinistra. ‘Voto di scambio’ 
plateale, a cui il Centrodestra 
si è sempre opposto. Dunque: 
a voi italiani, elettori del Nord 
e Centro-America, questa sini-
stra vi tratta da extracomunitari; 
e gli extracomunitari li tratta 
come ‘figli d’Italia’, anche se 
non lo sono! Il vostro voto 
cerca di sminuirlo; a volte – si 
dice – tenta anche di falsarlo; 
mentre per gli extracomunitari 
fa ‘carte false’ per portarli in 
Italia, mente sul loro numero, 
sperpera soldi per mantenerli 
e li preferisce agli italiani di-

soccupati.
Il problema numero uno, 

poi, della politica italiana, - che 
ha radici nella Costituzione, e 
che costringe la Repubblica 
Italiana, fin dalla sua nascita, 
all’ingovernabilità permanente 
– è che,  per gli eletti al Parla-
mento Italiano, non c’è alcun  
‘vincolo di mandato’. Un’as-
surdità, ma è così. Cosicchè, un 
parlamentare eletto con i voti 
del partito X, ha tutto il diritto 
di cambiare casacca, quando 
gli pare e piace. Immaginate un 
giocatore di calcio, che, ad un 
certo punto della partita, cam-
bia maglia e passa a giocare con 
la squadra avversaria! Non lo 
può fare, non gli è consentito. 
Invece, nel Parlamento Italiano 
succede, perché la Costituzione 
glielo consente al parlamentare. 
Bene, il ‘vincolo di mandato’ 
è uno dei punti fermi del Pro-
gramma di governo del Cen-
trodestra.  E a sinistra? Non se 
ne parla proprio! Perché alla 
sinistra piace il trasformismo, 
il doppiogiochismo, le larghe 
intese, gli inciuci, le ‘compra-
vendite’ a cielo aperto. Ed è per 
questo motivo che ogni Legi-
slatura inizia con certi numeri e 
partiti, e finisce completamente 
stravolta, nei numeri e nei parti-
ti. È come se si rifuggisse dalle 
responsabilità, sia di tipo mora-
le che politico. E quindi i partiti 

si sbriciolano, le maggioranze 
si sfaldano, i programmi e i 
governi saltano. E voi, elettori, 
presi in giro!

Tra i candidati del Centro-
destra, alla Camera dei Deputa-
ti, c’è GIORDANO BASILIO, 
già da Voi votato Senatore del-
la Repubblica Italiana nella 
XVI Legislatura (2008- 2013). 
Bene, senza farlo a posta, il 
Senatore Giordano Basilio non 
ha mai pensato di abbandonare 
Berlusconi (e nè Forza Italia), 
nei momenti cruciali delle sue 
volontarie dimissioni dal go-
verno nel 2011 o nelle fasi sur-
rreali della sua espulsione dal 
Senato della Repubblica, per 
mano della sinistra. Di quella 
sinistra che oggi vi chiede il 
voto, e domani ve lo sminuisce, 
o – come dice qualcuno – ‘se lo 
perde’ per strada.

Ecco, cari elettori-elettrici 
del Nord e Centro-America, 
le persone si riconoscono dal 
rispetto che hanno del vostro 
Voto, dal rispetto che hanno 
nei confronti di Chi mette la 
propria faccia sui manifesti del 
Centrodestra. C’è tanto da fare, 
per Voi Italiani nel mondo. E 
GIORDANO BASILIO lo sa. 
Perché è uno di voi. Ha matu-
rato tanta esperienza a Roma, 
nel primo mandato. E intende 
continuare il lavoro lasciato 
a metà. 
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PIANO

Il quesito che spesso, in Italia, viene posto, sulla stampa e in Tv, è: “Siete favorevoli o contrari 
all’immigrazione?”. La risposta avviene in base all’ideologia di ciascuno (siamo o non siamo italiani?). 
I “buonisti-mondialisti” - e il “buonismo-mondialismo” della sinistra  è incontestabile - sono tutti favo-
revoli all’immigrazione. Quelli di destra - i cattivoni - sono invece contrari. Dirò subito: se io vivessi 
nella penisola sarei favorevole all’immigrazione, ma non a un’immigrazione intesa nella maniera in 
cui essa è concepita oggi in Italia, patria di un trionfante abusivismo in tutti i campi, compreso quello 
immigratorio e anche linguistico. Per meglio spiegarmi ricorrerò ad un’analogia: io sono favorevole 
all’edilizia, ma inorridisco di fronte all’abusivismo edile così diffuso in Italia; sono favorevole alla 
libertà degli esseri umani, ma non certo favorevole all’evasione di un pluriomicida da un carcere 
di alta sicurezza. Occorrerebbe quindi precisare i termini anche in materia di “immigrazione”. Ma 
nessuno lo fa in Italia. Non lo ha fatto neppure il Primo Ministro italiano, Gentiloni, che nel corso di 
una sua visita ad Ottawa ha proclamato un po’ avventatamente: “Dobbiamo prendere esempio dal 
Canada!”, intendendo dire che l’Italia deve essere ancora più generosa di quanto lo sia stata finora 
verso i “migranti”. Ma, un momento: “Immigration...” e tutti i termini connessi hanno in Canada,  sia 
nella lingua francese che in quella inglese, una connotazione umana e  giuridica assai lontana dall’idea 
di caos, di mancanza di regole, e d’assenza di controlli sull’identità dell’aspirante “immigrato”. La 
parola “immigration” evoca in Canada regole, controlli, patti chiari, dichiarazioni sincere da parte del 
candidato, e possibilità futura di revoca retroattiva del privilegio nel caso in cui quest’ultimo abbia 
mentito al funzionario preposto agli accertamenti.

Rimango esterrefatto nel vedere che In Italia, questa drammatica emergenza, questa inondazione 
senza regole, questa triste e per me quasi oscena eliminazione delle frontiere e delle norme del diritto 
nazionale sono presentate come un normale anche se un po’ movimentato processo di “immigrazione”.

Alla base del caos italiano vi è, appunto, il grave abuso linguistico connesso alla parola “immi-
grazione”. Chiamiamo, dunque, le cose con il loro nome, smettendola di usare le parole a vanvera. 

Torno a ripetere: io sono favorevole all’immigrazione, visto che in Italia nessuno fa più figli e che 
dall’Italia molti giovani emigrano alla ricerca di lidi più favorevoli. Ma sono favorevole a un’immi-
grazione che avvenga nell’ordine e nella legalità, mentre sono contro l’attuale invasione ininterrotta 
di falsi profughi e di migranti non identificabili che spesso giungono in Italia con l’aiuto delle varie 
mafie e di un buonismo degenere da parte dei razzisti antitaliani - in Italia sono legioni - che auspicano, 
forse anche senza rendersene conto, lo smantellamento della nostra identità storica.

“Immigrato” è una parola cara al linguaggio pressapochista dell’abitante della penisola, sempre 
disposto a fare di tutt’erba un fascio. Immigrati sono chiamati anche coloro che non sono ancora 
approdati sulle coste italiane. L’errore commesso all’unanimità in Italia è di chiamare “immigrati” 
tutti gli stranieri. Vi sono illegali, abusivi, criminali, irregolari, gentaglia dedita allo spaccio o ad altri 
crimini, che non andrebbero identificati come “immigrati” ma con la loro vera qualifica, nel caso in 
cui si trovino in Italia illegalmente... Sono sicuro del resto che moltissimi immigrati che vivono con 
dignità nel Belpaese, lavorando e comportandosi da individui responsabili, soffrono per questo abuso del 
vocabolario che confonde la feccia con i cittadini responsabili quali loro si considerano e nei fatti sono.

IMMIGRAZIONE
Dire pane al pane…

Precipita aereo a Mosca: 71 morti
Un velivolo diretto a Orsk e decollato 
dall’aeroporto moscovita di Domodedovo 
è caduto al suolo poco dopo la partenza

MOSCA, (Adnkronos) - Un 
aereo della compagnia Sa-

ratov Airlines è precipitato 
poco dopo il decollo dall’ae-

roporto Domodedovo di Mo-
sca, l’11 febbraio scorso. A 
bordo dell’Antonov An-148 
erano presenti 65 passeggeri 
e 6 membri dell’equipaggio. 
Il volo era diretto a Orsk, 
città al confine tra Russia e 
Kazakistan. Nessun soprav-
vissuto: il Ministro russo dei 
Trasporti, Maxim Sokolov, 
ha ufficializzato che tutte le 
persone a bordo sono morte. 
Per l’identificazione di molte 
vittime, ha spiegato, sarà 
necessario l’esame del Dna. 
“Dovremo prelevare campio-
ni dai parenti” ha detto. Per 
i risultati, potrebbero essere 
necessari 2-3 mesi.
LE FIAMME - Testimoni 
oculari hanno riferito ai me-

dia russi che era in fiamme 
mentre precipitava. È quanto 
ha rivelato la Bbc, secondo 
cui un funzionario russo ha 
smentito i rapporti secondo 
cui il pilota avrebbe segna-
lato un malfunzionamento.
L’INCHIESTA - Rinvenu-
ti i rottami dell’aereo, al 
momento non viene esclusa 
l’ipotesi dell’errore umano 
né quella che coinvolge le 
avverse condizioni meteo. 
Putin ha ordinato un’inda-
gine. “Il presidente ha inca-
ricato il governo di istituire 
una commissione speciale 
per l’incidente aereo nella 
regione di Mosca” ha detto 
il portavoce del Cremlino 
Dmitry Peskov, a quanto ri-

ferisce l’agenzia Tass. Putin, 
che ha espresso le sue con-
doglianze ai parenti delle 
vittime, ha anche incaricato 
le agenzie competenti di or-
ganizzare le operazioni di 
ricerca.
TRE BIMBI - Frammenti 
dell’An-148 e di diversi cor-
pi sono stati trovati vicino al 
villaggio di Stepanovskoye, 
nel distretto Ramensky della 
regione di Mosca, secondo 
quanto riferito da una fonte 
del ministero delle emer-
genze della Russia. Tra le 
vittime c’erano tre cittadini 
non russi e tre bambini, ha 
detto un portavoce del quar-
tier generale delle operazioni 
di ricerca.

PRECEDENTI - Il disastro 
odierno è solo l’ultimo di 
una serie di incidenti aerei 
che, in Russia, hanno pro-
vocato oltre 200 morti dal 
2010. A marzo di 2 anni 
fa, in particolare, un Boeing 
737-800 della compagnia si 
schiantò nella fase di at-
terraggio a Rostov: persero 
la vita 62 persone. Nel no-
vembre 2013, furono 50 le 
vittime a bordo di Boeing 
737-500 che si incendiò du-
rante l’atterraggio a Kazan.

NEW YORK - Un piano da 1.500, forse 
1.700 miliardi che decolli grazie a un’i-
niezione di fondi federali per 200 miliardi. 
Donald Trump ha tenuto a battesimo 
domenica scorsa la sua strategia per risanare e ammodernare 
le infrastrutture americane, cimentandosi con un’emergenza 
denunciata da molti presidenti e numerosi politici di entrambi 
i partiti ma finora rivelatasi difficile da risolvere. La proposta 
“creerà il più grande e audace investimento infrastrutturale 
nella storia degli Stati Uniti”, ha rivendicato Trump durante 
un incontro alla Casa Bianca con le autorità locali, da gover-
natori a sindaci, e prima di una serie di viaggi nel cuore del 
Paese per promuovere i futuri progetti. Non è mancato un 
collegamento con America First: “Dopo aver speso stupida-
mente settemila miliardi in Medio Oriente, è ora di investire 
nel nostro Paese”. Né una stoccata a partner-rivali economici, 
accusati di impoverire l’America con politiche commerciali 
ingiuste: ha minacciato in settimana di rilanciare una “imposta 
reciproca” sull’import.

Medici di famiglia, in 5 anni 14 milioni di italiani saranno senza
In pochi anni 14 milioni di italiani rimarranno senza medico di base. Quasi cinquantamila ‘camici bianchi’ scompari-
ranno. A lanciare l’allarme, il segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), 
Silvestro Scotti. I pensionamenti “nei prossimi cinque-otto anni – ha spiegato - priveranno 14 milioni di cittadini di 
questa figura professionale”. Una ‘emorragia’ di più di 45.000 medici in 5 anni, che coinvolgerà sia i dottori di base sia i 
medici del Servizio sanitario nazionale. Un dato che con il tempo peggiorerà ulteriormente. Nei prossimi 10 anni, nel 
2028, infatti, saranno andati in pensione 33.392 medici di base e 47.284 medici ospedalieri, per un totale di 80.676. 
Un problema per il Ssn e per la salute dei cittadini, che la politica non ha ancora affrontato. Senza pensare che con 
una popolazione che invecchia velocemente, il tema dell’assistenza territoriale sarà una priorità.

USA: Trump vara
un maxi-piano

per le infrastrutture
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QUÉBEC – Il governo liberale 
del Québec investe quasi 8,6 
milioni di dollari per incremen-
tare i servizi sanitari e “rispon-
dere ai bisogni crescenti della 
popolazione”. Ad annunciarlo, 
domenica scorsa, di passaggio 
a Montréal, è stato il Ministro 

della Salute, Gaétan Barrette, 
al fine, tra l’altro, di facilita-
re l’accesso alla chirurgia, agli 
esami diagnostici e ad alcuni 
servizi speficici di cardiologia. 
La chirurgia, in particolare, be-
neficerà di introiti supplementari 
pari a 2,5 milioni che, secondo 

Sanità: Barrette investe 8,6 milioni $
Questa ingente cifra, che sarà versata en-
tro il 31 marzo, servirà per dilatare le fasce 
orarie e ridurre le liste di attesa

il governo, permetteranno di 
effettuare 1.000 interventi chi-
rurgici in più. Altri $ 2 milioni 
serviranno a finanziare servizi 
diagnostici, tra cui la risonanza 
magnetica (MRI), l’endosco-
pia, la radiologia generale e 
la tomografia computerizzata 
(CT). Per quanto riguarda la 
cardiologia, circa $ 4,1 milioni 
saranno dedicati all’incremento 
dei volumi di elettrofisiologia, 
di ecocardiografia e di chirurgia 
cardiaca. Tutte queste somme 
saranno utili, tra l’altro, per au-
mentare le fasce orarie e ridurre 
le liste di attesa, “in stabilimenti 
dove il personale e le strutture 
lo consentono”, ha specificato 
il Ministro. “Paghiamo in base 
ai servizi resi, (...) ci deve essere 
senso di responsabilità. Per le 
varie amministrazioni sulla rete 
è un’opportunità da cogliere al 
volo”, ha poi aggiunto Barrette 
in conferenza stampa. Sottoline-
ando che la riforma strutturale e 
organica del sistema della sanità 
è giunto al termine. Quest’ulti-
mo finanziamento si aggiunge a 
quelli annunciati nel novembre 
2016, ovvero 20 milioni $ per 
sostenere 22.450 interventi chi-
rurgici exra all’anno, 4,5 milioni 
$ per 46.500 test supplementari 

di risonanza magnetica e 1,5 
milioni $ per 20.200 esami ag-
giuntivi di tomodensitometria 
computerizzata. Da qui alle ele-
zioni, fra 8 mesi, ci saranno solo 
aggiustamenti. In questo modo 
il governo Couillard spera di 
voltare pagina, lasciandosi alle 
spalle uno dei temi più spinosi 
e controversi della legislatu-
ra. Lanciato nel 2014 quando 
i Liberali sono saliti al potere, 
la riforma sanitaria di Barrette 
è stata percepita negativamente 

dalla maggior parte dei cittadini 
e da molti operatori sanitari, 
oltre che dai partiti politici di 
minoranza. “La sua riforma 
si è rivelata un vero e proprio 
fallimento”, ha tuonato Diane 
Lamarre, portavoce ufficiale 
dell’opposizione (PQ) in tema 
di sanità, che poi ha rincarato la 
dose: “Ha addirittura peggiorato 
il sistema pre-esistente, soprat-

tutto in termini di accessibilità: 
sono stati 2 anni persi”. Qualche 
dato su tutti: un quebecchese 
su 5 non ha ancora un medico 
di famiglia; gli infermieri sono 
costretti a ore extra obbligatorie; 
103 mila pazienti sono in attesa 
di un’operazione e gli oculisti 
hanno minacciato di lasciare il 
regime dell’assicurazione pub-
blica RAMQ. (V.G.)

