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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

Via ai lavori di ammodernamento dei reparti di endoscopia e chirurgia ambulatoriale

SERIE A 
a pagina 21

QUÉBEC a pagina 6

BARRETTE: 9 MILIONI 
PER IL SANTA CABRINI

Giordano
Alla Camera dei Deputati

VOTA BASILIO GIORDANO

ELEZIONI POLITICHE 2018

Napoli e Juventus 
non si fermano più

M
and

atario elettorale: Fab
io M

incatowww.basiliogiordano.com

Il Milan crede al miracolo Champions. Inter flop 
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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.
Il 14 febbraio il Consolato Generale d’Italia a Montreal ha avviato la distribuzione postale dei 
plichi elettorali. Gli elettori che non avessero ancora ricevuto il plico potranno richiederne un 
duplicato al Consolato Generale negli orari di apertura al pubblico e in quelli di apertura straordi-
naria. 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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Agostino GIORDANOdi

Non disperdiamo il voto: solo
il centrodestra può vincere

È tempo di votare. Ma prima 
diamo un’ultima occhiata al 
panorama politico italiano e 
una sbirciatina alle sigle che 
l’elettore italiano all’estero si 
troverà davanti, sulle schede, 
tanto alla Camera che al Senato. 
Innanzitutto, bisogna votare: 
rifugiarsi nell’astensionismo 
non paga, non cambia niente. 
Se si vuole cambiare qualco-
sa, bisogna votare. Credere 
nell’importanza del proprio 
voto è essenziale. Ora tutti gli 
ultimi sondaggi (da sinistra a 
destra) concordano nel dire 
che la sola Coalizione vicina 
al 40% - fatidica percentuale 
per avere la maggioranza in 
Parlamento - è il Centrodestra 
di Berlusconi-Salvini-Meloni; 
Pd e Cinquestelle arrancano, 
appaiati, intorno al 27%. Dun-
que l’Italia – dopo 4 (quattro) 
governi di sinistra non scelti 
dal popolo, ma catapultati a 
Palazzo Chigi direttamente dal 
Quirinale, via Napolitano - è 
nelle condizioni concrete di po-
ter avere finalmente un governo 

votato dal popolo. Dal 38% in 
cui si trova, al Centrodestra 
basta l’ultimo rush per arrivare 
e superare l’asticella del 40% 
e governare; oppure si corre 

seriamente il rischio di dover ri-
tornare quanto prima alle urne. 
Infatti Berlusconi è stato pe-
rentorio: nel caso che nessuna 
coalizione o partito raggiunga il 

40% di voti, il Centrodestra non 
si presterà a nessun inciucio con 
il Pd - per un’eventuale Grande 
Coalizione alla tedesca - ma 
spingerà per un ritorno solleci-
to a nuove elezioni. Ecco che 
allora entra in campo l’arguzia 
e la ragione dell’elettore, che 
– programma di Berlusconi in 
mano - sceglie il Centrodestra 
per il governo dell’Italia. Ma 
facciamo mente locale a come 
le diverse forze politiche si 
sono preparate a questo appun-
tamento con il voto. Berlusconi 
ha fatto di tutto per unire il 
Centrodestra: un gesto positivo, 
serio, responsabile, che tiene 
conto del tipo di Legge Eletto-
rale partorita dalla sinistra. La 
sinistra di governo, invece, ha 
fatto di tutto per disunirsi, per 
spararsi l’un l’altro, in base a 
dissapori, rancori, odi maturati 
nel tempo: basti pensare ai due 
Presidenti di Camera e Senato 
– Grasso e Boldrini - che, a Par-
lamento ancora aperto, si sono 
fatti un altro partito, ancor più 
a sinistra: Liberi e Uguali, che 

veleggia tra il 5 e il 6%. Renzi 
è accusato di aver trasformato 
il Pd in un partito personale, 
trascurando le correnti e umi-
liando l’opposizione interna. 
Certo, Renzi ha ripulito il Pd da 
rimasugli vetero-comunisti, e 
scaricato l’’utile idiota’ Verdini, 
puntellatore di governi sinistri; 
ma ha al contrario imbarcato un 
arnese ex-Dc-Ccd-Udc, come 
Casini, per uno scandaloso e 
tartufesco ‘Do ut des’ Etrusco. 
Quindi ci troviamo di fronte a 
due modi di intendere la poli-
tica: Berlusconi da una parte e 
Renzi dall’altra. Il Cavaliere 
unisce e pacifica, Renzi divi-
de e fa lo sbruffone. Ma c’è 
poco da ridere per Renzi, che 
ha portato il debito pubblico 
a duemila-e-duecento-miliar-
di-di-euro, record assoluto, tra 
mance e mancette elettorali. 
Un esempio: dopo dieci (10) 
anni di attesa, la Scuola Italia-
na, complici i sindacati, una 
settimana fa si vede rinnovare 
il proprio contratto di lavoro 
con appena 80 euro (lordi!) 

in busta paga. Un lecca-lecca 
alla Leopoldesca. Non parlia-
mo dei Grillini: hanno rovinato 
Roma. Fanno i saputelli, ma 
non sanno governare. Dunque, 
alla ricerca del 40%, un matri-
monio Cinquestelle + Liberi e 
Uguali non ha i numeri; Pd + 
Cinquestelle è improponibile, 
perché sono ai ferri corti; Pd 
+ Centrodestra è fattibile, ma 
impossibile, stando alle dichia-
razioni dei rispettivi leaders. 
L’unica Coalizione, allora, che 
sta ad un passo dal raggiungere 
il 40% è il Centrodestra. Una 
forza coesa e affidabile: a suo 
favore parlano chiaro i numeri 
di una collaborazione antica, 
in diverse città, provincie e re-
gioni d’Italia: l’ultima regione 
dove hanno vinto è la Sicilia, 
quattro mesi fa. Il voto non va 
disperso, dunque. Le piccole 
sigle, che hanno solo breve 
respiro e puro valore sentimen-
tale, difficilmente approdano 
in Parlamento, difficilmente 
vengono prese in considera-
zione. A queste politiche votia-
mo per il CENTRODESTRA, 
votiamo BASILIO GIORDA-
NO. Un volto conosciuto, un 
voto che rispetta gli elettori. 
Fidiamoci di chi ha esperienza 
parlamentare, di chi conosce 
i problemi degli italiani all’e-
stero. Un voto sicuro. Votiamo  
BASILIO GIORDANO !

IL PUNTO
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Le razze non esistono
• Ha scritto Susanna Tamaro: “La nostra è una società che sta diventando sempre più afasica. Il 
crollo verticale della padronanza della lingua, il drastico impoverimento lessicale delle nuove 
generazioni contribuiscono in maniera determinante a questa impossibilità di ragionare. Se 
non si conoscono le parole per esprimere ciò che si prova, si diventa rapidamente estranei a 
sé stessi e al proprio destino (...).”
• Pensiero profondo, con cui concordo. Ma, oltre alle parole scomparse, di cui parla la Ta-
maro, vi sono parole tabù che ormai pronunciamo solo a nostro rischio e pericolo. Una di 
queste è “razza”.
•  Il candidato del centrodestra in Lombardia. Attilio Fontana, si è azzardato a dire: “Dobbia-
mo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a 
esistere o se devono essere cancellate”.
• “Le razze non esistono, e men che meno esiste la ‘razza italiana’”, è stata l’immediata 
reazione. D’accordo, invece di “razza” si dovrebbe parlare di “etnia”, di “cultura”. Ma do-
vrebbero farlo tutti, e non tutti lo fanno. Non lo fanno certe etnie minoritarie che usano la 
parola “razza” molto volentieri per designare sé stessi: vedi gli aborigeni nordamericani. Il 
calcolo della percentuale giusta di sangue è per loro è un elemento fondamentale, poiché essi 
intendono escludere da certi diritti e privilegi chi non appartiene alla loro tribù.
•  Anche se “razza” è ormai termine tabù, “multirazziale” è accettabile. Su “multirazziale” 
non c’è il veto benché parli di “razze”. Come mai? Quel “multi” rende la parola virtuosa: 
multirazziale evoca la non esclusione, la coesistenza, la parità di etnie, di… “razze” stavo per 
dire. Sarebbe ingiusto a chi parla di una società sanamente multirazziale opporre l’obiezione: 
“Ma lei di cosa sta parlando… Le razze non esistono!”.
• Poi vi sono le frasi improntate ai buoni sentimenti, nelle quali il termine razza è ammesso 
perché il ragionamento è virtuoso. “Gli ebrei, sono una razza o un gruppo religioso?”. È una 
domanda che troviamo, in tutte le lingue, in Rete. 
Vi sono addirittura libri consacrati all’importante questione. E la virtuosa risposta di rabbi-
ni, studioso, esperti, è, parola più parola meno: “No, gli ebrei sono un gruppo religioso, un 
popolo, una nazione, ma non una razza, poiché nel corso dei secoli sono confluite nei loro 
ranghi razze diverse”.
•  La “political correctness” dovrebbe spingerci a rifiutare sia il quesito che la risposta al 
quesito, attraverso la ferma obiezione: “le razze non esistono!”
Vi sono poi termini ambigui, su cui occorrerà fare chiarezza, invitando gli autori di dizionari 
a evitare la parola razza nelle loro definizioni (che attualmente purtroppo la includono). Mi 
riferisco a “meticcio”. In inglese “half-breed”. Meticcio = “Persona nata da un genitore di 
razza bianca e da uno di razza diversa”. Half-breed = “A person whose parents are of different 
races, especially the offspring of an American Indian and a person of white European ancestry.”
•  Il vocabolario cambia perché la lingua è viva, ci dicono. Ebbene, ogni tanto una parola 
viene colpita da decreto di morte: è il caso della nostra “razza”.

Esperienza = Risultati

514 894-9400 www.marioconte.com
mario@marioconte.com  

Uff: 514 374-4000
3299 rue Beaubien Est,
Montréal, Qc H1X 1G4

PENSATE VENDERE
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Dal 1998
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ad inquilini qualificati, con verifica del
credito e del lavoro e che soddisfano 

i vostri criteri di selezione

NON aspettate, CHIAMATE:
JOSEPH SABATINI
514-376-6886

Messico, tre italiani scomparsi dal 31 gennaio 
Tre italiani sono scomparsi a Tecaltitlan, cittadina del Messico dove facevano i venditori ambulanti. Lo hanno 
denunciato i familiari dei tre, che non hanno più loro notizie dal 31 gennaio. Si tratta di Raffaele Russo, 60 anni, 
suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino, rispettivamente di 25 e 29 anni, tutti originari di Napoli. La 
Farnesina sta seguendo il caso con l’ambasciata a Città del Messico, in raccordo con le autorità locali. “Ad oggi 
non è pervenuta nessuna richiesta di riscatto - fanno sapere i familiari in un comunicato - chiediamo la massima 
diffusione della notizia e delle foto segnaletiche”. Russo si trovava in Messico da tempo: era a Tecaltitlan, città 
dello stato di Jalisco, dove vendeva in strada prodotti acquistati a Napoli da commercianti cinesi. Antonio e Vincenzo, invece, erano arrivati soltanto cinque giorni prima 
della sparizione, anche loro per lavorare. Sul caso ha aperto un’indagine la Procura di Roma: il procedimento al momento è senza ipotesi di reato. Si apprende che la 
zona di Tecaltitlan, nello Stato di Jeaalisco, dove i tre si trovavano, è un’area a rischio per la forte presenza di criminalità locale.

NEW YORK, (Tgcom.it) - 
Alcune centinaia di persone 
tra studenti, insegnanti e geni-
tori hanno protestato, davanti 
alla Casa Bianca, contro la 

Florida: strage a scuola, protesta contro le armi
Apertura di Donald Trump a maggiori 
controlli sulla vendita di pistole e fucili. 
L’obiettivo del Presidente sarebbe un 
progetto di legge bipartisan

diffusione delle armi negli 
Stati Uniti. L’iniziativa è stata 
organizzata dopo la spara-
toria compiuta in un liceo 
della Florida il 15 febbraio 
scorso. Sono stati letti i nomi 
delle 17 vittime della strage. 
Numerosi gli striscioni con 
slogan per proteggere i bam-
bini e per votare una riforma 
sul controllo delle armi. Il 
raduno è arrivato nel giorno 
in cui la Casa Bianca ha reso 
nota un’apertura di Donald 
Trump a maggiori controlli 
sulla vendita di pistole e fuci-
li. L’obiettivo del Presidente 
sarebbe un progetto di legge 

bipartisan. Al sit uno striscio-
ne chiedeva: “È il Congresso 
a fare le nostre leggi o è 
la Nra?”, in riferimento alla 
National Rifle Association, 
la potente organizzazione a 
favore dei detentori di armi 
da fuoco.

