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‘LAVAZZA’ 
ROSSA 

& CREMA GUSTO

ACQUA NATURALE O FRIZZANTE 
‘LIEVE’

POMODORI 
‘EVVIVA ITALIA’

PASTA 
‘REGGIA’

Fino ad esaurimento della merce.

299 $

500 GR

249 $

1099 $

067$

/ PACCO

/ CASSA
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/ L’UNO
250 GR

6 X 1.5 LT

12 X 28 OZ

www.eliopizzeria.ca351, RUE BELLECHASSE, MONTRÉAL
514 276.5341Prenotate per San Valentino !

Elio P I ZZER IA
RISTORANTE

Dal 1964

• 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

La kermesse canora, in differita su Rai Italia dalle ore 18:30, 
si svolgerà al Teatro Ariston da martedì 6 a sabato 10 febbraio

Il Napoli resta in vetta
Settebello Juve, la Roma riparte

SERIE A  a pagina 20

ARTE & SPETTACOLO
a pagina 16

CLAUDIO BAGLIONI È PRONTO: 
ECCO IL SUO FESTIVAL
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6020 Jean-Talon Est, Suite 710 B, Montréal, Québec, H1S 3B1
UFFICIO ELETTORALE: 514 379-3705

www.basiliogiordano.com

ELEZIONI POLITICHE 2018

GIORDANO
CANDIDATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

M
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atario elettorale: Fab
io M

incato

Sempre al fianco
degli italiani nel mondo!

BASILIO

Ripartizione Nord e Centro America
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UFFICIO ELETTORALE: 514 379-3705 www.basiliogiordano.com

Il mio impegno per voi 
italiani all’estero:

Riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana.

Digitalizzare i servizi consolari.

Migliorare l’assistenza sociale degli anziani all’estero.

Incrementare i fondi per la cultura e la lingua italiana .

Sostenere il riconoscimento dei titoli di studio e delle
qualifiche professionali italiane all’estero.

Promuovere il ‘Made in Italy’ .

Modernizzare il palinsesto di ‘Rai Italia’.

Creare un ‘think tank’ di studenti e ricercatori
di più recente immigrazione.

Giordano
BARRA il simbolo e SCRIVI a penna:

M
and

atario elettorale: Fab
io M

incato
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8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint-Léonard (QC) H1R 3Y6                                       

CENTRO LEONARDO DA VINCI

nicola.diiorio@parl.gc.ca

NICOLA
DI IORIO
Deputato 
SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Tel.: 514 256-4548

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

  L’OPINIONE di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com

Politici simpatici e politici antipatici
LE ELEZIONI ITALIANE

Le simpatie che i candida-
ti sono in grado di suscitare 
contano molto nelle elezioni 
in Italia. In politica, gran susci-
tatore di simpatie e di antipatie 
fu Andreotti, celebrato o invece 
avversato non tanto per quello 
che faceva, ma soprattutto per 

quello che sapeva dire, sornio-
ne, contro i nemici e su se stes-
so. Vi fu chi lo trovò simpatico, 
e chi molto antipatico…

Il predominio dei senti-
menti e dei rapporti umani sui 
fatti e le cose spiega la grande 
importanza che noi italiani at-

tribuiamo alla simpatia quando 
prendiamo in esame le qualità 
del nostro prossimo. Noi siamo 
“People oriented” (giudizio an-
glosassone su di noi).

Trovandomi, da immigra-
to, in Canada, dopo un paio 
di settimane di frequentazione 

universitaria mi resi conto che 
i miei compagni di studi non 
esprimevano mai giudizi si-
mili a quelli che avevo udito 
all’Università di Napoli sui 
docenti, tra cui il frequente 
“Quello mi sta proprio anti-
patico!”. L’impressione che la 

gente, qui in Canada, fosse 
molto meno istintiva e umora-
le – solo da ubriachi i canadesi 
diventano assai simili a noi, 
apparendo però esagerati e fal-
si, e fregandosene della “brutta 
figura” – mi fu confermata in 
seguito tante ma tante volte e 
nelle circostanze piu’ diverse.

In Nord America (Canada e 
USA) al centro di tutto vi sono 
le cose. Mentre in Italia no. Per 
rendersene conto basta ascolta-
re, nella penisola, le conversa-
zioni che fioriscono intorno a 
voi. Al ristorante, in autobus, 
per strada è un pronunciare 
continuo di nomi: nomi di ami-
ci, di conoscenti, di avversari. 
“Allora io gli ho detto a quello 
str…!” è l’intercalare più fre-
quente che voi udite quando 
l’italiano racconta ad voce alta 
all’amico gli episodi che sono 
alla base della sua spiccata an-
tipatia verso questo o verso 
quello. Qui in Nord America 
invece, a parte i bambini (e un 
po’ le donne: non dispiaccia alle 
femministe questa mia preci-
sazione), le cui conversazioni 
sono zeppe di nomi di persone, 
tutti gli altri parlano soprattutto 
di cose: di cose fatte, di cose da 
fare… Con forte presenza di 
cifre, orari, schemi, programmi.

Se sul piano umano que-
sta predilezione per le persone 
produce eccellenti risultati – 
gli italiani sanno essere otti-
mi amici – nel campo politico 
produce frutti tossici. Infatti, i 

politici discutono poco d’idee, 
di programmi; fanno invece 
continue polemiche, e insul-
tano gli avversari o cercano di 
ridicolizzarli.

Purtroppo, i politici piu’ 
simpatici sono raramente i piu’ 
accorti e competenti. Inoltre, 
questa “personalizzazione” ec-
cessiva fa sì che i politici con-
sacrino le migliori energie alla 
conquista e alla conservazione 
del potere motivati non dalla 
ricerca del bene collettivo, ma 
dal gran bene che provano 
verso sé stessi e i loro protetti: 
familiari, alleati, amici, amici 
degli amici…

Le forti predilezioni e forti 
avversioni personali spiegano 
certi commenti che voi ricevete 
sul web, dopo che è stata pub-
blicata la vostra opinione in un 
sito. In genere, chi non è d’ac-
cordo con voi non controbatte 
le vostre idee, ma preferisce 
insultarvi ricorrendo a frasi 
spesso volgari. I suoi attacchi, 
anche se lui non vi conosce, 
sono “ad personam”: contro 
di voi, perché lui vi considera 
una persona molto antipatica.

Il fatto è che lui, appunto, 
nel bene e nel male – in questo 
caso nel male – è un individuo 
“incentrato sulle persone” os-
sia “people oriented” (uso que-
sta espressione inglese, per me 
illuminante, che trovai anni fa 
in un articolo del Time Maga-
zine in cui sinteticamente l’au-
tore spiegava il carattere degli 
italiani ai lettori americani), 
ossia un individuo orientato 
verso le persone e non verso 
le cose.
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Lunedì nero per i mercati finanziari. La Casa 
Bianca: “Siamo sempre preoccupati quando 
il mercato perde valore, ma siamo anche 
fiduciosi nei fondamentali dell’economia”

PRIMO 
PIANO

NEW YORK - Wall Street 
a picco. Lunedì nero per la 
Borsa americana che, all’in-
domani della già tempestosa 
seduta di venerdì 2 febbraio, 
ha visto il suo listino princi-
pale, il Dow Jones, registrare 
un crollo superiore al 6% per 
poi chiudere a -4,6% (-3,7% il 
Nasdaq, -4,11% l’S&P 500) in 
scia alla prospettiva di un rial-
zo dei tassi d’interesse e dopo 
il rally dei listini a gennaio. 

Anche le Borse europee 
hanno inaugurato la settima-
na con vendite generalizzate 
tra i vari settori (industria, 
tlc, servizi finanziari e co-
struzioni i più colpiti) e tra 
i vari mercati: Piazza Affari 
ha terminato le contrattazioni 

con un calo dell’1,64% nel 
FTSE MIB che porta al 4,5% 
la correzione avvenuta dal 
picco dell’anno, toccato lo 
scorso 22 gennaio. Perdite 
vicino all’1,5% per Madrid 
e Parigi, inferiore lo storno 
di Francoforte (-0,8%) che 
in dieci giorni ha corretto di 
oltre il 6%. Pesanti a Piazza 
Affari Leonardo - Finmecca-
nica (-4,5%) e Fiat Chrysler 
Automobiles (-3,6%) .

L’annuncio di un aumento 
significativo delle retribuzioni 
negli Stati Uniti, nello scorso 
mese di gennaio, ha infatti 
ravvivato i timori dell’infla-
zione e la possibilità che la 
Banca centrale america, la 
Fed, possa alzare i tassi più 

Borsa, Wall Street a picco: -4,6% 

velocemente del previsto. 
Questa possibilità ha fatto 
rimbalzare i rendimenti nel 
mercato obbligazionario. In 
particolare, il tasso di finan-
ziamento decennale salito fino 
al 2,88%, livello più alto dal 
2014.

“Siamo sempre preoccu-
pati quando il mercato per-
de valore, ma siamo anche 
fiduciosi nei fondamentali 

dell’economia”, ha com-
mentato in giornata la Casa 
Bianca. Il Presidente Usa,  
Donald Trump, ha sottoline-
ato più volte la forte perfor-
mance del mercato azionario a 
partire dalla sua vittoria eletto-
rale e non aveva ancora avuto 
a che fare con un significativo 
arretramento del mercato: il 
Dow Jones è aumentato di 
oltre il 30% dalle elezioni.

Il Ministro Calenda: Amazon, in Italia mai i braccialetti
Ai vertici di Amazon  “ho spiegato che gli unici braccialetti che facciamo in questo Paese sono quelli che produce la nostra 
gioielleria. Gli ho detto, e loro del resto hanno capito, che una cosa come quella che non è in uso, ma che è stata brevettata, 
in Italia non ci sarà mai”. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, al termine dell’incontro al Ministero 
dello Sviluppo Economico con i vertici di Amazon , in relazione all’idea dell’azienda di introdurre dei braccialetti elettronici per 
controllare l’attività dei dipendenti.”Abbiamo fatto anche un punto sui nuovi investimenti, di cui siamo contenti”, ha aggiunto, 
sottolineando però che “la cura principale che devono avere è la qualità del lavoro e del personale, e su questo loro hanno 
dato un impegno. Credo che su questo anche l’incontro con Poletti per far ripartire il dialogo con i sindacati sia importante”. 

Per Calenda, “gli investimenti non possono rappresentare da soli l’obiettivo, ma devono essere investimenti che prevedano la qualitá del lavoro e non solo la quantitá”.

ROMA - In mattinata l’incontro con il Papa in Vaticano. Poi quello 
con il presidente della Repubblica. Nel pomeriggio, dopo il pranzo 
al Quirinale, il vertice con il Premier Paolo Gentiloni, per poi tor-
nare in Turchia in serata. È stata un’agenda ricca di appuntamenti 
quella del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in visita lunedì 5 
febbraio in una Roma blindata. Un colloquio “rispettoso e franco”: 
questo è stato il tono delle conversazioni odierne al Quirinale tra 
Mattarella ed Erdogan. A quanto si è appreso sono state ribadite le 
tradizionali posizioni, quella italiana in linea con quella della UE. 
I rapporti bilaterali sono buoni e rimane fermo l’interesse dell’I-
talia che il dialogo con Ankara prosegua. In mattinata Erdogan è 
stato ricevuto in udienza dal Papa: sul tavolo dell’incontro con il 
Pontefice, la questione di Gerusalemme, dopo che gli Usa hanno 
spostato l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo 
così Gerusalemme capitale d’Israele. 

Erdogan in visita a Roma

Il Presidente turco con il Papa, Mattarella e Gentiloni
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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

Il Senato approva la legge per sostituire 
“thy sons” con “in all of us”: discrimina-
va le cittadine
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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:

Tumori, ogni giorno 221 canadesi perdono la vita 
Anche domenica 4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro, circa 221 canadesi si sono arresi alla malattia, così come 
succede ogni giorno. Lo denuncia la Società canadese del cancro, secondo cui ogni giorno 565 canadesi ricevono una 
diagnosi di tumore. Addirittura, secondo un rapporto preparato nei mesi scorsi insieme a Statistique Canada e all’Agenzia 
della Salute pubblica, quasi un canadese su due è destinato ad ammalarsi di cancro nel corso della vita. Se il numero di casi 
di cancro continua a crescere a causa dell’invecchiamento della popolazione, la Società sottolinea, comunque, che il tasso di 
sopravvivenza globale è aumentato dal 25% degli anni ‘40 ad oltre il 60% di oggi. In termini di prevenzione, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità punta il dito contro il sovrappeso, il basso consumo di frutta e verdura, la mancanza di attività fisica, 
il fumo ed il consumo di alcol. Secondo il sito web dell’OMS, quasi un decesso su sei nel mondo è dovuto proprio al cancro. 

