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L’OPINIONE
di Claudio Antonelli

onisip@hotmail.com

VIAGGIO IN ITALIA
Una burocrazia bestiale 

Alla periferia di Roma, le villette abusive dei Casamonica, 
clan malavitoso sinti, sono state smantellate, ma dopo  ben 20 
anni dal perentorio ordine di demolizione “con precedenza 
assoluta” emesso “in illo tempore” dalle cosiddette autorità.

Anche la tragedia della morte di una decina di persone tra-
volte dalla acque di una fiumara in Sicilia ripropone l’eterno 
problema dell’abusivismo – la villetta in cui i malcapitati sono 
stati travolti e uccisi dal fango era abusiva – e l’inefficienza 
del sistema giudiziario italiano, afflitto da un’oscena letargia. 
Ogni decisione dei preposti ai controlli viene sospesa da ricorsi 
e controricorsi che durano “ad vitam aeternam”.

È assurdo e paradossale che in paese come l’Italia, dove 
esistono mille obblighi, permessi, accertamenti, controlli bu-
rocratici per gli adempimenti amministrativi piu’ semplici, sia 
possibile costruire un edificio illegalmente, senza che nessuno 
della miriade di preposti alla legalità (siamo il paese con un 
esercito sterminato di “tutori dell’ordine” di ogni ordine e gra-
do) o dei “gironi” burocratici (nella penisola vi è una pletora di 
dipendenti pubblici) intervenga per far sospendere immediata-
mente i lavori. Probabilmente qualcuno è, sì, intervenuto a suo 
tempo, ma il suo intervento si era ridotto, come sempre, alla 
solita procedura “pro forma” che si trascina all’infinito e che si 
traduce nella perpetuazione dell’abuso. 

Il fatto è che in Italia vi è un divorzio tra due realtà: la realtà 
delle carte bollate e della “modulistica”, e la realtà della vera 
vita, su cui però continua ad agire il freno di questo apparato 
burocratico pleonastico, inefficiente, assurdo. Negli stessi 
italiani esiste ormai questa logica da “zombie”, la logica buro-
cratica per intenderci, ch’essi applicano agli altri non appena 
dispongono di un minimo potere: persino gli addetti agli hotel 
tendono ormai a somigliare sempre di più a dei funzionari di 
governo. La logica da zombie, che gli italiani applicano agli altri, 
coesiste però con la logica da anarchici che invece applicano 
gioiosamente a se stessi.

Per sfortunate circostanze io ho dovuto saggiare la logica 
burocratica italiana, che è tipo kafkiano: infiniti obblighi am-
ministrativi con mille intralci e pastoie, ricorsi, controricorsi, 
slittamenti, rimpalli di competenza, errori, scomparsa di fasci-
coli, cambiamento di regole… Il tutto in nome della “legalità” 
formale in un paese, l’Italia, dove vi è  un’estesissima illegalità di 
fatto. Poi, se esaminate  i documenti finali partoriti dagli addetti 
ai lavori di questi demenziali gironi burocratici, siete colpiti 
dagli errori che tali documenti spesso contengono. Oso dire che 
è raro trovare un atto ufficiale, riguardante il cittadino, che non 
racchiuda almeno un errore, dovuto agli addetti ai lavori. A me, 
in un paio di documenti, hanno sbagliato la grafia del cognome e 
anche quella del mio luogo di nascita. Sono errori indipendenti, 
creativi, e quindi non sempre ripetitivi. Ogni volta, insomma, 
ce n’è uno nuovo. Forse è anche questo un esempio, in questi 
tempi tristi di crisi, di creatività all’italiana.Au
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Grigliate e Sauté

CONSEGNA GRATUITA
NELLA ZONA CIRCOSTANTE

Si informa che, a partire da 
novembre 2018, hanno iniziato 
a scadere i termini per l’esigi-
bilità dei fondi (di importo pari 
ad almeno 100 €) relativi ai c.d. 
“conti dormienti”. Rientrano 
in questa categoria non solo 

Prescrizione
“conti dormienti”

depositi di denaro, libretti di 
risparmio e conti correnti (an-
che postali) non movimentati 
da 20 anni, ma anche azioni, 
obbligazioni o titoli di Stato. 

Più precisamente, trascorsi 
10 anni senza alcuna opera-
zione, le somme vengono ver-
sate a un Fondo del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 
ove rimangono a disposizione 
del titolare che ne faccia ri-
chiesta per ulteriori 10 anni: 
decorso tale secondo termine, 
le somme vengono perse e 
utilizzate dallo Stato per fini 
sociali. 

Al riguardo, al fine di assi-
curare una puntuale informa-
zione delle collettività italiane 
nel mondo, si segnala il video 
realizzato dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale sull’ar-
gomento: contiene indicazio-
ni pratiche sulle modalità di 
accertamento della titolarità 
di un conto dormiente e sulla 
procedura di eventuale rim-
borso delle somme depositate. 

IL CONSOLATO INFORMA

Canada: tasso di disoccupazione al 5,6%, ai minimi dal 1976
Secondo quanto comunicato venerdì da Statistics Canada (l’ente nazionale di statistica di Ottawa), a no-
vembre il tasso di disoccupazione è calato al 5,6% dal 5,8% di ottobre (5,9% a settembre), consolidandosi 
sui minimi dal 1976. Lo scorso mese sono stati creati 94.100 nuovi posti di lavoro in Canada, in netta acce-
lerazione rispetto agli 11.200 di ottobre (63.300 in settembre) e contro gli 11.000 del consensus di Reuters. 
Crescita dovuta alle 89.900 nuove posizioni a tempo pieno, mentre i posti di lavoro part-time sono saliti di 
4.100 unità. In Québec, il tasso di disoccupazione è pari al 5,4 %, mentre nella città di Montréal il numero 
di disoccupati si attesta al 5,9%. 

PARIGI – Il presidente france-
se Emmanuel Macron com-
prende la “collera” dei gilet 
gialli, ma non tollera le vio-
lenze e decreta simbolicamente 
uno “stato di emergenza eco-
nomica e sociale”, per uscire 

dal quale saranno prese misure 
in grado, soprattutto, di restitu-
ire alla Francia e ai francesi il 
loro presidente, scomparso da 
giorni e riapparso lunedì sera in 
televisione per un discorso alla 
nazione. “La collera è giusta, in 

Il discorso alla Nazione francese dopo le proteste dei gilet gialli

Macron: “Aumenterò lo stipendio minimo”

un certo senso”, ha detto Ma-
cron, avvertendo, però, chi ha 
dato vita ai disordini di queste 
settimane che “la violenza che 
non può essere tollerata”. “Mi 
rendo conto di aver fatto male 
ad alcuni francesi con le mie 
dichiarazioni”, ha ammesso, 
promettendo di “riconciliare” 
il Paese. “La mia legittimità 
deriva da voi francesi, non 
dalle lobby”, ha aggiunto Ma-
cron, tentando di spogliarsi 
dell’immagine di uomo delle 

banche e delle grandi imprese, 
i cui proprietari, ha annuncia-
to, “devono pagare le tasse in 
Francia”. Dopo il mea culpa, 
l’annuncio delle misure, alcune 
delle quali “saranno prese già 
questa settimana”: aumento 
dello stipendio minimo di 100 
euro a partire dal 2019, stra-
ordinari esentasse, bonus de-
tassati, e “per i pensionati che 
ricevono meno di 2.000 euro 
al mese, annulleremo nel 2019 
l’aumento del Csg (contributo 

sociale generalizzato)”. “Tutti 
dobbiamo prenderci la nostra 
responsabilità, distribuire le 
ricchezze, essere più equili-
brati dal punto di vista fiscale, 
in modo che sia garantita la 
giustizia sociale nel Paese... 