Nafta, Trudeau: niente accordo al ribasso per il nostro Paese
Chicago (Askanews) – Niente intese al ribasso per il Canada sull’accordo di libero scambio nordamericano (Nafta). Lo ha ribadito il Pre-
mier canadese Justin Trudeau nel corso di una conferenza a Chicago la settimana . “Sono stato molto chiaro. Ci aspettiamo un buon 
accordo, un accordo equo perché onestamente non c’è un Paese nel mondo che abbia più interesse del Canada del successo degli 
Stati Uniti”, ha sottolineato Trudeau. Il Premier canadese ha riaffermato di essere pronto a ritirare il proprio paese senza un accordo 
soddisfacente, dopo che il Presidenre degli Stati Uniti ha rimesso in discussione tutto.“Noi non accetteremo ogni tipo di accordo. Per il 
Canada può essere meglio non avere nessun accordo piuttosto che un cattivo accordo”, ha detto.Le dichiarazioni di Trudeau arrivano 
dopo un nuovo round nelle negoziazioni sulla revisione dell’accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico, il Nafta, siglato 
24 anni fa. Una revisione chiesta da Trump che aveva minacciato di far uscire gli Stati Uniti dal Nafta.
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

Mr. Trudeau, credo che 
Lei debba delle scuse alle 
Comunità di origine greca, 
portoghese e italiana.

Parlando a Edmonton, Lei 
ha associato queste comunità 
non alla comunità islamica, 
per la quale abbiamo tutti 
ammirazione e rispetto, ma 
ai terroristi dell’ISIS.

poi liberati senza scuse e 
senza un risarcimento per i 
beni confiscati.

Le ricordo ancora che fu-
rono internati dal governo li-
berale di Mackenzie King e, 
mentre Lei ha chiesto scusa a 
tutti i gruppi o comunità che 
hanno subito ingiustizie nel 
secolo scorso, il suo partito si 
è sempre rifiutato di chiedere 
scusa alla comunità italiana 
(lo fece Brian Mulroney ne-
gli anni ‘90).

Probabilmente Lei si ri-
feriva alle discriminazioni 
contro gli italo-canadesi ba-
sati sul sillogismo fasullo in 
base al quale se tutti i mafiosi 
erano italiani, tutti gli italiani 
erano mafiosi. Le generaliz-
zazioni, concordo, sono da 
condannare, come sono da 
condannare coloro che usano 
queste generalizzazioni per 
motivi politici.

Spero quindi che Lei fac-
cia un lavoro migliore nel 
difendere le comunità islami-
che da queste generalizzazio-
ni di quanto sia riuscito a fare 
con gli italocanadesi. Perché 
se il governo canadese com-
batte il terrorismo come ha 
fino ad ora combattuto la 
Mafia, credo che dobbiamo 
preoccuparci seriamente. 
Anche le Nazioni Unite, ul-
timamente hanno puntato il 
dito sul Canada parlando di 
organizzazioni criminali che 
usano il nostro Paese per 
riciclare denaro sporco.

Quindi, per favore, se nel 
futuro qualcuno le chiederà 
cosa il suo governo stia fa-
cendo per tenere la Mafia 
fuori dal Canada, non parli 
delle discriminazioni contro 
gli immigrati musulmani. 
Gli immigrati, siano essi di 
origine italiana o di religione 
musulmana, non hanno nien-
te a che fare con la Mafia o 
i terroristi.

Terrorismo e criminalità 
organizzata sono una cosa 
diversa dell’immigrazione. 
Non faccia confusione.

LETTERA APERTA AL PRIMO MINISTRO

Trudeau chieda scusa

scelto di non rispondere a 
una specifica domanda sul 
terrorismo preferendo, inve-
ce di parlare genericamente 
dell’immigrazione, un qual-
che cosa che è completamen-
te differente. La comunità 
islamica e l’immigrazione 
non hanno niente a che fare 
col terrorismo e non è ac-
cettabile che Lei usi l’im-
migrazione per evitare di 
parlare di un argomento, il 
terrorismo, che preoccupa 
tutti i canadesi. 

Comunque, visto che 
ci siamo, parliamo pure 
dell’immigrazione e delle 
discriminazioni contro la 
comunità italiana nel secolo 
scorso.

Concordo con Lei ricor-
dando che gli immigrati ita-
liani sono stati discriminati 
in Canada, da molte orga-
nizzazioni politiche, incluso 
il Partito Liberale. Le ricor-
do che durante la Seconda 
Guerra Mondiale circa 3.000 
canadesi di origine italiana 
furono internati, derubati 
delle loro proprietà e ille-
galmente tenuti prigionieri 
per tre anni. Internati, si badi 
bene, dal loro stesso gover-
no, senza un’accusa, senza 
un processo e ovviamente 
senza una condanna. Erano 
colpevoli solamente di essere 
di origine italiana. Furono 

Mercoledì 7 febbraio ho proposto in Parlamento una 
mozione per dedicare la terza settimana di marzo alla pre-
venzione della guida in stato di ebbrezza. È stata una giornata 
storica, oltre che commovente ed emozionante: raramente, 
infatti, una mozione di un singolo deputato viene adottata 
e ancora più raramente viene votata all’unanimità (295 sì 
contro zero no). Sarà una settimana che porterà per sempre 
il marchio di Saint-Léonard-Saint Michel, così come di tutta 
la Comunità italo-canadese. Un risultato eccezionale, ma non 
scontato, che ha richiesto un grande impegno, visto che ho 
dovuto convincere tutti i deputati, uno per uno. A cominciare 
da quelli del mio partito. E poi tutti quanti gli altri, ciascuno 
con la sua mentalità e il suo modo di vedere le cose. Viviamo 
in un Paese enorme, culturalmente variegato, e non tutti hanno 
la stessa sensibilità e la stessa visione. L’opera di persuasione 
ha richiesto tempo, ma alla fine si è rivelata utile ed efficace. 
Anche perché a volte i deputati degli altri partiti dicono di 
no solo per spirito di contraddizione, quasi per dispetto. Le 
origini dell’iniziativa risalgono alla tragedia che ha colpito 
mia figlia, quando moltissimi italo-canadesi si sono mobilitati 
per starmi vicino, tanto che in alcune chiese tantissimi fedeli 
si sono organizzati in gruppi di preghiera. Un mese dopo 
l’incidente, quando i medici non hanno più escluso l’ipotesi 
che mia figlia potesse sopravvivere, la Comunità italiana mi 
è stata vicina con altre catene di preghiere, nella speranza che 
un giorno mia figlia avesse potuto riprendere a camminare. La 
Comunità italiana, quindi, è stata al centro di questo progetto 
fin dal suo concepimento. Così come ha appoggiato con forza 
un’altra mia iniziativa: “Cool taxi”, il servizio che permette 
di usufruire dei taxi con dei coupons prepagati per tornare a 
casa in tutta sicurezza e che la Comunità italiana ha ‘adottato’ 
sostenendolo in massa. Il giorno stesso della mia candidatura 
col Partito Liberale, nel maggio del 2015, avevo annunciato 
questa mia proposta sulla sicurezza stradale a Jean Lapierre, 
giornalista recentemente scomparso: è stata da subito la mia 
più grande motivazione per scendere in campo. Quando 
ho cominciato ad interesserami del progetto, nel 2010, 500 
giovani tra i 16 ed i 25 anni perdevano la vita ogni anno sulle 
nostre strade. Un dramma che superava qualsiasi bollettino 
di guerra. Oggi a perdere la vita sono 250, la metà. Abbiamo 
dimezzato le vittime. Così come i feriti gravi, quelli che 
restano paralizzati a vita o subiscono amputazioni. Quando 
facciamo prevenzione sulla rete stradale, i risultati sono con-
creti, si salvano vite: oggi, 250 giovani che sarebbero potuti 
morire sono invece protagonisti nella nostra società e le loro 
famiglie non conosceranno mai il dolore pazzesco di perdere 
un figlio. È un grande risultato, un motivo di orgoglio per tutta 
la Comunità italo-canadese. Vi lascio con una curiosità: ogni 
venerdì, alle 20.30, su ICI TV, seguite mia madre Giuseppina, 
che ha più di 85 anni: condurrà il programma “Fatto in casa” 
insieme a Nick e Silvana, dove si parlarerà di ricette e cucina.

Settimana per la prevenzione
della guida in stato di ebbrezza

Un orgoglio per tutti
gli italo-canadesidi ANGELO PERSICHILLI

La domanda che le è stata 
fatta era specifica e riguarda-
va la lotta ai terroristi e cosa 
il suo governo si impegnava 
a fare per non farli entrare 
in Canada. Lei ha risposto 
pontificando sulla necessità 
di essere di mente aperta per 
non ripetere gli errori del 
passato contro immigrati di 
origine italiana, portoghese, 
greca e altri.

Signor Trudeau, Lei ha 
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ROMA - A Trieste la memo-
ria unisce, nel resto d’Italia 
il “Giorno del Ricordo” delle 
foibe si trasforma nell’enne-
sima occasione di scontro e 
divisione. Da Torino a Roma 
hanno manifestato gruppi ne-

ofascisti come Forza Nuova 
e CasaPound. A loro si sono 
opposte frange dell’antifasci-
smo militante. Durante il corteo 
contro la tentata strage razzista 
di Macerata (la vendetta privata 
di Luca Traini che ha portato al 

Cori inneggiano alle foibe: Macerata diventa un caso
Circa 50mila i partecipanti, pullman arri-
vati da tutta Italia per dire no al fascismo 
e al razzismo dopo la tentata strage di 
Traini. Ma alcuni manifestanti ne ha ap-
profittato per inneggiare all’eccidio degli 
italiani compiuto da Tito

stranti non hanno dato seguito. 
A Modena, invece, davanti il 
circolo di estrema destra “Terra 
dei padri” è comparso lo stri-
scione: “Maresciallo noi siamo 
con te, meno male che Tito 
c’è”. Tutti segni chiari che la 
memoria delle stragi dell’e-
sercito titino e del successivo 
esodo di circa 350 mila italiani 
dall’Istria, da Fiume e dalla 
Dalmazia è ancora materia 
viva. “I cori che si sono sen-
titi inneggiare alle foibe sono 
scandalosi, calpestano morti 
innocenti e tradiscono gli ideali 
della Resistenza”. Lo ha affer-
mato la presidente del Friuli 
Venezia Giulia Debora Ser-
racchiani, che ha partecipato 
alle celebrazioni del Giorno 
del Ricordo alla Foiba di Ba-
sovizza, commentando quanto 
avvenuto a Macerata. Per Ser-
racchiani “è agghiacciante che, 

proprio nel Giorno del Ricordo, 
qualcuno abbia il coraggio di 
esibire approvazione per un 
massacro. L’antifascismo su cui 
si fonda la nostra Repubblica è 
democrazia e tolleranza, non 
violenza cieca e furore ide-
ologico”. “Chiediamo che il 
Ministro dell’Interno Minniti 
– ha dichiarato  il capogruppo 
alla Camera della Lega, Mas-
similiano Fedriga - intervenga 
immediatamente e operi subi-
to una chiusura con relativo 
sgombero dei centri sociali fa-
centi capo alle associazioni che 
hanno deturpato, offeso e in-
fangato migliaia di vittime del 
comunismo titino. Mi auguro 
che questo appello sia lanciato 
anche dal Pd, da Boldrini, da 
Grasso e da Di Maio. Se così 
non fosse avallerebbero vio-
lenti negazionisti che vogliono 
cancellare la storia”.

ferimento di sei nigeriani), , un 
gruppo di manifestanti ha into-
nato il vergognoso coro: “Ma 

che belle le foibe da Trieste in 
giù”. Un tentativo morto sul 
nascere, perché gli altri dimo-

ROMA, (ilfattoquotidiano.it) - La vittoria del centrodestra 
è l’ipotesi più probabile, le larghe intese non sono poi così 
lontane, ma l’unica maggioranza esistente sarebbe quella di 
un governo “del presidente”. Sono le tracce principali del 
sondaggio settimanale di Ixè per l’Huffington Post che certifica 
la crisi del Pd impalato al 22%, la forza del centrodestra che 
potenzialmente ha in mano la vittoria e l’andamento ormai 
stabile da mesi del Movimento Cinque Stelle sulla linea del 
28%. Tra i punti segnalati da Weber sull’HuffPost c’è l’uscita 
dalla stagnazione della coalizione di centrosinistra e il merito 
è esclusivamente di Più Europa, la lista di Emma Bonino, che 
questa settimana per la prima volta tocca il 3%. Peraltro la 
crescita di PiùEuropa fa bene alla coalizione ma non troppo 
al Pd visto che va a prendere i voti da quel bacino elettorale. 

Centrodestra a 296 deputati e 153 senatori - Proprio come 
dicono Berlusconi e Salvini, anche i sondaggi confermano che 
il centrodestra è a un passo dalla vittoria: attualmente racco-
glierebbe 296 deputati, “solo” 20 in meno della quota di 316 
necessaria alla Camera, e 153 senatori (cinque in meno della 
soglia). L’unica maggioranza che già oggi, secondo i dati Ixè, 

supererebbe la soglia dei 316 deputati e dei 158 senatori è 
quella del cosiddetto “governo del presidente”. Ixè, giustamen-
te, mette dentro tutti tranne i Cinquestelle, la Lega, i Fratelli 
d’Italia e la “sinistra” di Liberi e Uguali che è riconducibile a 
Sinistra Italiana e Possibile. In questo quadro il “governo del 
presidente” sarebbe sostenuto da 321 deputati e 167 senatori, 
ma sicuramente avrebbe una vita breve e forse solo per qualche 
limitato obiettivo.

Da fine novembre il centrodestra +26 seggi - Anche con il 
criterio dei seggi le tendenze sono confermate: alla Camera il 
centrodestra ha aumentato di 26 seggi dalle proiezioni di fine 
novembre a quelle di questi giorni (da 270 a 296) e al contrario 
il centrosinistra è calato di una ventina di deputati (da 162 a 
143); al Senato la coalizione Fi-Lega-Fdi è salita di 18 deputati 
dai dati del 22 novembre, mentre Pd e alleati hanno registrato 
una flessione di 13 seggi. In questo quadro peraltro si conferma 
la situazione cristallizzata (nel bene e nel male) del M5s che 
alla Camera veniva accreditato di 165 seggi a novembre che 
ora sono diventati 161, mentre al Senato tre mesi fa si parlava 
di 85 parlamentari che ora sono calati di poco, a 80. 