OTTAWA - Via la parola 
“figli” dalla versione inglese 
dell’inno nazionale canadese. 
Lo ha deciso il Senato cana-
dese il 31 gennaio scorso, po-
nendo fine ad una discussione 
durata decenni sulla parità di 
genere. Il testo della canzo-
ne verrà cambiato da “Possa 
l’autentico amore patriottico 
impadronirsi di tutti i tuoi 
figli” (true patriot love in all 
thy sons command) a “Possa 
l’autentico amore patriottico 
impadronirsi di tutti noi” (in 
all of us command). 

Il Primo Ministro Justin 
Trudeau, su Twitter, ha de-
finito questo cambiamento 
“un altro passo positivo ver-
so l’uguaglianza di genere”. 
“Sono molto, molto felice”, 
ha commentato la senatrice 

Parità di genere, il Canada cambia l’inno

canadese Frances Lankin. 
“Sono passati 30 anni, 30 
anni di battaglie per cambiare 
un inno nazionale che non 
era inclusivo. Questo è un 
piccolo passo perchè stiamo 
parlando solo di due parole, 
ma in realtà è una passo enor-
me. Ora possiamo cantare 
con orgoglio il nostro inno 
nazionale”. La svolta è stata 
accolta con euforia dall’opi-
nione pubblica, ma soprat-

tutto dalle organizzazioni 
femministe sostenute dalla 
scrittrice Margaret Atwood 
che ha festeggiato anche at-
traverso i social: “Ringrazio 
il Senato per aver approvato 
questa legge”. 

La decisione del Parla-
mento conclude un percorso 
iniziato esattamente due anni 
fa, quando il deputato Mauril 
Bélanger, compagno di par-
tito del primo ministro Justin 
Trudeau, presentò la proposta 
per modificare “O Canada”. 
Alcuni parlamentari conser-
vatori hanno obiettato come 
simili modifiche debbano es-
sere quanto meno sottoposte 
a referendum. 

Il testo dell’inno fu scritto 
nel 1880 in lingua francese da 
Adolphe-Basile Routhier, 
poeta e magistrato, su mu-
sica di Calixa Lavallée. La 
versione in inglese risale al 
1906. “O Canada” divenne 
inno ufficiale del Paese solo 
nel 1980, quando rimpiazzò 

il britannico “God Save the 
Queen”.

E in Italia? Quello ca-
nadese è un precedente che 
potrebbe portare tra qualche 
anno a modificare il nostro 
inno da “Fratelli d’Italia” a 
“Fratelli e Sorelle d’Italia”. 
Dobbiamo infatti ricordarci 
che nella nostra lingua non è 
previsto un neutro. Qualcuno 
ci sta già pensando…
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ITALIA

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

ROMA, (lanotiziagiornale.it) - 
Era stato candidato con la Lega 
Nord al consiglio comunale di 
Corridonia, nel maceratese, alle 
elezioni del 2017, Luca Traini, 
l’italiano 28enne di Tolentino 
fermato a Macerata, dopo, che, 
a bordo della sua auto, il 3 
febbraio scorso ha sparato sui 
passanti ferendo sei immigrati 
(5 uomini e una donna originari 
di Paesi dell’Africa subsaha-
riana). Al momento del fermo 
Traini, incensurato, ha ammesso 
le proprie responsabilità. Era 
avvolto in una bandiera tricolore 
e, secondo fonti locali, avrebbe 
fatto il saluto romano. L’uomo 
è stato poi trasferito nel car-
cere di Montacuto (Ancona), 
dov’è detenuto anche Innocent 
Oseghale, il nigeriano 29enne 

accusato dell’omicidio di Pa-
mela Mastropietro. L’accusa 
è di strage aggravata dalle fi-
nalità di razzismo: nella sua 
abitazione è stata ritrovata una 
copia del Mein Kampf di Adolf 
Hitler, una bandiera con la cro-
ce celtica e altre pubblicazioni 
riconducibili all’estrema destra. 
L’omicidio della giovane è stato 
la “causa scatenante” per Traini: 
lo ha affermato lui stesso con gli 
inquirenti. Tra Traini e Pamela 
non sono tuttavia emersi rappor-
ti diretti di alcun tipo.
La polemica politica – Im-
mediata le reazioni politiche. 
“I fatti di Macerata ci lasciano 
attoniti e inorriditi: è una spi-
rale di odio e di violenza che 
dobbiamo fermare”, ha detto il 
leader di Liberi e Uguali, Pietro 

Far west Macerata: 28enne spara a sei immigrati
Sei i feriti, tutti africani, colpiti in diversi 
punti della città intorno alla strada in cui 
nei giorni scorsi ha perso la vita Pamela 
Mastropietro. Scoppia la polemica politica

Grasso. “Non vedo l’ora di 
andare al governo per riportare 
sicurezza in tutta Italia, giustizia 
sociale, serenità. Chiunque spari 
è un delinquente, a prescindere 
dal colore della pelle”, le parole 
del leader della Lega, Mat-
teo Salvini. Che ha aggiunto: 
“È chiaro ed evidente che una 
immigrazione senza controllo, 
una invasione come quella or-
ganizzata voluta e finanziata in 
questi anni porta ad uno scontro 
sociale”. Parole alle quali ha 
replicato duramente lo scrittore 
Roberto Saviano. “Il mandante 
morale dei fatti di Macerata 
è lui – ha scritto senza mezzi 
termini su Twitter -. Lui e le 
sue parole sconsiderate sono 
oramai un pericolo mortale per 
la tenuta democratica. Chi oggi, 
soprattutto ai massimi livelli 
istituzionali, non se ne rende 
conto, sta ipotecando il nostro 
futuro”. “Chiediamo condanne 
esemplari e certezza della pena 
per chi attenta alla sicurezza dei 
cittadini - ha dichiarato la leader 
di Fratelli d’Italia, Giorgia Me-
loni -. È tempo che gli Italiani 

tornino a credere in uno Stato 
che garantisca loro sicurezza, 
ordine e legalità”. “Dopo i fatti 
di Macerata, vorrei fare un ap-
pello a tutti, ma proprio a tutti, 
alla calma e alla responsabili-
tà”, ha scritto Matteo Renzi 
su Facebook. “L’uomo che ha 
sparato, colpendo sei coetanei 
di colore, è – ha detto il leader 
del Pd – una persona squallida 
e folle. Ma lo Stato è più forte 
di lui e lo ha catturato grazie al 
coraggio delle forze dell’ordine 
cui va – una volta di più – la 
nostra gratitudine”. “Lancio un 
appello a tutti i leader dei par-
titi su quello che è successo a 
Macerata - le parole del candi-
dato premier del M5s, Luigi Di 
Maio -: stiamo in silenzio e non 
facciamo campagna elettorale 
sulla pelle della ragazza uccisa 
e degli immigrati feriti. Faccio 
un appello alla sobrietà e al 
rispetto sia dei feriti di oggi sia 
della vittima di qualche giorno 
fa. Non è possibile che anche su 
una tragedia del genere si deb-
ba iniziare a fare la campagna 
elettorale”. 
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CONTATTATEMI !

Difficile sorridere quando succedono fatti come quello di 
Macerata dove un giovane di 28 anni, Luca Traini, ex candidato 
del Carroccio, ha tirato all’impazzata solamente su gente di 
colore. Il bilancio è di sei feriti e, visto che siamo in campagna 
elettorale, Salvini e Meloni dicono, senza arrossire, che la colpa 
è della sinistra, mentre tutti dovrebbero condannare il fatto e 
il governo dovrebbe decidere cosa fare con gli immigrati che 
arrivano in Italia sui barconi.

Immigrati e ius soli, però, sono argomenti tabù in questa 
campagna come pure temi come la riduzione del debito pubblico, 
lotta all’evasione fiscale e così via. Sono temi poco popolari 
che non portano voti, ma i problemi restano. Solo ogni tanto si 
sente qualcuno dire, nei vari talk show televisivi, che se non si 
riduce il debito pubblico l’Italia non vedrà mai la tanto agognata 
ripresa economica.

Campagna elettorale: non grande entusiamo
Andremo finalmente a votare il 4 marzo ma, a parte le sparate 

dei capi dei vari schieramenti politici, questa campagna eletto-
rare non sta suscitando grandi entusiasmi. In giro, nelle piazze 
e nei bar, gli italiani parlano di altro e, sfortunatamente, anche 
questa volta molti, più del 30%, non andranno a votare. Per me 
sbagliano, ma nessun partito riesce a convincerli che votare 
è importante, anche per cambiare le cose. E qui casca l’asino 
perché l’elettore italiano è sfiduciato, ma non stupido. Sente o 
è convinto che dopo il 4 marzo non cambierarà assolutamente 
nulla. Anzi, secondo molti, grazie ad una legge elettorale che 
non accontenta nessuno, nessun partito riuscirà a formare il go-
verno. E ci sono fondi speculativi che stanno investendo miliardi 
convinti che il risultato di queste elezioni creerà solo caos. E 
l’Italia, vista la sua fragilità, ha bisogno di stabilità.

Come vanno le  cose…
Anche se siamo agli inizi della campagna elettorale, i vari 

sondaggi ci dicono che il centrodestra è favorito e potrebbe 
raggiungere una maggioranza stabile. Ha però ancora bisogno 
di una ventina di seggi alla Camera e più o meno lo stesso 
numero al Senato. Questo sondaggio, un pò troppo ottimista, 
prevede addirittura che il centrodestra potrebbe raggiungere il 
40%.Interessante, però, il sondaggio di SWG sulle intenzioni di 
voto: il centrodestra è la formazione piùpopolare tra gli  elettori 
con difficoltà economiche (43%) contro il 36,3% del M5S e solo 
l’11.8% del PD. Stranamente, il PD è il partito preferito dalle 
classi più agiate con il 35,3% di preferenze contro il 23,7% del 
M5S e il 33,4% del centrodestra. Non penso, a meno di colpi di 
scena imprevisti, che le cose cambiaranno da oggi al 4 marzo. 
Forse la Lega perderà qualche punto come pure il PD di Renzi, 
mentre dovrebbero guadagnare qualcosa FI e M5S. 

Per come vanno le cose adesso, queste elezioni non daranno 
le risposte che gli italiani aspettano da anni e, dopo i risultati 
delle elezioni, un’alleanza FI-PD o M5S-Lega non permette-
rebbe a queste coalizioni di formare il governo. È il caso di dire 
“Stiamo freschi!’’.

Storia di…pavoni
Faccio il contadino…dilettante e spesso le mie idee fanno 

sorridere i contadini “very”, cioè quelli che si alzano presto la 
mattina e lavorano nei campi. E così, da alcuni anni, mi frullava 
per la testa l’idea di comprare una coppia di pavoni. Ne parlo in 
giro e un altro ex quebecchese, Renzo Viero, che conosce un suo 
amico che li alleva, mi promette di procurarmi una coppia. Vado 
a prelevarli ad Aprilia ma, al loro arrivo a Montorio (CB), scopro 
che uno dei due era morto. Rimango solo con uno e, dopo varie 
consultazioni, decido che era femmina per poi scoprire che era 
maschio. Per fargli compagnia, in attesa di trovargli una o due 
compagne, decido di comprare tre galline ovaiole. Dopo un paio 
di mesi non sono ancora riuscito a trovare una compagna per il 
mio pavone, che ho chiamato Renzo per onorare il suo padrino. 
In tutto il Molise non c’è nessuno che ha o alleva pavoni. In attesa 
di tempi migliori, il mio pavone dovrà consolarsi  con le galline. 
Hanno iniziato a fare le uova: due o tre al giorno. Mica male! 
E queste sono le gioie e i…dolori di un aspirante…contadino.