Dobbiamo affrontare senza 
paura anche il tema della mi-
grazione, tutti dovranno fare la 
propria parte”, ha sottolineato 
Macron, chiudendo in modo 
solenne: “Ce la faremo. Vive la 
France. Vive la Republique!”.
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MONTRÉAL – Dopo il voto per anticipazione 
di domenica scorsa, il 16 dicembre si terranno 
le elezioni suppletive per scegliere due nuovi 
amministratori montrealesi. Per la carica di Sin-
daco dell’arrondissement di Rivière-des-Prairies 
- Pointe-aux-Trembles (lasciato vacante da Chan-
tal Rouleau, oggi Ministro provinciale), in lizza ci 
sono: Caroline Bourgeois (Projet Montréal - Éq-
uipe Valérie Plante), Manuel Guedes (Ensemble 
Montréal) e Marius Minier (indipendente). Per il 
posto di consigliere comunale all’arrondissement 
di Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (reso 
disponibile dall’elezione di Frantz Benjamin 
all’Assemblea Nazionale), sarà lotta a tre, tra : 
Josué Corvil (Ensemble Montréal), Nadine Ray-
mond (Projet Montréal - Équipe Valérie Plante) 
e Réginald Pierre (indipendente).
Per quanto riguarda il distretto di Saint-Michel, 
Josué Corvil è un archivista di formazione (cer-
tificato conseguito all’Université de Montréal nel 
1991), con diversi titoli universitari: Certificato 
in Studi francesi, Università de Montreal (1992); 
laurea in Arti (Comunicazione), Università de 
Montreal (1992); Master in Biblioteconomia e 

Scienze dell’informazione, Université de Mon-
tréal (1995). Corvil ha lavorato sempre a contatto 
con i libri, nelle biblioteche del comune di Ter-
rebonne, del Collège Stanislas a Montréal, del 
CIUSSS dell’Estrie e del Comune di Sherbrooke. 
Senza mai trascurare l’impegno umanitario: è 
stato animatore di diversi eventi culturali, ha 
partecipato all’organizzazione del festival della 
musica evangelica ed è stato volontario presso 
la Fondazione Voix Angélique (FOVA) dal 2013 
ad oggi.
Nel distretto di Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-
Trembles, Manuel Guedes aspira a diventare 
Primo Cittadino dopo essere stato consigliere 
municipale dal 2013 al 2017. Commercialista di 
formazione (laurea in Economia e Commercio 
all’Università Concordia nel 1986 e a McGill nel 
1988), Guedes è stato direttore, relazioni con i 
clienti e vendite, della Banca Laurentienne dal 
2004 al 2014. Trovando anche il tempo per fare il 
presidente della scuola calcio Rivière-des-Prair-
ies, il presidente del cda della scuola interna-
zionale Michelangelo ed il membro del cda del 
centro giovanile YLC.

Elezioni suppletive a Saint-Michel e RDP/PAT

Ensemble Mtl con Corvil e Guedes

QUÉBEC – Sessione parla-
mentare già finita all’Assem-
blea Nazionale. Venerdì scorso, 
la CAQ di François Legault 
ed i 3 partiti di opposizione 
(PLQ, PQ e QS) hanno fatto 
un bilancio dei primi giorni di 
lavori parlamentari. Una ses-
sione terminata tra le polemi-
che per l’abbigliamento, che 

ha visto i deputati di Québec 
solidaire (soprattutto Catherine 
Dorion e Sol Zanetti) sfidare 
la consuetudine di vestire in 
maniera “consona e decorosa” 
tra i banchi di un istituzio-
ne storica che rappresenta il 
popolo quebecchese. Il Primo 
Ministro cachista, dal canto 
suo, viaggia spedito, smanioso 

Lavori parlamentari sospesi all’Assemblea Nazionale per la pausa natalizia

Legault: meno immigrati e cannabis a 21 anni
Intanto la popolazione della Belle Province 
aumenta: 85.700 cittadini in più nel 2018

dal Primo Ministro federale, 
Justin Trudeau, ma che incassa 
il sostegno della maggioranza 
dei cittadini, secondo quanto 
certifica il sondaggio realizzato 
dall’istituto CROP per conto di 
Radio-Canada. Il 5 dicembre, 
poi, il Ministro delegato alla 
Salute ed ai Servizi sociali, 
Lionel Carmant, ha depositato 
un’altra proposta di legge, che 
vieta l’acquisto ed il possesso 
di cannabis ai quebecchesi con 
meno di 21 anni. Nello stesso 

testo, l’esecutivo prevede di 
proibire il fumo della cannabis 
“nelle strade, nelle aree in cui è 
già vietato fumare ed in tutti gli 
altri luoghi aperti al pubblico, 
compresi i parchi ed i campi 
sportivi”. Oltre ad estendere il 
divieto di aprire una succursale 
della Société québécoise du 
cannabis (SQDC) a 250 metri 
da qualsiasi istituto scolastico, 
CEGEP e Università compresi. 
Tutto ciò mentre la popola-
zione quebecchese continua a 
crescere: secondo l’istituto di 
statistica provinciale, il 1° gen-
naio del 2018 la popolazione 
contava 8.341.500 residenti, 
ovvero 85.700 persone in più 
rispetto a 12 mesi prima. Con 
83.900 nascite e 66.300 decessi, 
a fare la differenza è stato il 
saldo migratorio positivo, pari 
a 43,500 nuovi arrivi. L’aspet-
tativa di vita è stimata in 80,6 
anni per gli uomini e 84,5 anni 
per le donne. (V.G.)

di mantenere tutte le promesse 
fatte in campagna elettorale. 
Due su tutte: il 4 dicembre 
il Ministro dell’Immigrazione 
Simon Jolin-Barrette ha depo-
sitato un disegno di legge teso 
a diminuire del 20% il numero 
di immigrati che il Québec ac-
coglierà nel 2019, secondo il 
principio “Prenderne di meno, 
ma prendensone cura”. Ovvero: 
40 mila invece di 50 mila. Un 
provvedimento non condiviso 

Semafori pedonali, Perri: più attenzione a bambini e anziani  
Una mozione per mettere in sicurezza i pedoni agli incroci, grazie a semafori che non consentano agli auto-
mobilisti di svoltare mentre la gente sta attraversando: è la proposta di Dominic Perri, consigliere del distretto 
di Saint-Léonard Ouest, che lunedì 17 dicembre cercherà di sensibilizzare il consiglio municipale sui rischi che 
corrono soprattutto gli anziani e i bambini. Il 2018, infatti, è stato l’anno più mortifero per i pedoni,rispetto 
agli ultimi cinque anni. Montréal è stato teatro del 43% degli incidenti che coinvolgono un pedone e la SAAQ 
(Société de l’assurance automobile du Québec) ha fatto sapere che il 55% di questi incidenti si verificano agli 
incroci. La soluzione di Dominic Perri è semplice, ma pratica: semaforo rosso totale per gli automobilisti (anche 
quando attraversano i pedoni) negli incroci vicino alle scuole e alle case di riposo.
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L’ITALIA VISTA DA VICINO
di Teddy Colantonio

diodato@tektonik.com

Siamo finalmente entrati nel clima natalizio. Qui prima della 
Concezione (8 dicembre), che è anche festa nazionale, non si 
prepara l’albero di Natale. Rispetto al Nordamerica, abbiamo 
almeno una settimana di ritardo. Devo anche confessarvi che 
preferisco il Natale europeo a quello nordamericano.

E l’Italia? Nulla di nuovo. I due Vicepremier Salvini e Di 
Maio si dimenano come matti, ma i risultati concreti, il famoso 
cambiamento, si fanno ancora attendere. Sono già partite le 
scommesse che questa alleanza non durerà a lungo, ma soprat-
tutto Salvini, che ha il vento in poppa, continua a ripetere che 
andranno avanti per tutta la durata della legislatura.

E gli italiani? A causa dell’economia che non decolla, si  
sono incattiviti, anche se il 23% pensa di avere una situazione 
socio-economica migliore di quella dei genitori, ma il 96% di 
chi non ha studiato molto e l’89% di chi ha un basso reddito 
pensa che la loro situazione non cambierà mai. Inoltre, il 49.5% 
è convinto che si può diventare famosi con internet.