Sondaggi, centrodestra a un passo dalla maggioranza

Italia sempre più vecchia: calo record delle nascite 
Secondo l’Istat, l’Italia è sempre più vecchia. Con la diffusione degli ultimi dati sugli indicatori demografici del Paese 
è emerso che la popolazione italiana resta più o meno stabile sopra i 60 milioni a fine 2017 (quasi 100 mila in meno 
dell’anno precedente) con un nuovo minimo storico per le nascite e l’incremento del saldo migratorio e delle immigra-
zioni. Il dato che fa scalpore, tuttavia, è che nello scorso anno si conteggiano 464 mila nascite, un numero che segna il 
nuovo minimo storico visto e considerato che si tratta del 2% in meno in confronto al 2016. La riduzione delle nascite 
rispetto al 2016 interessa gran parte del territorio, con punte del -7,0% nel Lazio e del -5,3% nelle Marche. Soltanto in 
quattro regioni si registrano incrementi: Molise (+3,8%), Basilicata, Sicilia e Piemonte. I decessi invece sono 31 mila in 
più del 2016. Il saldo migratorio con l’estero, positivo per 184 mila unità, registra un consistente incremento sull’anno 
precedente, così come le immigrazioni (+12%).
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ELEZIONI POLITICHE 2018: NORD E CENTRO AMERICA

Basilio Giordano ci riprova. 
Nostalgia del Parlamento?
No, nostalgia di poter rappre-
sentare di nuovo la mia gente, 
gli italiani all’estero, in Parla-
mento. Nella XVI Legislatura 
(2008-2013) ho iniziato un certo 
lavoro nei confronti degli Italia-
ni nel mondo. Nel 2013, anche 
se risultato il più votato, non ce 
l’ho fatta a ritornare a Palazzo 
Madama. Questa è la terza volta: 
forse è la volta buona per andare 
a completare il lavoro lasciato 
a metà.
Già Senatore della Repubbli-
ca, ora corre per la Camera 
dei Deputati. Come mai que-
sta scelta?
Non è una mia scelta, ma del 
Centrodestra, e segnatamente di 
Forza Italia. L’importante è non 
tradire il mandato ricevuto dal 
partito e da chi ci vota; lavorare 
seriamente per gli italiani nel 
mondo, risolvendo quei picco-
li-grandi problemi che abbiamo 
noi italiani residenti all’estero.
È stato senatore del PdL, ora 
è candidato con la lista “Salvi-
ni-Berlusconi-Meloni”. Ma lei 
chi rappresenta dei tre?
Io sono candidato in quota For-
za Italia. L’importante, però, è 
che a vincere sia innanzitutto la 
nostra lista, che si presenta unita 
e compatta. Poi alla Camera 
vi sono quattro candidati della 
coalizione di centrodestra, ma 
uno solo sarà eletto, cioè colui 
o colei che raccoglierà più voti.
Berlusconi e Salvini a volte 
sembrano cane e gatto. Sareb-
bero davvero capaci di gover-
nare insieme l’Italia?
Sono le due facce di uno stesso 

L’intervista al candidato di Forza Italia alla Camera

Giordano: “Porterò risultati concreti”
di RICKY FILOSA
(ItaliaChiamaItalia) 

MONTRÉAL – Una serata tra la gente per Basi-
lio Giordano che, sabato scorso, 10 febbraio, ha 
incontrato diversi italo-canadesi in occasione di 
due importanti eventi comunitari: il Carnevale 
veneziano, giunto alla sua 30ª edizione, e il San 
Valentino pugliese. L’ex parlamentare calabrese, 
oggi candidato alla Camera con Forza Italia 
nella ripartizione Nord e Centro America, si è 
recato prima nella sala da ricevimento “LE RIZZ”, 
dove ha avuto il piacere di incontrare tantissimi 
membri e amici delle Associazioni Venete del 
Québec che indossavano le maschere tipiche 
della Commedia dell’Arte. Un vero e proprio 
viaggio nel tempo per Giordano che, accolto 
da Imelda Bisinella, si è sentito quasi catapultato in uno degli eventi più 
mondani, rinomati e fastosi della Serenissima. In un tripudio di colori, sapori, 
suoni e balli carnavaleschi. Poi la tappa a “Le Chateau Classique” dove, rice-

elettorato: capace di capire, 
ma anche deciso a cambiare in 
fretta le cose. Si, sono convinto 
che saranno capaci di governa-
re l’Italia. I tempi sono ormai 
maturi. Le cose da fare sono 
tante, e le faranno insieme, 
uniti e decisi.
Nella sua lista è candidata 
alla Camera anche Fucsia 
Nissoli, deputata uscente. E’ 
entrata da poco in Fi, dopo 
avere sostenuto per tutta la 
legislatura governi di Pd. 
Non teme che possa allonta-
nare gli elettori?
È un rischio che Forza Italia ha 
deciso di prendere. Sono certo 
che Nissoli riuscirà a portare 
bei voti alla nostra lista. Da 
lì poi ad essere rieletta alla 
Camera è tutto da vedere. Nel 
programma del Centrodestra, 
comunque, c’è la volontà di 
introdurre il ‘vincolo di man-
dato’ per gli eletti al Parlamento 
Italiano. E io, su questo punto, 
sono stato coerente e fedele già 
nella XVI Legislatura. E così 
continuo.
Ci parli di lei, senatore. Cosa 
ha fatto negli ultimi cinque 
anni?
Ho fatto l’editore del giornale 
“Il Cittadino Canadese”, ho par-
tecipato agli eventi importanti 
della Comunità, ho dato la mia 
disponibilità incondizionata a 
coloro che mi hanno chiamato 
o incontrato e sono stato sempre 
vicino e leale al mio partito, 
Forza Italia, con i cui vertici 
ho sempre mantenuto rapporti 
molto stretti e cordiali.
L’ultima volta non è riusci-
to a entrare in Parlamento, 
pur avendo raccolto molte 
preferenze personali. Perché 
nel 2018 le cose dovrebbero 

cambiare?
Nel 2013 sono stato il più votato 
tra tutti i candidati in lizza, ma 
il nostro partito – PDL – non 
ce l’ha fatta per diversi motivi. 
La nostra lista era più debole 
di quella di oggi; poi c’era una 
congiuntura difficile e si era in 
piena crisi; il nostro Presiden-
te, Silvio Berlusconi, era mal 
visto e criticato dalla maggior 
parte della stampa italiana ed 
estera; lo spread era ai livelli 
più alti; ed il capo del governo 
del tempo, Mario Monti, si pre-
sentava come il Salvatore della 
Patria. Sono convinto che per 
alle prossime elezioni la nostra 
lista farà molto bene in Nord e 
Centro America.
Quali sono le sue principa-
li proposte agli italiani nel 
mondo?
Riaprire i termini per il riacqui-
sto della cittadinanza italiana; 
digitalizzare i servizi consolari; 
migliorare l’assistenza socia-

‘ministero ad hoc’ e nominan-
done Mirko Tremaglia Ministro. 
Berlusconi non sottovaluta affat-
to la grande risorsa che gli italia-
ni nel mondo rappresentano per 
l’Italia. E noi glielo ricorderemo 
ogni giorno in Parlamento.
Da tempo opera nel settore 
dell’editoria. Qual è lo stato 
dell’informazione italiana nel 
mondo, oggi?
Direi che la situazione dell’e-
ditoria italiana all’estero è più 
viva che mai. Vi sono meno 
testate del passato, ma vi è più 
qualità e più informazione che 
riguarda le attività delle nostre 
Comunità. Fare un giornale, 
una radio o una televisione fuori 
d’Italia è difficile, ma in cambio 
dà enormi soddisfazioni.
Residente in Canada, ma di 
origine calabrese. Non le secca 
un poco candidarsi in una lista 
con dentro il nome “Salvini” 
con tutto quello che la Lega 
ha detto sui meridionali “ter-
roni”?
Niente affatto. La Lega non è 
più la Lega Nord di un quarto 
di secolo fa. E Salvini non è 
Bossi. I tempi sono cambiati e 
la Lega pure. Salvini vuole fare 
della Lega un partito nazionale 
moderato e liberale che va dalle 
Alpi alla Sicilia.
Qualcuno sostiene che in Nord 
e Centro America, ripartizio-
ne estera in cui la maggior 
parte degli elettori sono si-
ciliani, calabresi, campani… 
votare una lista con dentro 
“Salvini” per molti elettori del 
Sud sarà assai difficile. Lei che 
ne pensa?
Salvini, che ho avuto modo di 
conoscere bene, non è assolu-
tamente razzista ed è un lea-
der preparato che ha fatto un 

accordo chiaro e puntuale con 
Berlusconi e la Meloni per go-
vernare l’Italia. La gente prima 
di votare dovrebbe leggere i pro-
grammi dei partiti e conoscere i 
loro leader, lasciando da parte 
i pregiudizi e le notizie false e 
pretestuose.
In conclusione, perché un elet-
tore del Nord e Centro Ame-
rica dovrebbe votare la lista 
“Salvini-Berlusconi-Meloni” 
e scegliere Basilio Giordano 
alla Camera?
Bisogna votare la lista di Cen-
trodestra di Salvini, Berlusconi e 
Meloni perchè é l’unica che può 
formare il prossimo governo. 
Al suo interno ci sono tutte le 
potenzialità e le caratteristiche 
di una formazione cristiana, li-
berale, democratica: una forma-
zione che rappresenta i moderati 
italiani, dentro e fuori Italia; che 
ha a cuore la creazione di lavoro, 
l’abbattimento delle tasse, una 
giustizia giusta, la sicurezza dei 
cittadini, pensioni minime rad-
doppiate. Tutto questo, e molto 
di più, c’è nel programma del 
Centrodestra. E Berlusconi ne 
è il garante. Scegliere Basilio 
Giordano alla Camera dei De-
putati non è una scommessa, ma 
una garanzia, vuol dire scegliere 
l’esperienza, la responsabilità, 
la coerenza e la lealtà. Chi ha 
già dato prova di serietà e di 
presenza, in aula e in Commis-
sioni; chi si è fatto promotore di 
proposte di leggi e cofirmatario 
di altre decine, è un parlamen-
tare che riprende a lavorare per 
gli italiani nel mondo. Nei primi 
cinque ha conosciuto il mon-
do parlamentare, nei prossimi  
cinque saprà portare in Centro 
e Nord America risultati certi 
e concreti.

OSPITE DEL CARNEVALE VENEZIANO E DEL SAN VALENTINO PUGLIESE

Giordano tra gli italo-montrealesi

le degli anziani all’estero; 
incrementare i fondi per la 
cultura e la lingua italiana; 
sostenere il riconoscimento 
dei titoli di studio e delle 
qualifiche professionali ita-
liani all’Estero; promuovere 
il ‘Made in Italy’; moder-
nizzare il palinsesto di ‘Rai 
Italia’; creare un ‘think tank’ 
di studenti e ricercatori di 
più recente immigrazione. 
Conto di portare avanti 
questi punti, se eletto alla 
Camera dei Deputati.
Sta già organizzando la 
sua campagna elettorale? 
Girerà il territorio, incon-
trerà i connazionali?
La campagna elettorale è 
già a pieno regime dal 1º 
febbraio. Farò quello che 

ho fatto nelle altre due pre-
cedenti elezioni, incontrando 
connazionali ovunque sarà pos-
sibile, nella nostra ripartizione, 
che va dall’Alaska al Panama. 
I luoghi e le date saranno resi 
pubblici nei prossimi giorni. E 
dove non potrò arrivare fisica-
mente, arriverò con i moderni 
mezzi digitali grazie all’aiuto 
di uno staff specializzato. Così 
da creare un filo diretto con i 
concittadini, soprattutto tra le 
nuove generazioni, che possa 
continuare anche dopo il voto.
Berlusconi è sempre stato con-
trario agli italiani nel mondo. 
Il Sen. Pessina, in una recente 
intervista rilasciata a Italia-
ChiamaItalia, ha assicurato 
che il Cavaliere ha cambiato 
idea. Lei ci crede?
Sugli Italiani nel mondo, il Pre-
sidente Berlusconi non ha mai 
cambiato idea, è stato sempre 
e indiscutibilmente pro-italiani 
nel mondo, tanto da istituire un 

vuto dal presidente Cav. Rocco Mattiace e dal Consultore e rappresentante 
del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo Franco Bellomo, ha preso 
parte al via delle celebrazioni per il San Valentino pugliese, una festa che ogni 

anno riunosce centinaia di pugliesi affiliati alle 20 Associazioni che forma-
no la Federazione Regione Puglia. E che da anni caratterizza il calendario 
comunitario per la sua efferescenza, simpatia e qualità eno-gastronomica. 

Basilio Giordano con il campaign manager Roberto Masiero (alla sua destra) ed il collaboratore del Cittadino 
Canadese Pietro Lucca (alla sua sinistra), circondati dalle maschere del Carnevale Veneziano

Il Presidente Cav. Rocco Mattiace ed il Consultore della Regione 
Puglia Franco Bellomo insieme a Basilio Giordano
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ELEZIONI POLITICHE 2018: NORD E CENTRO AMERICA

TORONTO - Tony D’Aversa è un imprenditore italo-canadese nato 
a Toronto da genitori italiani.  È presidente e fondatore di BIGPAPER 
INC, azienda leader e innovativa nel settore del packaging per pro-
dotti alimentari che sono orgogliosamente “Made in Italy”. D’Aversa 
ha cominciato la sua carriera di imprenditore da ragazzo, seguendo 
I’esempio della sua famiglia, che è radicata nella comunità italiana 
in Canada da 50 anni ed è stata sempre al servizio di tutti gli Italia-
ni. Tony, infatti, è attivo all’interno della Comunità ed è sponsor di 
eventi e progetti che sostengono lo sviluppo economico, la cultura e la 
solidarietà. Il progetto politico di Liberi e Uguali nasce per restituire 
speranza nella democrazia a milioni di cittadine e cittadini italiani che 
oggi non si sentono più rappresentati da nessuno e che hanno bisogno 
di un cambiamento concreto. L’obiettivo è cambiare davvero l’Italia 

e restituire alla politica il suo ruolo di servizio a favore dei cittadini. Per riuscirci c’è bisogno 
del contributo di tutti. Tony D’Aversa è UNO di VOI. Scopri di più: www.votedaversa.com. 

IL FAAI (Fondo Assistenza Associazioni Italiane in Nord e Centro America) 
è un progetto unico nel suo genere, promosso da Dom Serafini, a sostegno 
delle associazioni di italiani nel collegio elettorale che include Canada, Usa, 
Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Repub-
blica Dominicana e Panama. Serafini è candidato alla Camera con il voto 
degli italiani all’estero con la lista Civica Popolare. Se eletto al Parlamento 
Italiano alle politiche del 4 marzo 2018 con i voti dei cittadini italiani residenti 
in Nord e Centro America, è infatti intenzione di Serafini destinare il 20% 
del suo stipendio di parlamentare ad associazioni di italiani del suo collegio 
elettorale, ed incoraggerà anche gli altri eletti all’estero a fare lo stesso. Il 
Fondo si occuperà di raccogliere donazioni e stimolare iniziative a sostegno 

delle associazioni di italiani, media italiani e chiese italiane all’estero, spesso trascurati fino ai periodi 
di campagna elettorale. Ulteriori informazioni si possono ottenere visitando il sito www.FAAI.club.

MONTRÉAL - Giuseppe Continiello, unico candidato di Si-
nistra a Montréal per la Camera dei deputati, vi invita a un ban-
chetto gratuito di presentazione della lista Liberi e Uguali. Sarà 
presente Gino Bucchino, ex parlamentare della Ripartizione elet-
torale America settentrionale e centrale, coordinatore di Liberi e 
Uguali e stimatissimo medico impegnato nella solidarietà inter-
nazionale. Sabato 17 febbraio, alle ore 06:00 PM, 6525 rue Be-
aulieu, Montréal, (all’angolo della chiesa di San Giovanni Bosco 
– Ville Émard). Con loro, Tony D’Aversa, candidato al Senato 
e Pier Luigi Roi, candidato alla Camera dei deputati. Giuseppe 
Continiello, afferma: “Quest’iniziativa è per i molti e non per 
i pochi. Vi aspettiamo numerosi!”. Per informazioni, Giuseppe 
Continiello: 438-9373925. 