Procuratore non esclude 
pena morte - Nikolas Cruz, 
il responsabile della sparato-

ria, è comparso in tribunale 
lunedì. Il 19enne, vestito con 
un’uniforme arancione da de-
tenuto, è rimasto seduto con 
la testa chinata durante la bre-
ve udienza davanti alla giudi-
ce Elizabeth Scherer, che si è 
svolta a Fort Lauderdale. Il 
procuratore dello Stato della 
Florida, Michael J. Satz, non 
ha escluso la possibilità di 

chiedere la pena di morte: 
“Certamente è il tipo di caso 
per cui la pena di morte è 
stata pensata”, ha dichiarato, 
aggiungendo però che adesso 
è il momento di “lasciare alle 
famiglie il momento per il 
lutto e per seppellire i loro 

figli e i loro cari”. Il giovane 
è stato incriminato per 17 
capi d’accusa di omicidio 
premeditato, uno per ognuna 
delle vittime. Nell’udienza di 
giovedì scorso per lui era sta-
ta decisa la detenzione senza 
possibilità di cauzione.
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Al via i lavori di ingrandimento e ristruttu-
razione dei reparti di endoscopia e chirur-
gia ambulatoriale. Ad annunciarlo è stato 
il Ministro della Salute Gaétan Barrette, 
accompagnato dalla deputata liberale di 
Jeanne-Mance–Viger, Filomena Rotiroti

MONTRÉAL – Una buona 
notizia per tutti i cittadini-po-
tenziali pazienti che vivono 
nella zona est dell’isola di 
Montréal: nei prossimi anni 
l’ospedale Santa Cabrini sarà 
ristrutturato e ammoderna-
to. Ad annunciarlo è stato il 
Ministro provinciale della 
Salute Gaétan Barrette che, 

accompagnato per l’occasio-
ne dalla deputata liberale di 
Jeanne-Mance–Viger, Filome-
na Rotiroti, venerdì 16 feb-
braio ha convocato la stampa 
all’Auditorium dell’ospedale 
per ufficializzare i lavori di 
ingrandimento e ristrutturazio-
ne dei reparti di endoscopia e 
chirurgia ambulatoriale (‘day 

Oltre 9 milioni per l’Ospedale Santa Cabrini

LAVAL – Il deputato di Alfred-Pellan, Angelo 
Iacono (nella foto a destra), riconosce che il 
benessere dei Lavallois è al centro delle sue pri-
orità e di quelle dei suoi omologhi municipali, 
provinciali e federali. In questo inizio di 2018, 
una collaborazione stretta si è sviluppata con i 
tre livelli di governo, portando risultati sempre 
più concreti per la popolazione di Laval. Sul 
piano culturale, la città di Laval potrà migliorare 
l’offerta e consolidarsi come polo d’attrazione 
museale a vocazione scientifica grazie all’inve-
stimento annunciato il 22 gennaio da Melanie 
Joly, Ministra del Patrimonio Canadese. Una 
somma di 2.7 milioni di dollari, infatti, sarà 
stanziata per trasferire il Musée Armand-Frap-
pier, Centro d’Interpretazione delle bioscienze, 
all’impianto del Cosmodôme. Angelo Iacono ed 
i suoi colleghi di Laval, inoltre, si sono riuniti 
con il Sindaco di Laval il 25 gennaio per discu-
tere i bisogni dei Lavallois e per reiterare il loro 
sostegno ad una cooperazione intergovernativa 
più dinamica. Il trasporto pubblico di Laval be-
neficia ugualmente di questo ravvicinamento a 
seguito dell’annuncio del 2 febbraio dei governi 
federale e provincial circa un investimento di 
oltre 42,6 milioni di dollari per portare a termine 
26 progetti della Société de Transport de Laval 
(STL). Una volta realizzati, questi proggetti 

QUÉBEC

Da sinistra: Charles Argento, ex presidente della Fondazione dell’ospedale Santa Cabrini; Elio Arcobelli, presidente della Fondazione Santa Cabrini; 
Yvan Gendron, presidente-direttore generale del CIUSSS dell’Est dell’Isola di Montréal; Filomena Rotiroti, deputata d Jeanne-Mance-Viger; Gaétan 
Barrette, Ministro della Salute del Québec, e Tony Sciascia, membro del consiglio di amministrazione dell’ospedale Santa Cabrini
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hospital’). Una misura neces-
saria per rispondere ai bisogni 
crescenti di una società sempre 
più ‘anziana’. “La situazione 
stava diventando insostenibi-
le – ha dichiarato Barrette - : 
stanze piccole e pazienti nei 
corridoi. La qualità dei servizi 
sanitari gravava in gran parte 
sulle spalle del personale infer-
mieristico. Questo investimen-
to aumenterà la produttività 
dell’ospedale, con le operazio-
ni settimanali che passeranno 
da 50-79 a quasi 100. Stia-
mo parlando di attrezzature e 
strutture allo stesso livello dei 
grandi ospedali universitari”.  
A fargli eco è stata la deputata 
Rotiroti, che da oltre un anno 
sostiente con forza e convinzio-
ne il progetto: “L’ospedale San-
ta Cabrini ha bisogno di amore 
e cura. Sono molto contenta di 
questo annuncio che fornirà 
un’assistenza moderna e sicura 
ai pazienti. È un intervento ne-
cessario”. Complessivamente, 

l’investimento ammonta a 9.1 
milioni: 5,9 arriveranno diret-
tamente dal Ministero della 
Salute, mentre i restanti 3,2 
milioni saranno stanziati dal 
Centro Integrato Universitario 
della Salute e dei Servizi sociali 
(CIUSSS) dell’est dell’Isola di 
Montréal. Il progetto prevede 
l’espansione e la riqualificazio-
ne di circa 980 metri quadrati. I 
lavori - che porteranno alla cre-

azione di una nuova sala ope-
ratoria per interventi chirurgici 
minori, una sala per gli esami 
di endoscopia, sei barelle e 4 
poltrone nella sala di prepara-
zione e recupero - dovrebbero 
cominciare già nelle prossime 
settimane, per terminare entro 
l’estate 2019. Un progetto am-
bizioso e significativo che ha 
colpito lo stesso Elio Arcobelli, 
presidente della Fondazione, 

che, con la voce commossa 
dall’emozione, ha dichiarato: 
“Noi della Fondazione – ha 
affermato - facciamo la nostra 
parte per migliorare la qualità 
dei servizi. Ora vediamo una 
luce che ci dà molte speranze 
per il futuro dell’ospedale e ci 
incoraggia a lavorare ancora di 
più per aiutare tutte le Comuni-
tà servite dalla nostra struttura 
sanitaria”. 

Agenzia immobiliare
Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Michelangelo
Vaccaro

Uff 514 329-0000    Fax 514 328-9000
Cell 514 554-2987

Mediatore immobiliare

Email : info@mvaccaro.com  •  www.Mvaccaro.com

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

514 944-5237

7373 LANGELIER, LOCAL G13
MONTRÉAL, QUÉBEC H1S 1V7

Ufficio 514 816-7270

CENTURY 21 innovation

  GIACINTO GENTILE
Courtier immobilier

giacinto.gentile@gmail.com

RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

Il benessere dei cittadini al centro
delle priorità intergovernative

renderanno il sistema di trasporto pubblico più 
affidabile, efficace e inclusivo. (Comunicato)

LAVAL
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VITO GENTILE
Courtier Immobilier / Real estate broker

Agence immobilière - Real Estate Agency
VIRTUEL

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

vito.gentile@royallepage.ca

Bur.: 514.494.9117 • Fax: 514.494.3969

514.825.1720

MILANO, (Tgcom) - Me-
ridiana cambia nome in 
Airitaly e, con il supporto 
del nuovo azionista Qatar 
Airways, punta a diventa-

re “il vettore nazionale per 
l’Italia”, scalzando Alitalia. 
“Dimostreremo che la stella 
siamo noi”, ha detto il group 
Ceo di Qatar Airways, Akbar 

Meridiana diventa Airitaly: “Sfideremo Alitalia”
L’operazione ha visto il supporto di Qatar 
Airways: “Il nuovo piano industriale punta 
a creare oltre 1.500 posti di lavoro”

Al Baker, presentando i piani 
di sviluppo di Airitaly. “In 5 
anni la flotta crescerà a 50 
aerei e trasporterà 10 milioni 
di passeggeri”, ha indicato 
Francesco Violante, presiden-
te di Meridiana.
“Creeremo oltre 1.500 posti 

di lavoro” - La nuova com-
pagnia aerea punta a creare 
“più di 1.500 posti” di lavoro 
grazie ai piani di sviluppo 
legati al nuovo piano indu-
striale, ha precisato Akbar 
Al Baker. “Si tratta di un 
piano ambizioso e di grandi 

prospettive per Airitaly”, ha 
detto il presidente di Meri-
diana, Francesco Violante. 
L’hub sarà Malpensa mentre 
il quartier generale resterà a 
Olbia. Ai dipendenti andrà il 
20% degli utili.
“Porteremo 8 milioni di 

passeggeri all’anno” - “Sce-
gliendo Malpensa, incremen-
teremo i voli dal Nord Italia 
verso destinazioni interna-
zionali” venendo incontro a 
una “domanda che c’è sul 
mercato da tanto tempo”. 
“Questo significa 8 milio-
ni passeggeri in transito da 
Malpensa” all’anno da parte 
di Meridiana entro la fine 
del piano quinquennale, ha 
aggiunto Violante. L’obiet-
tivo è quello di realizzare 
“un vettore full-service, una 
nuova compagnia, una possi-
bilità in più per gli italiani che 
viaggiano. Alitalia sarà una 
nostra concorrente, in questa 
competizione dimostreremo 
che la stella saremo noi”. 
Alisarda, in precedenza unico 
azionista di Meridiana e con-
trollata dal fondo dell’Aga 
Khan, detiene il 51% della 
holding AQA, mentre il 49% 
è in mano a Qatar Airways.

Pasta è sinonimo di Made in Italy per 6 italiani su 10
Perché la pasta è la pasta, non c’è nulla da fare. Per noi italiani, poi, è il meglio che si può portare in tavola. E infatti 
per il 58% degli italiani, quasi 6 su 10, è proprio la pasta il vero simbolo del made in Italy, prima ancora dell’olio 
extravergine d’oliva (19%) e dal vino (18%). Non per niente l’80% degli italiani mangia pasta o pane almeno 
una volta al giorno. Secondo i dati di un sondaggio Coldiretti/Ixè recentemente pubblicato, la passione degli 
italiani per la pasta è confermata anche dal fatto che sono i maggiori consumatori con 23,5 kg a testa davanti 
a Tunisia (16 kg), Venezuela (12 kg), Grecia (11,2 kg), Svizzera (9,2), Usa e Argentina (8,8 kg). La pasta italiana è 
sempre di maggiore qualità, sempre più legata al territorio, 100% grano italiano. Nel mondo l’Italia conserva il 
primato sulla produzione di pasta con 3,2 milioni di tonnellate all’anno davanti a Usa, Turchia, Brasile e Russia.
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ROMA - “La realizzazione del 
nostro programma elettorale 
costerà solo 110 miliardi”. Lo 
ha detto il leader di Forza Italia 
Silvio Berlusconi ospite su Rai 

1 a Che Tempo che fa, pre-
cisando che i conti sono stati 
fatti da una “ventina di econo-
misti”. Lo stesso programma, 
poi, potrebbe generare “230 

miliardi di nuove entrate grazie 
all’introduzione della flat tax al 
23% e alla razionalizzazione 
degli sconti fiscali, al poten-
ziamento della lotta all’eva-

sione (40 miliardi l’obiettivo 
annuo), alla chiusura delle liti 
fiscali pendenti (interessati – 
ha detto – sono 21 milioni di 
contribuenti) e alla regolariz-

Rimborsi taroccati, Grillini nella bufera
Alcuni parlamentari del Movimento hanno 
truffato il partito non versando o fingendo 
di versare la quota di stipendio che tutti gli 
eletti del M5S sono tenuti a donare

ROMA – Il caso rimborsi fu-
nesta ancora il M5s e irrompe 
nella campagna elettorale di 
Luigi Di Maio. Nelle ultime 
ore sono arrivate nuove rive-
lazioni delle ‘Iene’, trasmis-
sione d’inchiesta in onda su 
Italia 1, sul caso delle mancate 
restituzioni M5s al fondo per 
per il microcredito gestito dal 
ministero dell’Economia dove 
i 5 Stelle donano parte dei loro 
stipendi. E altri tre parlamentari 
finiscono nel tritacarne: sono 
Francesco Cariello, Emanue-
le Scagliusi e Federica Dieni 
candidati all’uninominale in 
Puglia, i primi due, e a Reggio 
Calabria la terza. Nomi che si 
aggiungono a quelli di Giulia 
Sarti, che si è autosospesa, 
Massimiliano Bernini e Bar-

bara Lezzi, anch’essi assenti 
dalla lista degli otto non in 
regola presentata negli scorsi 
giorni dal candidato premier 
dopo l’inchiesta della trasmis-
sione Mediaset. Portando il 
totale degli ammanchi scovati 
dall’inchiesta a 14. A cui oggi 
va aggiunto anche il nome di 
un consigliere regionale in 
Emilia-Romagna Gian Luca 
Sassi, anch’esso “pizzicato” 
sulle irregolarità e che ammet-
te: “Ho sbagliato, sono pronto 
a pagare”. Prevale la linea dura, 
con Cariello e Sassi che ven-
gono “espulsi” dal M5s. Per 
Federica Dieni e Emanuele 
Scagliusi, invece, i vertici M5S 
hanno previsto “un richiamo” 
essendo considerati “casi mi-
nori”.Ma alla fine dei conti, 

Renzi: “I sondaggi sbagliano, vinciamo noi”
Al pranzo con i militanti dem alla Casa del popolo Corazza di Bologna, il segretario del Partito Democratico Matteo 
Renzi ha commentato la campagna elettorale: “I gufi hanno già perso. E i sondaggi stavolta non ci azzeccano, vince-
remo noi. Ora che finalmente abbiamo definito la nostra coalizione, vi rendete conto che siamo riusciti a far diventare 
comunista persino Pierferdinando Casini?”. Al pranzo erano presenti, oltre a Casini, anche il sindaco Virginio Merola, 
il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il segretario del Pd di Bologna, Francesco Critelli. Matteo Renzi, si 
è mossa tra i tavoli del circolo e non ha risparmiato attacchi al Movimento 5 Stelle e alla Lega: “Non ho potuto fare 
un dibattito perché Salvini e Di Maio, non sono disponibili”. Sullo scandalo rimborsopoli che ha colpito il M5S, il 
segretario del Pd: “Noi non abbiamo taroccato i rimborsi spese, possiamo guardare in faccia tranquillamente tutti”.