I problemi dell’Italia sono tanti e i vari governi non sono mai 
riusciti a rilanciare l’economia. Negli ultimi 17 anni, il salario 
medio degli italiani è aumentato di soli 400 euro, contro i 6 
mila della Francia, che sta passando giorni poco tranquilli con 
la protesta dei “gilets jaunes”, e i 5 mila euro della Germania.

Questa crisi  ha reso gli italiani pessimisti e ostili. L’ostilità si 
manifesta soprattutto  contro lo straniero. La media è altissima: 
63% contro il 52% della media europea. E i politici? Sono tutti 
uguali. La pensa così il 49% degli italiani. Una volta si diceva 
che l’Italia non è un Paese per  giovani, ma sta diventando una 
nazione di single. Ci si sposa sempre di meno ed aumentano le 
separazioni: dal 2007 al 2017 le persone sole non vedove sono 
aumenate del 50%, praticamente oggi sono più di 5 milioni. E 
qual è la parola magica per far ritrovare il sorriso agli italiani? 
Il lavoro.

L’effetto Salvini
Vado a fare la spesa da Eurospin, uno dei pochi supermercati 
aperti dalle mie parti anche la domenica. Da qualche mese, 
all’entrata, c’è un giovane nero che chiede l’elemosina. Non 
so se si ferma qualcuno per regalargli un euro o 50 centesimi 
e la prima volta che l’ho visto mi sono fermato per scambiare 
quattro chiacchiere. Mi ha detto che viene dal Gambia, è in Italia 
da oltre due anni, parla un italiano molto limitato, ma conosce 
l’inglese, e mi ha detto che vorrebbe lavorare. Gli ho consigliato 
di  rivolgersi alla Caritas e ci siamo salutati. Quando si incontra-
no questi migranti, bisogna prendere le loro dichiarazioni con 
un pizzico di sale: raramente si riesce a intavolare un discorso 
serio, sono sulla difensiva e ci raccontano, e forse raccontano 
anche alle autorità italiane, quello che vogliono. Sabato scorso, 
arrivando da Eurospin, noto un auto dei carabinieri e vedo un 
agente che interroga il giovane migrante di colore. Entro a fare 
la spesa e sono convinto di non ritrovarlo all’uscita. E invece è 
ancora lì. Gli chiedo cosa volevano i carabinieri e mi dice che 
hanno controllato i documenti e gli hanno chiesto perché non 
andava a lavorare. “E cosa gli hai risposto?”, gli ho chiesto in-
curiosito.“Perchè non me lo trovate voi il lavoro?”..Il tutto con 
la massima calma e con il sorriso di uno che la sapeva lunga.

Juve-Inter e Chelsea-Manchester  City
I tifosi interisti speravano nel colpaccio, ma al massimo la 
partita sarebbe potuta finire in parità. Juventus permettendo, 
perché la sua reazione sarebbe potuta essere devastante. E così 
gli amici juventini hanno cercato di consolarmi sorridendo, 
non infierendo sulle ferite sanguinanti e pagandomi il caffè. 
Dalla Florida il presidente del Club Juventus Gaetano Scirea di 
Montreal, James Infantino, mi ha scritto per consolarmi che i 
nerazzurri avevano giocato bene. Giocato bene sì, ma abbiamo 
perso. Sabato sera grande sfida tra il Chelsea  i Sarri e il Man-
chester City di Guardiola. Il  Manchester, soprattutto nel primo 
tempo, ha dominato largamente, ma sono stati gli uomini di 
Sarri a passare in vantaggio e poi addirittura a raddoppiare. 2-0 
il risultato finale e che spettacolo! E la Juve, purtroppo per gli 
altri, è a questi livelli.

Manovra, ok della Camera. Ora al Senato le modifice decisive
La manovra incassa il primo via libera da parte della Camera. Venerdì scorso Montecitorio ha dato l’ok alla legge di bilancio con 312 
sì e 146 no. Questa settimana è iniziato l’esame al Senato in seconda lettura, in parallelo al negoziato, ancora in salita (dal 2,4% il 
deficit dovrebbe passare al 2%), con Bruxelles per evitare la procedura d’infrazione. E proprio a Palazzo Madama si giocherà la vera 
partita, con la manovra che sarà riscritta. Restano ancora molti nodi da sciogliere: da ‘quota 100’ per le pensioni al reddito di cittadi-
nanza. Ma c’è anche l’ecotassa sulle auto inquinanti e potrebbe arrivare la stretta sulle pensioni d’oro. Le correzioni per far fronte alle 
richieste della Commissione europea dovranno arrivare prima del 19 dicembre, data in cui l’Ue potrebbe formalizzare la procedura 
d’infrazione nei confronti dell’Italia. I tempi per consentire il ritorno alla Camera e il via libera definitivo entro Natale sono strettissimi. 

ROMA - “Incattiviti e ostili 
nei confronti degli immigrati”. 
Così vengono descritti gli italiani 
(la maggior parte di loro) nel 
rapporto Censis sulla situazio-
ne sociale del Paese. Dall’Italia 
“rancorosa” del 2017 si è passati 
a un’Italia “cattiva” nel 2018. 
Una cattiveria usata come stru-
mento di riscatto, di risalita, e 

che alza muri. Il capro espiatorio 
dei nostri guai sociali viene indi-
viduato nell’immigrato. Perché, 
a detta degli intervistati nel 52° 
rapporto Censis, spesso arriva 
senza rispettare le regole, fa sa-
lire il tasso di criminalità, crea 
problemi agli italiani in quanto 
assorbe buona parte del nostro 
sistema di welfare e quindi fi-

Censis: “Italiani incattiviti
e ostili agli immigrati”
Secondo il 52° rapporto sulla situazione sociale, 
il Paese sarebbe “preda di sovranismo psichico”. 
Si è passati dal “rancore”, sentimento prevalente 
nel 2017, alla “cattiveria” nel 2018

nisce con il diventare un peso. 
Secondo l’indagine Censis sono 
gli italiani più fragili quelli che 
si rivelano maggiormente ostili 
verso gli extracomunitari.

Il sovranismo psichico. Gli 
italiani sarebbero “preda di so-
vranismo psichico” e si affidano 
al “sovrano autoritario” a cui 
chiedere stabilità. E i riferimen-
ti alla nazione sovrana come 
garante di fronte a ogni ingiu-
stizia sociale, hanno costruito il 
consenso elettorale e sono alla 
base del successo nei sondaggi 
politici in Italia come in tante al-
tre democrazie del mondo. Per i 
ricercatori del Censis, all’origine 
di questo trasformarsi in catti-
veria degli italiani c’è la caduta 
dell’illusione che la ripresa fosse 
ormai lanciata, e non più “solo” 
partita. Il sovranismo psichico a 
volte assume i profili paranoici 
della caccia al capro espiatorio.

Ostilità verso l’immigra-
zione. Il capitolo migrazione è 
un nervo scoperto. Il 63% degli 
italiani vede in modo negativo 
l’immigrazione da Paesi non 
comunitari (contro una media 
Ue del 52%). Ma neppure l’im-
migrazione da Paesi comunitari 
è vista di buon occhio: è infatti 
negativa per il 45% (rispetto 
al 29% media Ue). I più ostili 
verso gli extracomunitari sono 
gl italiani più fragili: il 71% 
degli over 55 anni e il 78% dei 
disoccupati, mentre il dato scen-
de al 23% tra gli imprenditori. 
Il 58% degli italiani pensa che 
gli immigrati sottraggano posti 
di lavoro in casa nostra; il 63% 
pensa che rappresentino un peso 
per il nostro sistema di welfare, 
solo il 37% ne sottolinea invece  
l’impatto favorevole sull’econo-
mia nazionale. Per il 75% degli 
italiani l’immigrazione aumenta 
il rischio di criminalità. E il 

59,3% degli italiani è convinto 
che tra dieci anni nel nostro 
Paese non ci sarà un buon livello 
di integrazione tra etnie e culture 
diverse.