ROMA, (adginforma.it) - Le 
giornaliste italiane si schiera-
no al fianco delle attrici con-
tro le molestie. Sono, infatti, 
più di cento le professioniste 
dell’informazione che hanno 
sottoscritto l’appello lanciato, 
nei giorni scorsi, da attrici, re-
giste, produttrici e lavoratrici 
del Cinema e dello Spettacolo. 
Nel testo si afferma la necessità 
di un cambiamento del sistema 
culturale strutturato secondo 
il modello maschile in ogni 
settore della nostra società. “Le 
giornaliste - si legge nella nota 
informativa - sono da tempo in 
campo per portare avanti con 
il loro lavoro di inchiesta que-
sta trasformazione e si sentono 
solidali e unite alle attrici. Le 
denunce delle molestie sessuali 
hanno avviato una nuova fase 
che richiede l’impegno di tutti 
i giornalisti, donne e uomini 
insieme.È ora di cambiare: noi 
ci siamo”. Tra le firmatarie – in 
aumento, viste le continue ade-
sioni – più di cento giornaliste 
delle testate televisive, del web 
e della carta stampata. La lettera 
segue a stretto giro il manifesto 
“Dissenso comune” con cui 
la parte femminile del mondo 
dello cinema e dello spettacolo 

è tornata a porre 
l’attenzione sulle 
molestie di cui 
spesso, anche in 
Italia, sono vitti-
me le donne nei 
luoghi di lavoro. 
“Con il documen-
to “Dissenso co-
mune” - scrivono 
le giornaliste nella loro lettera 
aperta - oltre cento attrici, re-
giste, produttrici e donne dello 
spettacolo italiano hanno lan-
ciato una chiamata pubblica a 
tutte le donne professioniste, 
impiegate, studentesse. Un pri-
mo, importante passo per dire 
basta a un sistema culturale 
che discrimina, penalizza e of-
fende le donne, un sistema in 
cui le molestie sessuali sono 
la brutale punta di un iceberg 
fatto di consuetudini, pratiche 
di comportamento che va dalle 
discriminazioni salariali e di 
carriera in tutti i settori pro-
fessionali alle relazioni umane 
sempre condizionate da logi-
che di potere maschile”. “Noi 
giornaliste italiane - continua 
il documento - vogliamo stare 
accanto a tutte le donne in que-
sta battaglia. Proprio attraverso 
il nostro lavoro di informazione 

#DISSENSOCOMUNE, le giornaliste
con le attrici contro le molestie

Berlusconi: “In Italia 600mila migranti pronti a delinquere”
Dopo le voci smentite sul suo stato di salute, Silvio Berlusconi torna prepotentemente in campo caval-
cando uno dei temi cari al suo maggiore alleato, la Lega: l’immigrazione. L’immigrazione “è una questione 
urgentissima” perché dopo gli anni di governo “della sinistra” ci sono 600mila migranti che “non hanno diritto 
di restare”, che rappresentano “un bomba sociale pronta a esplodere, perché pronti a compiere reati”, ha 
affermato il Cavaliere al Tg5. Berlusconi ha poi indicato la sua ricetta in tre punti: premere sull’Europa perché 
faccia accordi con i paesi del Nord Africa per fermare le partenze; fare accordi con i Paesi di origine perché 
riprendano gli immigrati irregolari; un “grande piano Marshall” per i paesi africani coinvolgendo anche Usa, 
Russia, Ciad e Paesi del Golfo.

e di inchiesta noi 
vogliamo aprire 
brecce in questo 
sistema, indaga-
re e portare allo 
scoperto i casi di 
soprusi e abusi 
sessuali, esatta-
mente come in 
Usa le giornaliste 

e i giornalisti delle principali 
testate sono stati protagonisti 
nella battaglia contro le mole-
stie, rendendo pubbliche e in-
controvertibili le denunce fatte 
delle attrici”. “Noi giornaliste 
- conclude la nota - subiamo le 
stesse disparità di trattamento 

delle donne di altri settori pro-
fessionali, incontriamo le stesse 
fatiche negli avanzamenti di 
carriera e nelle affermazioni 
individuali, e in più con il lavoro 
di comunicazione e informazio-
ne dobbiamo fare i conti con le 
difficoltà a testimoniare e rac-
contare il coraggio e il cammino 
delle donne in un contesto cultu-
rale univocamente impostato sul 
modello maschile. Ci battiamo 
da tempo con un lavoro quoti-
diano di informazione contro 
la macchina della rimozione e 
del silenzio per una società più 
equa, giusta e solidale. Siamo 
in campo. È ora di cambiare”.
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A marzo la 2° edizione dell’Italian Design Day
Da sempre il Design italiano è sinonimo di eccellenza a livello mondiale, grazie all’alta qualità dei materiali, 
alla grande creatività e innovatività dei designer italiani, al rispetto per l’ambiente durante le fasi della 
produzione oltre alla cura della grafica, della pubblicità e della confezione. Ideato dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Triennale di Milano e il Salone 
del Mobile, l’Italian Design Day (IDD) è un evento internazionale di portata mondiale lanciato l’anno 

scorso, quando è stato celebrato il 2 marzo.  Anche quest’anno, nello stesso giorno in oltre 100 città nel mondo 100 “ambasciatori del 
design italiano”, tra cui architetti, imprenditori, giornalisti, docenti e soprattutto, naturalmente, designer, promuoveranno progetti 
di eccellenza. Dopo il grande successo della prima edizione, questa seconda edizione viene dedicata al rapporto tra design e soste-
nibilità, traendo ispirazione dal tema Broken Nature scelto per la XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano nel 2019. 

Basilio Giordano - calabre-
se della Provincia di Cosen-
za, da oltre 40 anni residente 
a Montréal, in Canada - si 
ricandida con il Centrodestra 
(Forza Italia-Lega-Fratelli 
d’Italia), alla Camera dei 
deputati, in occasione delle 
elezioni politiche del 4 mar-
zo 2018.

Una chiara dimostrazione 
di fiducia da parte di Silvio 
Berlusconi e di Forza Ita-
lia nei confronti dell’edito-
re-giornalista italo-canadese, 
già Senatore nella XVI Legi-
slatura (2008-2013) quando 
si distinse per l’assiduità del-
le presenze (84.42% rispetto 
ad una media dell’80.10%) 
sia in aula che nelle Com-
missioni (‘Agricoltura e 
produzione agroalimentare’, 
prima; e ‘Affari esteri, emi-
grazione’, dopo); oltre che 
nel Comitato per le questioni 
degli italiani all’estero, in 
qualità di vicepresidente.

Un impegno, quello per 
gli italiani nel mondo, che 
si è concretizzato in gesti 

chiari, circostanziati e pun-
tuali negli ambiti strategici di 
Cultura, Turismo e Impresa. 
Come i due disegni di legge 
a difesa del Made in Italy e 
contro i Falsi Marchi italiani 
nel mondo (S. 921, S. 1145 e 
S. 2448), il DDL per le prov-
videnze a favore della stam-
pa italiana all’estero (S.975) 
ed il progetto di legge di 
“Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione tra il Governo 
della Repubblica italiana ed 
il Governo del Canada per 
evitare le doppie imposizio-
ni in materia di imposte sul 
reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali” (S. 2273).

E ancora: Giordano è sta-
to il promotore della firma 
dell’accordo di collabora-
zione in materia industriale 
e tecnologica, ricerca e svi-
luppo tra il Québec e la Re-
gione Lombardia (2011); ed 
è stato il fautore dell’accordo 
tra l’Università di Padova e 
l’Istituto Nazionale della Ri-
cerca Scientifica (INRS) del 
Québec che prevede, oltre 

Alla Camera Berlusconi ha scelto Basilio Giordano
ELEZIONI ITALIANE 2018   Ripartizione Nord e Centro America

Serietà, coerenza, esperienza e 
senso delle istituzioni al servizio 
degli italiani nel mondo

Al contrario di quanto pub-
blicato sull’edizione prece-
dente, l’ordine dei candi-
dati della lista MAIE per il 
Nord e Centro America è il 
seguente: 

CAMERA
Angelo Viro

Giovanna Giordano
Salvatore Ferrigno
Leonardo Metalli

SENATO
Augusto Sorriso
Paolo Canciani

a scambi di programmi e di 
ricerche, il riconoscimento 
legale reciproco di diplomi 
bi-valenti (2012). 

Giordano, inoltre, è sta-
to presidente/fondatore 
dell’Associazione Parlamen-

tare di Amicizia Italia-Cana-
da e di quella Italia-Albania 
e membro dell’Associazio-
ne Parlamentare di Amicizia 
Italia –Repubblica Domi-
nicana.

Rispetto al 2008 e al 

2013, però, Basilio Giorda-
no non potrà ripresentarsi in 
sinergia con Amato Berardi, 
molisano della Provincia di 
Isernia, ma da oltre 40 anni 
residente a Filadelfia, negli 
Usa. Quest’ultimo, infatti, 
pur se riconfermato dal Cen-
trodestra, ha dovuto gettare 
la spugna, per problemi di 
salute. C’è la ferma e decisa 
volontà, da parte di Basi-
lio Giordano, di riscattare il 
mandato della XVI Legisla-
tura (2008-2013) segnato da 
una congiuntura economica 
internazionale negativa, e 
portare così a termine gli 
impegni presi con gli Italiani 
del Nord e Centro America.

Impegni che il parlamen-
tare del Centrodestra rinnova 
e sottoscrive pubblicamente, 
convinto – come sempre - 
che solo chi ha vissuto all’e-
stero, tra gli italiani all’e-
stero, possa farsi interprete 
dei loro umori, delle loro 
esigenze e delle loro aspi-
razioni. E rivendicarli - con 
determinazione, credibilità 
e cognizione di causa - in 
Parlamento e tra i banchi 
del governo. Una credibilità 
corroborata, nel tempo e nei 
fatti, da un alto senso delle 

istituzioni e dalla lealtà mai 
venuta meno verso lo stesso 
partito – Forza Italia - che 
lo ha lanciato in politica nel 
2008.

Fiducia del Centrode-
stra, esperienza accumulata, 
ottimismo inguaribile: per 
Basilio Giordano tre buoni 
motivi per crederci. E riu-
scirci. Ancora una volta.

Basilio Giordano con l’ex Premier  
e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

Rettifica 
lista MAIE
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A Toronto incontro con i candidati promosso dal Comites
Presieduto da Michela Di Marco, il Comites di Toronto ha organizzato un incontro con i candidati alle elezioni politiche nella riparti-
zione Centro e Nord America il 9 febbraio al Columbus Centre. L’incontro inizierà alle 19.00 al Columbus Centre di Toronto.  La serata, 
spiegano, “sarà caratterizzata da quattro momenti”. Nel primo, dedicato alle presentazioni, “ciascun candidato avrà due minuti per 
presentarsi al pubblico, parlando della sua esperienza in politica, delle sue qualità personali e, in generale, del suo programma 
politico”. Seguirà la presentazione delle posizioni dei partiti su questioni di interesse delle comunità all’estero: “il moderatore rivol-
gerà tre domande precise e circoscritte ad un rappresentante di ciascuna coalizione”. Seguiranno poi le domande dal pubblico e le 
osservazioni conclusive, durante il quale ogni candidato avrà “due minuti per i saluti finali e, eventualmente, commentare brevemente 
le questioni sollevate durante il dibattito”. L’incontro – cui “un buon numero” di candidati ha già confermato che parteciperà – sarà 
moderato dalla giornalista e scrittrice Daniela Sanzone.

TORONTO, (Aise) - Si entra uffi-
cialmente nel clima della campagna 
elettorale e anche all’estero comincia 
la corsa dei candidati. Gli italiani resi-
denti in Canada hanno avuto occasio-
ne, nei giorni scorsi, di incontrare Pa-
squale Nestico, cardiologo originario 
di Isca sullo Ionio (provincia di Catan-
zaro), candidato nelle file del Pd per la 
circoscrizione Nord e Centro America 
al Senato. Fondatore e presidente ono-
rario di Filitalia International, Nestico 
ha incontrato numerose personalità, 
concentrando la sua attività soprattutto verso 
la sua terra d’origine. La Calabria è stata infatti 
al centro di numerose discussioni e incontri, tra 
questi la partecipazione alla “Frittulata” orga-
nizzata dal social Club Valle del Savuto, guidata 
dal presidente Tony Serravalle.  Nel corso della 
settimana, il candidato ha incontrato le comunità 
calabresi di Maierato, Torre di Ruggiero, San Ni-
cola da Crissa e Lamezia Terme, che registrano il 
più alto numero di presenze migratorie a Toronto. 
Ma non solo la Calabria è al centro della sua 
campagna elettorale: altri appuntamenti quello 
con la comunità molisana in località Mary lake, 

in occasione della tradizionale festa 
di Sant’Antonio e San Domenico, 
e quello con la comunità italiana di 
Oshawa, guidata da Franco Politano 
e dal calabrese Luigi Gravina, con i 
quali sono state impostate alcune basi 
di futura collaborazione. Non solo 
politica negli incontri che preparano la 
strada alle imminenti elezioni: il candi-
dato del Pd ha incontrato, tra gli altri, 
gli anziani ospiti di Villa Colombo e 
gli imprenditori italiani con i quali ha 
discusso di alcune regole penalizzanti 

per l’importazione di prodotti dall’Italia, con 
ovvio riferimento alla situazione canadese. Ha 
discusso poi di doppia cittadinanza, con l’inten-
zione di intavolare degli accordi bilaterali con i 
vari governi, affinché tutti gli italiani all’estero 
possano godere di pari diritti, in particolare quelle 
persone che, per vari motivi, abbiano dovuto 
rinunciare al passaporto del loro paese natale. 
Altri faccia a faccia con il presidente del Ferrari 
club Antonio Folino, con alcuni ristoratori italiani 
e con Francesca La Marca, deputata uscente del 
Partito Democratico in corsa per un posto alla 
Camera. 