Berlusconi: “Il nostro programma costa 110 miliardi”

zazione degli abusi edilizi di 
necessità”. Sul Governo che 
verrà: Premier Tajani? “Non 
lo confermo perché non ho 
ancora l’autorizzazione per 
poterlo dire. Non ho l’autoriz-
zazione degli altri componenti 

tra i casi delle false donazioni 
e quelli dei candidati masso-
ni il M5s si ritrova con 13 
espulsioni: sono infatti 10 gli 
esponenti pentastellati cacciati 
dal Movimento per il caso delle 
restituzioni fantasma. Agli otto 
parlamentari annunciati nei 
giorni scorsi dal capo politico 
M5S Luigi Di Maio (Della Val-
le, Pisano, Buccarella, Martelli, 

Bulgarelli, Cecconi, Benedetti, 
Cozzolino) si aggiungo Fran-
cesco Cariello e il consigliere 
Regionale Gian Luca Sassi. 
Di questi solo tre (Cariello, 
Pisano, Della Valle) non sono 
ricandidati. Ma ai dieci vanno 
aggiunti i tre candidati massoni 
che Di Maio ha cacciato e ai 
quali chiederà anche un risarci-
mento per danno di immagine.

della coalizione, e anche dallo 
stesso”, ha detto Berlusconi: 
“Per inciso è il primo italiano 
alla presidenza dell’assemblea 
europea. L’unico organismo 
eletto. E viene considerato 
come il migliore presidente di 
sempre”. E serve, perché “noi 
italiani non siamo considera-
ti in Europa. Non contiamo 
niente in Europa e nel mondo”. 
Berlusconi ha confermato che 
in caso di stallo dopo il voto 
“si tornerebbe sicuramente a 
votare con questa legge elet-
torale perché non ci sono le 
condizioni per una grande co-
alizione. Ma gli italiani sono 
intelligenti e andranno ai seggi 
per dare al Paese un governo 
stabile per 5 anni”. 
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ROMA, (Aise) - Parma sarà 
Capitale Italiana della Cultura 
per il 2020. Designata dalla 
Giuria presieduta da Stefano 
Baia Curioni, la vincitrice è 
stata annunciata il 16 febbraio 
scorso dal Ministro di Beni 

Culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini. 

La scelta è avvenuta fra 
una rosa di dieci candidatu-
re che comprendeva anche 
Agrigento, Bitonto, Casale 
Monferrato, Macerata, Mera-

Parma capitale italiana della cultura 2020

no, Nuoro, Piacenza, Reggio 
Emilia e Treviso.

In particolare il progetto 
presentato dalla città di Par-
ma prevede “sette distretti 
socio-culturali, dislocati in 
diverse aree della città, che 
diventano spazi di creatività, 
riflessione, rigenerazione e in-
novazione. Una Parma nuova 
che sta nascendo offre alla 
Parma storica e ai suoi palin-
sesti temporali l’occasione di 
vivere dentro l’oggi, in una 
città multiculturale che costru-
isce giorno per giorno la sua 

contemporaneità. Trentadue 
progetti stretti attorno al tema 
della candidatura, “La cultura 
batte tempo”, e ad un ambizio-
so progetto pilota. Trentadue 
sfide divise in produzioni, can-
tieri, esposizioni e rassegne, 
costruite insieme a tutte le 
istituzioni, le associazioni e 
le forze nazionali e europee 
di Parma e del territorio che 
la circonda, in una sinergia 
virtuosa tra pubblico e privato 
resa stabile a partire da que-
sta candidatura. Trasformare 
lo spazio significa rigenerare 

il tempo che quello spazio 
produce, significa mettere in 
gioco una visione di città tra-
sversale ai vari ambiti: dalla 
cultura all’urbanistica, dal so-
ciale al turismo, dall’ambiente 
agli educativi e alle pari oppor-
tunità. Parma 2020 è una città 
intera, capace di fare impresa 
e di presentare un modello cul-
turale a più voci e al contempo 
unitario, che dovrà guidarla da 
subito e negli anni a venire”.

La competizione virtuosa 
per l’assegnazione del tito-
lo di Capitale Europea della 

Cultura 2019, che nel 2014 
ha visto prevalere Matera tra 
le sei città finaliste, ha portato 
all’istituzione della Capitale 
Italiana della Cultura. Un mi-
lione di euro che ogni anno 
il Governo mette in palio per 
stimolare le amministrazio-
ni a perseguire un modello 
di sviluppo sostenibile che 
vede la cultura al centro della 
crescita sociale, economica e 
civile del territorio attraverso 
il coinvolgimento delle realtà 
pubbliche e private. Dopo Ca-
gliari, Lecce, Ravenna, Siena 
e Perugia-Assisi, Capitali Ita-
liane della Cultura ex aequo 
nel 2015, è stato il turno di 
Mantova nel 2016 e di Pistoia 
nel 2017, mentre per il 2018 
il titolo è stato attribuito a Pa-
lermo. In ogni sua edizione la 
capitale italiana della cultura 
ha dimostrato di dar vita a uno 
sviluppo armonioso della real-
tà urbana puntando sul proprio 
patrimonio storico, artistico e 
architettonico, sulle esperien-
ze associative, sulla capacità 
di unire energie pubbliche e 
private, sul coinvolgimento 
dell’intera cittadinanza nella 
preparazione del dossier di 
candidatura e nella sua rea-
lizzazione.

ROMA, (ItaliaChiamaItalia) - Spopola il boccale di birra 
made in Italy nello Stivale, tanto che in 10 anni c’è stato un 
aumento di birra artigianale italiana per un +535%. Oggi, 
inoltre, calano del 31% le importazioni dalla Germania.Se-
condo Coldiretti è il segnale di un’avanzata dei boccali Made 
in Italy, grazie anche a una rete di micro birrifici artigianali 
passati dai 113 del 2008 ai 718 del 2017 con un progresso, 
appunto, di oltre il 535% nel decennio e una produzione 
stimata attualmente in 50 milioni di litri. Attorno al mondo 
della birra nascono anche nuove figure professionali, come 
il “sommelier delle birra” che conosce i fondamentali storici 
dei vari stili di birre. Aromatizzata alla canapa o al carciofo, 
alle visciole, al radicchio rosso tardivo Igp o al riso, il boccale 
di birra Made in Italy è per tutti i gusti. La birra piace a quasi 
1 italiano su 2 (dati Istat). Nell’ultimo anno tanta innovazione 
nel settore, in Italia. Oltre a contribuire all’economia, la birra 
artigianale rappresenta anche una forte spinta all’occupa-
zione soprattutto tra gli under 35 che sono i piu’ attivi nel 
settore con profonde innovazioni. Il fenomeno dei birrifici 
artigianali si è sviluppato negli ultimi vent’anni soprattutto 
in Lombardia (249 aziende), Veneto (134) Piemonte (127), 
Toscana (112), Emilia Romagna (111) e Lazio (104).

BOOM di birra Made
in Italy nello Stivale

LA FIANCÉE di Princigalli al Cinéma Québécois
Il nuovo cortometraggio di Giovanni Princigalli, dal titolo LA FIANCÉE, sarà presentato in an-
teprima e in concorso al festival Rendez-Vous du Cinéma Québécois il 28 febbraio alle 20.45 
alla cinémathèque québécoise, nella sala Hydro - Québec. Il film è interpretato dal noto attore 
italo-canadese Tony Calabretta (nel ruolo di Frank), dalla giovane latino-americana di Montréal 
Lesly Velázquez (nei panni di Yolaine) e da Antonina Marra (Carolina), che a 80 anni esordisce per 
la prima volta in un film. Il film è prodotto da Giovanni Princigalli e da Laurent Allaire.  Produttori 
esecutivi sono: Luca Caminati (docente di cinema presso la Concordia University) e Alessandro 
Roboni (economista del Politecnico di Parigi). 



21 FEBBRAIO 2018     IL  C ITTADINO CANADESE | 11          
C

IT
T

A
D

IN
O

.C
A

1) Da quanti anni e perché vive all’e-
stero? Perché ha deciso di candidarsi e 
perché con questa lista?
Da più di 40 anni vivo a Montréal, e pre-
cisamente dal 1977. È stata una scelta 
personale, dettata dall’amore, anche se 
a Roma avevo già un lavoro in Vati-
cano. E a Montréal, prima di darmi al 
giornalismo e a fare l’editore, avevo già 
fatto esperienza politica nel Comune 
di Saint Léonard. Nel 2008, poi, 
fui invitato dal Centrodestra, e più 
precisamente da Forza Italia di 
Silvio Berlusconi, a candidarmi 
al Senato della Repubblica, nel-
la Ripartizione del Nord- Centro 
America. E sono stato eletto. Perché la lista 
del Centrodestra? Perché è quella che ha 
creduto nelle mie capacità imprenditoriali 
e politiche, che mi ha dato fiducia in tutti 
questi anni; e perché è la coalizione in cui 
ritrovo i miei principi e perché ha punti pro-
grammatici concreti, chiari e condivisibili.
 
2) Quale considera il problema più im-
mediato dell’Italia e come si dovrebbe 
affrontare?
Di problemi gravi da risolvere l’Italia ne ha 
tanti. Ma quello più immediato, secondo 
me, riguarda l’invasione senza controllo che 
investe l’Italia da anni, da parte di centinaia 
di migliaia di migranti africani e mediorien-
tali. Con la complicità di alcune Ong, e con 
la scriteriata politica della sinistra, l’arrivo 
in Italia di questa marea umana è un affare 
colossale della mafia internazionale, una 
tratta di schiavi in grande stile. La ricetta 
è una sola, sulla falsa riga del modello 
canadese: solidarietà per chi ha veramente 
bisogno, rimpatrio immediato per chi non ha 
i requisiti per ricevere asilo politico. E poi 
aiutare finanziariamente, ‘a casa loro’, quegli 
Stati da cui partono questi flussi migratori. 
 
3) Quale problematica inerente gli in-
teressi dei cittadini italiani residenti 
all’estero, e in particolare in Nord-Cen-
tro America, considera la più urgente, e 
cosa proporrebbe fin dal primo giorno 
dell’apertura dei lavori del Parlamento?
 I cittadini italiani residenti all’estero, e in 
particolare quelli del Nord-Centro America, 
hanno bisogno di affetto e di rispetto da 
parte della loro Madrepatria. Non essere 
considerati figliastri, ma figli; e come tali 
essere trattati. A cominciare dalle autorità 
consolari italiane. Assicurare, a chi non ce 
l’ha, possibilità di ottenere la cittadinanza 
italiana, buona stampa in lingua italiana, 
buona scuola italiana, buona Televisione, 
buoni collegamenti settimanali diretti con 
l’Italia, più stretti rapporti tra le diverse 
Regioni e le rispettive Associazioni e Fede-
razioni di appartenenza. Insomma, l’italiano 
all’estero ha bisogno di amore da parte della 
Madrepatria; di gesti concreti e duraturi.
 
4) Sarebbe disposto, e quanto, ad anda-
re contro le decisioni del vostro partito 

“I cittadini italiani in America
meritano rispetto e affetto”

Candidato alla Camera nella lista Salvini-Berlusconi-Meloni

L’INTERVISTA A BASILIO GIORDANO

qualora queste andassero a sfavore dei 
cittadini italiani all’estero? C’e’ una forza 
politica o un leader politico al quale lei 
non voterebbe mai la fiducia in Parla-
mento anche se il partito lo chiedesse?
Io sono a favore del ‘vincolo di mandato’:  
se dico sì ad una coalizione, le resto fedele 
fino in fondo. Nella XVI Legislatura (2008-
2013), quand’ero senatore, in certe occasioni 
– per motivi di grave crisi finanziaria - ho 
dovuto votare provvedimenti che in parte 
penalizzavano gli italiani all’estero: e non 
per sadismo, ma per senso di responsabilità. 
Ho sofferto, ma ho creduto di fare la cosa 
migliore. La mia Coalizione di centrodestra 
difficilmente farà inciuci con la sinistra. 
Non voterei, per esempio, mai la fiducia a 
Grasso, di sinistra, ex presidente del Senato, 
ex magistrato, che ha Impunemente buttato 
fuori dal Senato l’On.Silvio Berlusconi. (...)
 
5) La lingua italiana è fra le più studia-
te al mondo, eppure le cattedre nelle 
università del Nord America diminui-
scono… Cosa farebbe per promuoverla 
in modo migliore nel Nord e Centro 
America?
La lingua italiana è il fiore all’occhiello 

di STEFANO VACCARA
Lavocedinewyork.com

dell’Italia. Dopo l’inglese, il francese e lo 
spagnolo – lingue di tre Stati che hanno 
dominato il mondo attraverso grandi imperi 
coloniali – c’è l’italiano, la lingua di Dante, 
la lingua erede del latino e dell’impero 
Romano; la lingua dei maggiori geni del 
mondo. Bisogna creare le condizioni per 
incentivare sempre di più i corsi degli enti 
gestori ed inserire negli orari curriculari 
lezioni di lingua italiana nei quartieri dove 
vivono molti connazionali. (...)

6) C’è un personaggio storico italiano al 
quale vorrebbe ispirarsi nei valori e nel-
le idee per la sua carriera in Parlamento?
Certamente al grande politico Alcide De 
Gasperi, un vero gigante - dagli indiscussi 
principi cristiani – che non permise al Pci 
di arrivare al potere del Paese. E lo fece 
attraverso le armi democratiche del voto 
popolare e delle riforme.  Visse e operò 
in anni difficili, in un’Italia appena uscita 
dalla II Guerra mondiale, dilaniata dalla lotta 
partigiana e pericolosamente in bilico tra i 
due blocchi Usa-Urss.
 
7)  Gli abusi sessuali sulle donne: un pro-
blema urgente che necessita immediati 
interventi anche legislativi, oppure solo 
uno scandalo di Hollywood? E in Italia, 
è giunto forse il momento di eleggere 
un Presidente della Repubblica donna?
Gli uomini e le donne devono godere degli 
stessi diritti e degli stessi doveri. Dobbiamo 
esserne tutti convinti e consapevoli: non 
devono più essere tollerati gesti violenti o 
atteggiamenti ambigui. La parità di genere, 
però, deve rappresentare una conquista so-
ciale, prima ancora che legislativa. Qualsiasi 
forzatura normativa può rivelarsi artificiale 
se non addirittura controproducente. Parità di 
genere, per legge, in ogni consiglio di ammi-
nistrazione o in ogni lista elettorale, no. Sugli 
abusi sessuali sulle donne, massimo rigore. 
Al Quirinale una donna? Il discrimine non 
deve mai essere il genere, ma l’esperienza 
e la competenza. 