Il diverso percepito come 
un pericolo. C’è un 63,6% con-
vinto che nessuno ne difenda in-
teressi e identità e quindi devono 
pensarci da soli. Quota che sale 
al 72% tra chi possiede un basso 
titolo di studio e al 71,3% tra chi 
può contare solo su redditi bassi. 
Il non sopportare gli altri si tra-
duce nel via libera ai pregiudizi. 
L’essere diverso diventa, nella 
percezione, un pericolo da cui 
proteggersi. E non è una questio-
ne di basse percentuali: il 69,7% 
degli italiani non vorrebbe come 
vicini di casa i rom; il 69,4% non 
vorrebbe a portata di occhio e 
udito persone con dipendenze da 
droga o alcol. Il 52% è convinto 
che vengono prima gli immigra-
ti, altro che “prima gli italiani”, e 
questo 52% diventa il 57% tra le 
persone con redditi bassi.

Poca fiducia nella crescita. 
Alla base di questo processo, 
secondo il Censis, c’e’ “l’assenza 
di prospettive di crescita, indi-
viduali e collettive”. E  l’analisi 
ci ricorda che l’Italia è ormai il 
Paese dell’Unione europea con 
la più bassa quota di cittadini 
che affermano di aver raggiunto 
una condizione socio-economica 
migliore di quella dei genitori: il 
23%, contro una media Ue del 
30%, il 43% in Danimarca, il 
41% in Svezia, il 33% in Germa-
nia. Il 96% delle persone con un 
basso titolo di studio e l’89% di 
quelle a basso reddito sono con-
vinte che resteranno nella loro 
condizione attuale. E il 56,3% 
degli italiani dichiara che non è 
vero che le cose nel nostro Paese 
hanno iniziato a cambiare vera-
mente. Il 35,6% degli italiani è 
pessimista, guarda all’orizzonte 
con delusione e paura; il 31,3% 
è incerto e il restante 33,1% è 
ottimista.
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Esperienza = Risultati

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

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

PENSATE DI VENDERE?
CONTATTATEMI !

Dal 1998

ITALIANI
NEL MONDO

MARCHÉ SÉNÉCAL
SAINT-LÉONARD

9450 Boul. Lacordaire, St-Léonard
514 852-9583

Servizio di consegna

Birra microbirrificio

Spazio bistro con WIFI Gratuito

Comptoir de Sushi Yuzu

Servizio di catering

Imballaggio disponibile
Ordini online su: iga.net

Prodotti biologigi/
Boutique Rachelle-Béry

SONIA SÉNÉCAL
Proprietaria

Nuova
 apertura!

514.585.0523

Igienista del piede
Trattamento dei piedi
Manicure e pedicure

Attenzione particolare alle persone diabetiche
Callosità, corna, unghie micotiche
Prevenzione delle unghi incarnite

Cure preventive per diabetici
Massaggio dei piedi

Taglio unghie / assottigliamento
Valutazione personalizzata

Estetica, podologia
e Naturopatia

ESTETICA OXYGENE

5650 Rue du Hautbois,
St-Léonard, H1S 1G4

3300 Boul les carrefour, 
(Entrée: I.D.Sante) Laval H7T 0A1

JARDINS D’ITALIE ROSEMONT LES QUARTIERS SÉLECTION LAVAL

5$ DI SCONTO
Per i nuovi clienti

Più di 10 anni
di servizio al

Jardins d’Italie!

www.pedisanteplus.com
salonoxygene pedisanteplus

Réseau Sélection

5200 Rue Molson,
Montréal, H1Y 0A7

Myriam Malo
Courtier Immobilier

514 692-1002

ROYAL LEPAGE CITÉ
2840, Boul. Saint-Martin Est,
Laval (Québec) H7E 5A1

Ufficio: 450 975-1840 
myriammalo@gmail.com

R.D.P. - Duplex in vendita. Ideale per  
investitore o proprietario occupante. Pro-
prietà semi-staccata rivestita in mattoni: 2 
x 5 ½ e 1 x 3 ½. Riscaldamento elettrico pa-
gato dagli inquilini. Garage doppio. Balcone 
frontale e sul retro con ringhiera in alluminio. 
Bella posizione. Quartiere tranquillo e sicuro.

R.D.P. - 6 Plex in vendita, 720.000 $. Ideale 
per investitore. Bella posizione. Quartiere 
tranquillo e sicuro. Proprietà semi-staccata 
rivestita in mattoni: 3 X 4 ½ e 3 X 3 ½. Riscal-
damento elettrico pagato dagli inquilini. 
Introiti: 47.880 $.

R.D.P. - 48 (8X6) UNITÀ IN VENDITA.  
Proprietà semi-staccata rivestita in mat-
toni: 3 X 4 ½ e 3 X 3 ½, riscaldamento 
elettrico pagato dagli inquilini.

Carta d’identità elettronica, CGIE: “Non dimenticare gli italiani all’estero”
Michele Schiavone, Segretario Generale del CGIE, ha indirizzato al Ministro dell’Interno Matteo Salvini una lettera nella quale chiede 
di tenere conto degli italiani nel mondo per quanto riguarda le carte d’identità elettoroniche. “Questo Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero (CGIE) ha appreso da fonti di stampa che, nel prossimo futuro, la carta d’identità elettronica potrà essere richiesta anche alle 
poste. Lo prevede un emendamento alla manovra, a firma Vanessa Cattoi (Lega), approvato in commissione Bilancio alla Camera. Come 
noto, il rilascio delle carte d’identità elettroniche a favore dei cittadini italiani residenti all’estero è da tempo all’esame di un apposito 
gruppo di lavoro, che coinvolge il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Esteri, ma al momento attuale il rilascio della carta d’identità 
elettronica all’estero ancora non è possibile”. “A nome del Consiglio Generale, – ha concluso Schiavone – vorrei dunque evidenziare che le 
nuove modalità intese a velocizzare e semplificare il rilascio della carta elettronica dovrebbero tenere conto delle necessità dei milioni di 
connazionali residenti all’estero, che oggi risultano incomprensibilmente penalizzati e del tutto esclusi da questo fondamentale servizio”.

ROMA, (Aise) - Una 
delegazione italiana 
ha partecipato la set-
timana scorsa a Mon-
tréal alla Conferenza 
Multistakeholder G7 
sull’Intelligenza Arti-
ficiale, promossa dal 
Governo canadese 
nell’ambito dei lavori 
del vertice G7 di Char-
levoix. La delegazione 
italiana, guidata dal 
Ministero dello Svi-
luppo Economico, 
era composta da un 
gruppo di esperti, ac-
cademici e rappresentanti del 
mondo dell’impresa e delle 
startup italiane operanti nel 
settore. Per il MiSE è in-
tervenuto Carmine America, 
Consigliere per le Relazioni 
Internazionali del Ministro 
Luigi Di Maio. Nel corso dei 
lavori della conferenza l’I-
talia ha presentato un paper, 
realizzato in collaborazione 

L’Italia al G7 canadese
sull’Intelligenza Artificiale

con la Francia, sul tema “The 
future of work – skills for 
the modern economy” rea-
lizzato per parte italiana dai 
professori Massimo Maresca 
dell’Università di Genova, 
Giorgio Metta dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia e Giu-
seppe Attardi dell’Università 
di Pisa. In rappresentanza del 
Consolato d’Italia a Mon-

treal, ha seguito i lavori il 
Console Lorenzo Solinas. 
L’evento, ha sottolineato il 
Mise, “è stato una preziosa 
occasione di confronto sulle 
potenzialità di sviluppo uma-
no e tecnologico legate all’in-
telligenza artificiale nonché 
un momento di riflessione 
sulle opportunità imprendi-
toriali ed occupazionali ge-

nerate dalle nuove tecnologie. 
L’intervento ed il contributo 
propositivo della delegazione 
Italiana confermano la gran-
de attenzione dedicata dal 
Governo, dal mondo della 
ricerca e dalle imprese ita-
liane al tema dell’intelligenza 
artificiale”. 
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa
Steven Campese
Avvocato
Mathieu Di Lullo
Avvocato
Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale
Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Anas Qiabi, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Jean François Vachon, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