SANTO DOMINGO, (Aise) - Angelo Viro, candidato alla Camera dei 
Deputati con la lista MAIE nella ripartizione estera Nord e Centro Ame-
rica, lo scorso martedì 6 febbraio ha incontrato un gruppo di connazionali, 
prima a Juan Dolio e poi a Boca Chica. Il giorno seguente Viro ha avuto 
un incontro con la comunità italiana di La Vega e Santiago. “Ho portato 
un messaggio di unione ai connazionali”, ha detto Viro, che è anche 
vicepresidente della Casa de Italia di Santo Domingo e consigliere del 
Comites di Panama. Gli incontri di Angelo Viro con la comunità italiana 
della Repubblica Dominicana e del Centro America proseguiranno nei 
prossimi giorni. Questi i punti principali del programma elettorale di Viro: 
1. Porre fine alla scarsa attenzione nei consolati italiani; 2. Migliorare 
la promozione della lingua e della cultura italiana tra la nostra comunità; 3. Incoraggiare la piena 
attivazione dei servizi sociali e sanitari nella rete di ospedali italiani; 4. Aumentare l’importanza 
delle Camere di commercio italiane nel mondo; 5. Incoraggiare il governo italiano a dare priorità al 
rapporto con gli italiani all’estero e ai loro discendenti.

Candidato di Liberi e Uguali al Senato Candidato di Civica Popolare alla Camera

Candidato del MAIE alla Camera
Candidato di Liberi e Uguali alla Camera

Tony D’Aversa, un imprenditore 
al servizio della Comunità

Continiello vi invita a un 
banchetto gratuito con Bucchino

L’iniziativa di Serafini
per le Associazioni italiane

Viro incontra gli italiani
in Repubblica Domenicana
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ITALIANI
NEL MONDO

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

ROMA - Manca meno di 
un mese alle elezioni poli-
tiche del 4 marzo che coin-
volgeranno anche 4.282.990 
elettori all’estero, il 20% in 
più rispetto al voto del 2013. 
Oltre a loro voteranno per 
corrispondenza anche 30.848 
italiani temporaneamente 
all’estero (questi i dati del 
Viminale) che ne hanno fatto 
richiesta entro il 31 gennaio. 
Tutti loro riceveranno al pro-
prio indirizzo il plico elettora-
le che dovrà essere restituito 
al consolato di riferimento 
entro le 16.00 (ore locali) 
del 1° marzo. Gli elettori che 

entro il 18 febbraio non ab-
biano ancora ricevuto il plico 
potranno contattare il proprio 
ufficio consolare per ottenere 
il duplicato. Dopo il 1º marzo,  
gli uffici consolari invieranno 
i voti degli italiani nel mon-
do all’Ufficio centrale per 
la circoscrizione estero. Lo 
scrutinio viene effettuato nei 
seggi elettorali speciali costi-
tuiti presso lo stesso Ufficio 
centrale per la circoscrizione 
Estero, subito dopo la chiu-
sura delle urne in Italia e 
l’inizio dello spoglio. Ancora 
una volta probabilmente si 
svolgerà a Castelnuovo di 

Regionali: Tiziana Grassi si candida per i Laziali nel mondo
Da sempre impegnata per gli italiani nel mondo, Tiziana Grassi, giornalista e studiosa di fenomeni migratori 
di ieri e di oggi, dopo essersi a lungo occupata di queste tematiche in un programma di servizio per gli italiani 
all’estero di Rai International, “Sportello Italia”, e dopo aver curato l’importante “Dizionario Enciclopedico 
delle Migrazioni Italiane nel Mondo”, vuole ancora e con più forza dare voce ed essere la voce dei nostri 
connazionali nel mondo. Avendo chiaramente espresso questo obiettivo nel suo programma, è candidata alla 
Regione Lazio al fianco del Presidente Zingaretti.  “I disagi interiori e il senso di abbandono, talune volte, che 
l’italiano all’estero subisce” è fortemente sentito da Tiziana Grassi, che ha toccato con mano la sofferenza di 
queste persone e l’ha fatta sua. “Per tutti gli italiani e i laziali del mondo una voce competente e appassionata 
perché nessuno li dimentichi mai più nelle istanze di appartenenza e rappresentanza”. 

Dal 14 febbraio gli italiani all’estero potranno votare
Già da mercoledì, giorno di San Valentino, 
i connazionali nel mondo riceveranno a 
casa i plichi con le schede per eleggere 12 
deputati e 6 senatori, rispettivamente 2 e 
1 in Nord e Centro America

Porto, comune alle porte di 
Roma. Per guidare i conna-
zionali nell’esercizio del voto 
il Ministero degli Esteri e 
tutta la rete diplomatico-con-
solare pubblica da giorni sui 
siti ufficiali le istruzioni gra-

ROMA - Enzo Colombo, ex direttore Enit Usa e Canada, è 
stato nominato nuovo responsabile sales e marketing di Borghi 
Italia Tour Network per il Nord America. Colombo avrà il 
compito di definire le strategie di vendita del tour network che 
opera in esclusiva per la commercializzazione del prodotto de 
“I Borghi più belli d’Italia”.

Quello d’Oltreoceano è un bacino strategico per il prodotto 
borghi e su cui il tour operator è da anni fortemente impegnato. 
“E la figura di Enzo Colombo, con la sua grande esperienza 
e conoscenza di questo mercato, ci consentirà di potenziare 
la nostra presenza”, dichiara Rosa Maria Musco, direttore 
generale di Bitn.

L’operatore, con sede a Roma, opera sul mercato nazionale e 
internazionale producendo, promuovendo e commercializzan-
do pacchetti turistici multitematici su tutto il territorio nazio-
nale. Sulla base del progetto turistico elaborato, che raccoglie 

il patrimonio di immagine e comunicazione maturato negli anni dall’associazione I Borghi 
più belli d’Italia, Bitn articola un’offerta turistica innovativa legata a un’Italia nascosta e 
ricca di bellezze da scoprire.

L’associazione, da parte sua, mette a disposizione del tour operator il patrimonio di rela-
zioni nazionali e internazionali, oltre agli accordi di partnership istituzionali, per promuovere 
i borghi: un prodotto, sostenuto dal Mibact, che nel 2017 ha registrato la cifra record di oltre 
1,5 milioni di visitatori.

Anche Carabinieri armati
per sorvegliare il voto
ROMA, (Laura Neri, ItaliaChiamaItalia) - Luigi Maria Vignali, direttore 
generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie della Far-
nesina, si trovava a Londra, venerdì scorso, per l’ultima tappa, dopo 
Buenos Aires e San Paolo, di una missione condotta non a caso nelle 
sedi dei consolati con il maggior numero d’iscritti (oltre 600.000fra 
tutte e tre). L’obiettivo della Farnesina è la più ampia partecipazione al 
voto degli italiani residenti all’estero in vista delle elezioni del 4 marzo. 
Un obiettivo per il quale sono state introdotte o rafforzate – ha insistito 
Vignali – misure quali l’inserimento del codice a barre su ormai il 70% 
dei plichi spediti (cosa che consente una più rigorosa tracciabilità in 
caso di presunti smarrimenti e richieste di duplicati delle schede). E 
poi la stipula di contratti “con vincoli stringenti” con tipografie e servizi 
postali dei vari Paesi, un costante coordinamento fra il ministero e i con-
solati anche attraverso una rete digitale. Il processo del voto all’estero in 
alcune sue fasi sarà sorvegliato, in particolare nei momenti più cruciali, 
direttamente da personale d’Ambasciate e Consolati e in certi ambiti da 
“guardia armata dei carabinieri”. Non è finita qui. Nei confronti di alcuni 
responsabili di consolati onorari troppo coinvolti nell’agone politico sono 
stati emessi dei singoli provvedimenti “cautelativi” con “sospensione 
dalle funzioni”. Il tutto, ha evidenziato Vignali, a tutela “dell’imparzialità 
dell’intero processo”.

Borghi Italia Tour Network schiera
Enzo Colombo in Nord America

fiche e su slide. Sul sito del 
Ministero dell’Interno, poi, il 
voto all’estero viene spiegato 
all’interno delle faq – dalla 20 
alla 28 - del portale dedicato 
alle elezioni 2018. 

L’appello al voto di Francesca La Marca
ROMA, (Aise) - “Gli italiani all’estero sono una reale risorsa per l’Italia e la loro presenza in Parlamento 
può fare la differenza”: è l’appello al voto di Francesca La Marca, deputata uscente e di nuovo can-
didata del Pd alla Camera nella ripartizione Centro e Nord America. (…) Durante la scorsa legislatura, 
abbiamo promosso misure di grande civiltà come le Unioni Civili, la Legge contro il Femminicidio, 
il Biotestamento”. In Parlamento, “mi sono impegnata in prima persona per la tutela e la promozione 
delle nostre comunità all’estero ed in particolare per i seguenti progetti: l’aumento dei fondi destinati 
agli Enti gestori per la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero; l’accordo tra Italia 
e Canada sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida; una proposta di legge per il riacquisto 
della cittadinanza italiana; l’incremento di personale presso i Consolati al fine di rendere più efficienti 
i servizi ai cittadini; il raddoppio dei contributi a COMITES e CGIE e l’aumento del finanziamento a 
favore delle Camere di Commercio italiane, allo scopo di promuovere ulteriormente il Made in Italy”.

Angela Maria Pirozzi vuole rilanciare l’Italia
ROMA, (Aise) - Angela Maria Pirozzi, dal 2013 cittadina canadese, si rivolge agli italiani residenti in 
Nord e Centro America. Avvocato presso la Corte di Appello di Bari, per anni ha lavorato nel mondo 
delle banche. In Canada è attualmente Financial Service Manager presso la Bank of Montreal. “Mi 
occupo molto di volontariato a tutti i livelli – ha detto nella sua presentazione - e, come volontaria, per 
due anni, sono stata Presidente di Tele30, la televisione etnica locale in lingua italiana”. “Ho bisogno 
del vostro supporto – ha dichiarato - per portare avanti il mio progetto. Sono sicura di avere l’età giusta, 
in un mix perfetto di esperienza, energia e tempo disponibile, per ricoprire la carica di Senatore della 
Repubblica e, oltre a lavorare per Voi, avere l’onore di rappresentarVi nelle Istituzioni Nazionali”. In 
conclusione: “Voglio lavorare, come già sto facendo, per favorire gli investimenti dal Nord America 
all’Italia, creando nuove opportunità di lavoro e rilanciando la fiducia degli investitori nel nostro Paese”. 

Candidata PD alla Camera

Candidata PD al Senato
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ROMA - Dal 2005, sotto il 
governo Berlusconi, ogni 10 
febbraio si celebra il “Giorno 
del Ricordo” in memoria delle 
vittime dei massacri delle foibe. 
Una tragedia, per molti anni 
dimenticata, che prende il nome 
dagli infossamenti carsici in cui 
venivano gettati i corpi delle 
persone uccise dai partigiani 
comunisti guidati in Jugoslavia 
da Tito tra il 1943 e il 1945. 
Secondo gli storici sono stati 
migliaia gli italiani morti duran-
te la Seconda guerra mondiale e 
negli anni appena successivi, tra 
gli abitanti della Venezia Giulia 
e gli esuli di Istria e Dalmazia, 
costretti ad abbandonare le loro 
terre dopo la cessione alla Jugo-
slavia al termine del conflitto. 
Il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella e quello del 
Senato Pietro Grasso hanno 
celebrato la ricorrenza a Palaz-

zo Madama, alla presenza di 
alcuni familiari delle vittime. 
Secondo il Capo di Stato il 
nostro Paese corre “gravissimi 
rischi” a causa “del naziona-
lismo estremo, l’odio etnico, 
la violenza ideologica eretta a 
sistema”. Mattarella ha sotto-
lineato che “le stragi, le vio-
lenze, le sofferenze patite dagli 
esuli giuliani, istriani, fiumani 
e dalmati non possono essere 
dimenticate, sminuite o rimos-
se” perché “fanno parte, a pieno 
titolo, della storia nazionale e 
ne rappresentano un capitolo 
incancellabile, che ci ammoni-
sce sui gravissimi rischi del na-
zionalismo estremo, dell’odio 
etnico, della violenza ideologica 
eretta a sistema”. “Nonostan-
te il passaggio inesorabile del 
tempo, ancora oggi” le vicende 
legate alla tragedie delle Foibe, 
ha dichiarato Grasso, “rappre-

COSA SONO LE FOIBE
Almeno diecimila persone, negli anni drammatici a cavallo del 1945, sono 
state torturate e uccise a Trieste e nell’Istria controllata dai partigiani co-
munisti jugoslavi di Tito. E, in gran parte, vennero gettate (molte ancora 
vive) dentro le voragini naturali disseminate sull’altipiano del Carso trie-
stino ed in Istria, le “foibe”. La Foiba di Basovizza, dichiarata monumento 
nazionale nel 1992, è il simbolo di tutte le atrocità commesse sul finire 
della seconda guerra mondiale e negli anni successivi dalle milizie e dai 
fiancheggiatori del dittatore comunista Tito. Purtroppo è impossibile 
dire quanti furono gettati nelle foibe: circa 1.000 sono state le salme 
esumate, ma molte cavità sono irraggiungibili, altre se ne scoprono 
solo adesso (60 anni dopo) rendendo impossibile un calcolo esatto dei 
morti. Approssimativamente si può parlare di 6.000 - 7.000 persone 
uccise nelle Foibe, alla quali vanno aggiunte più di 3.000 persone scom-
parse nei gulag (campi di concentramento) di Tito. Gli infoibati erano 
prevalentemente italiani. In generale tutti coloro che si opponevano al 
regime comunista titino: vi erano quindi anche sloveni e croati. Tra gli 
italiani vi erano ex fascisti, ma sopratutto gente comune colpevole solo 
di essere italiana e contro il regime comunista.

LA CERIMONIA
Foibe, Mattarella: “Violenza ingiustificabile” 

sentano una ferita aperta per 
il nostro Paese, per tutti noi. 
Conoscerle e comprenderle si-
gnifica produrre gli anticorpi 
all’intolleranza, ai pregiudizi 
razziali, ai regimi dittatoriali, 
ai nazionalismi. Non possiamo 
prescindere da un serio, pazien-
te e scrupoloso approfondimen-
to sul dramma che si consumò 
nelle terre istriane, fiumane e 
dalmate in quegli anni”. La ceri-
monia è iniziata alle 17 con l’e-
secuzione dell’Inno nazionale e 
dell’Inno europeo da parte del 
Coro dell’Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII” e dell’Orche-
stra dell’Istituto superiore “Giu-
seppe Moscati” di Sant’Antimo 
(Napoli), diretti dal Maestro 
Donato De Simone. Poi un altro 
momento musicale con il brano 
“Va’, Pensiero” dal Nabucco 
di Giuseppe Verdi, al termine 
del quale sono intervenuti i 
rappresentanti delle scuole par-
tecipanti al concorso nazionale 
“10 febbraio”, promosso dal 
Miur e dalle Associazioni degli 
Esuli con il tema: “La fine della 
Grande Guerra e il Confine 
orientale”. 