TORONTO - “La proposta 
del presidente Grasso è la più 
convincente per l’Italia e per gli 
italiani: si basa sui diritti di citta-
dinanza, di uguaglianza sociale 
e di riscatto generazionale che 

per anni sono stati calpestati e 
dimenticati”. Lo afferma Gino 
Bucchino, eletto nel 2006 e nel 
2008 alla Camera dei Deputati, 
ora in Liberi e Uguali, la forma-
zione guidata dal presidente del 

Senato, Pietro Grasso.  “Tony 
D’Aversa, Pierluigi Roi e Giu-
seppe Continiello - spiega Gino 
Bucchino in un comunicato - 
sono candidati seri e autorevoli, 
con proposte tangibili per i cit-

Bucchino appoggia i candidati di “Liberi e Uguali” in Canada

Pasquale Nestico (Pd) in visita a Toronto

tadini italiani del Centro e Nord 
America: dal recupero della 
cittadinanza al rafforzamento 
delle reti consolari, passando 
per lo snellimento della buro-
crazia”. Lavoro, istruzione e 
sostenibilità ambientale vanno 
di pari passo alla crescita eco-
nomica: “Lasciare indietro uno 
di questi elementi - spiega Buc-
chino - significa creare squili-
bri per il tessuto sociale: ecco 
perché nessuno deve essere 
dimenticato. Questo - afferma 
Gino Bucchino - è l’obiettivo di 

Liberi e Uguali che D’Aversa, 
Roi e Continiello perseguiranno 
nel cammino della prossima 
Legislatura”.  Secondo Gino 
Bucchino, le prossime elezioni 
saranno decisive per il futuro 
della Nazione: “L’avanzata dei 
partiti xenofobi e le proposte 
politiche di stampo razzista 
impongono una seria riflessio-
ne per ciascun elettore: votare 
Liberi e Uguali permetterà il 
rafforzamento delle istituzioni 
democratiche e dei valori legali 
alla multiculturalità”.
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

Chiedo scusa a chi mi 
segue settimanalmente, se 
con questo numero salto il 
discorso sulla danza. Conti-
nuerò la settimana prossima. 
La polemica non m’interessa. 
Ho sempre evitato soggetti 
scottanti o di attualità. Ma pro-
prio non potevo farne a meno. 
Invano, da qualche settimana, 
ho spulciato giornali, ascol-
tati i vari media, televisione 
inclusa: niente; solo qualche 
timida e frettolosa menzione 
del “GIORNO DEL RICOR-
DO”, istituito il 10 febbraio 
dai nostri governanti (bontà 
loro!). Dopo un settantennio 
di silenzio su questa tragedia, 
media coscienziosi avrebbe-
ro dovuto constatare il vuoto 
sul soggetto e denunciare il 
silenzio sull’immane delitto 
morale, umano e politico, arta-
tamente osservato per un così 
lungo periodo, da chi aveva 
interesse acciocché la verità 
non fosse conosciuta, ossia, 
le leve del potere, dal ‘45 in 
poi. I responsabili dell’infor-
mazione avrebbero dovuto 
approfittarne per recuperare il 
tempo perso ed informare le 

nuove generazioni del sangui-
noso dramma sociale e politico 
italiano, nonché del martirio 
delle popolazioni istriane e 
dalmate. Dramma sociale e 
politico, poiché con una guer-
ra persa e un diktat imposto 
senza condizioni, l’Italia si è 
vista mutilata di terre italia-
nissime (altro che armistizio 
e liberazione), poiché quelle 
terre furono prima romane, poi 
veneziane ed infine italiane (la 
terra del Tommasei, Rinaldi, 
Finzi, Chiesa, ecc.); dramma 
umano poiché si è trattato di un 
vero e proprio genocidio sulla 
gente giuliano-dalmata..... Se 
solo D’Annunzio e i suoi le-
gionari potessero parlare, cosa 
direbbero agli odierni italiani? 
Forse....Cagoja! (Ognuno si 
definisce come merita). La 
stampa e i vari media dovreb-
bero finalmente ricordare agli 
ignavi, far conoscere, special-
mente alle nuove generazioni, 
educate e cresciute in un clima 
fazioso nazionale ed interna-
zionale, che se è giusto denun-
ciare e ricordare ingiustizie, 
crimini atroci e genocidi verso 
altri popoli e minoranze, è an-

Il giorno del ricordo……dimenticato

cora più giusto, anzi doveroso, 
inclinare il capo verso crimini 
perpretati in casa nostra verso 
fratelli connazionali, rei di es-
sere stati semplicemente italia-
ni e vittime dell’odio panslavo. 
Sarebbe ora di far conoscere la 
verità su un doloroso capitolo 
con obiettività e riconoscere 
che non sempre la storia è 

STORIA. Il dramma giuliano 
è un dramma vergognoso della 
nostra storia, perché fazioso e 
scottante, iniziato con il fami-
gerato 8 settembre del 1943, 
e terminato con la “Primavera 
di Sangue” del ‘45, definita 
dal Togliatti con l’espressione 
“Giornate radiose’’, figura-
tevi!; per costui erano forse 

radiosi quei neri e vertiginosi 
buchi carsici che durante le 
“sue giornate radiose’’ inghiot-
tiva migliaia di padri, madri, 
famiglie intere, legate a grap-
poli con filo spinato e precipi-
tati vivi nelle voragini? Questo 
capitolo ignominioso della no-
stra storia recente sembra tanto 
ingarbugliato e inestricabile, 

quanto logico di conseguenze 
se ci si riferisce al saggio detto 
dei nostri padri antichi, maestri 
in politica: “Cui prodest?”. 
Ossia: a chi giova? Già, a chi 
giovava il comportamento di 
connivenza con le truppe ti-
tine da parte delle forze po-
litiche resistenziali italiane? 
Questa triste e irresponsabile 
connivenza portò alla cessione 
di due regioni, le italianissi-
me Istria e Dalmazia, ed il  
sacrificio delle genti giuliane 
abbandonate alla ferocia delle 
truppe titine, con il beneplacito 
di politici italiani conosciu-
tissimi, di cui sarebbe troppo 
onore per loro menzionarne 
il nome.

 Eppure uno di costoro è 
stato un Presidente della re-
pubblica!. Il triste 10 novembre 
1975 veniva firmato il trattato 
di Osimo, con il quale, quasi 
di nascosto, l’Italia rinunciava 
definitivamente la “zona b’’. 
Con lo sfacelo della Jugoslavia 
di Tito, la logica imponeva ai 
nostri governanti una revisione 
in merito; cosa che, invece, 
assurdamente, non avvenne. 
Chissà per quali reconditi patti 
o per quali compromettenti 
intese ciò non avvenne. Ancora 
una volta, e definitivamente, 
il Popolo istriano e dalmata 
veniva tradito e abbandonato, e 
le nostre belle regioni orientali  
barattate.

Quando la storia non è STORIA e la memoria è corta

La sintesi del dramma giuliano-dalmata. Nella foto  parte del triste corteo di profughi con le poche masserizie 
cercano scampo in Italia, lasciandosi alle spalle morti e pezzi della loro vita; intanto, sullo sfondo, l’arena di Pola, 
sentinella di pietra, guarda e testimonia il sigillo latino su quelle terre che, malgrado “i patti’’, son state, sono 
e rimangono italiane. Fiume, Pola, Zara, Ragusa, Pisino e tante altre perle adriatche: non vi dimentichiamo!
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Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

514 272.7623

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

WWW.DARIOCHIACIG.CA
514 252.0880

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

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

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

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

Al servizio della Comunità dal 1983

MONTRÉAL – La seconda edizione del Carnevale della Piccola Italia di Montréal si svolgerà dal 
10 al 13 febbraio. L’evento offrirà diverse attività culturali per adulti e bambini: colori, maschere 
e divertimento assicurati.  “Il carnevale è la festa della gioia per eccellenza”, ha spiegato Elisa 
Baldet (Lavarini), fondatrice dell’iniziativa, che poi ha aggiunto: “Vogliamo riportare questa festa 
a Montréal per regalare a tutti un momento magico in pieno inverno, puntando sulla tradizione 
italiana. Ringraziamo la SDC Little-Italy - Marché Jean-Talon e le produzioni Drôle de Monde, 
per essersi uniti a noi nella ‘missione’ di riscaldare i cuori dei concittadini”. Per l’occasione, nella 
cornice del Marché Jean-Talon, oltre ad un seminario creativo per i bambini, andrà in scena uno 
spettacolo teatrale. Il quartiere, inoltre, sarà popolato da personaggi fiammeggianti e intriganti 
che stimoleranno i visitatori ad intraprendere percorsi di scoperta inediti. I montrealesi saranno 
invitati a mascherarsi e ad incontrarli. Per la programmazione dettagliata, visitate il sito internet 
ufficiale all’indirizzo: http://carnavalpetiteitalie.com. 

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

Il Carnevale della Piccola Italia
dal 10 al 13 febbraio 2018

MONTRÉAL – “I prodotti 
chimici Delmar”, società dal 
2011 affiliata alla Fabbrica Ita-
liana Sintetici, azienda italiana 
specializzata nella produzione 
di prodotti chimici per l’indu-
stria farmaceutica, punta sull’e-
spansione delle sue attività e 
sulla creazione di un centro di 
eccellenza per la produzione di 
Ingredienti Farmaceutici Attivi 
(API) a Montréal. Un progetto 
ambizioso che prevede un inve-
stimento di oltre 45.8 milioni di 
dollari e la creazione di 25 posti 
di lavoro nei prossimi 3 anni. 
A fare l’annuncio, il 2 febbraio 
scorso, è stato Franco Moro, 
presidente di Delmar, in presen-
za, tra gli altri, di Dominique 
Anglade, Vicepremier del Que-
bec e Ministra dell’Economia, 
della Scienza e dell’Innovazio-
ne; Robert Poëti, Ministro de-
legato all’Integrità dei Mercati 
Pubblici e alle Risorse Informa-

tiche; Anju Dhillon, deputata di 
Dorval – Lachine – LaSalle, ed 
Hubert Bolduc, presidente-di-
rettore generale di Montréal In-
ternational. L’investimento, che 
mira a modernizzare le strutture 
e ad aumentare la capacità pro-
duttiva dell’azienda, prevede 
l’ingrandimento del comples-
so di LaSalle e l’acquisto di 
strumenti tecnologicamente 
avanzati. 
Con questo investimento, Del-
mar sarà l’unica azienda in 
Québec a produrre Ingredienti 
Farmaceutici Attivi (API) ri-
spondendo, così, alle nuove op-
portunità di mercato per i pro-
dotti farmaceutici, sia brevettati 
che generici. Delmar sarà in 
grado di intensificare gli sforzi 
per la ricerca e lo sviluppo, dove 
già investe quasi mezzo milione 
di dollari all’anno, collaborando 
in particolare con l’Université 
de Montréal, la McGill Uni-

Delmar investe 46 milioni a LaSalle
La filiale montrealese dell’italiana F.I.S. 
(Fabbrica Italiana Sintetici) ha annunciato 
la costruzione di un centro di eccellenza 
per Ingredienti Farmaceutici Attivi

versity e l’UQAM, partnerships 
che hanno portato alla creazione 
di sei nuovi prodotti generici 
negli ultimi due anni.
Per realizzare il suo progetto, 
Delmar ha ottenuto un prestito 
senza interessi di  10 milioni $ 
dal programma ESSOR, gestito 
da Investissement Québec e 
dal Ministero dell’economia, 
della scienza e dell’innovazione 
(MESI), nonché un contributo $ 
1,5 milioni rimborsabili dallo 
Sviluppo economico del Ca-
nada per le regioni del Quebec 

(CED) nell’ambito del piano 
di Sviluppo economico del 
Quebec (QEDP). La società ha 
anche beneficiato del sostegno 
di Montreal International, CAI 
Global Groupe della Camera di 
commercio italiana in Canada. 
“Grazie ai nostri sforzi su ri-
cerca e sviluppo  - ha dichia-
rato Luigi Erriquez, diretto-
re generale di “Les Produits 
Chimiques” Delmar - ai no-
stri investimenti in tecnologie 
avanzate e alle nostre risorse 
umane, siamo stati in grado di 
sviluppare prodotti innovativi 
e a raddoppiare la nostra capa-
cità produttiva. La creazione 

di questo centro di eccellenza 
ci consentirà di posizionarci 
strategicamente all’interno del 
settore API e di ottenere una 
quota di mercato globale che 
dovrebbe raggiungere 1,12 mi-
liardi di dollari nei prossimi 
cinque anni”. “Il governo di Ot-
tawa – ha detto il Ministro fede-
rale dello Sviluppo Economico, 
Navdeep Bains - è impegnato 
a rendere il Canada un polo 
globale per l’innovazione. Con 
questo importante investimen-
to tecnologico, Delmar si sta 
confermando un’azienda-leader 
capace di adattarsi alle nuove 
realtà dell’economia globale 

con scelte che le garantiranno 
un futuro prosperoso”. “Con 
l’annuncio del programma 
‘Strategia quebecchese della 
scienze della vita 2017-2027 
– ha dichiarato Dominique An-
glade, Vicepremier e Ministro 
dell’Economia - il nostro gover-
no mira ad accelerare la crescita 
di questo settore, sostenendo la 
ricerca,  finanziando le aziende 
e stimolando la creazione di 
posti di lavoro di qualità in tutto 
il settore dell’innovazione. Per 
raggiungere questo obiettivo, è 
essenziale investire in partico-
lare sulle nostre infrastrutture, 
sulla ricerca collaborativa e sui 
progetti innovativi. Il progetto 
di Delmar si sposa perfettamen-
te con questo obiettivo”. “Mon-
treal ha molto da offrire alle 
grandi aziende – ha sottolineato 
la Sindaca Valérie Plante - e 
gli importanti investimenti che 
Delmar farà per portare avanti 
l’espansione delle sue attività e 
la creazione del suo centro di 
eccellenza lo dimostrano. Sono 
convinta che questa iniziativa 
ci consentirà di attrarre nuovi 
attori nel settore sanitario, ma 
anche in altri campi. L’eco-
nomia di Montreal sta andan-
do bene – ha concluso - ed  
è continuando a offrire una cit-
tà aperta, dinamica e prospera 
alle grandi aziende del mondo 
che possiamo preservare questo 
slancio”. (V.G.)