GENIO ITALICO (Parte 9.1)

Nel capitolo precedente 
pensavo di aver concluso l’e-
sperienza dei fratelli Vivaldi, 
con il loro naufragio a Capo 
Non, ma ulteriori letture e 
ricerche forniscono elementi 
pertinentissimi, che indica-
no che la loro avventura non 
terminò alle foci del Senegal. 
Tanto è affascinante il progetto 
e l’epilogo della loro avventu-
ra, che quasi sembra un giallo. 
Essi salparono da Genova nel 
1291 con due galee, senza 
bussola, la quale fu introdotta 
da Flavio Gioia e dagli amal-
fitani più tardi. È assodato che 
i due genovesi discesero la 
costa marocchina, fino a Capo 
Non, ma toccarono anche le 
Isole Fortunate (Canarie). 
Quì finisce la storia e inizia la 
storia quasi-vera confusa alla 
leggenda. Dopo questa spe-
dizione avvolta nel mistero, 
molti si prodigarono alla ricer-
ca dei relitti delle due galee. Il 
primo che partì alla ricerca fu 
il figlio di Ugolino, Sorleone 
de Vivaldo. Mentre nel corso 
del XV secolo un altro naviga-

tore genovese semiconosciuto 
di cui parleremo, Antoniotto 
Usodimare, dopo una delle 
sue spedizioni africane affer-
ma di aver trovato in Africa 
un suo connazionale, forse di-
scendente dei partecipanti alla 
spedizione dei Vivaldi: “Un 
giovane della nostra stirpe”, 
come chiaramente afferma il 
navigatore. Se le ultime tracce 
storiche riportate si perdono in 
prossimità della foce del fiu-
me Senegal, sembra però che 
solo una delle navi naufragò: 
la S. Antonio, mentre l’AL-
LEGRANZA continuò. Ma 
verso dove? Alcune fonti so-
stengono che il segreto obiet-
tivo, il fine ultimo di Vadino 
e Ugolino fosse l’Asia. Ma 
qui è il dilemma: se avessero 
voluto raggiungere l’Asia cir-
cumnavigando l’Africa, il che 
sembra probabile, visto il tipo 
d’imbarcazione e gli strumenti 
di navigazione in loro posses-
so, perché ad un certo punto, 
giunti a Capo Non (cioè, che 
non si va oltre), virarono verso 
ovest, puntando dritti su quelle 

che risulteranno essere le Isole 
Fortunate? Che siano giunti 
alle Canarie è assodato, poiché 
ancora oggi una delle isole è 
chiamata ALLEGRANZA: 
dal nome della galea rimasta, 
che appare su una mappa del 
cartolgrafo genovese del 1300 
Giovanni da Carignano. For-
se dopo il naufragio i due fra-
telli si sono posti la seguente 
domanda: per giungere l’Asia 
è più breve circumnavigare 
l’Africa, oltre Capo Non, o 
puntare verso il ponente? Fac-
cio presente che una probabile 
rotta verso il ponente era invi-
tante, poiché all’epoca il globo 
terrestre era considerato molto 
più piccolo e, di conseguenza, 
le distanze sarebbero risultate 
molto più ravvicinate. Se si ag-
giunge, poi, che in Occidente, 
tra l’Europa e l’Asia, non era 
previsto un altro continente, 
quello americano, ciò avrebbe 
accorciato ancora di più le 
distanze tra Asia e Europa. 
Una tale ipotetica e logica 
scelta avrebbe anticipato un 
loro connazionale: Cristofaro 

Colombo. Altre fonti, invece, 
suggeriscono che continua-
rono a costeggiare l’Africa. 
Dopo aver sfidato Gibilterra, i 
temerari sfidarono Capo Non, 
andando verso il Sud, riuscen-
do a circumnavigare l’Afri-
ca, ben due secoli prima del 
portoghese Vasco da Gama, 
raggiungendo l’Etiopia, ove 
la tradizione parla di una loro 

presenza (Testimonianze di 
un frate spagnolo: Libro del 
Conoscimiento 1350-1385). 
Purtroppo, l’unica traccia 
concreta dei due genovesi in 
Africa è andata perduta. In-
fatti, nel 1900, venne ritrovata 
nei pressi del fiume Zambesi 
una lapide che recitava: “V.V. 
ad 1294’’. La storia-leggenda 
dei Vivaldi ritorna in auge 

negli anni cinquanta-sessanta 
del secolo scorso, quando il 
regista Franco Prosperi, col-
lega di Jacopetti nei mitici 
documentari “Africa Addio” 
e “Mondo Cane”, fotografò 
nella zona dello Zambesi, al 
confine con lo Zimbabwe, la 
stessa roccia con la scritta: 
“V.V. ad 1294’’. Oggi la roccia 
è andata sommersa da una diga 
e giace sotto metri e metri di 
fango ed acqua. Il Prosperi 
attribuì l’epigrafe ai Vivaldi 
e scrisse un affascinante ro-
manzo storico: “Due Vele per 
un Sogno”. Ma il tributo più 
grande all’impresa dei fratel-
li Vivaldi lo fornisce Dante 
nella Divina Commedia, ove 
paragona l’eroe mitologico 
Ulisse e la sua odissea oltre 
le Colonne d’Ercole, a quella 
dei due navigatori genovesi ed 
al loro “Folle volo” per aver 
tanto osato! ...“Considerate la 
semenza: fatti non foste a vi-
ver come bruti, ma per seguir 
virtute e conoscenza....e volta 
la nostra poppa nel mattino, 
de’ remi facemmo ali al folle 
volo..... canto XXVI, 85-126 
dell’inferno; altrimenti detto: 
Canto di Ulisse. 

(Continua)

‘‘Il folle volo’’ e la scomparsa dei fratello Vivaldi:
due vele per un sogno

Ispirato dalla leggendaria odissea vivaldiana, Dante fa dire 
a Ulisse: “De’ remi facemmo ali al folle volo”: i remi dell’AL-
LEGRANZA, dopo il naufragio, sono diventati ali che non 
puntano verso Itaca, il ritorno a casa, ma verso la Conoscenza. 
Il “folle volo” sembra rievocare il demone che dona le ali che, 
attraverso un particolare tipo di follia, spinge l’anima oltre 
gli ostacoli, verso la conoscenza.  
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Fleuriste

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

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

Boutique
PINA SACCO

5898

Macchina
per pizzelle

4589 rue Jarry Est, St-Léonard
T. 514 322-7010 APERTO ANCHE LA DOMENICA

Diversi stili

Fino a 144” di lunghezza

Tovaglia
natalizia

Caffettiera Bialetti
e tazzine per espresso

Macchina
schiuma

cappuccino

Macchina
per fare
i cavatelli

IN OFFERTA !

IN OFFERTA !

IN OFFERTA !