BASILIO GIORDANO
sul Journal de Montréal 
e sul 24 Heures

Basilio Giordano è seguito anche dal-
la stampa francofona di Montréal: lunedì 
scorso, infatti, sia ‘Le Journal de Montréal’, 
storico quotidiano fondato nel 1964, che il 
’24 Heures’, free press distribuito ogni mat-
tina alle stazioni metro, hanno pubblicato 
un’intervista in cui il candidato alla Camera 
ha raccontato la sua campagna elettorale.
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ELEZIONI POLITICHE 2018: NORD E CENTRO AMERICA

ROMA, (Aise) - “Si sa molto poco sul comportamento elettorale degli italiani all’estero, i partiti 
sono troppo occupati a risolvere le questioni italiane per occuparsi dei loro concittadini lontani fuori 
dal paese. Il MAIE invece nasce con lo scopo di seguire queste vicende da vicino e io ho un progetto 
culturale da portare avanti”. Così scrive Leonardo Metalli, candidato alla Camera con il Maie in 
Centro e Nord America, che nei giorni scorsi ha lanciato “Madforitaly.net”, cioè, “una digital migration 
che porterà la cultura italiana all’estero e la voce degli Italiani iscritti all’AIRE a Roma in Parlamento 
grazie al MAIE”. “Ho aderito a questo movimento – ha spiegato il candidato – per portare avanti le 
nostre proposte culturali legate alla Digital Migration e alle nuove tecnologie che consentiranno di 
semplificare i rapporti tra paesi e istituzioni, rafforzare le reti consolari e dare nuovo impulso ai business 
italiani e quelli degli italiani all’estero. Porteremo la cultura italiana all’estero e la voce degli Italiani 
iscritti all’AIRE in Parlamento a Roma grazie al MAIE”. “Mad For Italy, Pazzi per l’Italia”, continua 
Metalli, “è il nostro slogan, portare la meravigliosa cultura italiana e i nostri artisti in tutto il mondo, chiedere agli imprenditori 
di sostenerli, fare squadra fuori dal Paese per essere più forti dell’Italia, tutti insieme possiamo essere migliori, uniti si vince!”. 

OTTAWA, (Aise) - Risale a mercoledì 14 febbraio la pubblicazione di una lettera aperta di Angela 
Maria Pirozzi, candidata al Senato nella lista del Partito Democratico per l’America Settentrionale 
e Centrale, rivolta a Joe Volpe, direttore del Corriere Canadese. Il giorno precedente, il giornalista 
aveva pubblicato un editoriale in cui veniva paventato il pericolo, per i rapporti commerciali tra 
Canada e Italia, di una vittoria delle frange separatiste in corsa per le elezioni del 4 marzo. Joe Volpe 
commentava, tra le altre cose, la recente firma di un accordo economico e commerciale globale con 
l’Italia (CETA), accordo che potrebbe in futuro essere messo in discussione se a vincere le elezioni 
fossero le forze che lui definisce “estremiste”.(…).  “Io credo che tutti gli elettori debbano essere 
adeguatamente informati (…), così come credo che, nell’ottica del pluralismo dell’informazione, 
coloro che dovranno eleggere i propri rappresentanti al Senato abbiano il diritto di confrontarli tra 
loro in un pubblico dibattito. Allo stesso modo, tutti i Candidati al Senato della Circoscrizione del 
Nord e Centro America hanno il diritto e il dovere di dimostrare pubblicamente le proprie compe-

tenze specifiche e le proprie conoscenze tecniche atte a ricoprire un ruolo così delicato come quello di Senatore della Repubblica 
Italiana, confrontandosi tra loro”. Angela Maria Pirozzi ha concluso la sua lettera invitando il direttore Volpe a partecipare come 
moderatore all’incontro da lei organizzato per mercoledì 21 Febbraio, alle ore 19.00, presso il Da Vinci Banquet Hall (…).

HOUSATON, (Aise) - Sabato prossimo, 24 febbraio, avrà luogo 
alle 17.00 nel Fellini Caffè a Houston l’incontro dei candidati 
PD in Centro e Nord America alle prossime elezioni politiche. 
Promosso dal Circolo PD di Houston, all’incontro parteciperanno 
Pasquale Nestico da Philadelphia (candidato al Senato), Isabella 
Di Valbranca da San Francisco e Giovanni Faleg da Washington 
DC, candidati alla Camera. Obiettivo del Circolo PD quello di 
informare i connazionali prima del voto. Dopo una breve pre-
sentazione, i candidati risponderanno alle domande dei presenti.

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

Tel.: 514 729.2891

Metalli (MAIE): più arte nelle Americhe

Pirozzi (PD): “È necessario un confronto”

I candidati PD si 
incontrano a Houston

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca
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SI RICORDA CON VOI

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

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

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

Isolina Aloisantoni  
1929 – 2018

SCOMPARSA IL 20 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 29 gennaio 

presso Alfred Dallaire Memoria,
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Pietro Biello 
1921 – 2018
SCOMPARSO IL 9 FEBBRAIO
La salma è stata esposta il 12 gennaio
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Giovanna Tognato 
1925 – 2018
SCOMPARSA IL 4 GENNAIO
La salma è stata esposta l’8 gennaio 
presso il Mausoleo Saint-Martin,
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Pietro Macchiagodena 
1933 – 2018
SCOMPARSO IL 15 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 19 gennaio 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Joséphine 
Pettinicchi D’Amato 
1919 – 2018
SCOMPARSO IL 17 GENNAIO 
La salma è stata esposta il 21 gennaio 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120, rue Jean-Talon Est, Montréal

Fiorista

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

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

SAN REMO

9330 BOUL. LACORDAIRE, MONTRÉAL  

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

Fiori per tutte le occasioni
• Ditelo con i fiori •

PER ORDINARE DEI FIORI: info@fleuristealcantara.com

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Ogni vita è una storia. ®

MONTRÉAL - “Alle compagne e ai compagni del Circolo PD di Mon-
tréal e alla comunità italiana del Québec, ora che la lista dei candidati 
del PD per le prossime elezioni del 4 di marzo è stata ufficializzata, 
voglio esprimere tutto il mio dissenso per il modo in cui sono stati scelti 
i candidati. Nessun dirigente locale è stato mai sentito, non si è tenuto 
conto in alcun modo del merito, che in politica significa radicamento sul 
territorio e capacità organizzativa, attività e iniziative, numero di iscritti 
e, quindi, peso politico, nello specifico del Circolo PD di Montréal, non 
hanno rappresentato alcun valore. Anna Grassellino, responsabile PD nel 
mondo, recentemente incaricata dal segretario Matteo Renzi a soli sei 
mesi dall’appuntameto elettorale, ha dimostrato: incapacità , disinteresse 
e superficialità. In qualità di Presidente del primo Circolo per numero 
di iscritti tra tutti quelli all’estero, dopo aver attentamente ascoltato la 
mia comunità, reputo che non aver tenuto in considerazione da parte 
del PD nessun possibile candidato da Montréal, terza città per numero 
di votanti in Centro e Nord America dopo Toronto e New York, sia uno 
smacco inaccettabile! Per tutte queste ragioni invito i miei iscritti e la 
comunità tutta a dare un segnale di giustizia e di carattere, ben motivati: 
votate il solo candidato di sinistra della nostra città, Giuseppe Continiello 
che, negli ultimi anni, ho personalente visto prendersi a cuore le sorti 
della nostra comunità con spirito di sacrificio e grande competenza”.

Domenico Bruzzese
Presidente e Segretario ad interim Circolo PD Montréal

TORONTO, (Aise) - “L’Italia 
è nel mio cuore. In Italia ho le 
mie radici. Sono uno dei mi-

lioni di connazionali che l’ha 
dovuta lasciare ed affrontare 
il difficile inserimento in una 

Cortellucci (FdI): un patto con gli italiani in Italia
nuova società. Da 
oltre 50 anni faccio 
parte della comuni-
tà italiana in Nord 
America. Ho deciso 
di scendere in cam-
po perché sento un 
profondo desiderio 
di servire noi e le 
nostre famiglie”. 
Mario Cortellucci 
è candidato al Sena-
to nella ripartizione 
Centro e Nord Ame-
rica con il centrodestra, in quota 
Fratelli d’Italia. Cortellucci so-
stiene che “il governo italiano 
ha scelto da troppi anni di non 
curare i nostri interessi e non 
risolvere le nostre problemati-
che”. “È difficile rappresentare 
i bisogni e le aspirazioni del-
la collettività italiana in Nord 
America senza aver fatto parte 

e vissuto in questa 
realtà. Noi colletti-
vamente – continua 
Cortellucci – cono-
sciamo le nostre 
esperienze in que-
sta terra, i nostri 
sacrifici, le sfide e 
le opportunità. Non 
possiamo accettare 
lo status quo che 
ci ha lasciato com-
pletamente alienati 
e distanti dal pro-

cesso decisionale. Aspiriamo 
come collettività italiana in 
Nord America ad un trattamento 
giusto ed equo. Lotteremo per 
affermare e difendere i nostri 
diritti sui vari temi: sistema sa-
nitario, pensioni, tasse, miglio-
ramento dei servizi consolari, 
riacquisto della cittadinanza”. 
“Se ho deciso di candidarmi – 

ha aggiunto – è perché credo sia 
fondamentale portare il governo 
italiano più vicino alla nostra 
gente e realizzare insieme una 
grande alleanza tra connazionali 
all’estero e italiani in Italia. Un 
nuovo patto che sosterrebbe 
ancor di più la diffusione del-
la nostra lingua e della nostra 

cultura”. (…). “Come voi, vo-
glio una nuova politica basata 
sui valori di ottimismo, fede e 
speranza. Sono lontano dalla 
politica che privilegia gli inte-
ressi personali e mi candido per 
eliminare questa indifferenza 
che da tanti anni esiste verso gli 
italiani in Nord America. Una 
battaglia che affronterò al fianco 
di Fratelli d’Italia e in sincera e 
leale alleanza con tutte le forze 
del centrodestra”. 

PD Montréal: votate Continiello
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STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

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

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Anas Qiabi, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

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

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Pietro LuccadiIL PUNGOLO

Preciso subito. Il titolo non 
si riferisce al clima pre-e-
lettorale in Italia, poiché è 
risaputo che in Italia (salvo 
rare eccezioni) la politica è 
già un mercato, un misero 
mercato animato da tromboni, 
strilloni pusillanimi, giulla-
ri della politica, venditori di 
fumo.... e chi più ne ha più ne 
metta. Dunque in Italia non si 
rischia nessun mercato, lo è 
già: mercato politico dove si 
promette tutto e non si realiz-
za nulla..... Il solito ritornello: 
una legislatura dopo l’altra. 
Invece, col titolo, mi riferi-
sco al rischio che corrono le 
Comunità italiane all’estero 
e, naturalmente, la nostra. 
Le nostre Comunità, per de-
cenni lontane dall’assordante 
grancassa e dall’insano clima 
politico italiano, si sono rim-
boccate le maniche, hanno 
lavorato sodo; e lontani, da 
soli, hanno realizzato una 
compagine sociale neanche 
sognata in Italia: un pugno 
di persone, gente semplice 
del popolo, provenienti da 
ogni regione d’Italia, si sono 
riconosciuti fratelli e figli di 
una stessa unica grande Ma-
dre. Animati dal buonsenso 

e dal realismo, senza nord e 
sud o est ed ovest; hanno cre-
ato delle “Piccole Italie” ove 
tutti ci sentiamo affratellati 
in quanto Italiani. Abbiamo 
realizzato quel che in Italia 
sembra impossibile: la consa-
pevolezza che quando l’EDI-
FICIO è pericolante, tutti gli 
inquilini sono in pericolo, non 
solo quelli del primo o quinto 
piano! Tutto questo per dire 
che non vorremmo correre il 
rischio di essere avvelenati dal 
virus partitocratico vigente in 
Italia, in occasione delle ele-
zioni politiche. Mi sono sem-
pre battuto per il voto degli 
italiani all’estero, almeno per 
chi si considera ancora legato 
alla Madrepatria; però vi è un 
dilemma: a sapere se è propi-
zia una nostra partecipazione 
elettorale in Italia, e di conse-
guenza vivere una campagna 
elettorale in seno alla nostra 
Comunità, senza dividerla. 
Onestamente, purtroppo, visti 
gli ultimi sviluppi e la presen-
za tra i candidati di Montréal 
di individui, esponenti di forze 
politiche che nel passato han-
no sempre ostacolato il voto 
degli italiani all’estero, oggi  
si svegliano perché hanno ca-

pito che dei voti provenienti 
dalle nostre Comunità po-
trebbero tornar utili per loro!  
Quando mai questi signori si 
sono visti o manifestati nel 
passato? Ricordo, però, negli 
anni ‘60 e ‘70 le visite almeno 
annuali alla nostra comuni-
tà da parte di parlamentari: 
quali,  i vari Tremaglia, Tri-
podi, Nencioni, ecc. Citando 
questi nomi non intendo far 
proselitismo politico, poiché 
il partito politico dei suddetti 
parlamentari non esiste più. 
Purtroppo, oggi, esponenti di 

schieramenti politici che nel 
passato hanno sovranamente 
ignorato le Comunità all’e-
stero, anzi hanno sempre osta-
colato bocciando a più riprese 
la  “Legge Tremaglia’’, con 
una spudorata faccia di bron-
zo sbucano come ‘funghi di 
sottobosco’ con il coraggio di 
candidarsi e far serenate alla 
nostra Comunità. Allora mi 
son chiesto: ma tutto questo 
è positivo per la Comunità? 
In qualità di fondatore della 
Giovane Italia di Montréal 
e più tardi responsabile del 

CTIM  (Comitato Tricolore 
Per gli Italiani all’Estero) di 
Montréal, conservo una pre-
ziosa corrispondenza avuta 
con l’On. Mirko Tremaglia, 
parlamentare responsabile 
della “Legge per il voto agli 
italiani all’estero”. Per caso, 
in una delle sue lettere, ho 
letto un giudizio in merito, 
dato dallo stesso Tremaglia. 
Egli scriveva: “....Ho sempre 
creduto e sperato negli Ita-
liani all’estero, perché nella 
loro semplicità vi è la purezza 
di sentimenti sinceri, al di 
là della preoccupazione del 
tornaconto, lungi da interessi 
personali o favoritismi che 
purtroppo condizionano e non 
poco, la vita politica italiana. 
Spero in loro poiché, anche se 
lontani, costituiscono la Vera 
Italia che da lontano veglia 
sulle tradizioni e sull’italia-
nità. Spero in loro, poiché 
da loro gli italiani in Patria 
possono trarre esempio. Vi 
raccomando: non abbandonate 
questa vostra genuinità e quel 
che avete saputo realizzare 
lontani dalla vostra patria: 
avete imparato ad essere tutti 
italiani, liberi da obblighi e 
clientelismi. Tutto questo è 

per voi garanzia di serietà e 
maturità sociale. Ben vengano 
le campagne elettorali. Niente 
vi potrà dividere, se saprete 
discernere il grano dalla gra-
migna, basandovi sui fatti, sul 
concreto e sui vostri interessi. 
Non giudicate dalle apparen-
ze ben studiate. Questo deve 
essere il fine e l’essenziale; se 
resterete tali, voi, italiani all’e-
stero, sarete immuni da qual-
siasi forma di istrionismo’’. 
Ecco un giudizio al di là della 
politica sui personalismi, sugli 
istrioni e ultimi arrivati nella 
Comunità: chi vota deve farlo 
con coscienza e consapevo-
lezza, valutando i candidati, 
confrontando gli ultimi arri-
vati a chi da anni dedica il suo 
operato alla cultura, alla vita 
sociale della comunità, con 
lungimiranza ed esperienza. 
Va da sé che uno di noi, padre 
di famiglia, emigrato come 
noi da decenni e a conoscenza 
diretta del nostro “sentire’’ e 
con esperienza parlamentare, 
possa rappresentarci meglio; 
altrimenti non solo avremo 
quel che meriteremo, ma  
cascheremo nel vortice vizio-
so della “politica all’italiana’’! 
Dunque, a voi il responso!