“Le stragi e le sofferenze patite dagli esuli 
giuliani, istriani, fiumani e dalmati - ha 
detto il Capo dello stato - non possono 
essere dimenticate, sminuite o rimosse”

Giorno del Ricordo
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Celebrato poco prima della 
Quaresima, il Carnevale rap-
presenta una delle ricorrenze 
più allegre e spensierate del 
calendario cattolico e, al tempo 
stesso, più antiche. Dal punto di 
vista etimologico, la parola Car-
nevale deriva dal latino “carnem 
levare”, popolarmente tradotto 
“carnevale” o “carnasciale”, 
perché anticamente indicava il 
banchetto che si teneva subito 
prima del periodo di astinenza 
e digiuno della quaresima in cui 
non si mangiava nessun tipo di 
carne. Il Carnevale è da sempre, 
una celebrazione a carattere po-
polare, che si contrappone alle 
festività religiose ufficiali. È un 
momento in cui vige la più asso-
luta libertà e tutto diviene lecito: 
ogni gerarchia decade per lascia-
re spazio alle maschere, al riso, 
allo scherzo e alla materialità. 
Le prime manifestazioni che ci 
ricordano il carnevale risalgono 
a 4000 anni fa. Gli Egizi furono 
i primi ad ufficializzare una tra-
dizione carnevalesca, con feste, 
riti e pubbliche manifestazioni 
in onore della dea Iside, che 
presiedeva alla fertilità dei cam-
pi e simboleggiava il perpetuo 
rinnovarsi della vita. Nell’antica 
Grecia, invece, il Carnevale ve-
niva celebrato in varie riprese, 
tra l’inverno e la primavera, con 
riti e sagre in onore di Bacco, dio 
del vino e della vita. Nell’antica 
Roma la prima espressione del 
carnevale furono i cosiddetti 

Il Carnevale in Italia: 
origini e tradizioni

Il Carnevale di Fano e quello di Foiano 
della Chiana sono tra i più antichi d’Ita-
lia, mentre quello di Venezia è quello più 
conosciuto a livello internazionale

SPECIALE

“Saturnali”, riti in onore del 
dio Saturno. Caratteristica pre-
minente dei “Saturnali” era la 
sospensione delle leggi e delle 
norme che regolavano allora i 
rapporti umani e sociali. La per-
sonificazione del carnevale in un 
essere umano o in un fantoccio 
risale, invece, al Medioevo. I 
popoli barbari, scendendo nei 
Paesi mediterranei, determinaro-
no infatti una sovrapposizione, 
o meglio un’integrazione, di usi 
e di costumi, assorbiti quindi 
dalla tradizione locale, che ne ha 
tramandati alcuni fino ai giorni 
nostri, mentre altri si sono fatal-
mente perduti durante il lungo 
e agitato andare del tempo. Nel 
XV e XVI secolo, a Firenze, i 
Medici organizzavano grandi 
mascherate su carri chiamati 
“trionfi” e accompagnate da can-
ti carnascialeschi, di cui anche 
Lorenzo il Magnifico fu autore. 

La chiesa, dopo un iniziale pe-
riodo di messa al bando delle 
celebrazioni carnevalesche, si 
rese conto dell’importanza che 
svago e  spensieratezza, ave-
vano per il popolo e decise di 
farne momento di riflessione e di 
riconciliazione con Dio. Si cele-
bravano, come tuttora avviene, 
le Sante Quarantore (o carnevale 
sacro), che si concludevano con 
qualche ora di anticipo la sera 
dell’ultima domenica di car-
nevale. Il carnevale ha termine 
il giorno del mercoledì delle 
Ceneri, ovvero 40 giorni prima 
di Pasqua, quando, per la chiesa 
cattolica ha inizio la Quaresima. 

I festeggiamenti di punta del 
Carnevale si tengono in tutta la 
penisola il giovedì grasso ed il 
martedì grasso, che chiude uffi-
cialmente le cerimonie e le feste. 
Il Carnevale si festeggia in ogni 
città ed in ogni paese d’Italia e, 
partendo dal Carnevale di Ve-
nezia e da quello di Viareggio, 
la lista delle feste potrebbe es-
sere infinita. Alcune città, però, 
hanno una tradizione secolare 
di festeggiamenti. In Piemon-

te c’è la tradizionale Battaglia 
delle Arance del Carnevale di 
Ivrea. La tradizione di lanciare 
le arance dai balconi sui carri e 
viceversa, si dice che sia nata nel 
Medioevo, quando i feudatari 
regalavano una volta all’anno 
una cesta di fagioli al popolo, ma 
le varie famiglie per disprezzo 
lanciavano i fagioli fuori dalla 
finestra. Durante il Carnevale 
questo gesto di ribellione ha 
preso vita attraverso diversi og-
getti. Prima gli stessi fagioli, poi 
i coriandoli, i confetti e in tempi 
recenti le arance, che venivano 
usate soprattutto dalle ragazze, 
che dai balconi volevano far-
si notare dai ragazzi sui carri. 
In provincia di Ferrara c’è il 
Carnevale di Cento, gemellato 
con quello di Rio de Janeiro, 
famoso per i carri di cartapesta. 
Nell’ultima parata dei carri se-
gue il rogo della maschera locale 
“Tasi” accompagnato da uno 
spettacolo pirotecnico; prima 
di venire bruciato davanti alla 
Rocca, Tasi legge un testamento 
nel dialetto locale dove lascia i 
suoi averi ai personaggi più noti 
alla cittadinanza. A Fano invece, 
per tre weekend potrete assistere 
ad una delle feste più antiche del 
Carnevale con sfilate di carri 
allegorici e maschere. Durante il 
secondo giro dei carri allegorici, 
è tradizione il lancio verso la fol-
la di quintali di dolciumi di ogni 
tipologia. Per molti anni ci fu un 
accordo con l’azienda produttri-
ce di dolci Perugina, che fece in 
modo che venissero lanciati un 
gran numero di Baci Perugina, 
che divennero uno dei dolci 
ricorrenti del carnevale di Fano. 
A Roma il Carnevale Romano si 
festeggia per le strade del centro 
rievocando l’antico Carnevale 
romano, quando la città veniva 
data in mano al popolo per un 
giorno. Il Carnevale di Fano e 
quello di Foiano della Chiana 

di Valentina Peppucci

sono tra i più antichi d’Italia, 
mentre quello di Venezia è, tra 
i Carnevali, quello più cono-
sciuto a livello internazionale. 
Il Carnevale della laguna nasce, 
infatti, intorno all’anno 1000, 
con uno spirito che assomiglia 
a quello dell’antica Roma di 
panem et circenses, ovvero con 
lo scopo di fornire al popolo due 
mesi intensi di festa in cui sfoga-
re tutti i malumori e la miseria. 
Diventa poi un’istituzione con la 
Serenissima: un lungo periodo 
di festa in cui chiunque poteva 
celare la propria identità dietro 
la maschera e vivere recitando. 
Quello di Viareggio, invece, è 
uno dei carnevali più grandi e 
movimentati del mondo: sfilano 
lungo la passeggiata viareggina, 
grandissimi carri allegorici il cui 
tema è sempre la satira, di tipo 
politico e sociale. Altro carne-
vale in cui l’allestimento dei 
carri si sta evolvendo con figure 
sempre più grandi e movimenti 
sempre più sofisticati è quello 
che si tiene ogni anno a Sciacca, 
in provincia di Agrigento. In 
Sardegna, si svolge il celebre 
Carnevale di Mamoiada,  in 
cui  uomini e donne indossano 
il costume tradizionale, sfilando 
e ballando offrono a tutti i dol-
ci tipici locali. Ma la maggior 
attrattiva, l’attenzione di tutti, 

viene richiamata dalla sfilata dei 
Mamuthones e Issohadores che 
è la manifestazione folclorica 
più significativa, più ricca di 
fascino e di ricordi arcaici della 
Sardegna. Si tratta di due figure 
caratteristiche ben distinte sia 
dal diverso abbigliamento che 
dal modo di muoversi, ma fanno 
parte di un unico cerimoniale. 
Mamuthones e Issohadores sono 
il simbolo di questo Carnevale 
e, con il loro procedere e la loro 
“musica” ritmata, trascinano e 
coinvolgono la folla. Si spostano 
come vogliono senza interrom-
pere la compostezza dei loro 
movimenti, della danza, sono 
loro i veri padroni del Carne-
vale. A conclusione dei giorni 
di balli e sfilate in piazza, viene 
offerto ai presenti un tipico piat-
to di fave con lardo e carne di 
maiale, il tutto innaffiato dall’ot-
timo e rinomato vino sardo.

 In tutta Italia, i festeggia-
menti per il Carnevale,  iniziano 
da metà gennaioe si entra nel 
vivo della Festa nella settima-
na che va da giovedì grasso al 
martedì grasso (13 febbraio). 
In diversi Carnevali, il martedì 
grasso si rappresenta spesso con 
un falò come la “morte di Carne-
vale” che decreta effettivamente 
la fine della festa e l’inizio della 
Quaresima.
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3a PARTE
Come abbiamo visto, all’inizio 
la danza fu una disciplina, con 
cui il coinvolgimento dinamico 
del corpo permise all’individuo 
di  fonderesi al suo Sé spirituale 
e a quello del gruppo (coro). 
La danza ha celebrato nascita, 
morte, matrimonio, raccolto e 
cambio delle stagioni; è stata 
veicolo degli stati d’animo più 
diversi, come: l’esaltazione per 
una vittoria, l’innamoramento 
oppure, nelle cerimonie fune-
bri, ha dato corpo al dolore ed 
al lutto. La danza e la poesia 
erano interdipendenti, per cui 
i greci svilupparono un lessico 
di gesti e movimenti, chiamati 
“cheironomia’’ (“cerimonia’’), 
in cui i passi ballati, accompa-

gnandosi al suono, sfociarono 
in un tutt’uno, detto “mousiké”, 
cioè: l’arte delle Muse. Ma i se-
coli, e gli anni, inesorabilmente 
corrono. Tale al lavorìo della 
goccia d’acqua che consuma 
la pietra, o come il vento che, 
accarezzando il granito, segna 
il suo passaggio, così la dan-
za, attraverso i secoli, perso 
lo stato d’animo che la conce-
pì, si svuotò gradualmente del 
suo contenuto e del suo vero 
significato, diventando nelle 
campagne più manifestazione 
magico- istintiva ed estetica che 
strumento di elevazione e spi-
ritualità. Sempre più sfociò in 
stati di “ebrezza’’ o di supersti-
ziose manifestazioni rurali con 
balli-suppliche per scongiurare 

La danza: riflesso di stati dell’essere 

carestie; oppure totemici come 
quelli degli amerindiani. Sem-
pre più la danza andava mani-
festando stati d’animo pervasi 
dalla preoccupazione dell’e-
stetica o della bramosìa dell’e-
brezza. Durante il Medioevo, la 
chiesa considerò l’ostentazione 
del corpo nella danza come 
spettacolo sensuale e lascivo, 
residuo del paganesimo, per 
cui fu messo all’indice. Eppure, 
malgrado la sua onnipresenza 
e l’avversità verso questa ma-

nifestazione ormai diventata 
popolare, la chiesa non riuscì 
a sradicarla completamente 
dalla coscienza popolare. La 
danza, ormai, si avviava pian 
piano verso il ballo, cioè par-
tecipazione con passi e gesti  
individuali o collettivi, e con 
finalità sempre più estetica e 
spettacolare. In quest’atmosfera 
nacque il professionista del-
lo spettacolo medievale, cioè 
il giullare, che intratteneva il 
pubblico con l’originalità dei 

suoi balli solisti, o che guidava 
i balli collettivi delle fiere e dei 
villaggi. Fu in questo periodo 
che nacque la famosa “Caro-
la”, danza a catena chiusa:  i 
ballerini evolvevano tenendosi 
per mano, e procedevano in 
cerchio. La Carola costituì il 
ballo che ancora manifestava 
residui tradizionali antichi: abi-
tualmente si ballava intorno ad 
un albero (in seguito l’albero fu 
sostituito da un “maestro’’ che 
guidava il ballo) o nelle aie, in-
torno al frutto del raccolto, a mò 
di ringraziamento. I ballerini 
procedevano girando, saltel-
lando, ritmando la ronda con 
battiti di mano o  cadenzzando 
con i piedi. Questo ballo è citato 
a più riprese dal Boccaccio nei 
suoi panorami georgici. Dante, 
invece, parla della “Farandola’’, 
ballo a catena aperta, peò, ove 
le persone si tenevano ugual-
mente per mano, ma rompendo 
il cerchio iniziale, al fine di 
eseguire nuove evoluzioni e 
disegni. Altri balli furono la 
“Tresca’’, la “Ridda’’ e il “Bal-
lonchio’’. Dopo l’anno Mille, in 
tutta Europa si diffuse la famosa 
“Danza Macabra’’, dal termine 
arabo makàbr (da intendente 
come cimitero, luogo impuro 
da evitare, regno della morte, 

immondezzaio), poiché sembra 
che fosse praticata nei pressi 
dei cimiteri. Del perché del 
luogo e della pratica effettiva 
di questa forma di danza, non 
si hanno notizie dirette, ma solo 
testimonianze iconografiche e 
letterarie. Forse perché troppo 
lasciva e sensuale, le persone 
che la praticavano, non essendo 
ben viste dalla chiesa, venivano 
allontanate dal villaggio. Non 
avendo scelta, queste persone 
spesso dimoravano nei pressi 
dei cimiteri, luoghi all’epoca 
evitati e considerati impuri: qua-
si degli immondezzai, dunque, 
“macabri”. Di lì quest’attributo 
nel Medioevo, alle meretrici 
o donne considerate di cattivi 
costumi, che praticavano il loro 
triste commercio, nei cimiteri 
o nei pressi. Questi elementi 
potrebbero riportarci all’origine 
della “Danza  Macabra’’: cioè 
un’attività ed uno spettacolo 
lascivo dato da queste donne e 
macabro per il luogo e le per-
sone che lo eseguivano. Forse 
questo costituisce uno degli 
esempi di “spettacoli sensuali” 
proibiti “ante datam’’, per cui 
in poco tempo fu comune e 
popolare in tutta Europa. Ma il 
Rinascimento già faceva capo-
lino e “rinasceva’’ nell’uomo il 
criterio razionale, la riscoperta 
del gusto e del piacere, dira-
dando la “nebbia’’ medievale. 
(Continua) 

Antica illustrazione di un’esecuzione della “carola’’. I ballerini evolvono in 
cerchio chiuso, mano nella mano, evolvendo destrogiro e sinistrogiro. A 
destra si nota il giullare o “maestro di danza’’ che guida la ronda.
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COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
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SALON DE COIFFURE STEFIAL
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514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

MONTRÉAL – Buone notizie per i pensio-
nati di Saint-Léonard: il 5 febbraio scorso, 
il Sindaco Michel Bissonnet ed i consiglieri 
Dominic Perri, Patricia R. Lattanzio e Li-
li-Anne Tremblay hanno ufficiliazzato un so-
stanzioso contributo economico a favore dei 
club della terza Età per l’anno 2018. Questo 
assegno, che fa lievitare la cifra totale a 12 

253 $, testimonia la volontà di Saint-Léonard 
di contribuire in maniera concreta  all’in-
vecchiamento attivo degli anziani sul suo 
territorio. Con questo ennesimo sostegno, i 
20 clubs della Terza Età potranno decidere 
autonomamente le attività e le gite fuoriporta 
da proporre ai propri membri. La somma di 
ciascun assegno emesso per i clubs si basa 

sul numero di membri registrati residenti a 
Saint-Léonard ed il contributo minimo è di 
425 $. Ogni club sarà responsabile dell’u-
tilizzo di ciascun contributo. “I Club della 
Terza Età – ha dichiarato il Primo Cittadino, 
Michel Bissonnet – sono dei preziosi alleati 
nell’organizzazione di attività ricreative nel 
quartiere e nella lotta per l’isolamento sociale 

a cui molti dei nostri anziani sono esposti. 
Con questo sostegno finanziario, vorremmo 
dimostrare l’importanza che attribuiamo al 
coinvolgimento di questi club nella vita 
comunitaria di Saint-Léonard”. I club per 
anziani attivi nel arrondissement contano più 
di 4.000 iscritti e tengono le loro principali 
attività nei vari padiglioni dei parchi.