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

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

Tel.: 514 729.2891

Vito & Giacinto
GENTILE

Courtier Immobilier Courtier Immobilier

180 rue Peel #200 Montréal H3C 2G7

PER VENDERE O COMPRARE, CHIAMATECI !
vito.gentile@hotmail.com giacinto.gentile@gmail.com

514 825.1720 514 816.7270Agence immobilière 
RE/MAX L’ESPACE

7998
Macchina per caffè

Asciugamani
Confezione regalo

All’acquisto riceverete GRATIS 
un pacco di capsule espresso

DELEGAZIONE DEL QUÉBEC A ROMA

ROMA - Si è tenuta il 15 
novembre scorso, nella splen-
dida cornice di Villa Blanc, a 
Roma, la prima riunione del 
Club Affaires Québec-Italia. 
L’iniziativa, promossa dalla 
Delegazione del Québec in 
Italia, si prefigge lo scopo di 
creare un luogo d’incontro 
tra imprese italiane e imprese 
quebecchesi operative nei ri-
spettivi mercati. Dopo il saluto 
del dott. Luigi Abete, presi-
dente della LUISS Business 
School, ha aperto i lavori Ma-
rianna Simeone, rappresen-

Québec e Italia si incontrano nel Club Affaires
Via ad una serie di iniziative per ottimizzare il business tra le due sponde dell’Atlantico

tante del Governo del Québec 
in Italia, che ha illustrato alle 
aziende presenti l’origine e 
le finalità dell’iniziativa. Gli 

incontri si svolgeranno su base 
periodica e non solo a Roma, 
bensì in diverse città italiane 
dove è viva e vivace l’attività 
delle aziende operative nei 
due mercati. “È con voi che 
dobbiamo parlare – ha detto la 
Simeone -: solo attraverso un 
dialogo franco possiamo pen-
sare di crescere e di crescere 
insieme. Lo scopo di questo 
Club, quindi, è di avvicinarci 
a voi. Per confrontaci, per 
condividere, per ascoltare, per 
capire”. Dopo un giro di tavolo 
nel quale le numerose aziende 
presenti si sono presentate, 
a prendere la parola è stato 
l’ospite d’onore dell’incontro 
di apertura, Christelle Fasano 
di Montréal International, che 
ha descritto il ruolo e la fun-
zione istituzionale di Montréal 
International e di come, in 
particolare, la stessa è in grado 
di intervenire a supporto delle 

trocchi, dDirettore del Centro 
Studi Italia Canada, che ha 
svolto un intervento sull’anda-
mento del percorso di ratifica 
del CETA e, in particolare, di 
come i risultati lusinghieri che 
si sono riscontrati in questo 
primo anno di esercizio rap-
presentino un  segnale positivo 
da considerare come stimolo 
per una maggiore attenzio-
ne da parte delle aziende sia 
italiane che quebbechesi.A 
seguire un vivace dibattito 

nel corso del quale è emerso 
come uno stop definitivo alla 
ratifica potrebbe comunque 
danneggiare comparti rilevan-
ti dell’imprenditoria italiana. 
A questo seguiranno altri in-
contri in diverse città italiane 
proprio perché obiettivo della 
Delegazione del Québec e del 
Club è quello di essere vicini 
alle aziende italiane e queb-
becchesi, registrando e moni-
torando le rispettive esigenze 
e aspirazioni.

CLICCA
MI PIACE
sulla pagina 
Facebook

aziende italiane. È quindi in-
tervenuto l’Avv. Paolo Quat-

Michael Radino
514 602-3440
michaelradino@royallepage.ca

www.royallepage.ca

COURTIER IMMOBILIER

Cité AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE, INDÉPENDANTE ET AUTONOME
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FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO DI SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

MONTRÉAL - È Tony Lof-
freda la “Personalità dell’anno 
2018” della CIBPA, l’Associa-
zione della gente d’affari e dei 
professionisti italo-canadesi, 
che da più di mezzo secolo 
conferisce questo prestigioso 
riconoscimento in occasione 
del ‘cocktail del Presidente’. 

Il premio, ricordiamolo, è 
stato istituito nel 1967 per 
rendere merito a chi si è par-
ticolarmente distinto per l’ec-
cezionale impegno a favore 
del progresso della società. Il 
primo ad esserne insignito è 
stato il Sindaco di Montréal, 
Jean Drapeau. Quest’anno il 

CIBPA: è Tony Loffreda la “Personalità 2018”

50º riconoscimento - la cui 
cerimonia di consegna si è 
tenuta il 5 dicembre scorso nel 
prestigioso Padiglione “Jac-
ques-Cartier”, nel cuore del 
Vecchio Porto di Montréal - è 
andato a Tony Loffreda, Vice 
Chairman RBC, Gestione Pa-
trimoniale, nonché presidente 
della Fondazione Comunita-
ria Italo-Canadese. Introdot-
to da Alessandra Tropeano, 
a tessere le lodi di Loffreda 
è stato Domenic Diaco, pre-
sidente della CIBPA, che ne 
ha tracciato un profilo umano 
e professionale. Tra gli ospiti 
presenti, ricordiamo: Nadine 
Renaud-Tinker, direttrice RBC 
in Québec; Lorenzo Solinas, 
Console d’Italia a Montréal; 
Sam Scalia, presidente del-
la fondazione CIBPA; Josie 
Verrillo, direttrice generale del 
Congresso Italo-Canadese (re-
gione Québec); Joe Cacchio-
ne, preside-umorista; David 
Lametti, deputato federale; 
alcune “Personalità CIBPA” 
del passato come Carole Ga-
gliardi, Silvio De Rose, Emi-
lio Imbriglio (RCGT), Danny 
Maciocia (allenatore dei Ca-
rabins, la squadra di football 
dell’Université de Montréal), 
e Pierre-Anne Mandato (ex 
direttrice generale dell’ospe-
dale Marie-Clarac); gli ex 
presidenti CIBPA Giancarlo 
Biferali, Mike Goriani, Gio-
vanni Chieffallo e Salvatore 
Cimmino; Egidio Vincelli, 
presidente dell’Associazione 
di Italo-Canadesi del West-I-
sland; ed Evan Bush, portiere 
dell’Impact di Montréal. Tony 
Loffreda è un professionista 
esemplare, un instancabile 
filantropo, un modello di suc-

“Sono commosso - ha detto 
Loffreda, dopo aver ricevuto 
da Diaco la statuetta ‘Tenacità’ 
di Egidio Vincelli (una replica 
dell’originale esposta alla Casa 
d’Italia dal 2012) -: essere pre-
miato dalla mia Comunità ha 
un valore speciale. The Beatles 
avevano ragione - ha poi ag-
giunto – ‘All you need is love’. 
Se ami la gente, sei corrispo-
sto. Tre sono le parole-chiave 
per avere successo – ha quindi 
spiegato - : vicinanza istanta-
nea: in un cocktail, invece di 
parlare del tempo che fa col 
vostro interlocutore, apritevi 
e parlate di problemi reali, 
delle sfide quotidiane; donare: 
se siete nelle condizioni di 
farlo, aiutate sempre chi ha 
bisogno, non tiratevi indietro, 
vi sentirete meglio; mantenere 
i contatti: chiamate le perso-
ne incontrate e informatevi, 
con semplicità e curiosità, se 
hanno risolto i problemi che 
vi hanno confidato nel corso 
degli eventi. Oggi essere un 
leader – ha concluso Loffreda 
- significa: avere un’intelli-
genza emotiva che consente 
una connessione immediata, 
profonda e autentica con gli 
interlocutori, essere umili e 
farsi guidare dalla curiosità. 
Senza dimenticare l’ambizione 
e la perseveranza. Affrontando 
ogni giorno le sfide della vita, 
puntando sempre a raggiun-
gere uno scopo, a prescinde-
re dall’età, e circondandosi 
sempre di persone stimolanti”. 
Ecco la ricetta per il successo 
di Tony Loffreda: una strate-
gia vincente, da condividere e 
mettere in pratica. Per il bene 
di tutta la Comunità italo-ca-
nadese del Paese. (V.G.)

cesso, un orgoglio per tutta 
la Comunità italo-canadese. 
Ultimo di tre figli, Tony Lof-
freda (mamma di San Gregorio 
Matese e papà di Dragoni, 
prov. di Caserta) è sposato con 
Angelina e ha due figli, Davide 
e Sophia. Contabile di forma-
zione, Loffreda ha conseguito 
la Laurea presso la Concordia 
University nel 1985, per poi 
ricevere il CPA (Certificato 
di pubblico contabile) all’U-
niversità dell’IIlinois, negli 
Usa. Nel 1991, dopo sei anni 
nel settore contabile, di cui 4 
alla Raymond Chabot Grant 
Thornton come revisore, il 
salto nel settore bancario: fino 
al 2005 alla National Bank 
of Canada; poi la svolta, il 
13 giugno, con il passaggio 
alla RBC Royal Bank come 
vicepresidente esecutivo. Fino 
alla recente nomina, arrivata 
il 1º novembre 2016, a vi-

ce-chairman RBC. Loffreda 
ricopre diversi ruoli in organi-
smi “pesanti”, come ‘Montreal 
International’, la fondazione 
del Jewish General Hospi-
tal, la John Molson School 
of Business, la fondazione di 
Marie-Clarac ed il Comitato 
Montréal per i Mondiali 2026 
in Canada, Usa e Messico, 
che gli sono valsi la ‘Queen 
Elizabeth II Diamond Jubilee 
Medal’ nel 2012, la ‘Gover-
nor General’s Caring Canadian 
Award’ nel 2014, la ‘Canada 
150th Anniversary Medal from 
the Canadian Senate’ nel 2017, 
e la ‘Lieutenant Governor’s 
Medal for Exceptional Me-
rit (gold)’ nel 2018’. I valori 
dell’integrità, del senso del 
dovere, dell’impegno sociale 
e della trasparenza sono la sua 
filosofia di vita. Una vita vo-
tata alla famiglia, alla carriera, 
alla solidarietà ed all’Italianità. 