Da sinistra: Luigi Erriquez, la Ministra dell’Economia Dominique Anglade, il presidente Delmar Franco Moro, 
 la direttrice gen. della Camera di Commercio italiana in Canada Danielle Virone e il Ministro Robert Poëti
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APPUNTAMENTI COMUNITARI

San Valentino con le penne Nere
L’Ass. Nazionale Alpini,  Gruppo Laval, organizza  il “San Valentino con le penne Nere” che 
si terrà  domenica 11 febbraio, alle ore 12:00, presso il Buffet Costa Del Mare, sito al 5605 
Amiens, a Montréal-Nord, con l’intrattenimento musicale di Minguccio. Per informazioni, 
contattate: Lamberto Caccione al 514-251-1277, Dovidio Costantino al 514-727-4854 oppure 
Tullio Simonetti al 450-736-3183.

San Valentino pugliese
La Federazione Regione Puglia di Montréal, in collaborazione con le 20 Associazioni pugliesi 
affiliate, organizza l’annuale serata danzante “San Valentino” per sabato 10 febbraio, alle ore 
18:00, presso la sala da ricevimento “Le Chateau Classique”, sita al 6010 boul. Des Grandes 
Prairies (514-327-7023). Oltre ad un cocktail mediterraneo e ad un ottimo menu’, la serata sarà 
allietata da “Goldstar Entertanment”. Per ulteriori informazioni, contattare il presidente Cav. 
Rocco Mattiace al 514-892-2387 oppure Franco Bellomo al 514-467-5260.

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

L’azienda leader nell’ospitalità degli 
anziani si aggiudica il riconoscimento 
per il 15º anno consecutivo

MONTRÉAL – Domenica 21 gennaio si 
è tenuta la 26ª edizione della “Frittulata 
Cusentina” o “Festa del Maiale”, evento 
gastronomico organizzato dall’Associa-
zione cosentina di Montréal per gustare i 
piatti succulenti della tradizione culinaria 
calabrese in un’atmosfera festosa, arricchita 
dalla musica popolare regionale. Contra-
riamente a quanto scritto, però, Michelina 
Lavoratore non è più la vicepresidente, ma 
una dei ‘governatori’ del sodalizio. I vice-

presidenti in carica sono Isabella Merandi 
e David Fuoco. Oggi il consiglio di ammi-
nistrazione dei Cosentini di Montréal è il 
seguente:  Maria Teresa Laurito, presidente, 
Isabella Merandi, 1º vicepresidente; David 
Fuoco, 2º vicepresidente; Anna Rizzuto, 
tesoriera; Maria Altomare, segretaria; Fran-
co Barbuto, Josie Perri e Luisa Trecroce 
consiglieri; Michelina Lavoratore, Pasquale 
Artuso, Joe Ferrarelli, Italo Staffa, ex-pre-
sidenti e governatori.

Foto: Sara Barone

SALA PRIVATA PER:
• Eventi corporativi
• Ricevimenti familiari 
• Feste aziendali

49$ per coppia

Venite a festeggiare
San Valentino
con 5 servizi !

Premio “Scelta del Consumatore”
alle Résidences Soleil

MONTRÉAL – Il 31 gennaio 
scorso, Les Résidences Soleil 

hanno annunciato che, per il 
15º anno consecutivo, hanno 

la reputazione del marchio, 
la soddisfazione della clien-
tela ed il livello di eccellenza 
degli affari. Sotto la supervi-
sione delle società di ricerca 

“Gallop e Survey Sampling 
International”, i vincitori ven-
gono scelti secondo un rigo-
roso processo, che include i 
risultati di diversi sondaggi 

condotti su migliaia di con-
sumatori nel corso dell’ultimo 
anno. Con il benessere degli 
anziani come suo fine ultimo, 
le Résidences Soleil cercano 
di superare, anno dopo anno, 
le aspettative dei loro resi-
denti, per offrire ambienti e 
servizi eccezionali.

conseguito il Premio “Scelta 
del Consumatore” 2018 nella 
categoria residenze private 
per gli anziani nella Grande 
Montréal. Il premio, assegna-
to dai consumatori, celebra le 
aziende che si distinguono per 

Il cda dei Cosentini di Montréal
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ARTE &
SPETTACOLO

Sempre alla scoperta di nuovi repertori, 
di nuove opere e di nuovi autori contempo-
ranei, l’Opéra de Montréal ha presentato in 
anteprima in Canada, con la col-
laborazione di Fort Worth Opera 
e American Lyric Theater, una 
produzione straordinaria: “JFK” 
dedicata al mitico Presidente degli 
USA assassinato a Dallas il 22 
novembre del 1963. 

L’Opera è stata composta 
dall’americano David T. Little, 
uno dei più giovani e promettenti 
compositori, apprezzato e richie-
sto in tutto il mondo. Al suo attivo altre 
opere che ancora non conosciamo, ma sono 
certo che l’Opéra de Montréal sicuramente 
ci proporrà nel prossimo futuro.

Il librettista è il canadese Royce Va-
vrek, anche lui giovanissimo, che, come il 
compositore, ha già scritto libretti adattati 
ad opere e commedie musicali già rappre-
sentate ed apprezzate a livello mondiale. 
La critica musicale lo definisce come “un 
creatore di prosa operistica esemplare”. 
Royce, fra l’altro, è un ex studente dell’U-
niversità Concordia e,  naturalmente, ci fa 
molto piacere.

L’opera, dunque, racconta un episo-
dio della vita del Presidente Kennedy e, 
più precisamente, un episodio dell’ultima 

notte della sua vita, nell’albergo TEXAS, 
insieme a Jaqueline e a tutto lo staff dei suoi 
collaboratori politici. Ci mostra un uomo in 
tutta la sua intimità e fragilità,  proprio come 

un uomo qualsiasi, in preda ai 
suoi lancinanti dolori alla schiena 
(postumi di una ferita di guerra): 
l’uomo più potente del mondo che 
cede ai fantasmi frene-
tici dei soldati russi e di 
Kruscev, segretario del 
partito sovietico, spau-
racchio di una nuova 
guerra mondiale. Non 
basta il calore umano 

che le trasmette Jaqueline, nè la 
morfina che è costretta ad ammi-
nistrargli per calmare il dolore. Il 
Presidente  è in preda ad una notte 
insonne ed agitata, specialmente 
quando entrano nella sua stanza i suoi 
collaboratori texani, con in testa il Vicepre-
sidente Johnson, una masnada di burleschi 
irresponsabili, incuranti dello stato ansioso 
in cui versa il Presidente. 

Quando tutti sono partiti, Jaqueline 
si sveglia di soprassalto, vittima di un 
incubo atroce, quasi un presagio di quello 
che accadrà il giorno dopo, e vede che 
Kennedy giace quasi svenuto nel bagno 
della loro camera. Jaqueline lo aiuta ad 
alzarsi e, dopo averlo adagiato sul letto, 

rivive con lui i momenti più teneri della 
loro storia d’amore. Il pubblico in sala vive 
con loro questi momenti sublimi in un si-
lenzio totale, letteralmente presi e partecipi 
dell’emozione di quello che sanno sarebbe 
succeso il giorno dopo.

Per quanto riguarda la tessitura musi-
cale, il compositore ha saputo amalgamare 

in maniera impressionante la 
trama teatrale con una musica  
delicata ed avvolgente.  Una-
nime la critica, che definisce 
quest’opera un vero capolavoro 
che può coinvolgere un pubblico 
non convenzionale, un pubblico 
composto anche, e soprattutto, 
dalle nuove generazioni. Augu-
riamoci, dunque, di assistere ad 
altre opere scritte da questi due 
autori, fiduciosi, naturalmente, 

nelle future programmazioni dell’Opéra de 
Montréal. A capo dell’Orchestra sinfonica 
di Montréal il Maestro Steven Osgood, che 
ha diretto con grazia il baritono Matthew 
Worth, nel ruolo del Presidente, e Daniela 
Mack nel ruolo di Jaqueline, oltre a tutti 
gli altri calorosamente applauditi a fine 
spettacolo. Una nota curiosa: nemmeno un 
applauso a scena aperta alla fine  di ogni 
“aria” durante lo  spettacolo,  nè alla fine 
di ogni atto. Ma un’ovazione alla fine della 
rappresentazione teatrale…..

Kennedy in tutta la sua fragilità
La “prima” il 27 gennaio a Place des Arts

Musica, presentato il portale della Canzone italiana
È stato presentato lunedì scorso, a Roma, il sito canzoneitaliana.it che per la prima volta riunisce un secolo di musica in 
una sola raccolta: romanze e rock, brani d’autore e canzonette, pop nostrano e musica da ballo, i protagonisti di Sanremo, 
i canti di guerra e della Liberazione, la musica popolare e di protesta. Circa 200mila canzoni in un unico catalogo, il più 
grande in Europa, nato grazie al prezioso lavoro dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del MiBACT in colla-
borazione con Spotify, il servizio musicale che permette di ascoltare gratuitamente i brani della seconda metà del 1900, 
nella loro versione originale certificata dall’Istituto. A presentarlo, il direttore dell’Icbsa, Massimo Pistacchi, alla presenza 
del Ministro dei Beni culturali e Turismo Dario Franceschini e degli artisti Mogol, Nicola Piovani, Tosca, Ambrogio Sparagna 
e Dj Coccoluto. La ricerca può essere fatta per autore, titolo, casa discografica e interprete, ma soprattutto dalle playlist. Il 
portale è diviso in quattro grandi aree 1900-1950, 1950-2000, Tradizioni popolari e Contributi speciali.

Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino“

ROMA - Cresce l’attesa per 
la 68esima edizione del Fe-
stival di Sanremo. Dopo gli 
ultimi tre anni firmati magi-
stralmente da Carlo Conti, 
che ha inanellato un successo 
dopo l’altro, la Rai ha deciso 
di affidare a Claudio Baglioni 
sia la direzione artistica che la 
conduzione della storica ker-
messe. Una sfida azzardata, 
per certi versi, che il cantau-
tore romano ha accettato da 
vero “capitano coraggioso” 
per un Festival diverso che 
vuole rimettere al centro di 
tutto “musica e parole” e nel 
quale la canzone italiana non 
sia più un “sottotitolo”. Per 
gli italiani all’estero, il Fe-
stival andrà in onda su RAI 
ITALIA a partire dalle ore 
18.30 (quindi non sarà in 
diretta, ma in differita). 

Come succede da un po’ di 
anni a questa parte, il Festival 
di Sanremo durerà cinque 
serate: da martedì a sabato. 
Venerdì si saprà il vincitore 

della categoria dei giovani 
chiamata “Nuove proposte”, 
che comprende artisti emer-
genti, mentre sabato verrà 
proclamato il vincitore della 
sezione principale, “Campio-
ni”, di cui fanno parte gli 
artisti o gruppi più famosi e 
affermati. 