Stanziati oltre 12 mila $ per i nostri anziani
L’assegno dell’arrondissement di Saint-Léonard
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DISPONIBILI UNITÀ PER INQUILINI IN PERDITA
DI AUTONOMIA COGNITIVE

SERVIZI ALLA PORTATA
       DEI PENSIONATI ATTIVI

7930 Viau (angolo Jarry) Saint-Léonard 514 725-0555 www.residenceleparc.com

COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

APPUNTAMENTI COMUNITARI
Festa in onore di San Francesco di Paola

Il Comitato San Francesco di Paola rende noto a tutta la Comunità calabrese, in particolare ai devoti del Santo 
Protettore, Patrono della Calabria e della gente di mare, che domenica 8 aprile, alle ore 10, presso la Chiesa del 
Monte Carmelo, a St-Léonard, sarà celebrata una Messa in onore dei Santi San Francesco da Paola e San Nicola 
Saggio da Longobardi. Seguirà, alle ore 12.30, il banchetto-ballo presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand, 
sito al 7985 Maurice Duplessis, R.D.P. Faranno parte del menù un delizioso pranzo e tanta allegria e buonumore. 
La giornata sarà allietata dall’Orchestra Millenium e dal DJ Ballando con le Stelle. Per informazione e biglietti 
rivolgersi ai membri del comitato Sara Marte (514 324-7836) e Concetta Cerelli (514 648-8322 – 514 710-8497). 

I 25 anni del Club Margherite d’Oro
Il club Margherite d’Oro, affiliato al CRAIC, celebra i suoi 25 anni di fondazione e per festeggiare questa bella 
data il comitato sta preparando una bellissima festa che si terrà domenica 4 marzo, al buffet “Il Gabbiano”, sito 
al 1550 rue Lapierre, LaSalle, alle ore 12:00.  Tutti i membri, le famiglie e gli amici sono cordialmente invitati a 
partecipare. Il prezzo del biglietto è di 70 $. Per ulteriori informazioni contattate Margherita al 514-363-0978.

Servizio “Income tax”
I Servizi Comunitari Italo-Canadesi, in collaborazione col Programme des bénévoles Revenu Québec, offrono il 
servizio di compilazione  della dichiarazione dei redditi a persone e famiglie con reddito modesto.
Il criterio per l’ammissibilità è il seguente: 
• persona sola con reddito annuale fino a $25,000 
• coppia con reddito annuale fino a $30,000
• coppia con bambini con reddito annuale fino a $30,000, +$2,000 per bambino 
• residenza per usofrutto, non per reddito
• percepire interessi bancari non oltre i $1,000.00 all’anno. 
Il servizio sarà offerto presso il Centro Leonardo da Vinci (8370, boul. Lacordaire), la Casa d’Italia (505, Jean-Talon 
Est) e il Centro comunitario St-Raymond (5600, Upper Lachine Road, NDG). Lo spazio è limitato. Richiesto un 
contributo di 5$. Per un appuntamento chiamare al 514- 274-9462.

Per una vita 
spensierata!

3½
A PARTIRE DA
1 460$ / mese

*Dopo credito 
d’imposta

FASE II ADESSO APERTA

PROMOZIONE 

SPECIALE SU 

PRESENTAZIONE 

DI QUESTO  

ANNUNCIO

UFFICIO AFFITTI APERTI 7 GIORNI ALLA SETTIMANA

www.voyagessatellite.qc.ca

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

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

Riprendono le attività del CRAIC

Di ritorno da una breve 
pausa invernale, il CRAIC 
rientra nel pieno delle sue atti-
vità malgrado i disagi imposti 
dal clima. 

I servizi di prima linea del 
MAD (Maintien à domicile) 

hanno continuato a fornire ai 
beneficiari le pulizie domesti-
che di base con qualche giorno 
di pausa tra Natale e Capodan-
no. Questo servizio continua 
ad essere fra i più richiesti ed 
il CRAIC si sta impegnando 
per rispondere al meglio alla 
domanda crescente. 

La popote roulante “Midi 
Express”, che si avvia verso il 
suo 30° anniversario, non ha 
avuto pause durante le vacan-
ze natalizie, ma la distribuzio-
ne dei pasti caldi a domicilio 
ha subito qualche interruzione 
a causa del tempo.

La ginnastica del comitato 
Vita Attiva è tutt’ora in cor-
so al Centro Bloomfield ogni 
martedì mattina, dalle 9:00 
alle 11:30.

Dal 18 gennaio è ricomin-
ciato il corso di Ginnastica 
articolare su sedia, giunto con 

successo al 4° modulo da 10 
lezioni che terminerà tra la 
fine di marzo e l’inizio di 
aprile.

Il 20 febbraio ricomincerà 
il pranzo comunitario per le 
signore anziane sole del pro-
gramma “Je t’écoute et je te 
reponds” con cadenza settima-
nale ogni martedì dalle 12:00 
alle 15:00.

Altri incontri e programmi 
settimanali riprenderanno a 
breve e sono in fase di fina-
lizzazione, tra questi: incontro 
settimanale di pittura su tessu-
to ogni lunedì mattina e altri 
corsi riunioni e conferenze.

Ricordiamo che gli uffici 
sono aperti al pubblico da 
lunedí al giovedì dalle 9:00 
alle 17:00, per ulteriori infor-
mazioni sulle prossime attività 
potrete chiamare il (514) 273-
6588.
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ARTE &
SPETTACOLO

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

Dalla sospensione al trionfo: 
Meta e Moro vincono Sanremo
Si è aggiudicato la 68ª edizione il bra-
no “Non mi avete fatto niente”, favorito  
dall’inizio nonostante le polemiche. Sul 
podio anche Lo Stato Sociale e Annalisa

SANREMO - Ermal Meta 
e Fabrizio Moro sono i vin-
citori di Sanremo 2018. Il 
duo, già dato per favorito e 
‘assolto’ dai sospetti di auto-
plagio, ha avuto la meglio su 
Lo Stato Sociale (secondo) e 
Annalisa (terza). L’edizione 
numero 68 del Festival del-
la canzone italiana premia 
la loro ‘Non mi avete fatto 
niente’, invito a non aver 
paura del terrorismo dopo gli 
attentati degli ultimi anni (dal 
Bataclan a Londra e Barcel-
lona). Un messaggio sociale 

forte come quello portato in 
scena, nel corso della serata 
finale, da Pierfrancesco Favi-
no con il suo monologo dedi-
cato agli ‘stranieri in patria’ 
tratto dall’opera ‘La notte 
poco prima delle foreste’ del 
drammaturgo Bernard-Marie 
Koltès. Tra i momenti clou di 
questo Sanremo targato Clau-
dio Baglioni (e già campione 
di ascolti) resterà comunque 
anche lo show di Laura Pau-
sini, capace di concludere la 
sua esibizione tra la gente sul 
red carpet.

LA CLASSIFICA - 20° posto: Elio e le storie tese con “Ar-
rivedorci”; 19°: Mario Biondi; 18°: Roby Facchinetti e Ric-
cardo Fogli; 17°: Nina Zilli; 16°: Decibel; 15°: Red Canzian; 
14°: Noemi; 13°: Renzo Rubino; 12°: Enzo Avitabile e Peppe 
Servillo; 11°: Le Vibrazioni; 10°: Giovanni Caccamo; 9°: The 
Kolors; 8°: Diodato e Roy Paci; 7°: Luca Barbarossa; 6°: Max 
Gazzè; 5°: Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico; 4°: Ron. 

I PREMI - Il premio della critica Mia Martini è andato a 
Ron con il brano “Almeno Pensami” scritto da Lucio Dalla. 
Lo Stato Sociale ha vinto il premio della Sala Stampa con il 
brano “Una vita in vacanza”. Il premio Sergio Endrigo per la 
migliore interpretazione è andato al trio Vanoni-Bungaro-Pa-
cifico con “Imparare ad amarsi”. Il premio Sergio Bardotti per 
il miglior testo lo ha consegnato Pino Donaggio a Mirkoeil-
cane. Il premio Giancarlo Bigazzi è andato a Max Gazzè con 
il brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”. Il premio 
Tim Music al brano più ascoltato sulla App di Tim: Ermal 
Meta e Fabrizio Moro. 

GLI OSPITI DELL’ULTIMA SERATA
Il momento più alto di sabato sera è stato rappresentato dalla presenza sul palco dell’Ariston di Laura Pausini, che ha 
indossato anche i panni della mattatrice: “Non è detto”, “Avrai” in duetto con Baglioni e infine “Come se non fosse stato 
mai amore” cantata fuori dal teatro, in mezzo alla gente. Un numero strepitoso. La aspettavamo la prima sera, ma l’attesa 
è stata ampiamente ripagata. Durante l’esibizione della star romagnola c’è stato spazio anche per una breve incursione 
telefonica di Fiorello, l’unico capace di coinvolgere il pubblico anche a distanza. Altro momento denso di emozione si 
ha quando Favino, con un magistrale monologo, introduce Fiorella Mannoia. La sua interpretazione di “Mio fratello che 
guardi il mondo”, accompagnata da Baglioni, è da spellarsi le mani. Alla quota “momento karaoke” si iscrive anche il trio 
Renga-Pezzali-Nek, che, al fianco dell’acclamato padrone di casa, si esibisce in un grande classico: “Strada facendo”.

ULTIMO VINCE TRA I GIOVANI 
Per la categoria Nuove proposte, ad aggiudicarsi la 68esima edizione del Festival della canzone italiana è stato Ultimo con 
“Il ballo delle incertezze”. Sul podio Mirkoeilcane con “Stiamo tutti bene” e Mudimbi con “Il mago”. Il premio della critica 
“Mia Martini” va sempre a Mirkoeilcane, mentre il riconoscimento della sala stampa “Lucio Dalla” se lo aggiudica Alice 
Caioli (Specchi rotti). “Grazie a tutti, veramente di cuore. Grazie. Dedico questa vittoria a mio fratello che vincerà la sua 
battaglia sicuramente”, ha detto Ultimo, ritirando il riconoscimento. Romano, 22 anni, vero nome Niccolò Moriconi, Ultimo 
si è formato studiando pianoforte al conservatorio di Santa Cecilia, ma si è fatto notare con i contest di musica hip hop. Il 
brano “Il ballo delle incertezze”, che ha vinto all’Ariston, è incluso nell’album Peter Pan uscito l’8 febbraio.

Sanremo vola anche su iTunes 
Sanremo 2018 ha monopolizzato anche le classifiche di iTunes: la compilation del Festival è l’album più scaricato, 
“Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro è il brano più acquistato e il video con più download 
è “Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale. Nella top ten della classifica degli album più scaricati di iTunes ci sono 
sei posizioni occupate da dischi collegati al Festival di Sanremo: il primo posto è della compilation “Sanremo 
2018” che contiene tutti i brani della kermesse. Al secondo posto c’è “Non abbiamo armi” di Ermal Meta e Fa-
brizio Moro e al terzo c’è “Peter Pan” di Ultimo che ha vinto nella sezione Nuove proposte. La quarta posizione 
è dell’album “Primati” de Lo Stato Sociale che si sono piazzati sul secondo gradino del podio al Festival e la 
quinta da “Tutti qui” di Claudio Baglioni, presentatore e direttore artistico di questa 68esima edizione. ”Parole 
rumori e anni” di Fabrizio Moro, l’altro vincitore, è il sesto più acquistato e “Alchemaya” di Max Gazzè il settimo. 
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giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE
Gianni Fiasche

giannifiasche

snobreviewsFESTIVALTALK

There was a certain something 
in the air last Friday, when I 
had the pleasure of speaking 
to Canadian musician Da-
vid Myles over the phone. 
Not only is Myles a joy to 
speak to, but you can hear 
him glowing on the other end 
of the phone. I pointed out 
that he was extremely jolly, 
and he mentioned that he’s 
always like that. It is clear 
that David Myles loves life. 
He is currently preparing to 
head out on tour, and making 
a stop here for the 19th edition 
of the MONTRÉAL EN LU-
MIÈRE festival, which takes 
place February 22nd – March 
4th, 2018. Myles and I had a 
great conversation about his 
career, what to expect at his 
Montreal show, and what his 
goals are; here’s a little bit of 
that conversation:

GF: How do you feel about 
coming back to perform in 
Montreal?
DM: It’s great! I’ve actually 
been coming there all my life, 
I’m from New Brunswick. 
Montreal is a city that slowly 
reveals itself to you, the more 
you get to know it, the more 
you love it. I’ve really got 
to know the city (Montreal) 
over the last year, because 
I recorded a French album 
there, and I love it and the 
French language.

GF: You’re touring the new 
album, “Real Love”, which 
is absolutely fantastic – 
you’ve got a lot of diffe-
rent Rock n Roll elements 
in those songs, was that 
something you were going 
for?
DM: That’s exactly what it’s 
supposed to sound like, man! 
I wanted to make party music 

that was going to suit our 
band, and that wasn’t really 
the same as the dance mu-
sic you hear today. It’s super 
energetic and obviously it’s 
a throwback to those days of 
country, rockabilly, and ulti-
mately rock n roll, and I also 
wanted it to sound modern. 
I love R&B, and I love soul, 
but I wanted to make people 
dance to the music you’re 
not used to dancing to these 
days. We honestly went out 
on a limb.

GF: People might not know 
this about you, but you 
had a massive hit that you 
co-wrote and sang on with 
rapper Classified called, 
“Inner Ninja”. That track 
blew up Canadian radio, 
how did that feel?
DM: Yeah, that’s one of those 
surreal moments, you know? 
I wrote the singing parts, 
and Luke (rapper Classified) 
wrote the raps – he’s one 
of my best friends, and he’s 
so talented. We had worked 
together years before, and 
we never stopped after that 
first time. It was a great thing 
to be a part of; it was a great 
experience to have a hit. You 
never know when or how it’s 
going to happen, but when it 
does, you know it. I remember 
getting a text from a friend, 
and him telling me that they 
were playing “Inner Ninja” 
at a hockey game – they only 
play hits at hockey games! 
Holy smokes!

GF: What is David Myles’ 
next goal?
DM: My next goal was to 
put a French record, like I 
had mentioned. The record is 
done, and will be out in the 
fall, and I’m really excited 

The undeniable glow of David Myles
about it. It was an incredible 
experience for me. We’re also 
starting to play in the U.S. a 
lot, we’re pushing the Engli-
sh material over there, and 

looking forward to playing 
more shows all over, because 
the States is just so massive!
     Montreal is really looking 
forward to welcoming David 

Myles back in the city. He’ll 
be performing songs from his 
new album, along with other 
tracks, Saturday, February 
24th at Le Gesu, tickets cost 

30,50$, and are almost sold 
out. Get your tickets NOW 
by going to www.montrea-
lenlumiere.com or by calling 
514-861-4036. See you there!
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CITTADINO 
SPORTIVO

20 reti
IMMOBILE (Lazio)

18 reti
ICARDI (Inter)

17 reti
QUAGLIARELLA (Sampdoria)

15 reti
MERTENS (Napoli)

14 reti
DYBALA (Juventus)
HIGUAIN (Juventus)

11 reti
DZEKO (Roma) C
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OLIMPIADI INVERNALI 2018

Serie A, 24°giornata

La ventiquattresima giornata di Serie 
A si è conclusa con il solito duo Napoli 
e Juve sempre più lontane rispetto 
alle altre squadre. Partenopei sem-
pre a +1 sui bianconeri. Si infiamma 
la corsa Champions: Inter e Roma 
superano la Lazio

NAPOLI E JUVE A BRACCETTO
Milanesi in ripresa. Lazio quinta

ROMA - Nel lungo week 
end calcistico iniziato vener-
dì e terminato domenica sera, 
grande protagonista è stato il 
GOL, con partite da Over in 
parecchi campi. È sempre più 
sfida a due nel campionato 
italiano. La Juventus resta 
in scia del Napoli grazie alla 
vittoria esterna al Franchi 
per 0-2 contro la Viola. No-
nostante varie assenze, la 
squadra di Allegri ha dimo-
strato una solidità difensiva 
invidiabile, con un eterno 

Buffon. Bernardeschi sigla 
il classico gol dell’ex, poi 
il solito Higuain. Grande ri-
sposta del Napoli che cala un 
poker d’autorità alla Lazio, 
assente ingiustificata nella 
ripresa. Ma la squadra di 
Sarri gode di una condizione 
atletica favolosa e di un gioco 
bellissimo da vedere.