Da sinistra: Domenic Diaco, Tony Loffreda e Sam Scalia

Scuse per l’internamento
Il 10 giugno del 1940 resterà per sempre un giorno nero nella 
storia del Canada e per ogni canadese di origine italiana. Quel 
giorno, centinaia di uomini italiani sono stati arrestati e rinchiusi 
nei campi di concentramento di Petawawa. Quegli uomini non 
hanno mai saputo le ragioni dell’arresto e non sono mai stati 
sottoposti ad un processo. Questi cittadini canadesi sono stati 
trattati come nemici; un nemico, però, ha il diritto di conoscere 
il motivo dell’arresto, mentre in questo caso le autorità canadesi 
non hanno fornito alcuna spiegazione. Peggio ancora : non c’è 
stato nulla che somigliasse ad una procedura penale per determi-
nare se le ragioni dell’arresto fossero giustificate. La loro unica 
“colpa” era quella di essere italiani, o di origine italiana. Ma 
erano tutti cittadini canadesi, o sul punto di diventarlo. Perché 
tutto ciò è importante? Siccome nessuno conosceva i motivi 
dell’internamento, la gente ha pensato alle peggiori ragioni. A 
quell’epoca, il rispetto per l’ordine costituito era molto radicato: 
se erano stati arrestati, logicamente avevano commesso qualche 
reato. E siccome le autorità non rendevano noti i capi di accusa, 
dovevano essersi macchiati di crimini terribili. Un’immagine 
che ci perseguita ancora oggi. Perché? Nel dopoguerra, ovvia-
mente, la gente ha continuato a pensare che gli italiani fossero 
cattivi, visto che il governo li aveva internati. Quando poi si 
è riaperta l’immigrazione italiana, i delinquenti emigrati dal 
Belpaese si sono organizzati con le bande criminali locali. È 
stato facile associare gli arresti della guerra e la presenza di 
certi criminali. È rimasto così il ‘luogo comune’ che gli italiani 
svolgono attività poco chiare. Tutti quanti noi abbiamo vissuto 
l’esperienza dello “sguardo”: quando l’interlocure viene a 
sapere che siamo italiani, reagisce con un “Ah, sei italiano!”, 
seguito da uno sguardo particolare. Uno sguardo che denota 
come, dagli anni ‘40 fino ai giorni nostri, si sia trasmesso 
il pregiudizio secondo cui gli italiani nascondono sempre 
qualcosa di losco e ambiguo. Che sia negli affari, in ufficio o 
in politica. Quando capita qualcosa ad un politico italiano, si 
pensa sempre al peggio, mentre se la stessa cosa succede ad 
un altro politico, si preferisce minimizzare. L’attuale governo 
ha chiesto già diverse volte scusa in Parlamento per errori del 
passato. Sto lavorando affinché queste scuse siano rese anche 
a noi italiani, adesso che ha ancora un senso. Perché se poi 
diventa un fenomeno generalizzato, si perde l’importanza di un 
atto di rispetto che per troppo tempo ci è stato negato. Per noi 
è fondamentale, perché portiamo ancora oggi il peso di questo 
grave errore: il luogo comune che gli italiani nascondano un 
lato oscuro è alimentato proprio dal fatto che questo equivoco 
storico non è mai stato rettificato. Senza dimenticare che la Casa 
d’Italia, il più antico centro culturale ed etnico in Canada, è stata 
saccheggiata dall’esercito canadese durante la guerra. E quando 
poi hanno posto fine all’occupazione, hanno portato via tutti 
i beni della Casa, che così è stata svuotata. Questa roccaforte 
della nostra Comunità non è mai più tornata alla sua grandezza, 
perché il governo non hai mai rimediato al danno perpetrato. 
Voglio assicurarmi che venga riconosciuto una volta per tutte 
il giusto valore degli italiani in Canada, cancellando il male 
causato, se possibile, in una maniera giusta e proporzionata.
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MONTRÉAL – Il 6 dicembre 
scorso, nella sala dei Governatori 
del Centro Leonardo da Vinci, 
si è svolto il cocktail natalizio 
del Congresso Nazionale degli 
Italo-Canadesi, sezione Québ-
ec. Circa 120 i partecipanti, tra 
cui molte personalità: Lorenzo 
Solinas, Console d’Italia a Mon-
tréal; Francesco Miele, consiglie-
re municipale di Saint-Laurent; 
Roberto Colavecchio, presidente 
del Congresso Italo-Canadese 
Nazionale; Tony Loffreda, pre-
sidente della Fondazione Co-
munitaria Italo-Canadese; Joe 
Pannunzio, presidente del Centro 
Leonardo Da Vinci; Paolo Galati, 
consigliere comunale di Laval; 
Samuek Watts, direttore generale 
della “Mission Bon Accueil”; e 
Dominic Talarico, direttore della 
“Fondation Générations”. Pro-
prio a questi due organismi senza 
fini di lucro sono stati donati 
3.000 $, i giocattoli e le derrate 
alimentari raccolti in occasione 
del concerto di beneficenza di 
Natale, organizzato, per il quinto 
anno consecutivo, dal Comitato 
giovani del Congresso, nel te-
atro ‘Mirella e Lino Saputo’. Il 
Console Solinas ha ringraziato, a 
nome del governo italiano, la Co-
munità e la Croce Rossa canadese 
per l’impegno profuso a favore 
della ricostruzione dopo il tragico 
terremoto che, nell’agosto 2016, 
ha martoriato l’Italia centrale. 
Sul tema è intervenuto Pascal 
Mathieu, direttore generale della 
Croce Rosse Canadese, divisione 

Cocktail di Natale del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi

Il nostro cuore batte forte per i più bisognosi  
L’annuncio di Mathieu 
e Sciascia: grazie a SOS 
Italia, presto sorgeran-
no il Centro Comunita-
rio di Muccia e la Casa 
dello Studente dell’U-
niversità di Camerino