Gli artisti in gara per il 
concorso principale sono 20: 
tutti canteranno le loro can-
zoni inedite durante la prima 
serata del Festival, martedì. 
Dieci di loro si esibiranno 
anche mercoledì, mentre i 
restanti dieci giovedì. Gio-
vedì si esibiranno per la pri-

ma volta anche i cantanti in 
gara per la categoria “Nuove 
proposte”, che sono 8. La 
serata più diversa dalle altre 
sarà venerdì, quando i 20 
“Campioni” canteranno una 
versione rivisitata dei propri 
pezzi insieme ad altri artisti 
ospiti.

ANNALISA – Il mondo prima di te
DECIBEL – Lettera dal Duca
DIODATO E ROY PACI – Adesso 
ELIO E LE STORIE TESE – Arrivedorci
ENZO AVITABILE E PEPPE SERVILLO – Il coraggio di ogni giorno
ERMAL META E FABRIZIO MORO – Non mi avete fatto niente
GIOVANNI CACCAMO – Eterno
LE VIBRAZIONI – Così sbagliato
LO STATO SOCIALE – Una vita in vacanza
LUCA BARBAROSSA – Passame er sale
MARIO BIONDI – Rivederti  
MAX GAZZÈ – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno
NINA ZILLI – Senza appartenere
NOEMI – Non smettere mai di cercarmi
ORNELLA VANONI CON BUNGARO E PACIFICO –
Imparare ad amarsi
RED CANZIAN – Ognuno ha il suo racconto
RENZO RUBINO – Custodire 
ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI – Il segreto del tempo
RON – Almeno pensami
THE KOLORS – Frida (mai, mai, mai) 

Sanremo 2018: date, cantanti e ospiti

Non è ancora stata diffusa una scaletta ufficiale degli ospiti che parte-
ciperanno al Festival di Sanremo, ma si conoscono già molti nomi. Gli 
ospiti internazionali, confermati, saranno il cantautore statunitense 
James Taylor e il britannico Sting, che si esibirà con il rapper Shaggy. 
Martedì, nella prima serata, ci saranno la cantante Laura Pausini, il co-
mico e conduttore Fiorello e il regista Gabriele Muccino con il cast del 
suo ultimo film A casa tutti bene. Mercoledì sera tra gli ospiti ci saranno 
il gruppo musicale Il Volo, che ha vinto il festival di Sanremo nel 2015, 
e il conduttore Pippo Baudo, che ha presentato tredici volte il Festival 
tra il 1968 e il 2008. I giornali hanno parlato anche di Gianni Morandi, 
Negramaro, Biagio Antonacci, Antonella Clerici, Giorgio Panariello, Nino 
Frassica, Gino Paoli e Danilo Rea, Nek con Max Pezzali e Francesco Renga, 
Gianna Nannini, Franca Leosini, Giorgia, Piero Pelù, Fiorella Mannoia.

DI MARIO CERUNDOLO

David T. Little

Royce Vavrek

I cantanti e le canzoni in gara al Festival 
di Sanremo per la categoria “CAMPIONI”

I cantanti e le canzoni in gara
al Festival di Sanremo per la categoria 
“NUOVE PROPOSTE”
LORENZO BAGLIONI – Il congiuntivo
MIRKOEILCANE – Stiamo tutti bene
EVA – Cosa ti salverà
GIULIA CASIERI – Come stai
MUDIMBI – Il mago
ULTIMO – Il ballo delle incertezze
LEONARDO MONTEIRO – Bianca
ALICE CAIOLI – Specchi rotti

Chi sono gli ospiti
del Festival di Sanremo
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giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE
Gianni Fiasche

giannifiasche

snobreviewsFESTIVALTALK

Anyone who says “vin-
tage” is dead is obviously 
wrong. If you were in the 
nearly sold-out crowd at Scott 
Bradlee’s Postmodern Juke-
box last Wednesday at MTE-
LUS, you could clearly see 
and hear that vintage was the 
theme of the evening. If you 
are not familiar with Scott 
Bradlee’s PMJ, each week 
they put out a new video on 
their YouTube channel, cove-
ring different popular artists 
(ie: Lady GaGa, Katy Perry, 
Radiohead, The White Stri-
pes) and put a vintage twist 
on their songs in the genre 
of jazz, ragtime and swing. 
The Postmodern Jukebox 
has become so popular that 
they now have millions of 
followers, and have toured 
five continents. Talk about 

Throwing back the years  
with Scott Bradlee’s PMJ

branching out. 
Their concert featured 18 

tracks performed by a various 

array of talented singers (La-
Vance Colley, Sara Niemeitz, 
Vonzell Solomon, Constan-

a jazzy rendition of Gloria 
Gaynor’s “I Will Survive”, 
and what an opening it was! 
Singer Sara Niemeitz nailed 
it as if she performing her 
encore song. The evening was 
filled with such great vibes 
and music; it was hard not to 
smile. The roof almost tore 
open during Vonzell Solo-
mon’s gospel cover of “Every 
Breath You Take”, and then 
the bar was raised even higher 
during LaVance Colley’s heart 
wrenching cover of Beyon-
cé’s “Halo”. In the encore, 
an acapella version of Miley 
Cyrus’ “We Can’t Stop” had 
the crowd howling, LaVance 
Colley came back out for his 
killer cover of Celine Dion’s 
“My Heart Will Go On”, and 
the evening ended with Taylor 
Swift’s infectious “Shake It 
Off”. The crowd wanted more 
and the performers wanted to 
give more (too bad for ve-
nue curfews). PMJ promised 
to be back in our beautiful 
city soon, if you didn’t get a 
chance to see them this time 
around. An experience not 
to be missed for any music 
lover. If you can’t wait until 
the next time they’re in town, 
you can catch Scott Bradlee’s 
Postmodern Jukebox on tour 
across North America until 
May 3rd.

IL 14 FEBBRAIO
IL PREZZO DEL CAMBIO OLIO SARÀ DI:

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

Inclusa un’ispezione 
completa del filtro dell’olio

14$

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

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

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

5660 CHARLEROI (Angolo Lacordaire) 514 327-5053

Il Centro Express CASTROL 
sta organizzando una giornata

San Valentino !

tine Maroulis, Oilvia Kuper 
Harris), a dancer (Anissa Lee), 
and an insanely great backing 
band. They performed songs 
from Gloria Gaynor to Ae-
rosmith to Miley Cyrus, and 
the general admission floor 
was turned into a massive 

dance party. Audience mem-
bers came dressed up for the 
part and ready to have a good 
time. For a Wednesday night, 
this crowd was loud, and got 
the attention of the performers 
onstage immediately. 

The show opened up with 

Auguri di Buon
San Valentino!
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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 - Mentre vi godete una energia sana e migliore – dono di 
un Marte che vi ha aiutato a chiudere alcuni conti in sospeso con il 

passato e con i suoi problemi – sembrate non dare troppa importanza a chi 
si muove e si agita intorno a voi. Errore. Non sottovalutate le insofferenze e 
le piccole sorprese che qualcuno manderà in onda a metà settimana, perché 
se non dedicherete la dovuta attenzione farete spazio a possibili tensioni. 
Chi vi è vicino è più forte e deciso di quanto crediate, mettetelo in conto 
per non farvi mai trovare impreparati dalle stelle. Sabato non esagerate 
mai con le richieste di libertà e di divertimento, rispettate sempre le regole 
della convivenza. 

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - Questa quadratura di Venere – che da un po’ vi rende davvero 
troppo legati e impegnati con le cose pratiche e professionali – ini-

zia ad andarvi davvero molto stretta. Lo capirete perfettamente mercoledì, 
quando (probabilmente anche a causa della complicità di Urano) deciderete 
di dire di no per la prima volta da alcune settimane. Una vera rivoluzione che 
predice il cambiamento, ovvero il passaggio di Venere che, da sabato, non 
solo smetterà di chiedervi l’impossibile ma addirittura vi consentirà di con-
cretizzare, di vedere il frutto e il risultato dell’impegno che avete dimostrato 
fino ad oggi. Un consiglio? evitate di raccontare in giro questioni personali 
che non sarebbero capite o apprezzate. Privacy. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Venere governa per voi la quinta casa, ovvero tutto ciò 
che abbia a che fare con il piacere e il divertimento in ogni loro 

declinazione o salsa. Sappiate che Venere sarà al vostro fianco ancora fino a 
venerdì, aiutandovi ancora a coltivare un sorriso convinto, a nutrirvi di novità 
e di sorprese per tenere alto l’umore, il tasso ludico del segno. Insomma non 
prendetela troppo male se proprio di sabato il pianeta smetterà di essere 
tanto simpatico per passare al nemico. Dal weekend, infatti, dovrete ritrovare 
da soli i limiti e le proporzioni alla simpatia, al relax, alla distrazione. Evitate 
però di sfoggiare un look che sia poco brillante o non troppo solare, perché 
per vincere con le stelle serve più coraggio.     

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Avete un rapporto speciale con Venere (qualche 
astrologo moderno assegna addirittura al Cancro l’esaltazione 

del pianeta), così le sue evoluzioni settimanali potrebbero riguardarvi 
molto da vicino. Venere sta per dare il via a un periodo fatto di forza e 
di dolce amicizia per voi, qualcosa che dimostrerete di aspettare con 
palpabile ansia e vera impazienza, con un tono emotivo incostante 
e volitivo, con piccoli capricci e grandi passioni. Ma il pianeta della 
dolcezza non vi deluderà rispettando i suoi impegni con voi da sabato, 
quando cioè passerà ai Pesci colorando umori e amicizie cancerini di 
passione, di colore e di bellezza. Evitate solo di peccare di entusiasmo 
con le cose pratiche e, soprattutto, con le spese.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - Avete voglia di fare la pace con il mondo e con tutti i suoi 
abitanti. Perché per settimane Venere si è comportata in modo 

ambiguo, alternando momenti in cui avete saputo dimostrare dolcezza e 
calore ad altri in cui, al contrario, vi è mancata la voglia di dare, di esprimere il 
meglio di voi stessi. Buone notizie: Venere sabato abbandonerà l’opposizione 
restituendovi così un rapporto normale con il presente. Già da mercoledì 
darete i primi segni di alleggerimento, di una originalità che sia probabil-
mente il frutto di una ritrovata sicurezza in voi stessi. Ma, proprio quando 
Venere avrà smesso di complicarvi ogni cosa, ecco che Giove potrebbe 
farvi sentire meno convinti e decisi. Puntate su una domenica facile facile.  

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Da buone (e prudenti) Vergini, sapete che prima 
di affrontare un nemico dobbiamo sempre capire chi è e che 

cosa può concretamente fare per metterci in difficoltà. Il vostro nemico 
prossimo venturo si chiama Venere, astro con cui non avete un feeling 
speciale e che, dai prossimi giorni, vivrà in beata opposizione. Ora 
che lo sapete, però, potete immaginare di fare maggiore attenzione 
alle spese e al denaro, di non darvi mai completamente esaurendo 
così ogni traccia di energia in voi stessi, di non perdere di vista le cose 
importanti, quelle che vi aiutano a crescere e a evolvere con lo spirito 
e la mente. Domenica potreste dover affrontare una persona in riserva 
di entusiasmo e di vitalità.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Godetevi questi ultimi e beatissimi giorni di amicizia 
venusiana, ovvero di quella sana energia e consapevolezza che 

vi aiutano a vivere ogni situazione (anche quelle più strane e inaspettate 
che si presenteranno al vostro cospetto a metà settimana) senza aver paura 
di sbagliare, di esagerare dando così una cattiva impressione di voi stessi. 
Perché poi, da sabato, Venere diventerà meno presente, meno speciale, 
riportando il volume del piacere ad un livello decisamente normale. Com-
pleterà il quadro Giove che, domenica, proverà a ricordarvi degli impegni 
e delle cose da fare che non sopportano più le vostre frequenti distrazioni. 
Il cielo pensa che dobbiate tornare a fare sul serio.    