Quando la politica rischia di esser mercato
Mirko Tremaglia
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COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

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

MONTRÉAL - Anche quest’anno la festa 
degli innamorati, organizzata dalla Federa-
zione Regione Puglia di Montréal, in colla-
borazione con le 20 Associazioni affiliate, 
è stata un grande successo. Una di quei 
meravigliosi ed indimenticabili appunta-
menti che si vorrebbe non terminassero mai. 
Sala gremita con circa 350 persone presenti 
che hanno avuto modo di trascorrere una 
piacevolissima serata in occasione della 
festa degli innamorati nella ricorrenza di 
San Valentino, presso la sala di Ricevimen-
to Château Classique, a Saint-Léonard. 
Il dinamico DJ del Goldstar Production 
ha fatto scatenare in pista gli ospiti fino a 
tarda notte. Impeccabile l’organizzazione: 
tavoli addobbati con raffinatezza, rose rosse 
offerte a tutte le signore e signorine, menù 
delle grandi occasioni con una cena squisita 
preparata dai cuochi della sala. La serata è 
stata animata da Maria Mattiace e Franco 
Bellomo, consultori della Regione Puglia, 
che oltre a ringraziare tutti i presenti, hanno 

presentato i presidenti delle varie Associa-
zioni pugliesi affiliate alla Federazione e gli 
ospiti presenti, tra cui il deputato federale 
Angelo Iacono, i consiglieri municipali di 
RDP Nathalie Pierre-Antoine e Giovanni 
Rapanà, i candidati alle elezioni politiche 
italiane per la ripartizione Nord-America, 
Giovanna Giordano (MAIE), Augusto Sor-
riso (Maie) e l’On. Basilio Giordano (Sal-
vini-Berlusconi-Meloni). A loro un augurio 
di riuscita alle elezioni. Il presidente Cav. 
Rocco Mattiace, nel dare il benvenuto a tutti 
i presenti e ai graditi ospiti, si è complimen-
tato con il comitato esecutivo ed i Presidenti 
delle venti Associazioni affiliate per l’ottimo 
lavoro svolto. Nel corso della serata, poi, 
sono stati sorteggiati numerosi premi per 
la felicità dei presenti. Un ringraziamento a 
tutti gli sponsors che, grazie ad una grande 
generosità e disponibilità, hanno contribuito 
al successo dell’evento che premia l’amore 
e gli innamorati. Bravi tutti! 

(F.B.)

Grande successo per il San Valentino pugliese

MONTRÉAL – È sotto la 
direzione di Elio Arcobelli, 
presidente della campagna 
“Tirage du Cœur 2018”, che il 
14 febbraio scorso la Fondazio-
ne Santa Cabrini ha effettuato 
il sorteggio di tre premi per 
un totale di 42 000 $. Più di 
un centinaio di persone hanno 
assistito alla cerimonia che si 
è svolta nella hall principale 
dell’Ospedale Santa Cabrini. 
Il vincitore dell’auto Merce-
des-Benz, CLA 250 2018, è 
Franco Saracino (biglietto n. 
2575), il buono-viaggio di 6 
000 $ è stato vinto da Pius 
Chang (biglietto n. 0302) e, per 
concludere, ad aggiudicarsi la 
selezione di grandi vini è stato 
Pasquale Franco (biglietto n. 

2428). Il ricavo netto di que-
sta 8ª edizione della campagna 
“Tirage du Cœur” è stato di 
206.400 $, una cifra record per 
questa attività. Questa somma 
verrà utilizzata per finanziare 
l’acquisto di macchinari che 
verranno utilizzati nella lotta 
contro il cancro al seno. Du-
rante le cerimonie ufficiali, 
Arcobelli ha ringraziato calo-
rosamente Vincenzo Arcobel-
li, presidente di Arco Tissus 
Décoratifs e sponsor Platine, 
Luciano Esposto, vice-presi-
dente di Mercedes-Benz Mon-
tréal-Est e sponsor Diamant, 
l’Associazione Guglionesana 
sponsor OR, oltre agli sponsor 
Argent Inter Marché Lagoria, 
Terrasses Versailles e Symbio-

La campagna “Tirage du Cœur” frutta 206 400 $

Nella foto i presidenti delle Associazioni pugliesi affiliate alla Federazione Puglia di Montreal con gli ospiti d’onore

I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di macchi-
nari destinati alla lotta contro il cancro al seno

se, oltre allo sponsor Bronze 
Groupe Demco. Ha inoltre 
ringraziato di cuore tutti gli 
altri sponsor e donatori, senza 
dimenticare tutti coloro che 
hanno acquistato i biglietti ed i 
volontari che hanno partecipato 
alla campagna. Il presidente 
incaricato del consiglio di am-

ministrazione della fondazione, 
Charles Argento, ha ringraziato 
Elio Arcobelli per l’enorme la-
voro svolto negli ultimi cinque 
anni a capo di questa attività. 
Ha concluso il suo intervento 
invitando i presenti a seguire il 
lancio della prossima campagna 
nel 2019. (Comunicato)

Serata Pugliese
con Alfonso Di Berardino

Il trio Uccio De Santis, Umberto Sardella e Antonella Genca vi aspet-
tano venerdì 2 marzo, alle 19, per la “Serata Pugliese”, organizzata in 
collaborazione con il gruppo L’Intermarché Lagoria presso la sala da 
ricevimento Amiens, sita all’8700 boul. Langelier.  Pranzo completo 
e bar aperto. Biglietto: 150 $ (tasse incluse). Aprirà la cena-spetta-
colo Alfonso Di Berardino, noto anche come “Il Generale”, ex clan 
Celentano, che presenterà il brano “Come un gabbiano” interpretato 
al Festival di Sanremo 2018. Per info, Nicolangelo Cioppi al 514 894-
7113 oppure al Cav. Rocco Mattiace al 514 892-2387. 

Festa della Donna con i Veneti
Il Centro di cultura Veneta organizza per il 4 marzo, presso la Casa 
del Veneto, sita al 7996 Blaise Pascal, alle 14, la consueta “Festa della 
Donna” con la premiazione della “Donna Veneta 2018”. Una corre-
gionale racconterà la sua storia di emigrazione. Al termine seguirà 
un rinfresco, un sorteggio per un noto ristorante offerto dalla Fede-
razione delle Associazioni Venete del Québec e tante tante mimose. 
Soci e simpatizzanti potranno procedere con il tesseramento per 
l’anno in corso. Per ulteriori informazioni, contattate Maria Elena 
Dori al 450-983-2301 oppure Ettore Marco al 514 852-4235.

APPUNTAMENTI 
COMUNITARI
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COMUNITÀ COLANTONIO
di Teddy

diodato@tektonik.com

L’ITALIA VISTA
DA VICINO

In una triste giornata di gennaio si è spento il noto foto-
grato Pierino Di Tonno. Era un personaggio della Piccola 
Italia, ma era conosciuto ed apprezzato anche dalla Comu-
nità quebecchese. Le sue passioni, sin da bambino, sono 
stati il cinema e la fotografia. Il cinema l’aveva scoperto 
a Montorio nei Frentani, suo paese natìo, subito dopo la 
guerra. C’era una sala cinematografica e Pierino faceva 
l’operatore come in Cinema Paradiso.

Agli inizi degli anni 50’ la sua famiglia si trasferì negli 
Stati Uniti, ma dopo qualche anno vissuto tra New York e 
Montréal, Pierino ha optato per quest’ultima città diventan-
do ben presto uno dei protagonisti della sua vita culturale 
e notturna.

Io me lo ricordo a Montorio come un ragazzo ...terribile, 
insieme al cugino Ugo Greco e al suo amico Gino Vincelli. 
Ci siamo poi ritrovati a Montréal nel 1962, anno del mio 
arrivo in questa città. L’ho cercato e nei primi anni è stato 
la mia guida soprattutto nella vita notturna. Pierino era già 
noto e la sua aria da intellettuale maledetto non passava 
inosservata..Era anche popolare con il gentil sesso. In 
quegli anni i posti più frequentati erano La Catastrophe 
all’incrocio tra le vie Clark e Sherbrooke e Casa Pedro, 
dove Pierino era di casa.

E come dimenticare le nostre passeggiate sulla via St.Hu-
bert con Giacomo Cicirello,  che lavorava per il  Cittadino 
Canadese; Giuseppe Turi, redattore del Corriere Canadese, 
ed il sottoscritto, giovane promessa al Corriere Italiano, 
diretto con la mano di ferro da Pietro Budai.

Pierino, anche se la contestava, indubbiamente era di-
ventato anche il fotografo ufficale della Comunità italiana. 
Era presente in tutte le conferenze stampa e i suoi servizi 
erano richiesti dalle maggiori compagnie italiane come 
Alitalia e da uffici come l’Enit, l’Ice, il Consolato Italiano 
e l’Ambasciata d’Italia in Canada.

I nostri incontri erano frequenti. Spesso passava all’A-
litalia e lo riaccompagnavo a casa sulla via Viau. Poi si è 
spostato sulla via Mozart e infine nell’ex redazione de Il 
Cittadino Canadese, sulla via St.Laurent. Era questo un 
immenso appartamento di sei stanze e mezzo che Pierino 
ha subito trasformato in  una casa-museo. Le sue foto 
raccontavano almeno cinquant’anni della sua vita, i suoi 
numerosi incontri con Fellini e Sergio Leone e la storia del 
Festival di Venezia a cui partecipava ogni anno.

Dopo Venezia si recava a Termoli dove restava almeno 
un mese per rivedere gli amici e godersi il mare con Mon-
torio, poco distante,  sempre nella sua mente. Ed infatti, 
prima di ripartire per Montréal, scappava  di nascosto a 
Montorio, quasi per sorprenderlo e per fotografarlo in tutta 
la sua bellezza.

Il suo rapporto con il paese natio era ambivalente. Avreb-
be voluto odiarlo o dimenticarlo, ma non c’è mai riuscito. In 
fondo lo amava e, per oltre quarant’anni, in tutte le maniere 
ho cercato di fargli trascorrere almeno una settimana nel suo 
paese natio per farglielo riscoprire e tornare ad apprezzarlo.

E ci ero quasi riuscito. Due anni fa l’attuale sindaco 
di Montorio, Nino-Pellegrino Ponte, insiema al parroco 
Don Giovanni Licursi, si è recato a Montréal su invito 
dell’Associazione Montoriese di Montréal e Toronto e, 
naturalmente, hanno visitato lo studio di Pierino. Il sindaco 
l’aveva ufficialemente invitato a Montorio, offrendogli il 
soggiorno gratis, per presenziare ad una mostra delle sue 
fotografie e, miracolo, Pierino ci stava facendo un pensie-
rino. Poi io ero ritornato alla carica nell’ottobre scorso e 
gli avevo strappato quasi un sì. Ed invece Pierino non c’è 
più. Montorio, il Molise e i suoi numerosi amici, però, non 
l’hanno dimenticato. Appena trapelata la notizia, giornali, 
radio e televisioni hanno preso d’assalto il sindaco per 
ricordare un molisano illustre che, fino a qualche anno fa, 
faceva finta di non riconoscere i suoi compaesani e diceva 
che era nato a Torino.

La nostra è stata un’amicizia durata più di cinquant’anni. 
Gli telefonavo spesso ed ogni volta che venivo a Montréal 
andavano da Elio per mangiare una pizza. La sua era spe-
ciale. Il segreto lo conosceva solo Elio e la doveva fare 
solo lui. Adesso, quando andrò a Montreal, non salirò più 
la lunga scalinata che portava al suo appartamento e gli 
sportivi del Caffè Italia, con i quali è stato in guerra per 
oltre quarant’anni, non lo vedranno più passare sulla St. 
Laurent: sono certo che, come i suoi amici, anche loro 
sentiranno la sua mancanza.

MONTRÉAL –  Mercoledi 
24 gennaio, il noto fotografo 
Pierino Di Tonno si è spento 
all’ospedale Jean Talon dopo 
una breve malattia. Era nato  a 
Montorio nei Frentani (CB) il 
28-02-1933. I funerali, come 
per sua volontà, si sono svolti 
nel più stretto riserbo e solo 
due settimane dopo amici e co-
noscenti hanno appreso la triste 
notizia. Pubblichiamo una delle 
sue ultime interviste – rilasciata 
il 26 Giugno 2017 ad Alessan-
dro Bettero del ‘Messaggero di 
Sant’Antonio’ - con la speranza 
di fare cosa gradita e di far 
conoscere meglio un fotogra-
fo-artista che ha interpretato 
fino alla fine dei suoi giorni il 
ruolo di contestatore  di una 
società, italiana e quebecchese, 
che gli andava un po’ stretta.