Si infiamma la corsa per i 
due posti in Chanpions Lea-
gue. Con il ko subito al San 
Paolo, la Lazio scivola al 
quinto posto, a -1 dalla Roma 

La magica cerimonia di apertura a PyeongChang

e a -2 dall’Inter. La squadra 
di Spalletti, soffrendo, ha 
avuto la meglio sul Bologna 
per 2-1 ma il gioco latita. 
All’Olimpico i giallorossi 
superano il Benevento per 
5-2, ma le Streghe hanno 
tenuto il campo per un tem-
po e mezzo, calando a metà 

ripresa. Risultato bugiardo 
per il passivo troppo ampio. 
La Roma cala la seconda 
vittoria consecutiva e placa i 
malumori della piazza.

Milan e Sampdoria vin-
cono e convincono contro 
Spal (0-4) e Verona (2-0) e 
con loro c’è anche un gran 

Torino che abbatte le resi-
stenze dell’Udinese per 2-0. 
In coda pareggio ad occhiali 
e senza emozioni tra Sassuo-
lo e Cagliari, mentre l’Ata-
lanta impatta a Crotone 1-1 
al termine di una bella gara. 
Infine colpaccio del Genoa a 
Verona che stende il Chievo 

per 0-1 con Laxalt al 90esimo 
e manda in crisi la squadra di 
Maran. Ora settimana di cop-
pe europee prima di rituffarsi 
nel campionato.

Al via l’edizione numero 23 dei Giochi invernali. 
Le due Coree hanno sfilato insieme: stretta di 
mano tra il presidente Moon e la sorella del 
dittatore Kim Jong-un
PYEONGCHANG - Nel freddo polare di Pyeongchang, il 9 
febbraio scorso hanno preso il via le Olimpiadi invernali 2018. 
Con l’immagine del ghiaccio al centro dello stadio e i fuochi di 
artificio in cielo, cinque bambini e una tigre bianca, mascotte 
dei Giochi e simbolo di pace, hanno dato il là alla cerimonia di 
apertura. Giochi di luce e coreografia con ballerini in abiti tradi-
zionali, travestiti da fiocchi di neve o animali (veri e immaginari), 
prima dell’ingresso della bandiera sudcoreana e dell’intonazione 
dell’inno nazionale.

LA SFILATA DELLE NAZIONI - Spazio quindi alla sfilata dei 
2.925 atletiprovenienti da 92 paesi (con le new entry Ecuador, Eri-
trea, Kosovo, Malesia, Nigeria e Singapore mai stati finora in una 
rassegna invernale). Lo squadrone più nutrito è stato quello degli 
Stati Uniti con 242 atleti (accolti in tribuna dal vicepresidente 
Mike Pence), seguito dal Canada (226). L’Italia ha schierato i suoi 
121 atleti più due riserve, capitanati dalla portabandiera Arianna 
Fontana. Stadio in tripudio per l’ultima delegazione a entrare, 

quella mista delle due Coree, che per l’occasione ha scelto una 
bandiera a sfondo bianco su cui si staglia l’intera penisola in colore 
blu. Bandiera diversa anche per la Russia: i suoi atleti hanno sfilato 
dietro quella del Cio a causa delle note vicende legate al doping.
A TORSO NUDO - A torso nudo il portabandiera di Tonga nono-
stante una temperatura di -10. Pita Tautatofua ha offerto alla platea 
mondiale dei Giochi il bis della sua ‘performance’ di Rio 2016, 
presentandosi con il corpo cosparso di olio (scelta che in Brasile lo 
trasformò in un sex symbol globale). Due anni fa il tongano gareg-
giò nel taekwondoo, mentre ora si è qualificato nello sci di fondo. 
STRETTA DI MANO - La cerimonia odierna sancisce una tregua, 

almeno olimpica, tra Seul e Pyongyang. In tribuna è presente la 
sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, che 
all’ingresso della delegazione mista ha applaudito e stretto per 
la seconda volta la mano al presidente sudcoreano Moon Jae-in. 
Due gli atleti scelti per tenere la speciale bandiera: per il Nord la 
giocatrice di hockey Chung Gum Yunjong, che fa parte del team 
misto unificato proprio per queste Olimpiadi, mentre per il Sud il 
campione di bob, Hwang Won. “Due anni fa a Rio, con il primo 
team di sempre composto da rifugiati, il Cio ha voluto mandare 
un forte messaggio di speranza al mondo. Oggi, a Pyeongchang, 
gli atleti della Corea del Nord e della Corea del Sud, marciando 
insieme, inviano un fortissimo messaggio di pace”, ha detto il 
presidente del Cio, Thomas Bach, durante il suo discorso.
ACCESO IL BRACIERE - Lo spettacolo è ripreso  
con nuove coreografie e canzoni (tra cui anche l’evocativa 
‘Imagine’ di John Lennon), poi è stata issata la bandiera olim-
pica e il presidente Moon Jae-in ha dichiarato aperta la 23esima 
edizione dei Giochi invernali. Quindi ha fatto ingresso nello 
stadio la fiaccola olimpica portata dagli ultimi tedofori. L’onore 
di accendere il braciere olimpico è toccato alla pattinatrice Kim 
Yuna, oro olimpico a Vancouver e argento quattro anni dopo 
nel singolo femminile di pattinaggio nonché campionessa del 
mondo nel 2009.

LA STORICA
STRETTA DI MANO
TRA LE DUE COREE

Riparte la Champions:
Ronaldo contro Neymar, clou Real-Psg
L’incubo Barcellona incombe, ma stavolta il Psg si presenta più attrezzato per affrontare le forche 
caudine degli ottavi di Champions contro i campioni in carica del Real Madrid. Sarà la sfida tra 
due delle favorite, mercoledì al Bernabeu, il clou delle gare di andata di Champions, alla ripresa 
dopo il letargo estivo. Ottavi spalmati in due settimane di andata e due di ritorno, per tornare 
alla pari con l’Europa Legue che, da giovedì, disputa i 16simi con quattro italiane rappresentate 
(Napoli, Milan, Atalanta e Lazio). Nel primo spicchio di Champions Manchester City e Liverpool 
prendono le misure, in trasferta, di Basilea e Porto in gare che sembrano sulla carta sbilanciate, 
mentre tutto da giocare è il doppio confronto Juventus-Tottenham.La prossima settimana il 
clou sarà Chelsea-Barcellona, ultima chance di Conte per arrivare a fine stagione, con Bayern e 
Manchester United favoriti su Besiktas e Siviglia. Più equilibrata la sfida tra la Roma e lo Shakhtar.
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SPORT

 

CLASSIFICA

LIVORNO          51  
SIENA            46
VITERBESE        45
PISA             44  
ALESSANDRIA      34  
GIANA ERMINIO    34  
MONZA            34  
CARRARESE        33
PIACENZA         32  
OLBIA            32  
ARZACHENA        31  
PISTOIESE        31  
PONTEDERA        30  
AREZZO    27
LUCCHESE         26
PRO PIACENZA     25
CUNEO            22  
PRATO            16  
GAVORRANO        15

SERIE C
GIRONE A
25ª giornata

26ª giornata 18/02/2018

Arezzo - Alessandria                0-2

Cuneo - Pistoiese  3-3

Livorno - Pontedera                 0-1

Monza - Arzachena                   1-1

Olbia - Pro Piacenza  0-0

Piacenza - Lucchese                 1-0

Prato - Pisa   2-2

Siena - Carrarese 0-0

Viterbese - Gavorrano              2-0

Alessandria - Monza
Arzachena - Pisa
Carrarese - Prato

Gavorrano - Piacenza
Giana Erminio - Siena

Lucchese - Cuneo
Pistoiese - Olbia

Pontedera - Arezzo
Pro Piacenza - Viterbese

CLASSIFICA

PADOVA           45
FERALPISALO’     36  
SAMBENEDETTESE           35
REGGIANA         33  
BASSANO          33  
RENATE           33  
SUDTIROL         31
ALBINOLEFFE      31
TRIESTINA        30
FERMANA          30  
PORDENONE        30
MESTRE           28  
VICENZA          27  
GUBBIO           27
RAVENNA          23  
SANTARCAN.  23  
TERAMO           22
FANO             19  
MODENA            0 

SERIE C
GIRONE B
25ª giornata

26ª giornata

11/02/201811/02/2018

18/02/2018

Albinoleffe - Bassano  0-0

Fermana - Teramo   4-2

Mestre - Modena    Rin

Pordenone - Feralpisalo’           0-3

Ravenna - Fano  1-2

Renate - Triestina   1-3

Sambenedettese - Reggiana  0-0

Santarcangelo - Padova   1-3

Sudtirol - Gubbio   1-2

Bassano - Fermana
Fano - Vicenza

Feralpisalo’ - Teramo
Gubbio - Pordenone

Modena - Sudtirol
Padova - Ravenna

Reggiana - Santarcangelo
Sambenedettese - Mestre

Triestina - Albinoleffe

CLASSIFICA

LECCE           55
CATANIA          49  
TRAPANI          41  
SIRACUSA         39  
COSENZA          35  
RENDE            35  
MONOPOLI         34
MATERA     34  
JUVE STABIA      33
V. FRANCAVILLA   32
SICULA LEONZIO   29
CATANZARO   28
BISCEGLIE        27  
REGGINA          27  
CASERTANA        23
RACING FONDI     23
PAGANESE         23
FI. ANDRIA  20
AKRAGAS   11

SERIE C
GIRONE C
24ª giornata

26ª giornata

04/02/2018

18/02/2018

Bisceglie - Lecce  1-2

Casertana - Trapani   0-0

Catania - Cosenza   2-2

Catanzaro - Sicula Leonzio       0-3

Monopoli - Fidelis Andria          2-0

Paganese - Matera 1-0

Racing Fondi - Juve Stabia       1-2

Reggina - V. Francavilla 0-0

Siracusa - Akragas 1-0

Akragas - Catanzaro
Cosenza - Reggina

Juve Stabia - Bisceglie
Matera - Siracusa
Monopoli - Catania

Rende - Racing Fondi
Sicula Leonzio - Lecce

Trapani - Paganese
V. Francavilla - Casertana

CLASSIFICA
EMPOLI           46  
FROSINONE        46
PALERMO          43
CITTADELLA       38
BARI             38  
PARMA            37
CREMONESE        37
VENEZIA          36  
CARPI            36
SPEZIA           35  
PESCARA          34
PERUGIA          31
FOGGIA           31
NOVARA           30  
AVELLINO         30
SALERNITANA      30
CESENA           28  
BRESCIA          27
VIRTUS ENTELLA        27  
PRO VERCELLI     25
ASCOLI           23  
TERNANA          22

RISULTATI 
SERIE B

25ª giornata

26ª giornata

10/02/2018

17/02/2018

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

Brescia - Ternana
Cesena - Cittadella
Cremonese - Bari
Empoli - Parma
Foggia - Carpi

Frosinone - Ascoli
Novara - Spezia

Perugia - Palermo
Salernitana - Pro Vercelli

Venezia - Avellino
Virtus Entella - Pescara

CLASSIFICA
NAPOLI           63
JUVENTUS         62  
INTER            48
ROMA             47
LAZIO            46
SAMPDORIA        41
MILAN            38  
ATALANTA         37
TORINO           36
UDINESE          33
FIORENTINA       31
GENOA            27  
BOLOGNA          27
CAGLIARI         25
SASSUOLO         23
CHIEVO           22  
CROTONE          21  
SPAL             17  
VERONA           16
BENEVENTO         7

RISULTATI 
SERIE A

24ª giornata

25ª giornata

11/02/2018

18/02/2018

Chievo - Genoa  0-1

Crotone - Atalanta 1-1

Fiorentina - Juventus 0-2

Inter - Bologna 2-1

Napoli - Lazio 4-1

Roma - Benevento 5-2

Sampdoria - Verona  2-0

Sassuolo - Cagliari 0-0

Spal - Milan   0-4

Torino - Udinese  2-0

Atalanta - Fiorentina
Benevento - Crotone
Bologna - Sassuolo

Chievo - Cagliari
Genoa - Inter
Lazio - Verona

Milan - Sampdoria
Napoli - Spal

Torino - Juventus
Udinese - Roma

* Una partita in meno

Serie B, 25°giornata

Frosinone ko a Bari, 
l’Empoli aggancia la vetta
La 25.ma giornata consegna una quasi 
certezza agli appassionati: Empoli, Fro-
sinone e Palermo si spartiranno i due 
posti in palio per la promozione diretta. 
Il vantaggio sulle rivali è ampio e la sen-
sazione è che il gioco a tre sia cominciato, 
nonostante i siciliani siano stati battuti 
2-1 dal Foggia al Barbera

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) - L’Empoli 
sembra intenzionato a non 
fermarsi più: i toscani di An-
dreazzoli vincono pure ad 
Ascoli (2-1) ed agganciano 
al primo posto in classifica 
il Frosinone, battuto 1-0 a 

Bari coi pugliesi che con-
quistano la prima vittoria in 
uno scontro diretto, tornano 
al successo dopo 5 partite e 
condannano i laziali al primo 
stop dopo 16 turni. Empoli e 
Frosinone al comando con 
46 punti, mentre perde terre-

no il Palermo, sconfitto 2-1 
dal Foggia nel posticipo del 
Barbera grazie al gol-vittoria 
di Kragl. Quarto posto in 
coabitazione fra il Bari ed il 
Cittadella, superato in casa 
dal nuovo Novara di Di Carlo 
e dalla tripletta di Puscas, 
mentre in piena zona playoff 
resistono la Cremonese, che a 
Carpi viene rimontata sull’1-
1 dopo il vantaggio iniziale, 
ed il Parma, bloccato sul pari 
casalingo dal Perugia. Pari 
nello scontro diretto fra Spe-
zia e Venezia, risultato che 
permette al Pescara di avvici-
narsi dopo l’1-0 ottenuto nel 
finale dagli uomini di Zeman 
sulla Salernitana. Nella zona 

bassa della classifica, l’1-1 fra 
Avellino e Cesena mantiene 
entrambe le formazioni sopra 
la linea di galleggiamento e 
permette al cesenate Cacia 
di portarsi a quota 134 reti 
in serie B e ad una sola lun-
ghezza dal record di Stefan 
Schwoch, miglior marcatore 
di tutti i tempi nella storia del 
torneo cadetto. Il colpo vero 
nella lotta per non retroce-
dere lo piazza l’Entella che 
sbanca Terni nel finale dopo 
aver subìto per tutto l’incon-
tro, con la Ternana capace di 
prendere addirittura 5 pali. 
0-0, infine, fra Pro Vercelli 
e Brescia, coi piemontesi in 
terz’ultima posizione nono-
stante la miniserie positiva 
inanellata dal ritorno di Gras-
sadonia in panchina ed i lom-
bardi che oggi disputerebbero 
lo spareggio salvezza contro 
l’Entella. Ultima e penultima, 
Ascoli e Ternana iniziano se-
riamente a tremare.

MARCATORI - Tutto fermo 
nelle primissime posizioni 
della classifica marcatori: Ca-
puto (Empoli) resta leader 
con 19 reti segnate, segui-
to dal compagno di squadra 
Donnarumma, da Montalto 
(Ternana), Di Carmine (Pe-
rugia) e Galano (Bari), tutti 
a quota 13, e da Pettinari 
(Pescara) a 12.
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VENDESI 8 PLEX  - 6 appartamenti (6 
X 4  1/2) + 2 unità commerciali. Prezzo 
richiesto: 889 000$ (14.25  X entra-
te). Email: triangle.serv@qc.aira.com
Tel.: 514 376-6886 (Triangle CTR).