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - Nelle ultime settimane siete forse stati disturbati 
da Venere e dal suo modo strano di comportarsi. Venere, infatti, 

non sempre vi ha consentito e riservato un rapporto troppo facile con le 
persone, con chi o con cosa vi è stato vicino e che avete vissuto con uno stile 
a volte troppo diretto, intenso. Ma ora Venere ha deciso di spostarsi, di farvi 
un regalo fatto di piacere, di passione, di intensa complicità per vivere al 
massimo amori e incontri. Guardate con ottimismo a un futuro che saprà farvi 
divertire, iniziando già da mercoledì quando dovrete e potrete condividere 
qualcosa di speciale. Smette di dire di no al cuore per imboccare una strada 
che vi piacerà. Domenica non lasciate che i pensieri di lavoro vi disturbino.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Le stelle più recenti vi hanno consentito di vivere 
momenti sempre abbastanza speciali, fatti di passione, di energie 

e di eventi espressamente importanti, ingombranti. Ma ora qualcosa inizia 
a cambiare, e voi dovete capire di cosa si tratta per non farvi cogliere im-
preparati, per non farvi guastare il rapporto con il presente. Dal weekend 
Venere inizierà infatti una quadratura che minaccia di rendere meno 
scontato o spontaneo il sentimento, la dolcezza e la voglia di confrontarvi 
con chi amate. Ovviamente voi potete sempre contare sulla calda passione 
di Marte, eppure non dovrete trascurare la dose minima di morbidezza 
affinché un rapporto possa funzionare, possa dirsi interessante. Basta poco.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Negli ultimi tempi avete forse dato di voi un’im-
magine troppo seria, troppo decisa e impegnata, insomma un 

look destinato a non piacere facilmente a chi avete avuto vicino. Ma ora si 
cambia, perché presto Venere sarà una vostra piccola alleata, aiutandovi 
soprattutto a dimostrare colore, pazienza, armonia e voglia di stare bene 
con tutto e con tutti. Non male. Saprete insomma dedicare intelligenza e 
entusiasmo alle cose pratiche e materiali senza però sfoggiare uno stile che 
sia troppo cupo. Vi divertirete così a riaccendere dialoghi e confronti ma in 
modo costruttivo. Domenica giurate a voi stessi di non lasciarvi entusia-
smare da un’idea o da un progetto che ha bisogno di maggiore attenzione.  

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Il vostro momento migliore sarà fino a venerdì, 
quando cioè l’Acquario godrà ancora della calda e preziosa amicizia 

di tanti pianeti. Divertitevi a essere sempre e soprattutto voi stessi, con le 
vostre stravaganze, con il modo sempre alternativo e mai scontato di fare e 
di affrontare ogni cosa, ogni dettaglio. Mercoledì sarà forse la giornata più 
simpatica, quella davvero insolita e generosa. Preparandovi poi a un lungo 
saluto sabato, quando cioè Venere si concederà di trasferirsi nel segno 
successivo. Questo significherà per voi forse a un lieve abbassamento di 
umore, ma anche a un netto miglioramento delle cose pratiche. Domenica 
convincete qualcuno a nutrire maggiore ottimismo nel suo futuro. 

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Venere nei Pesci ci sta davvero bene, perché lì può 
dare libero sfogo alla bellezza, all’estetica, all’incanto della 

spontaneità e del disordine più totale, più convinto. Venere nel 
weekend si trasferirà (felicemente) da voi portando con sé le solo le 
cose migliori. I Pesci possono insomma sperare in un futuro dolce e 
goloso, in nuove occasioni fatte apposta per stare bene e per diver-
tirsi insieme al presente. E mentre fate festa insieme al pianeta rosa, 
domenica ricordatevi, però, di provare a limitare le tantissime idee e 
iniziative per non compromettere forse un’energia fisica e mentale che 
sarà brevemente a rischio. Venere rimarrà in vostra compagnia per un 
mese, non c’è davvero alcuna fretta. 

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 5 all’11 febbraio

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 

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

STUDIO
GRAFICO
Loghi e Marchi Aziendali, Editoria, 
Cataloghi, Brochures, Advertising, 

 Manifesti, Volantini, Cartelli Vetrina...

514.726.8042
Marco Giordano
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CITTADINO 
SPORTIVO

Serie A, 23°giornata

Vincono Fiorentina, Atalanta e Ca-
gliari, pari tra Udinese e Milan. Negli 
anticipi di sabato l’Inter non va oltre 
l’1-1 contro il Crotone, stesso punteg-
gio tra Samp e Torino

20 reti
IMMOBILE (Lazio)

18 reti
ICARDI (Inter)

16reti
QUAGLIARELLA (Sampdoria)

14 reti
DYBALA (Juventus)
MERTENS (Napoli)

13 reti
HIGUAIN (Juventus)

10 reti
DZEKO (Roma)C
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IL NAPOLI RESTA IN VETTA
Settebello Juve, la Roma riparte

ROMA, (.agenziacomunica.
net) - Nell’anticipo delle 12,30 
la Roma torna al successo bat-
tendo 1-0 il Verona al Bente-
godi e riuscendo a conquistare 
tre punti che mancavano dal 
16 dicembre. Alla squadra di 
Di Francesco è bastato il gol 
del giovane turco Under dopo 
appena 45 secondi di gara per 
ritrovare la vittoria in chiave 

Champions, anche giocando in 
dieci quasi tutta la ripresa per 
l’espulsione di Pellegrini. Con 
questo risultato i giallorossi 
salgono a 44 punti, a meno 
1 dall’Inter, quarta, mentre il 
Verona resta a 16 al penulti-
mo posto. I giallorossi hanno 
giocato una buona partita ma 
hanno mancato numerose oc-
casioni (alcune clamorose) per 

ROMA - Flop fragoroso della Lazio che contro il Genoa, nel 
Monday night della 23esima giornata, rimedia la terza scon-
fitta casalinga e perde la chance per rafforzare il terzo posto. 
Decide sui titoli di coda un colpo di testa di Laxalt che poco 
prima si era visto annullare un gol per un mani da Maresca 

con l’aiuto della Var. La squadra di Ballardini, reduce da due 
sconfitte, si era portata in vantaggio con Pandev, subito ag-
ganciato dall’illusorio pareggio di Parolo. Che ha tenuto alte 
le speranze biancocelesti per i tre punti sino alla fine anche in 
una serata con varie ombre sul piano della prova collettiva.

Nazionale: Di Biagio ct a tempo determinato
Sarà Luigi Di Biagio il ct dell’Italia nelle amichevoli internazionali del prossimo 
mese di marzo, in programma il 23 contro l’Argentina a Manchester e il 27 con 
l’Inghilterra a Londra. Lo ha annunciato la Figc in una nota sul suo sito ufficiale. 
”A seguito dell’incontro svoltosi nella sede della Figc a Roma alla presenza 
del commissario straordinario Roberto Fabbricini e del suo vice Alessandro 
Costacurta, è stato deciso di affidare a Luigi Di Biagio l’incarico di commissario 
tecnico della Nazionale in vista dei due impegni internazionali del prossimo 
mese di marzo, in programma il 23 contro l’Argentina a Manchester e il 27 con 
l’Inghilterra a Londra”.

mettere al sicuro il risultato ed 
evitare di soffrire fino alla fine.

Una Juve a valanga sul Sas-
suolo si riprende momentane-
amente la vetta della classifica 
in attesa della gara del Napoli. 
Allo Stadium contro il Sas-
suolo finisce 7-0 con i gol al 
9′ di Alex Sandro, al 24′ e al 
27′ di Khedira, al 38′ di Pjanic 
nel primo tempo e la tripletta 
di Higuain nella ripresa, al 
63′, al 74′ e all’83’. Alla fine 
tutto facile per i bianconeri 
contro un Sassuolo inguarda-
bile, incapace di opporre la 

pur minima resistenza. Partita 
già abbondantemente chiusa 
nel primo tempo (finito 4-0), 
Pjanic il migliore in campo.

Il Milan dopo una serie 
di ottimi risultati e prestazio-
ni convincenti viene fermato 
dall’Udinese in Friuli sull’1-1. 
I rossoneri di Gattuso passano 
in vantaggio con un grandissi-
mo gol da fuori area di Suso al 
9′ del primo tempo, ma vengo-
no raggiunti dai bianconeri di 
Oddo al 76′ con un autogol di 
Donnarumma su cross di Lasa-
gna deviato prima da Bonucci 

e poi dal portiere rossonero 
nella sua porta.

Vincono, invece, la Fio-
rentina, l’Atalanta e il Cagliari 
nelle altre sfide della giornata 
di Serie A. I viola si impongo-
no per 2-1 a Bologna grazie 
al gol di Chiesa al 71′ e dopo 
due gol direttamente su calcio 
d’angolo, un autogol del por-
tiere dei padroni di casa Mi-
rante al 41′ e un gol di Pulgar 
direttamente dalla bandierina 
favorito da un errore di piazza-
mento del numero uno viola al 
44′. Bologna meglio in avvio di 
gara, piano piano è cresciuta la 
Fiorentina che, una volta rag-
giunto il vantaggio, ha gestito 
con tranquillità la partita.

L’Atalanta, priva del suo 
mini-goleador Papu Gomez 
si è invece imposta 1-0 sul 
Chievo Verona grazie al gol 
del difensore Mancini (il suo 
primo in serie A, al 72′). I ber-
gamaschi dominano la partita e 
se non riescono ad arrotondare 
il punteggio è solo grazie al 
portiere avversario Sorrentino, 
autore di ottimi interventi. Il 
Cagliari ha avuto la meglio 
2-0 sulla Spal con le reti di 
Cigarini al 34′ del primo tem-
po con un bel tiro dal limite 
e di Sau al 78′, smarcato da 
un assist di tacco del nuovo 
acquisto Leandro Castan. Gra-

zie a questi risultati l’Atalanta 
sale a 36 punti, saldamente in 
zona Europa League, mentre 
il Milan a 35, l’Udinese a 33 
e la Fiorentina a 31. Ottimo 
passo in avanti del Cagliari, 
che si porta a quota 24 punti e 
si tiene a una buona distanza 
dalla zona retrocessione.

Nel posticipo serale, il Na-
poli s’impone sul campo del 
Benevento con un gol per tem-
po. Decidono i gol di Mertens 
(poi costretto a uscire al 30′ 
della ripresa per infortunio) e 
di Hamsik. I padroni di casa 
sono stati molto intraprendenti 
soprattutto nella prima parte 
della gara andando al tiro per 
tre volte con Djuricic, Guilher-
me e D’Alessandro. Il Napoli 
soffre inizialmente ma trova 
comunque il gol al 24′: ta-
glio perfetto di Allan nell’area 
avversaria e palombella mor-
bida di Mertens, con pallone 
alle spalle di Puggioni. Subito 
dopo la squadra di Sarri ha 
potuto giocare più in scioltez-
za e ha raddoppiato dopo soli 
trenta secondi della ripresa: 
clamoroso errore di Venuti al 
limite della sua area che serve 
inavvertitamente Allan, lancio 
immediato verso Callejon in 
area e da questi ad Hamsik 
che deve solo spingere in rete 
il pallone a porta vuota.

IL POSTICIPO DEL LUNEDÌ

La Lazio cade all’Olimpico:
vince il Genoa 2-1
Ospiti in vantaggio con Pandev, pari 
di Parolo, poi Laxalt decide il match 
nei minuti di recupero Laxalt

Higuain
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SPORT

 

CLASSIFICA

LIVORNO          51
SIENA            45
PISA             43  
VITERBESE        42  
GIANA ERMINIO    34
MONZA            33  
CARRARESE        32  
ALESSANDRIA      31
OLBIA            31  
ARZACHENA        30
PISTOIESE        30  
AREZZO      29  
PIACENZA         29  
PONTEDERA        27  
LUCCHESE         26
PRO PIACENZA     24
CUNEO            21
GAVORRANO        15
PRATO            15

SERIE C
GIRONE A
24ª giornata

25ª giornata 11/02/2018

Alessandria - Siena  1-1

Arzachena - Piacenza  3-0

Carrarese - Monza 1-0

Gavorrano - Prato  1-1

Giana Erminio - Viterbese        0-0

Lucchese - Arezzo 1-1

Pisa - Cuneo   1-0

Pistoiese - Livorno 1-1

Pontedera - Olbia   1-0

Arezzo - Alessandria
Cuneo - Pistoiese

Livorno - Pontedera
Monza - Arzachena
Olbia - Pro Piacenza
Piacenza - Lucchese

Prato - Pisa
Siena - Carrarese

Viterbese - Gavorrano

CLASSIFICA

PADOVA           42  
SAMBENEDETTESE           34
RENATE           33  
FERALPISALO’     33  
REGGIANA         32  
BASSANO          32
SUDTIROL         31  
PORDENONE        30
ALBINOLEFFE      30  
MESTRE           28  
TRIESTINA        27  
VICENZA          27  
FERMANA          27
GUBBIO           24  
RAVENNA          23  
SANTARCAN.   23
TERAMO           22  
FANO             16 
MODENA            0