È uno dei più importanti e 
longevi fotografi di cinema e di 
attualità. Pierino Di Tonno ha 
83 anni. La salute è un po’ mal-
ferma. Ma fino all’anno scorso 
faceva ogni giorno 10 chilo-
metri di jogging. Eppure non 
ha ancora appeso al chiodo la 
sua macchina fotografica. Vanta 
ancora la tempra dell’indomito 
cacciatore di ritratti e di scoop. 
Nulla l’ha scalfita. Nemmeno lo 

sfratto incombente da cui l’ha 
salvato il tempestivo intervento 
del suo avvocato Ilario Antonio 
Gualtieri, nato nel 1959 a Santa 
Maria di Catanzaro, in Calabria. 
Da molti anni, Di Tonno vive 
in una casa-museo a Montréal. 
È un piccolo scrigno di tesori: 
centinaia di foto, molte di grandi 
dimensioni (un’intera galleria di 
cento immagini di Fellini) oltre a 
migliaia di negativi che raccon-
tano, dagli anni Cinquanta ad 
oggi, non solo un pezzo di storia 
del Canada, ma anche quella del 
cinema e dei suoi divi, compresi 
quelli hollywoodiani come Al 
Pacino e Marlon Brando. Di 
Tonno ha lavorato anche con 
Rossano Brazzi, Alberto Sordi, 
Marcello Mastroianni, Gina Lol-
lobrigida, Monica Vitti e Sophia 
Loren che volle per sé una foto 
che lui le aveva scattato.
La mia fotografia deve parla-
re - Originario di Montorio nei 
Frentani, in Molise, Di Tonno 
arrivò in Canada alla fine degli 
anni Cinquanta, con tre sorelle. 
Mamma e nonno avevano la 
cittadinanza americana. “La mia 
storia – ricorda – somiglia un po’ 
a quella di Salvatore: il ragazzino 
che ordina le bobine e taglia i fo-
togrammi nel film Nuovo Cine-
ma Paradiso di Giuseppe Torna-

È morto Pierino Di Tonno,
il fotografo delle star

Si è spento a 84 anni l’indomabile foto-
grafato nato il 28 febbraio 1933 a Mon-
torio nei Frentani. Con la sua inseparabile 
macchina fotografica, in poco meno di 
un secolo ha immortalato personaggi di 
Hollywood come Sofia Loren, Al Pacino, 
Marlon Brando, Marcello Mastroianni e 
Monica Bellucci, senza tralasciare il gran-
de regista (e amico) Federico Fellini

tore. Dal cinema alla fotografia, 
il passo è stato breve, e lui non 
ci ha messo molto a dimostrare 
il suo talento. «Mi sono ispirato 
al grande Henri Cartier-Bresson. 
La mia fotografia deve parlare, 
deve essere in movimento. Io ho 
orrore delle fotografie statiche. 
Faccio l’inquadratura e l’imma-
gine, poi dimentico la macchina 
fotografica, guardo la persona da 
fotografare, e infine scatto”. Così 
ha lavorato per i giornali italiani, 
francesi e inglesi.
Hollywood, Cinecittà e Vene-
zia - Tappe fisse della sua vita 
sono state Hollywood, Cine-
città e la Mostra del Cinema 
di Venezia, di cui è il decano 
dei fotografi. “Ricordo l’anno 
in cui ritrassi, per una giornata 
intera in giro per Venezia, il 
grande regista francese Robert 
Bresson con sua moglie. Era un 
po’ un lupo solitario. E quando 
l’indomani gli chiesi di posare 
sul red carpet della Mostra, in-
sieme ad altri grandi cineasti di 
allora come René Clair, Marcel 

Carné e Jean Rouch, lui declinò 
l’invito dicendomi che li amava 
molto, ma sentiva di non avere 
nulla in comune con loro”. La 
svolta professionale arrivò grazie 
all’incontro con i maestri del ci-
nema italiano: Michelangelo An-
tonioni, Federico Fellini, Pietro 
Germi, Bernardo Bertolucci (con 
cui, ogni tanto, si sente ancora), e 
soprattutto Sergio Leone. “Con 
Sergio e il suo direttore della 
fotografia, Tonino Delli Colli, 
abbiamo cercato le location a 
Montréal dove è stato girato il 
film del 1984 C’era una volta in 
America. Allora parecchi film, 
anche di ambientazione statuni-
tense, in realtà venivano realizza-
ti qui in Canada. Rammento che 
fu un film complesso, difficile e 
molto costoso. E, secondo me, 
ebbe anche conseguenze sulla 
salute di Leone. Lui era molto 
arrabbiato per il fatto che, so-
prattutto in America, gli avessero 
tagliato la pellicola destinata alle 
proiezioni in sala”.
L’amicizia con Fellini - Di Fel-
lini e di sua moglie Giulietta 
Masina, Di Tonno ha un ricor-
do particolare: “Ho frequentato 
Fellini fin dagli anni Sessanta. 
Ero in ottimi rapporti anche 
con Giulietta”. E il regista de 
La dolce vita gli fece anche un 
simpatico regalo: “Fellini era 
nato come disegnatore e fumet-
tista. Eravamo al municipio di 
Montréal in attesa di incontrare 
il sindaco. D’un tratto, Federico 
prende carta e penna e mi fa una 
caricatura molto bella che con-
servo ancora oggi gelosamente”. 
Di Tonno ha mantenuto i rapporti 
con l’Italia. Ogni anno passa un 
mese a Termoli, in provincia 
di Campobasso, dove vivono 
alcuni amici, e si diletta a ritrarre 
vecchietti e scorci di un mondo 
che sta scomparendo per sempre.Pierino Di Tonno nella sua casa-museo di via Saint-Laurent, nella Piccola Italia di Montréal
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VENDESI OPPURE AFFITTASI, a Fort 
Lauderdale, in Florida, un grande 
condo di 920 piedi quadrati, al 4º pia-
no, con termopompa, mobilia inclusa. 
Transazione rapida, prezzo speciale.Info: 
514 353-1893

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

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Non siete forse il segno più paziente o remissivo del cielo, 
eppure l’amicizia di Marte dei prossimi giorni vi aiuterà ad accettare 

stili e realtà alle quali, solitamente, vi ribellate. Succederà cioè che avrete 
spesso a che fare con qualcuno di molto distratto, con individui e realtà che 
vivranno una beata e piacevole confusione senza forse rendersi conto di ciò 
che essa può portare alle persone vicine. Ma la vostra possibilità di sopportare 
si esaurirà proprio nel weekend, quando la quadratura tra Marte e Venere 
minaccerà tensioni e diverbi. Nulla di grave, semplicemente potrebbero 
venire a galla le insoddisfazioni e le contrarietà per un modo di fare che non 
avete proprio apprezzato. Parlerete chiaro.    

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Coccolati, imboccati accarezzati da tutte queste stelle che 
ora vivono in ottimo aspetto al vostro segno, voi del Toro affron-

terete la nuova settimana senza mai nascondere un certo e intelligente otti-
mismo, un evidente compiacimento. Perché saprete godere di una genuina 
leggerezza interiore che non perda però mai di vista la logica, il pensiero che 
funziona e che vi guida. Non sarete insomma veramente schiavi di regole e 
di convenzioni, dimostrando a tutti che la libertà è una forza che vi può fare 
molto bene. Nel weekend la situazione sarà diversa, perché di fronte a possibili 
tensioni e incomprensioni con qualcuno, voi sceglierete ancora una volta di 
distogliere il pensiero e di far parlare le emozioni.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Quattro pianeti che brillano nel punto più alto del vostro 
cielo possono e devono essere una promessa, una presenza che 

davvero non potete in alcun modo ignorare. Ma voi sceglierete di raccogliere 
la sfida con rigore e con logica, alleandovi con Saturno (si proprio quello che 
lo scorso anno vi ha così pesato) per non prestare mai il fianco alle critiche, 
agli errori, agli imprevisti targati Nettuno. Vi muoverete in modo razionale e 
collaborando sempre con le persone vicine, rispettando regole e necessità, 
adattandovi al contesto. Poi, però, nel weekend esigerete di potervi finalmente 
e giustamente rilassare, lasciando libera la mente e il cuore. Ricaricandovi

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Ebbene sì, anche il Cancro sembra essere nella 
magica lista dei segni favoriti dalle stelle della settimana. Per 

questo potrete e dovrete reagire a chi vi sta di fronte, magari facendovi 
forti di un’energia speciale, di una chimica che vince e che non teme il 
confronto. Ricercate un dialogo morbido e generoso a metà settimana, 
quando proverete a farvi capire (con le buone) da qualcuno che vi ha 
forse sottovalutato. Probabilmente il messaggio non arriverà subito, 
ma state tranquilli che, con il passare dei giorni, potrete veramente 
osservare un miglioramento. Capendo così che è davvero impossibile 
perdere se e quando il cielo ci è così intimamente e fortemente amico.   

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Sorridete, perché la vostra strada energetica per i pros-
simi giorni sarà quasi sempre libera e scorrevole. Perché oramai i 

tanti pianeti che vi si opponevano sono spariti, dileguati. Avrete così tanta 
voglia di sentirvi più liberi di andare dove vorrete, puntando soprattutto su 
un’intesa di tipo logico e intellettuale con le persone che amate o che avrete 
accanto. Sarà insomma una settimana probabilmente simpatica e tranquilla, 
che ci concluderà però – piuttosto felicemente – con un weekend intenso 
e interessante, con la vostra capacità cioè di rimettere a posto persone e 
impegni concedendovi un po’ di meritatissimo amore, respirando qualche 
magia in più.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Si dice che il vostro segno dia il meglio di sé 
soprattutto quando deve vincere una sfida, quando di trova 

a dover scoprire e inventare soluzioni o rimedi. Le scommesse non 
mancheranno di certo (ora avete ben cinque pianeti contrari), ma sarà 
davvero interessante osservare come sceglierete di risolvere i pesi 
delle stelle. Iniziando da mercoledì, quando il vostro modo di vivere 
responsabilmente il presente non sarà tanto di tipo materiale quanto 
energetico, ignorando così le questioni di poco conto per coltivare tutto 
ciò che giudicate importante. E poi il weekend, quando sebbene farete 
vedere di voi un’immagine sempre e solo misurata, nella vostra mente 
avrete voglia di evadere da tutto e da tutti.  

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Dietro un Marte amico che vi regala un look tutto 
sommato abbastanza caldo, intenso e battagliero, la Bilancia non 

sembra vivere un momento troppo importante o troppo libero. Vero, Venere 
in questo momento gode di grandissima forza, e ciò vi rende più solidi, ma 
non in maniera così immediata. A metà settimana vi concederete però un 
frangente fatto di leggerezza, di sana e superba distrazione, un tempo pen-
sato apposta per riportare il colore necessario a far tacere i pesi di Saturno. 
Curioso e imprevedibile invece il weekend, quando, di fianco a occasioni 
per divertirvi con gli amici, l’amore potrebbe invece fare i capricci, con 
tensioni e incomprensioni più facili e probabili nella giornata di domenica. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Questo grandissimo affollamento di pianeti (saranno 
ben quattro) proprio nella casa che vi regala le cose migliori, quelle 

più simpatiche e divertenti, non potrà che convincervi a osare dando seguito 
e spazio al sincero ottimismo di Giove (da tempo nel vostro segno ma ora 
più che mai acceso e attivato). Apprezzerete così chi o cosa si muove in 
modo libero, sognatore, oppure l’intelligente ironia di pensieri e situazioni 
che, tutto sommato, vi faranno stare bene. Nel weekend però qualcosa 
potrebbe provare a guastare questo stato di grazia, e probabilmente sarà 
proprio Marte, il vostro pianeta. Forse perché vi sentirete improvvisamente 
in dovere di impegnarvi di più, rovinando così il vostro idillio con le stelle.  

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Da una parte Marte, pianeta caldo e frettoloso che 
continua a reclamare spazio, libertà e un frenetico movimento. 

Per contro i pesi dei tanti pianeti che ora vivono in quadratura e che vi 
impediscono di agire o di spostarvi come vorreste, come avreste voglia 
di fare. Alle prese con questo dilemma, oscillerete spesso tra il bisogno di 
dimenticarvi di pensieri e realtà e la necessità di vivere invece in modo 
più serio un rapporto, un amore. Nel weekend fate invece di tutto af-
finché l’energia un po’ arrogante di Marte non vi renda troppo ostili con 
una persona amica, fatelo mentre chi amate sarà finalmente leggero e 
distratto, mentre obiettivi e prospettive vi sembreranno, chissà perché, 
facilmente raggiungibili.  

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - A volte le stelle sembrano volerci dire cose diverse, 
che apparentemente non possano andare d’accordo, ma non è così. 

A metà settimana, ad esempio, Mercurio e Saturno vi inviteranno a vivere il 
presente in modo logico, pensando spesso al futuro, al destino, a ciò che vi 
rapirà. Nelle stesse ore, però, Venere si innamorerà di Nettuno provando a 
rendere meno chiari gli obiettivi, la professione. Semplicemente avrete voglia 
di prestare attenzione alle cose che parlano all’anima e non alla carriera, di fare 
insomma le necessarie distinzioni. E poi il fine settimana, quando il Sole saprà 
conferirvi un look gentile e simpatico, ma anche quando dovrete provare a 
non farvi rubare il tempo libero da strani favori. 

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Vi state abituando a questo strano silenzio cosmico 
che segue la stagione che vi aveva invece visti piuttosto presi, 

impegnati. Tutto sembra insomma accadere ai confini del segno, senza che 
la cosa vi riguardi troppo da vicino. Eppure qualcosa succederà, eppure 
Mercurio saprà rendere sempre simpatica e stimolante la vostra settimana, 
magari senza brillare veramente, ma concedendovi le giuste occasioni e 
soddisfazioni per sentirvi felici di questo cielo. E poi il weekend, quando 
cioè il buon accordo in onda tra Sole e Saturno sarà una piccola ma impor-
tante garanzia di un amore che funziona, che fa ciò che volete. Vivete senza 
fretta, senza puntare alle ambizioni che non si lasciano ancora prendere.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Questo è il cielo che piace a voi, quello che vorreste 
indossare molto più spesso. Perché saranno tantissimi i pianeti 

che si occuperanno di voi, perché la vostra settimana sarà ricca e golo-
sa, fatta cioè di quel colore e calore che fanno parte della vostra vera 
natura. Di fronte a un partner (o a persone) piuttosto serio e moderato, 
voi manderete invece in onda gli effetti speciali, comportandovi da 
individui liberi e consapevoli della loro bellezza. Domenica non fatevi 
guastare l’umore con i pensieri e le preoccupazioni rivolte già al lunedì 
e ai suoi impegni, provate invece a farvi coccolare in compagnia di 
persone disposte a condividere il vostro amore sfrenato per la libertà, 
per l’ottimismo. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 19 al 25 febbraio

UN MONDO
DA CAPIRE

di Paolo RUIZ

cittadino.canadese

CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO!