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.

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

7 FEBBRAIO

PAROLE CROCIATE

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

CENTRE LINGUISTIQUE RAPIDO 

514-661-5875
Chiamate al:

9250 rue de Villieu St. Léonard, H1R 2J6

Corsi di lingua  
anche in privato

EASY ENGLISH
FAST FRENCH

INSTANT ITALIAN
SPEEDY SPANISHAngelo

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

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

UOMO MATURO E AFFABILE CERCA 
DONNA (max 45 anni) per vivere in 
armonia il presente e il futuro della 
vita. Per info: 514 338-1118. 

La compagnia “INSIEME” of-
fre servizi privati di assistenza 
per anziani durante il giorno: 
individuali o di coppia; per com-
pagnia, lettura, cucina, bucato 
e stiratura, cambio di stagione 
e valigie; per accompagnamen-
to: dottore, ospedale, negozi, 
cimitero e aeroporto. No pulizie 
domestiche e nessun servizio 
durante la notte. Info: 514 561-
5190, insiememtl.ns@gmail.com.

CERCASI PERSONE SERIE, trilingue, 
donne e uomini, 40-55 anni, con orari 
flessibili, nel settore dell’assistenza 
sanitaria e dei servizi speciali. Manda-
te il CV con referenze concrete all’in-
dirizzo: nadiainmtl@hotmail.com
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ABBONATEVI AL
CITTADINO CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.cacittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!

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 - Se nella prima parte della settimana il vostro segno si 
nutrirà soprattutto di idee, della mente e dei suoi prodotti, ecco che 

nel weekend dovrete invece fare i conti con pensieri e logiche che andranno 
in picchiata a causa di Nettuno e delle sue tante illusioni. Concentratevi su 
tutto ciò che merita la vostra attenzione fino a venerdì, perché poi ogni cosa 
sarà un po’ meno chiara. Siate coraggiosi e intraprendenti con le speranze 
e il futuro giovedì, quando potrete cavalcare l’energia di una Luna Nuova 
che ha parecchio da dire e da insegnare. Non accettate invece passaggi o 
proposte dalla fretta e dall’insofferenza di sabato, quando sarà severamente 
vietato esporsi troppo alle stelle.  

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Ora che Venere si è spostata, smettendo di farvi vivere e 
percepire il lavoro quasi come fosse una strana ossessione, ecco che 

ricominciate a affrontare impegni e incarichi con una ritrovata leggerezza, ma 
anche con grande intelligenza e voglia di capire. Andrete insomma finalmente 
e veramente d’accordo con le questioni pratiche e professionali, succederà 
soprattutto giovedì, quando alla speciale alleanza di Saturno (pianeta che 
parla di impegno) si aggiungerà la forza coraggiosa e intraprendente della 
Luna Nuova. Ottime stelle in arrivo nel weekend, quando la nuova amicizia 
di Sole e di Mercurio vi renderanno ottimi compagni di presente. Anche se 
qualcuno dimostrerà di non capirlo.   

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Come sempre siete vittime inconsapevoli di Mercurio 
(il vostro pianeta) e delle sue tantissime iniziative. Cominciando da 

martedì, quando dovrete fare più attenzione ai rapporti, all’amore, perché 
potreste sentirvi troppo forti e distaccati per andare veramente d’accordo con 
chi vi sarà vicino. Giovedì fate invece il pieno di entusiasmo e di coraggio grazie 
a una Luna Nuova che saprà dialogare con voi, consentendovi di trovare la 
forza per cambiare, per adattare situazioni e atteggiamenti ai vostri obiettivi, 
alla ricerca di una nuova evoluzione. E dopo un momento fatto di energia 
solare, persino impaziente, da domenica dovrete affrontare le quadrature di 
Sole e Mercurio, ovvero un chiaro invito a rallentare che non potete ignorare.     

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Esistono settimane fatte apposta per verificare il 
nostro reale grado di altruismo, ma anche la nostra voglia e 

capacità di andare d’accordo con gli altri, con chi ci è vicino. Luna e 
Saturno saranno i protagonisti indiscussi dei vostri prossimi giorni, 
scandendo tempi e qualità delle energie. La Luna vi renderà attenti 
e sensibili lunedì, in preparazione di un novilunio intelligente che, a 
metà settimana, vi convincerà a dare una mano, a trovare il modo e 
l’occasione migliori per dimostrare che vi sta a cuore qualcosa, che 
siete generosi. Una scelta che, credete alle stelle, farà molto bene al 
vostro umore, al rapporto con il cuore. Dal weekend Sole e Mercurio vi 
porteranno fortuna con le cose pratiche, sarà tempo di fare.   

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Appare oramai evidente la vostra (comprensibile) fretta 
e smania di stare meglio, di riconquistare un benessere che 

l’opposizione del Sole (e non solo la sua) vi ha fatto perdere per strada. 
Mercoledì darete infatti ascolto alle sirene di Urano, pianeta che ci rende 
ribelli, alternativi, persino un po’ impazienti. Tanto che giovedì sarete tra i 
protagonisti di un novilunio che, formandosi in opposizione al vostro se-
gno, vi riguarderà da vicino. Avrete voglia di cambiare, di ritrovare slancio 
e entusiasmo, e le cose inizieranno effettivamente a muoversi. Ma dovrete 
aspettare sino a domenica per sentirvi veramente a posto, per poter dire 
che, tutto sommato, questo presente vi piace.   

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – La vostra tradizionale prudenza viene spesso 
messa a rischio da Mercurio – il pianeta favorito – e dalle sue 

mille reazioni. Insomma la prudenza non sarà mai troppo di moda nelle 
prossime giornate: non lo sarà martedì, quando vi troverete spesso a 
discutere (anche animatamente) con chi non è d’accordo con voi. Sarete 
poi veloci e imprevedibili giovedì grazie a Urano, ma anche grazie a una 
Luna Nuova che vi spingerà a prendere l’iniziativa per evitare problemi, 
per migliorare e per prevenire qualcosa che non vi piace. E se qualcuno 
si lamenta della vostra poca attenzione allora puntate su domenica, 
perché Sole e Mercurio si aggiungeranno ai pianeti in opposizione con-
segnandovi il bisogno di dimostrare calore e attenzione a chi vi è vicino. 

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Pazienza se Venere non è più tra le energie del cielo 
che animano e movimentano questo febbraio, perché voi potrete 

comunque godere di tantissime energie disposte a farvi sorridere, a farvi 
sentire meglio. Sole e Mercurio – in trigono – sono e rimangono una pro-
messa di bellezza forte e intelligente, di idee e di energie fatte apposta per 
portare un po’ di colore a questo mese tanto invernale. A metà settimana 
vi sentirete frizzanti, desiderosi di fare e di organizzare qualcosa di concreto 
per provare un’esperienza, per rendere interessanti le prospettive legate al 
weekend. E ci riuscirete. Sabato non fatevi scoraggiare da chi non darà mai 
risposte chiare, poi rallentate in vista di una domenica più calma.  

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Sopportate ancora per qualche giorno queste ener-
gie che si muovono e che si agitano (anche velocemente) dentro di 

voi. Provate però non a subirle ma a sfruttarle, a usarle per prendere nuovo 
entusiasmo dal presente, ecco come. Sentitevi liberi di inventare, di imma-
ginare e di dare corpo a un’idea o a una iniziativa che riguardino la vostra 
vita intima, privata, familiare. Fatelo soprattutto giovedì, andando contro 
la staticità (consapevole) di chi, invece, preferirebbe lasciare ogni cosa così 
com’è. Usate poi il venerdì per rallentare fatelo perché sabato Nettuno vi 
rederà molto distratti, disattenti. infine festeggiate la domenica che, con i 
suoi transiti, vi regalerà una nuova e definitiva calma interiore. 

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Un possibile screzio, una situazione che non avete 
gradito o amato. Queste saranno forse le energie che stavate 

cercando per provare a cambiare un vostro modo di essere o, più precisa-
mente, di comportarvi con qualcuno che vi è vicino. Perché tra mercoledì 
e giovedì non sarete di certo insensibili alle promesse che il novilunio vi 
offre per inaugurare una stagione nuova, diversa, uno stile inedito e ben 
più adatto al presente. Deciderete insomma di correggere qualcosa dei 
rapporti e, inaspettatamente, la cosa sorprenderà piacevolmente anche 
gli altri. Sabato evitate accuratamente di usare Marte (ora nel Sagittario), 
perché ogni dimostrazione di forza o di energia sarebbe sbagliata.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Vi sentirete in qualche modo tenuti in grande con-
siderazione, ascoltati e visti come persone da consultare. Perché le 

energie celesti della settimana ameranno profondamente Saturno, ovvero 
il vostro stile, il vostro pianeta che adesso vive proprio nel Capricorno. Lo 
capirete soprattutto da mercoledì, quando cioè le forze pratiche e vitali si 
muoveranno veloci ma rispettandovi, consentendovi di essere sempre coin-
volti in scelte, decisioni e mutamenti che non subirete così mai veramente. 
Giovedì, in particolare, il bel sestile tra Venere e Saturno vi aiuterà a tenere 
perfettamente sotto controllo vita privata e professionale. In vista di un 
weekend da dedicare solo alla dolcezza e alle cose migliori.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Si direbbe che niente, nel cielo di questi giorni, 
succeda al di fuori del vostro segno, oltre i confini dell’Acqua-

rio. Iniziando da martedì, quando Mercurio – ovviamente tra le vostre 
stelle – litigherà con il furbo ottimismo di Giove rendendovi piuttosto 
esigenti. Oppure mercoledì, quando il Sole sarà in buon aspetto a Urano 
amplificando le vostre innate caratteristiche di originalità, di capacità di 
guardare al futuro. Per non parlare della Luna Nuova che giovedì rinascerà 
proprio a casa vostra, un chiaro segnare di possibili novità personali che 
farete forse per stare meglio, o per seguire i consigli di qualcuno che 
volete ascoltare. Domenica dovrete però dire addio alla vostra stagione, 

a un cielo molto speciale.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Mancano pochissimi giorni alla vostra stagione, al tem-
po che vi appartiene e che vi festeggia. E, come tutte le vigilie, anche 
questa sembra essere impaziente, movimentata, inquieta. Attenzione 
a martedì, quando lo scontro tra Mercurio e il vostro Giove vi renderà 
piuttosto insofferenti verso le persone, verso una forza interiore che non 
accetterà mai di essere quello che è. Divertitevi poi a osservare qual-
cuno che si darà tanto da fare con idee e iniziative, anche inaspettate. 
Senza però mai farvi veramente coinvolgere, senza esprimere pareri o 
giudizi. Perché il vostro turno inizierà nel weekend, quando cioè Sole e 
Mercurio verranno a aggiungersi a Venere e a Nettuno (oltre a una Luna 
di passaggio) portando in alto la qualità del presente targato Pesci.   

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 12 al 18 febbraio

STERMINAZIONE

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

L’8 febbraio scorso si è spento 
Giuseppe (Pino) Miserendino, 86 
anni,  marito della fu Giuseppi-
na (Pina) Giannantonio. Cir-
condato dai suoi familiari, 
Giuseppe se n’è andato in 
pace, lasciando nel dolore 
il figlio Marco (Marie), la 
figlia Paola (Tullio) ed i 
nipoti Giuliano, Laura e 
Gabriele. Giuseppe è stato 
un uomo eccezionale, un 
affettuoso marito, padre e 
nonno. Nato a Palermo nel 
1921, lasciò l’Italia nel 1947, 
subito dopo la Seconda guerra 
mondiale, trasferendosi in Belgio, 
dove studiò per diventare un orologiaio. Nel 1959 lo sbarco 
a Montréal. Appena un anno dopo, aprì la sua boutique al 210 
St-Zotique East, nella Piccola Italia di Montreal. Pochi anni 
dopo, incontrò Pina, nata in una famiglia di gioiellieri di Cam-
pobasso: fu l’inizio di una storia di amore tra un  orologiaio e 
una gioielliera. Dalla loro unione sono nati Marco e Paola, che 
nel 1973 hanno trasferito l’azienda negli attuali locali della 
Bijouterie Italienne situati a 192, St-Zotique East. La salma è 
stata esposta presso la casa funeraria Alfred Dallaire, mentre 
i funerali si sono tenuti il 13 febbraio nella parrocchia Nostra 
Signora della Difesa, sita al 6800 Henri-Julien, a Montreal. In 
memoria di  Giuseppe Miserendino, la famiglia raccomanda 
di fare una donazione alla Fondazione dell’ospedale Sacro 
Cuore di Montréal o a qualsiasi altro organismo di benefi-
cenza a tua scelta. 

NECROLOGIO

Giuseppe (Pino)
Miserendino non c’è più
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Se perdi il tuo lavoro...

Programma GRATUITO
per chi acquista 

Il vostro mutuo* sarà pagato

Programma

CHIAMATECI PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI E DETTAGLI

514-303-9777

VI PRESENTIAMO
IL NUOVO

Alcune condizioni si applicano* CIRCLE OF

LEGENDS

É
Q
U
I
P
E

T
E
A
M

Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

R.D.P.  BOIS-DES-FILIONSAINT-LÉONARD BROSSARD

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

AHUNTSIC ANJOU

ROSEMONT

TERREBONNE

LAVALSAINT-LÉONARD

R.D.P.

MONTRÉAL-NORD

SAINT-LÉONARD

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

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

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

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

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

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

PRESTIGIOSO CONDO DI 1 123 PC CON GARAGE
• UNITÀ SITUATA AL PIANO TERRA
• RIFINITURE DI QUALITÀ / ARREDAMENTO 
   CONTEMPORANEO
• GRANDE TERRAZZA PRIVATE / NESSUN VICINO 
   SUL RETRO

CONDO CITÉ NATURE
• CONDO DI LUSSO COSTRUZIONE 2014
• SITUATO AL 9º PIANO CON VISTA SUL GOLF
• A DUE PASSI DAL PARC MAISONNEUVE E DALLO  
   STADIO 

DUPLEX CON BACHELOR
• 1 X 6½, 1 X 5½ E 1 X 1½
• ARREDAMENTO MODERNO ED ELEGANTE
• BUONE ENTRATE ANNUALI

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

OCCASIONE PER INVESTITORE
• BEL TRIPLEX DISTACCATO
• 3 X GRANDI 4½
• STRADA TRANQUILLA VICINO ALLE COMODITÀ

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ
• BEL TRIPLEX MANTENUTO BENE
• 2 X 5½ E 1 X 3½
• PIANO TERRA LIBERO ALL’ACQUISTO

STRADA IN UN INCROCIO
• BEL SEMI-STACCATO LUMINOSO
• GRANDE TERRENO IN CIMA/PISCINA ESTERNA
• 3+1 CAMERE DA LETTO

SUPERBO CONDO COSTRUZIONE 2013
• ADAGIATO SULLA FORESTA DELLA LORRAINE
• 2º PIANO/ 2 PARCHEGGI INTERNI
• 2 CAMERE E 2 BAGNI

RESIDENZA DI LUSSO LE 22
• CONDO IN UN COMPLESSO PER PENSIONATI
• TUTTI I VANTAGGI DI UNA RESIDENZA 
• OCCASIONE PER RESTARE PROPRIETARI 
   ALLA PENSIONE

SPAZIOSA PROPRIETÀ ALL’ANGOLO DI STRADA
• 3+3 CAMERE A LETTO
• GRANDE CORTILE PRIVATE CON PISCINA  
   INTERRATA
• VICINO ALLE AUSTOSTRADE E AL PONT CHAMPLAIN

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

SEMI-STACCATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• PROPRIETÀ MANTENUTA IMPECCABILMENTE
• GRANDE TERRENO / PISCINA INTERRATA
• NUMEROSI RINNOVAZIONI EFFETTUATE