SERIE C
GIRONE B
24ª giornata

25ª giornata

04/02/201804/02/2018

11/02/2018

Bassano - Sudtirol  1-0

Feralpisalo’ - Vicenza  1-3

Fermana - Santarcangelo         1-1

Gubbio - Albinoleffe 2-2

Modena - Ravenna Rin

Padova - Sambenedettese    1-1

Reggiana - Renate 2-1

Teramo - Pordenone 0-1

Triestina - Mestre  0-0

Albinoleffe - Bassano
Fermana - Teramo
Mestre - Modena

Pordenone - Feralpisalo’
Ravenna - Fano

Renate - Triestina
Sambenedettese - Reggiana

Santarcangelo - Padova
Sudtirol - Gubbio

CLASSIFICA

LECCE            52  
CATANIA          48
TRAPANI          40  
SIRACUSA         36
RENDE            35  
MATERA     34 
COSENZA          34
MONOPOLI         31
V. FRANCAVILLA   31
JUVE STABIA      30
CATANZARO  28
BISCEGLIE        27
SICULA LEONZIO   26
REGGINA          26  
RACING FONDI     23  
CASERTANA        22
FI. ANDRIA  22  
PAGANESE         20
AKRAGAS    11

SERIE C
GIRONE C
24ª giornata

25ª giornata

04/02/2018

11/02/2018

Akragas - Casertana      1-1

Cosenza - Siracusa   0-0

Fidelis Andria - Catania 0-2

Juve Stabia - Paganese 1-1

Lecce - Catanzaro   3-1

Matera - Monopoli 1-1

Reggina - Racing Fondi  0-0

Sicula Leonzio - Biscegli           3-1

V. Francavilla - Rende 0-0

Bisceglie - Lecce
Casertana - Trapani
Catania - Cosenza

Catanzaro - Sicula Leonzio
Monopoli - Fidelis Andria

Paganese - Matera
Racing Fondi - Juve Stabia

Reggina - V. Francavilla
Siracusa - Akragas

CLASSIFICA
FROSINONE        46
EMPOLI           43
PALERMO          43  
CITTADELLA       38
PARMA            36
CREMONESE        36  
VENEZIA          35
BARI             35  
CARPI            35  
SPEZIA           34
PESCARA          31
PERUGIA          30  
SALERNITANA      30
AVELLINO         29
FOGGIA           28
NOVARA           27  
CESENA           27
BRESCIA          26
VIRTUS ENTELLA        24  
PRO VERCELLI     24
ASCOLI           23
TERNANA          22

RISULTATI 
SERIE B

24ª giornata

25ª giornata

03/02/2018

10/02/2018

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

Ascoli - Empoli
Avellino - Cesena
Bari - Frosinone

Carpi - Cremonese
Cittadella - Novara
Palermo - Foggia
Parma - Perugia

Pescara - Salernitana
Pro Vercelli - Brescia

Spezia - Venezia
Ternana - Virtus Entella

CLASSIFICA
NAPOLI           60
JUVENTUS         59  
LAZIO            46  
INTER            45
ROMA             44  
SAMPDORIA        38
ATALANTA         36  
MILAN            35  
TORINO           33
UDINESE          33
FIORENTINA       31  
BOLOGNA          27
GENOA            24
CAGLIARI         24
CHIEVO           22  
SASSUOLO         22  
CROTONE          20
SPAL             17  
VERONA           16
BENEVENTO         7

RISULTATI 
SERIE A

23ª giornata

24ª giornata

04/02/2018

11/02/2018

Atalanta - Chievo  1-0

Benevento - Napoli 0-2

Bologna - Fiorentina  1-2

Cagliari - Spal   2-0

nter - Crotone  1-1

Juventus - Sassuolo 7-0

Lazio - Genoa  1-2

Sampdoria - Torino 1-1

Udinese - Milan   1-1

Verona - Roma       0-1

Chievo - Genoa
Crotone - Atalanta

Fiorentina - Juventus
Inter - Bologna
Napoli - Lazio

Roma - Benevento
Sampdoria - Verona
Sassuolo - Cagliari

Spal - Milan
Torino - Udinese

* Una partita in meno

Serie B, 24°giornata

39 reti, 4 vittorie esterne e nessun pareg-
gio nella 24.ma giornata del campionato 
di serie B. La nuova capolista solitaria è 
il Frosinone che batte in casa il Pescara e 
ringrazia l’Empoli, travolgente nello scon-
tro diretto del Castellani contro il Palermo

ROMA, (di Marco Milan, me-
diapolitika.com) - Empoli-Pa-
lermo era la sfida più attesa 
della giornata e i toscani han-
no mostrato bravura tecnica, 
tattica e volontà: il 4-0 finale 
inchioda i rosanero di Tedino 
ad una sconfitta inattesa ma 
meritata, rilancia gli empolesi 
di Andreazzoli in chiave pro-
mozione e fa suonare un peri-
coloso campanello d’allarme 
in casa palermitana. Del tra-

volgente poker dell’Empoli ap-
profitta il Frosinone, che vince 
3-0 con l’anonimo Pescara e si 
porta da solo in vetta alla clas-
sifica con 3 punti proprio sulle 
due rivali; perdono terreno, 
invece, Cremonese e Parma: 
i lombardi inciampano in casa 
(2-3) contro la pimpante Pro 
Vercelli che da quando Gras-
sadonia è tornato in panchina 
al posto di Atzori ha ripreso a 
marciare a gran ritmo, mentre 

L’Empoli demolisce il Palermo, 
Frosinone da solo in testa

Super Bowl 2018, trionfano gli Eagles

gli emiliani cadono in casa di 
un ottimo Brescia. Ennesimo 
crollo, poi, del Bari che esce 
con le ossa rotte pure dalla 
trasferta di Venezia dopo il 
ruzzolone con l’Empoli della 
settimana precedente e confer-
ma la sua totale incapacità di 
vincere gli scontri diretti; così 
facendo, anche qualificarsi per 
i playoff potrebbe essere inu-
tile per la compagine di Fabio 
Grosso, tecnico che torna ad 
essere in bilico e che rischia di 
fare la fine del collega, ed ex 
compagno di squadra al Paler-
mo, Eugenio Corini, esonerato 
dal Novara dopo l’1-2 casalin-
go contro l’Ascoli; panchina 
dei piemontesi ora affidata a 
Domenico Di Carlo che torna 
in pista dopo l’esperienza di 

La Spezia. Colpi in trasferta 
in chiave spareggi promozio-
ne per Cittadella e Carpi che 
vincono rispettivamente a Pe-
rugia e a Salerno, bocciando 
momentaneamente le velleità 
di riscossa di umbri e campani. 
In zona salvezza, infine, i colpi 
li fanno l’Ascoli, il Foggia che 
supera in rimonta l’Avellino 
tornando alla vittoria interna 
dopo 4 mesi, la Pro Vercelli, 
il Brescia ed il Cesena che fa 
suo lo scontro diretto con la 
Ternana (4-3 con macrosco-
pici errori dei due portieri), si 
allontana dalla zona playout e 
lascia i rossoverdi all’ultimo 
posto rendendo anche amaro 
l’esordio di Ferruccio Mariani 
sulla panchina umbra dopo 
l’esonero di Pochesci.

MINNEAPOLIS (Usa) - Gli Eagles hanno vinto - ed è la prima volta - la 52esima 
edizione del Super Bowl sconfiggendo i New England Patriots di Boston 41-33. 
E così le Aquile di Filadelfia si aggiudicano il primo titolo Nfl, contro i 6 conqui-
stati dai Patriots, superfavoriti della vigilia (hanno vinto anche lo scorso anno). 
Grandi emozioni al modernissimo Us Bank Stadium di Minneapolis, e non solo 
per lo sport:  show musicale dell’half time si è materializzato un ologramma di 
Prince - morto nell’aprile 2016 per overdose di farmaci - che ha incantato l’intero 
stadio con la sia voce duettando con Justine Timberlake sulle note di ‘I Would Die 
4 You’. Tornando alla partita, è stato un errore di Tom Brady, 40enne quarterback 
idolo dell’Nfl, a mettere la parola fine alle speranze dei Patriots. E una nuova star 
del super bowl si fa strada nel cuore degli appassionati: Eagles Nick Foles, 29 
anni, quarterback degli Eagles: è stato nominato il miglior giocatore della partita 
dell’anno. La squadra di Filadelfia ha ben meritato la vittoria: una sola volta i Pa-

triots sono riusciti ad andare in vantaggio per 33 a 32. Ma gli Eagles di Foles, a poco più di due minuti dalla fine, si sono riportati 
in vantaggio. Oltre 100 milioni gli spettatori incollati alla tv per la finale, ma non sono cifre da record: il Super Bowl continua a 
perdere seguaci anche se attira sponsor in grado di pagare fino a 5 milioni di euro per 30 secondi di spot.
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VENDESI 8 PLEX  - 6 appartamenti (6 
X 4  1/2) + 2 unità commerciali. Prezzo 
richiesto: 889 000$ (14.25  X entra-
te). Email: triangle.serv@qc.aira.com
Tel.: 514 376-6886 (Triangle CTR).

CERCASI AFFITTASI

VENDESI

OFFRESI

AFFITTASI 5½ AL SECONDO PIA-
NO D’UN DUPLEX sulla strada Pa-
ris angolo di Sabrevoisper $975.00 
riscaldato. 4½ AL SECONDO PIA-
NO D’UN 4PLEX sulla strada Allard 
vicino Henri-Bourassa e Langelier 
per $615.00 disponibili immediata-
mente.  AFFITTASI anche un 4½ A 
ST. LÉONARD sulla strada Louvois. 
Chiamare al 514-661-5875.

514  253.2332 Fax: 514 253.6574
jounal@cittadino.ca DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

31 GENNAIO

PAROLE CROCIATE

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

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES ITALO-CANADIENS 

514-944-6619
Chiamate al:

Consulente gestionale
immobiliario

SERVIZIO DI TRADUZIONI 
I TESTI E DOCUMENTI

CORSI DI LINGUE
Inglese, francese, italiano e spagnoloAngelo

CECERE

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

Offriamo anche la gestione e mantenimento dell’immobiliare

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

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

GRANDE 4  1/2 A ROSEMONT

MAGNIFICO LOFT A MONTRÉAL

950 $ / MESE

1500 $ / MESE

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

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

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

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

Tel.: 514 729.2891

OLIO PER
RISCALDAMENTO

CONSEGNA RAPIDA SU CHIAMATA
CONSEGNA AUTOMATICA
PIANO DI FINANZIAMENTO

PIANO DI PROTEZIONE
SERVIZIO E MANUTENZIONE

TEL. CASA

514 256-2806

SERVIZIO DI 24 ORE

 Tony
De Rose

Sempre  
al vostro servizio!

TEL. UFFICIO

514 255-1035

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

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

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

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

Agence Immobilière
SOLUTIONSCHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !

SAINT-LÉONARD MONTRÉAL-NORDMONTRÉAL-NORD REPENTIGNY

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

SAINT-LÉONARD R.D.P.

ANJOU

AHUNTSIC

LACHENAIEROSEMONT

AHUNTSIC

SAINT-MICHEL

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

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

CONDO CON VISTA SULL’ACQUA
• UNITÀ LUMINOSA AL 4º PIANO
• 2 CAMERE / GRANDE BALCONE / GARAGE
• GYM, PISCINA, SALA COMUNITARIA

SPAZIOSO COTTAGE SOLEGGIATO
• MANTENUTO BENE DAL PROPRIETARIO  
   DI ORIGINE 
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE 
• NESSUN VICINO SUL RETRO

BEL GRANDE SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO DI PIÙ DI 8 500 PC
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   CUCINA RINNOVATA
• GRANDE CORTILE PRIVATE23 / GARAGE DOPPIO

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

CITÉ JARDIN
• PROPRIETÀ RINNOVATA E INGRANDITA 
• LUMINOSITÀ ABBONDANTE, 
   ARREDAMENTO ELEGANTE
• VICINO A PARCO MAISONNEUVE E STADIO OLIMPICO

BOISÉ DU GOLF
• PRESTIGIOSO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• RIFINITURE DI QUALITÀ / MAGNIFICO  
   ARREDAMENTO
• CORTILE PRIVATO CON PISCINA INTERRATA

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

CONDO CON VISTA SULL’ACQUA
• UNITÀ SOLEGGIATA AL 3º PIANO
• 2 CAMERE / GARAGE
• DIVERSE COMODITÀ NEL COMPLESSO

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ
• SPAZIOSO 4PLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• 1 X 8½, 2 X 4½ E 1 X 3½
• PIANO TERRA LIBERO ALL’ACQUISTO

SUPERBA VISTA SULL’ACQUA
• SITUATO AL 18º PIANO / SOFFITTI 9”
• VISTA SULLA RIVIERA E SULLA CITTÀ 
• NUMEROSE COMODITÀ SUL POSTO

OCCASIONE PER INVESTITORE
•  TRIPLEX IN OTTIMA POSIZIONE
• 2 X 5½ E 1 X 4½
• INTORITI ANNUALI DI 23 640$

MAGNIFICO CONDO DI 1 035 PC
• SITUATO AL 3º E ULTIMO PIANO
• DIVERSI MIGLIORAMENTI EFFETTUATI
• 3 CAMERE / 2 PARCHEGGI ESTERNI

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

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