Se cerchiamo il significato della parola “branco” nei vari 
dizionari italiani troviamo la seguente definizione: 

1. gruppo di animali della stessa specie
2. spregiativo: gruppo di persone
Psicologia del branco: la logica del branco legittima la totale 
deresponsabilizzazione personale dei membri del gruppo.

1- Località: Un punto imprecisato del Nord. 
La caccia iniziò all’imbrunire. Una decina di lupi lasciarono 
la foresta di abeti e cominciarono una corsa sfrenata nella 
radura coperta da un tappeto di neve. Il lupo più forte, il 
capo del branco, guidava gli altri verso un cervo sperduto 
nello spazio aperto e ignaro del rischio. Troppo tardi questo 
si accorse del pericolo e la sua fuga non durò molto. Cir-
condato dal branco ebbe solo il tempo di mostrare i grandi 
occhi impauriti che imploravano pietà. Poi calò la notte e 
il sole si spense.

Il branco e...
l’indifferenza

2- Località: La metropolitana (di Napoli, Roma, Mi-
lano…)
Un gruppo di ragazzi-bambini, dai dodici ai diciotto anni, 
si aggirava  sulla piattaforma del metro aspettando il treno. 
L’attesa dovette sembrare eterna, ci volevano ancora ben 3 
minuti. Il capo del branco ebbe un’idea strepitosa: “Assalire 
un ragazzo solitario che si teneva appartato al fondo della 
piattaforma, prenderlo in giro e pestarlo di santa ragione”. 
L’idea fu accettata all’unanimità, anche se il luogo non era 
del tutto deserto; alcuni viaggiatori aspettavano anche loro 
l’arrivo del treno. 

La vittima si accorse troppo tardi del pericolo e la sua 
fuga non durò molto. Circondato dal branco ebbe solo il 
tempo di mostrare i grandi occhi impauriti che imploravano 
pietà. Poi calò la notte e il sole si spense.

Avete certamente notato la differenza nei due episodi. 
Ma forse a qualcuno sembra che i due fatti siano simili: nei 
due casi parliamo di bestie! E invece no…

Gli animali agiscono per una legge naturale che vuole che 
la spinta della fame sia coronata dal successo della caccia. 
Inoltre questa serve a mantenere l’equilibrio tra il numero 
dei predatori e quello delle vittime nel territorio.

Gli esseri umani lo fanno per divertimento, per noia o 
per stupidità.

E gli spettatori? Indifferenti… quasi come fossero 
davanti ad uno spettacolo della televisione, che ci ha fatto 
diventare passivi davanti all’orrore della violenza. E quando 
arriveranno a casa saranno fieri di mostrare le immagini che 
hanno ripreso con il sempre presente telefono cellulare!!!
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22 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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CHAMPIONS LEAGUE

SERIE A, 25°GIORNATA

Continua la lotta fra partenopei e 
bianconeri per lo scudetto, altra vitto-
ria per il Milan che aggancia la Samp 
e crede al miracolo Champions. Inter 
flop a Genova: è crisi

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

ROMA - Grande delusione allo Stadium, nella partita che si è disputata mercoledì scorso: 
la Juve, avanti 2-0 dopo appena 9’ grazie alla doppietta di Higuain, si fa rimontare dai gol di 
Kane ed Eriksen, e compromette le proprie chance di proseguire il cammino in Champions: 
servirà una vittoria a Wembley il prossimo 7 marzo. Gara strana: i bianconeri partono for-
tissimo, poi si bloccano e gli inglesi riaprono il match. Higuain sbaglia un rigore in chiusura 
di primo tempo, poi Eriksen pareggia su punizione in una ripresa che la squadra di Allegri 
sembrava avere in pugno.   I migliori: in casa Juve brilla Higuain, nonostante il rigore fallito. 
Due gol e un gran lavoro per i compagni; positivo anche Bernardeschi, seppur non troppo 
continuo. Tra gli inglesi, sugli scudi Kane ed Eriksen, anime della rimonta, i più pericolosi 
al tiro degli ospiti. Dietro la lavagna finiscono soprattutto i difensori delle due formazioni: 
Benatia e Chiellini lontani parenti degli insuperabili ammirati in campionato, Aurier e Da-
vies goffi nel provocare i rigori. Ora tocca alla Roma, che meroledì 21 febbraio affronterà il 
Shakhtar Donetsk in Ucraina. 

Europa League: tra le italiane vince solo il Milan
ROMA - Vittoria solo per il Milan, unica tra le quattro squadre italiane uscita vincente dalle 
sfide di andata dei sedicesimi di finale che si sono giocate giovedì scorso. I rossoneri battono 
0-3 in bulgaria il Ludogorets grazie alle reti di Cutrone, Rodriguez e Borini. Perdono invece 
Atalanta, Lazio e Napoli. Ai bergamaschi non basta un super Ilicic, autore di una doppietta, 
per battere il Borussia Dortmund. La partita finisce 3-2 ma la qualificazione è ancora aperta 
così come lo è quella della Lazio che perde fuori casa 1-0 contro lo Steaua Bucarest. Male 
il Napoli che viene sconfitto tra la mura amiche1-3 dai tedeschi del Lipsia

Napoli e Juve non si fermano più

ROMA – (Calciodipendenza.
com) - Questa 25ª giornata di 
Serie A ha dato le solite cer-
tezze. In vetta alla classifica 
Napoli e Juventus hanno fatto 
il vuoto e continua il sorpasso 
e contro sorpasso. Alle 12:30 
i bianconeri vincono il derby 
grazie ad un goal di Alex San-
dro che approfitta dell’assist 
di Bernardeschi, sempre più 
importante in questa Juventus. 

Altri problemi per Allegri: si 
sono infortunati sia Higuain 
che Bernardeschi e in questi 
giorni si conosceranno i tempi 
di recupero. Vince il Napoli 
che, dopo poche ore, ritorna al 
primo posto: gli azzurri batto-
no la Spal con un goal di Allan 
ad inizio partita. I partenopei  
controllano la gara senza trop-
pi patemi e portano a casa i 
3 punti. In zona Champions 

risale la Roma che sabato 
batte l’Udinese grazie al solito 
Under che sigla il vantag-
gio capitolino, poi la chiude 
Perotti nel recupero. Conti-
nua la crisi inesorabile per 
l’Inter: i nerazzurri perdono 
con il Genoa anche con tanta 
sfortuna. Il primo goal arriva 
con una clamorosa autorete 
di Ranocchia che respinge in 
porta un respinta di Skriniar. Il 
secondo goal è di Pandev che 
approfitta di un tiro sbilenco 
di Laxalt e batte Handano-
vic. La Lazio giocherà stasera 
contro l’Hellas e si potrebbe 
piazzare al quarto posto in 
caso di vittoria. Scontro per 
l’Europa League tra Milan e 
Samp: i rossoneri battono i 
liguri grazie ad un goal di Bo-

naventura nel primo tempo. 
I lombardi sbagliano anche 
un rigore con Rodriguez nei 
primi minuti di partita. In 
classifica arriva l’aggancio 
ma la banda di Gattuso ora ha 
il vento in poppa e potrebbe 
anche inserirsi nel discorso 
Champions. Le prossime 2 
partite saranno decisive per-
chè prima dovranno fare visita 
alla Roma e poi il 4 marzo ci 
sarà il derby. Finisce in parità 
lo scontro per un posto in 
Europa tra Atalanta e Fioren-
tina: viola in vantaggio con 
Badelj ma vengono ripresi dal 
goal di Petagna nel recupero 
del primo tempo. Il Chievo 
batte il Cagliari e si allon-
tana dalla zona calda della 
classifica: doppio vantaggio 

clivense con Giaccherini che 
torna al goal, e Inglese. Rete 
della bandiera di Pavoletti 
per i sardi. Il Bologna batte 
il Sassuolo: vantaggio ros-
soblu con Poli, pareggio di 
Babacar che segna la prima 
rete con la maglia neroverde. 
Ma a 2 minuti dalla fine ci 
pensa Pulgar a far esplodere 
il Dall’Ara. Ritorna alla vitto-
ria il Benevento di De Zerbi 
contro il Crotone: calabresi in 
vantaggio con Crociata all’11. 
Sandro e Viola conducono il 
sorpasso sannita ma Benali 
pareggia al 73′. Su un azione 
d’angolo Diabate sigla il defi-
nitivo vantaggio campano con 
il popolo giallorosso che può 
festeggiare la terza vittoria in 
questo campionato.

Delusione Juve: da 2-0 
al 2-2 col Tottenham

Posticipo Serie A: la Lazio batte il Verona. Doppietta di Immobile
La Lazio liquida la pratica Verona vincendo per 2-0 il posticipo della 25esima 
giornata di Serie A. Sugli scudi il solito Ciro Immobile che sigla entrambe le 
reti davanti al pubblico dell’Olimpico. La prima al 55’, stoppando in aerea 
e liberando un destro forte e preciso che finisce nell’angolino basso alla 
destra di Nicolas.Cinque minuti più tardi, il bomber fa doppietta, ribadendo 
di testa in rete il pallone respinto dal portiere ospite dopo un tiro di Lulic. 
Al triplice fischio esultano i biancocelesti, che restano ancorati al quarto 
posto a una lunghezza dai cugini romanisti. Per l’Hellas, invece, penultima 
a 16 punti, è sempre più concreto lo spettro della retrocessione.
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CLASSIFICA

LIVORNO          51  
SIENA            49  
PISA             47  
VITERBESE        45  
CARRARESE        36
ALESSANDRIA      35
MONZA            35  
OLBIA            35  
GIANA ERMINIO    34 
PIACENZA         32  
ARZACHENA        31
PISTOIESE        31  
PONTEDERA        31  
AREZZO     28  
PRO PIACENZA     28
LUCCHESE         27
CUNEO            23
GAVORRANO        18
PRATO            16

SERIE C
GIRONE A
26ª giornata

27ª giornata 25/02/2018

Alessandria - Monza                 0-0

Arzachena - Pis 3-4

Carrarese - Prato 4-0

Gavorrano - Piacenza 1-0

Giana Erminio - Siena  0-1

Lucchese - Cuneo  0-0

Pistoiese - Olbia 1-2

Pontedera - Arezzo  0-0

Pro Piacenza - Viterbese          3-1

Arezzo - Livorno
Arzachena - Gavorrano
Cuneo - Pro Piacenza

Monza - Viterbese
Piacenza - Pontedera

Pisa - Lucchese
Pistoiese - Giana Erminio

Prato - Alessandria
Siena - Olbia

CLASSIFICA

PADOVA           48
FERALPISALO’     37
REGGIANA         36  
BASSANO          36
SAMBENEDETTESE           35
SUDTIROL       34  
TRIESTINA        33  
RENATE           33  
PORDENONE        33  
MESTRE           31  
ALBINOLEFFE      31
VICENZA          30  
FERMANA          30
GUBBIO           27  
TERAMO           23  
RAVENNA          23  
SANTARCAN.  23
FANO             19  
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
26ª giornata

27ª giornata

18/02/201818/02/2018

25/02/2018

Bassano - Fermana  4-0

Fano - Vicenza 0-1

Feralpisalo’ - Teramo  -1

Gubbio - Pordenon 2-3

Modena - Sudtirol Rin

Padova - Ravenna 2-0

Reggiana - Santarcangelo        1-0

Sambenedettese - Mestre          0-2

Triestina - Albinoleffe 2-1

Albinoleffe - Modena
Fermana - Triestina
Mestre - Feralpisalo’

Ravenna - Pordenone
Renate - Fano

Santarcangelo - Sambened-
ettese

Sudtirol - Padova
Teramo - Bassano

Vicenza - Reggiana

CLASSIFICA

LECCE            56  
CATANIA          49  
TRAPANI          44  
SIRACUSA         39
RENDE            38  
MONOPOLI         37
MATERA     37  
COSENZA          36
JUVE STABIA      33
V. FRANCAVILLA   32  
CATANZARO   31
SICULA LEONZIO   30  
BISCEGLIE        30
REGGINA          28
CASERTANA        26
RACING FONDI     23
PAGANESE         23  
FI. ANDRIA  20  
AKRAGAS     11

SERIE C
GIRONE C
24ª giornata

26ª giornata

04/02/2018

18/02/2018

Akragas - Catanzaro 1-2

Cosenza - Reggina  1-1

Juve Stabia - Bisceglie  0-2

Matera - Siracusa   2-0

Monopoli - Catania 5-0

Rende - Racing Fondi  3-0

Sicula Leonzio - Lecce  0-0

Trapani - Paganese    4-1

V. Francavilla - Casertana         0-1

Bisceglie - Akragas
Casertana - Cosenza
Catanzaro - Rende
Lecce - Juve Stabia

Paganese - Fidelis Andria
Racing Fondi - Matera

Reggina - Trapani
Sicula Leonzio - V. Francavilla

Siracusa - Monopoli

CLASSIFICA
EMPOLI           49  
FROSINONE        49  
PALERMO          43
CITTADELLA       41  
BARI             41  
VENEZIA          39  
CREMONESE        37  
PARMA            37  
SPEZIA           36  
CARPI            36
PESCARA          35  
PERUGIA          34  
FOGGIA           34  
NOVARA           31  
SALERNITANA      31  
BRESCIA          30  
AVELLINO         30 
VIRTUS ENTELLA        28  
CESENA           28  
PRO VERCELLI     26  
ASCOLI           23  
TERNANA          22

RISULTATI 
SERIE B

25ª giornata

27ª giornata

10/02/2018

24/02/2018

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

Ascoli - Cesena
Avellino - Novara

Carpi - Virtus Entella
Cittadella - Empoli
Foggia - Brescia

Frosinone - Perugia
Parma - Venezia

Pescara - Cremonese
Pro Vercelli - Palermo
Spezia - Salernitana

Ternana - Bari

CLASSIFICA
NAPOLI           66  
JUVENTUS         65  
ROMA             50  
LAZIO            49
INTER            48  
SAMPDORIA        41  
MILAN            41
ATALANTA         38
TORINO           36  
UDINESE          33  
FIORENTINA       32
GENOA            30
BOLOGNA          30  
CAGLIARI         25  
CHIEVO           25  
SASSUOLO         23 
CROTONE          21  
SPAL             17  
VERONA           16  
BENEVENTO        10

RISULTATI 
SERIE A

24ª giornata

26ª giornata

11/02/2018

25/02/2018

Atalanta - Fiorentina 1-1

Benevento - Crotone 3-2

Bologna - Sassuolo 2-1

Chievo - Cagliari   2-1

Genoa - Inter  2-0

Lazio - Verona 2-0

Milan - Sampdoria  1-0

Napoli - Spal   1-0

Torino - Juventus   0-1

Udinese - Roma 0-2

Bologna - Genoa
Cagliari - Napoli
Crotone - Spal

Fiorentina - Chievo
Inter - Benevento

Juventus - Atalanta
Roma - Milan

Sampdoria - Udinese
Sassuolo - Lazio
Verona - Torino

* Una partita in meno

SERIE B, 26°GIORNATA

22 reti, due vittorie esterne e due 0-0 nella 
26.ma giornata del campionato di serie 
B che lascia al comando la coppia Empo-
li-Frosinone, sempre più travolgenti ed 
ora con 6 punti di vantaggio sul Palermo, 
ancora sconfitto ed apparso in difficoltà 
rispetto alle due battistrada

7860, 23a ave 
(Tra Jarry et Cremazie)

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

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

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

Angolo Jarry e Pie IX

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

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

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

L’Empoli resta in vetta col Frosinone
Palermo di nuovo ko

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) Il dominio 
dell’Empoli si sta facendo 
imponente e la squadra di An-
dreazzoli è devastante: sesta 
vittoria consecutiva, terzo 4-0 
rifilato ad una grande, 35 reti 
della coppia Caputo-Donna-
rumma e testa della classifi-
ca pienamente meritata dai 
toscani che hanno travolto 
pure il Parma dopo aver fatto 
quaterna anche contro Bari e 
Palermo. Di questo passo, la 
marcia degli azzurri non potrà 
che essere trionfale e culmi-
nare col ritorno in serie A 
dopo la retrocessione dell’an-
no scorso. In gran salute pure 
il Frosinone, che ha regolato 
il pericolante Ascoli per 2-0 
volando assieme all’Empoli 
a +6 sul Palermo, giunto alla 
terza sconfitta di fila e battuto 
in pieno recupero sul campo 
di un Perugia che si ritrova 
ora a soli tre punti dalla zona 
playoff. Convince sempre di 
più il Bari che dopo aver 
battuto il Frosinone sconfigge 
anche la Cremonese allo Zini 
e rilancia le proprie ambizio-
ni, frenando quelle dei lom-
bardi che sembrano incappati 

un momento di involuzione; 
bene il Cittadella, corsaro di 
misura a Cesena, bene anche 
il Venezia che in casa non ha 
pietà del grande ex Novellino, 
superato 3-1 nella gara persa 
dal suo Avellino in laguna. 
Perdono terreno in chiave 
playoff lo Spezia (1-1 a No-
vara), il Pescara (0-0 in casa 
dell’Entella) e soprattutto il 
Carpi, bastonato a Foggia 
dai rossoneri pugliesi che col 
quarto successo consecutivo 
allontanano la zona playout 
staccando la Salernitana, che 
con la Pro Vercelli non va 
oltre lo 0-0, il Cesena e il Bre-
scia che però vince l’impor-
tantissimo scontro salvezza 
contro la Ternana che con-
sente al tecnico Boscaglia di 
rinsaldare la propria panchina 
e ai lombardi di lasciare la 
quint’ultima posizione di una 
classifica chiusa ancora dalla 
stessa Ternana e dall’Ascoli, 
ora seriamente indiziate per 
una retrocessione amara di 
due piazze storiche del calcio 
italiano.

MARCATORI - L’Em-
poli domina anche la classi-
fica dei marcatori con Caputo 

capocannoniere del torneo 
con 20 reti e Donnarumma 
in seconda posizione a quota 
15. Salgono Di Carmine (Pe-
rugia) e Montalto (Ternana) 

che si portano a 14, mentre 
Galano (Bari) resta a 13 da-
vanti a Ciofani (Frosinone) e 
Pettinari (Pescara), entrambi 
a 12.
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SPORT

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

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

OLIMPIADI INVERNALI 2018

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

PYEONGCHANG, (di SI-
MONE GAMBERINI, quo-
tidiano.net) - Le Olimpiadi 
invernali 2018 sono i Giochi 
della Norvegia: dominio im-

pressionante della nazionale 
scandinava che continua a 
prendere medaglie pesan-
ti Oggi, con tre medaglie 
in palio in tutta la giornata 

Norvegia d’oro nel salto di squadra 
Italia fuori dalle 10

Ennesimo oro per la Norvegia: Johans-
son e Tande strepitosi, battono la 
Germania di Wellinger

olimpica, i ‘Norge’ hanno 
conquistato due ori: il primo 
con Lorentsen nei 500 m 
di speed skating, il secon-
do nella prova a squadre di 
salto con gli sci. Una gara 
eccezionale, condita dai salti 
di due fuoriclasse, Tande e 
Johansson. Otto salti di al-
tissimo spessore che hanno 
messo in fila tutte le altre 
nazioni come da pronostico. 
Tande ha fatto la differenza 
nel secondo salto, regalando 
così a Johansson la possi-
bilità di chiudere il primo 
posto senza particolari sforzi 
nel salto che ha concluso la 
gara. Niente da fare per le 
altre inseguitrici, in partico-
lare Germania e Polonia che 
sembravano essere le uniche 
in grado di insidiare la supe-
riorità norvegese.

La squadra di Wellinger 
ha trovato il secondo posto 
grazie a un sorpasso nell’ul-
timo salto: con la distanza 

mo posto, complice anche lo 
stato di salute di Bresadola 
che dopo la caduta dell’altro 

gioro rischiava persino di 
non presentarsi alla stanga 
di partenza.

minima tra le due squadre 
è stato decisivo lo stile di 
Wellinger, già oro in singo-
lo dal trampolino corto, nei 
confronti di Stoch, oro nel 
trampolino lungo ma non 
perfetto nella sua ultima 
esecuzione. In ogni caso si 
tratta di un risultato storico 
per la Polonia, nonostante 
si potesse ottenere oggetti-
vamente di più del bronzo 
vista la caratura dei migliori 
due saltisti che sono Hula e 
Stoch: si tratta infatti del-
la prima storica medaglia a 
squadre nel salto per questa 
nazione. Più dietro Austria, 
Slovenia e Giappone, altre 
nazioni di altissimo livello 
ma non competitive con le 
prime tre. Per l’Italia, che 
ambiva a un posto nelle pri-
me dieci, arriva un undicesi-

cittadino.canadese
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Over the past few there has 
been an emerging talent of 
Italian-Canadian comedians 
hitting social media platfor-
ms, and really becoming 
household names. This is no 
different for Joe Pellerino, 
who you may know as Lu 
Sicilianu Raggiatu. Joe could 
possibly be the definition of 
an almost “overnight suc-
cess”. Speaking with him 
over the phone, you could 
hear his smile, and you can 
tell he loves what he does; 
making people happy. This is 
Pellerino’s ultimate goal. Lu 
Sicilianu Raggiatu is gearing 
up for his first ever Montreal 
performance next week; he-
re’s what he had to say:
GF: Is it true this will be 
your first ever performan-
ce in Montreal?
JP: Yes, yes! First time ever 
performing in Montreal, man, 
I’m super excited about that.
GF: Tell me how this whole 
thing started for you:
JP: You know it all started 
because I’m the funny one 
in the family, there’s always 
that “scemo” who makes pe-
ople laugh, and I’ve always 
been that guy. I follow a 
bunch of these other guys on 
social media, and I turned 
to my wife one day and said 
I’m gonna try this social me-
dia stuff for my family and 
friends, and it just kicked off. 
I made one video and it kind 
of picked up speed, but then 
I made a second video and 
almost overnight I got half a 
million views on Facebook 
and Instagram. It’s been a 
roller coaster ride from there 
on out. 
GF: And this is all in the 
span of one year?
JP: All in the span of less 
than a year, man. It’s fanta-
stic! It’s taken off with fire, 

and the reason I think it’s 
taken off this way is because 
it’s so close to home, everyo-
ne can relate to this type 
of comedy. It’s everybody’s 
mother, father, nonna, nonno, 
you know we’re all the same. 
I just want to keep memories 
alive, and I think that’s what 
I’m doing. I just feel very, 
very blessed to make people 
laugh.
GF: Do you have any expe-
rience in comedy at all?
JP: No, I don’t at all actually! 
This is my first semi-profes-
sional shot at it. I performed 
on a comedy tour last Octo-
ber with comedian Enrico 
Rennella, he wanted me to 
be a part of his show, and 
that was my very first time on 
stage. I immediately caught 
the comedy bug, man. My 
very first show I received a 
standing ovation from the 
sold out audience. 
GF: Now that you’re im-
plicated in this comedy 
world, have you studied 
comedy or are you doing 
it your own way?
JP: That’s a really good que-
stion; I never really studied 
anybody. I have my favo-
rite comics, like Sebastian 
Maniscalco, Kevin Hart that 
I admire. I love comedians 
who have worked hard to get 
where they are. I love that 
they’re naturally funny and 
they are also physical comi-
cs, and that’s something I’m 
trying to interpret in my act.
GF: Besides making peo-
ple happy, what is another 
inspiration for you?
JP: The inspiration for me 
is to have the younger gene-
rations keep the Italian heri-
tage and culture alive. I feel 
like the next generation of 
Italians will lose that Italian 
culture – it’s a scary thing. I 

Need a good laugh? Leave it to Lu Sicilianu Raggiatu
want the next generation to 
continue on.
GF: Where do you see 
yourself in 5 years?
JP: The best answer I can 
give you is, I don’t know. I’m 
taking all this as it comes. 

What I’d really like to see 
myself doing the most, is just 
making as many people smile 
and laugh at once.
Pellerino can’t wait to be in 
Montreal and have the time 
of his life. A humble man in 

all senses of the word. You 
can catch Lu Sicilianu Rag-
giatu performing alongside 
comedians Joey Kola, Rob 
Magnotti and Joe Cacchione 
at Italian Bad Boyz Of Co-
medy XV, Saturday, March 

3rd, at Plaza Universel. Din-
ner starts at 6:00PM, and ti-
ckets cost 85$ and are selling 
FAST! Call Ralph Buttino 
(VMG Entertainment) for 
tickets and info at 514-707-
9836. See you there!

 
giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE Gianni Fiasche
giannifiasche

snobreviewsSNOB REVIEWS
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VENDESI 3 FUCILI BERETTA semi-au-
tomatici calibro 12, carabina 303 Bri-
tish e Carabina 410 22 Savage. Prezzo 
negoziabile. Chiamare Vincenzo al 438 
938-1930 oppure al 450 649-3931.

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

14 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

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. 

Uomo italiano 78enne e benestante di 
Laval CERCA DONNA SERIA e affet-
tuosa per relazione stabile e duratu-
ra. No perditempo. Per informazioni, 
chiamate al 450 681-9824.

CERCASI COMMESSA/o con esperien-
za per panificio-negozio di alimentari 
a tempo pieno. Info: 514 867-9115.

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

cittadino.canadese
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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

MONTRÉAL-NORD MONTRÉAL-NORDR.D.P. POINTE-AUX-TREMBLE

R.D.P.

R.D.P.

LAVAL LAVAL

ROSEMONT

NOUVEAU ROSEMONT

LAVALSAINT-LÉONARD

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

MONTRÉAL-NORD

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

NUOVO PREZZO

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

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

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

SEMI-STACCATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• PROPRIETÀ MANTENUTA IN MODO IMPECCABILE
• GRANDE TERRENO/PISCINA INTERRATA
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE

OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTO
• TRIPLEX SITUATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• 2 X 4½ E 1 X 3½ / COPERTURA NUOVA
• RISCALDAMENTO ELETTRICO PAGATO DAGLI  
   INQUILINI

BEL CONDO DI 674 PC
• UNITÀ SITUATE AL 3º PIANO
• UNA CAMERA DA LETTO
• VICINO A TUTTI I SERVIZI

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

MAGNIFICO SEMI-STACCATO 
• SITUATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• SETTORE TRANQUILLO VICINO AI SERVIZI

MAGNIFICA VILLA
• PROPRIETÀ IMPECCABILE
• ARREDAMENTO MODERNO ED ELEGANTE
• BEL CORTILE SUL RETRO E GARAGE

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• TRIPLEX IN SETTORE DI PRIMA SCELTA
• 2 X 5½ E 1 X 1½
• PIANO TERRA LIBERO ALL’ACQUISTO

SUPERBO CONDO SU 3 PIANI
• UNITÀ MODERNA E LUMINOSA 
• 2 GRANDI CAMERA / GARAGE
• STRADA PIACEVOLE VICINO ALLE COMODITÀ

QUARTIERE DEI FIORI
• AFFASCINANTE COTTAGE  
   SU STRADA TRANQUILLA
• MANTENUTO CON MOLTA CURA
• GRANDE CORTILE E GARAGE DISTACCATO

BEL CONDO DI 944 PC
• UNITÀ SPAZIO APERTO AL 2º PIANO
• 2 CAMERE DA LETTO
• PARCHEGGIO ESTERNO

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

BUNGALOW IN OTTIMA POSIZIONE
• CASA CON UN ALTO POTENZIALE
• IDEALE PER BRICOLAGE
• QUARTIERE TRANQUILLO VICINO AI SERVIZI
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