Québec: “Dopo il sisma nelle 
Marche - ha detto - attraverso 
SOS Italia la Comunità ha fatto 
un miracolo riuscendo nell’im-
presa di raccogliere tantissimi 
soldi. E siete stati bravi anche a 
coinvolgere il governo canade-
se, che ha pareggiato le vostre 
offerte. Presto sarò a Camerino 
e a Muccia, con l’avv. Sciascia 
ed il presidente Loffreda, per 
incontrare i Sindaci e monitorare 
lo stato di avanzamento dei nostri 
progetti. Grazie alla vostra gene-
rosità, all’Università di Camerino 
costruiremo una residenza per gli 
studenti, mentre a Muccia edifi-
cheremo un Centro Comunitario 
antisismico con un quartier ge-
nerale d’emergenza che, in caso 
di necessità, ospiterà il Sindaco, 
i pompieri, le ambulanze e la 
Polizia, diventando il centro di 
evacuazione di riferimento”. A 
prendere la parola è stato, quindi, 
il presidente del Congresso, l’avv. 
Antonio Sciascia: “Ottenute le 
autorizzazioni burocratiche, il 
centro polivalente di Muccia fi-
nalmente si farà, speriamo già en-
tro la prossima estate; così come 
andrà in porto il progetto ‘Global 
Affairs Canada’ della residenza 

degli studenti dell’Università di 
Camerino, che nascerà grazie al 
contributo del governo Trudeau, 
pari a due milioni di dollari”. Ma 
gli annunci non sono finiti. “In 
occasione dell’ultima Settimana 
Italiana – ha sottolineato Sciascia 
- abbiamo incontrato il Primo 
Ministro Trudeau, a cui abbiamo 
fatto delle richieste precise. Come 
le scuse per l’internamento degli 
italo-canadesi durante la Seconda 
guerra mondiale ed un risarci-
mento che servirà ad aprire 3 
Centri Studi a Montréal, Toronto 
e Vancouver. Abbiamo chiesto a 
Trudeau anche un Ministro ita-
lo-quebecchese, oltre a Filomena 
Tassi, che è di Hamilton. Così 
come abbiamo chiesto la nomina 
di un Senatore italo-canadese. 
Anche qui Trudeau è apparso 
conciliante e ci ha chiesto di 
avanzare una candidatura in vista 
di due nomine previste per la 
prossima estate. Vorrei sollecitare 
il sostegno di tutta la Comunità 
per ripianare il debito che pende 
sulla Casa d’Italia: sono già stati 
raccolti 1.3 milioni $ ed il torneo 
di golf del Congresso, che si 
terrà il 22 maggio, devolverà i 
profitti alla Casa d’Italia. Stiamo 

lavorando intensamente, perché 
una Comunità come la nostra 
non può permettersi di perde-
re la Casa d’Italia: sarebbe una 
vergogna!”. Come già accenna-
to, dopo il cocktail è andato in 
scena il concerto di beneficenza 
a favore di due organismi: “Mis-

sion Bon Accueil” e la “Fon-
dation Générations”. Sul palco, 
presentati da Nick Messina ed 
Alessandra Tropeano, si sono 
esibiti: Dalia Bonfa, Alexander 
D’Alesio, il coro della scuola 
primaria St-Paul, Arabella Ya-
coubian, Robert-Oliver Fragasso, 

Gloria Polcari, Gianni Catino, 
Justin Saladino e Marco Calliari. 
Per la gioia di circa 280 spettatori, 
che hanno assistito alla manife-
stazione musicale con un enorme 
significato umanitario. Perché gli 
italo-canadesi hanno un cuore 
grande così. (V.G.)

Foto di gruppo degli artisti sul palco del teatro “Mirella e Lino Saputo”

Tony Loffreda, Pascal Mathieu, Roberto Colavecchio, Josie Verrillo, Tony Sciascia, Enrica Uva, Franco Palermo, il Console Lorenzo Solinas, Pino Asaro, Francesco Miele e Giuliana Fumagalli
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MONTRÉAL – In vita aveva il dono 
della bilocazione. Dalla sua morte (ter-
rena), la sua opera e il suo messaggio 
continuano ad attraversare le nostre vite, 
senza limiti di spazio e di tempo. È il caso 
di Padre Pio, che è appena “sbarcato” a 
Montréal. Il 2 dicembre scorso, presso la 
Casa d’Italia, infatti, è stata inaugurata 
la sede canadese di “Una Voce per Padre 
Pio”, un’Associazione “apolitica, multi-
confessionale, volontaria”, ovvero non 
legata a nessuna particolare fede politica 
o religione, che si basa sull’opera che i 
soci prestano gratuitamente. 
L’obiettivo della ONLUS è quello di 
proseguire la missione terrena di Padre 
Pio: “Il sollievo della sofferenza umana, 

nel corpo e nello spirito”. Oggi “Una Voce 
per Padre Pio” ha tre sedi in Italia, due 
in Costa D’Avorio, una in Togo e ora una 
anche in Canada. L’Associazione svolge 
la propria opera a favore delle persone 
svantaggiate per condizioni fisiche, psi-
chiche, economiche, sociali o familiari, 
dei portatori di handicap, degli anziani e 
dei malati in stato di indigenza.  
    Dopo un lungo e minuzioso lavoro, 
quindi, il sodalizio è riuscito ad ottenere 
dal governo canadese lo status di orga-
nismo di beneficenza. A fare gli onori di 
casa sono stati i vicepresidenti Margherita 
Amadigi e Constant AKA, che hanno illu-
strato le attività svolte e gli obiettivi per il 
prossimo futuro. Come quello di alleviare 

la povertà, promuovere l’educazione e la 
salute dei bambini affetti da HIV in Costa 
d’Avorio (Africa occidentale) attraverso 
attività di raccolta-fondi con testimonian-
ze di artisti italiani che hanno aderito alla 
causa dell’ONG, bambini orfani, malati 
o diversamente abili. Tra i presenti, ri-
cordiamo: Padre Mario Neva, parrocco 
della Difesa; la presidente del Comites 
Giovanna Giordano, il deputato federale 
Nicola Di Iorio; il presidente Vincenzo 
Carbonaro  del gruppo di preghiera Padre 
Pio; l’avv. Joe ORTONA, vicepresidente 
EMSB (English Montreal School Board), 
le prof.sse  Maria Teresa Rosatelli e Luisa 
Rabach; e la Presidente dei Cosentini 
Teresa Laurito. (V.G.)

AHUNTSIC - Quasi un cen-
tinaio di persone si sono ri-
trovate al parco Saint-Paul-
de-la-Croix, il 6 dicembre 
scorso, in occasione della 
giornata di commemora-
zione delle 14 vittime del-
la strage del Politecnico di 
Montréal. Per il terzo anno 
consecutivo, il Centro donne 
solidali e impegnate (CDSI) 

Il 2 dicembre l’inaugurazione della nuova sede nella Casa d’Italia

“Una Voce per Padre Pio” a Montréal 

450 668-0780
802, boul. des Laurentides, Laval

Ristorante

www.lepiratedelaval.ca

Ahuntsic si schiera contro le violenze sessuali
In marcia alla fine dei 12 giorni di  

iniziative contro le violenze sulle donne
– dal 1978 un luogo di scam-
bio e di azione per ‘rompe-
re’ l’isolamento di tutte le 
donne, con un approccio 
femminista e solidale - ha 
organizzato una marcia si-
lenziosa a lume di candela 
per concludere al meglio i 
dodici giorni di azione con-
tro le violenze sulle donne, e 
per commemorare le donne 
indigene scomparse e assas-
sinate. Quest’anno, in parte-
nariato con L’Arrêt-Source, 
le militanti del comitato 
‘Donne in azione’ del CDSI 
hanno scelto di abbattere i 
falsi miti sulle violenze ses-
suali. 

Miti che persistono. No-
nostante la recente sensibi-
lizzazione del Movimento  
#MoiAussi (#MeToo), cer-
ti miti relativi alle violen-
ze sessuali restano ancorati 
nel pensiero comune. “Per 
esempio, incontriamo ancora 
delle donne che non ricono-
scono l’agressione sessuale 
che vivono, anche nella loro 
relazione intima”, ha spiega-
to Josie Iacono, consulente 

psicosociale presso il Centro 
Donne Solidali e Impegnate. 
“È per questi motivo – ha 
aggiunto - che i membri del 
comitato hanno voluto orga-
nizzare un’attività di educa-
zione civica sui miti e sulle 
realtà che caratterizzano le 
violenze sessuali. Se non 
eliminiamo questi miti – ha 
concluso - le persone che 
commettono questi atti odiosi 
continueranno ad agire senza 
mai essere puniti”. 

Le donne bersagli princi-
pali. In Canada, l’aggressio-
ne sessuale è l’unico crimine 
che non dà segni di declino. 

Secondo le statistiche delle 
forze dell’ordine, nel 2015 le 
donne rappresentavano l’88% 
delle vittime di aggressioni 
sessuali e gli accusati erano 
uomini nel 97% dei casi. “I 
nostri Centri – ha dichiarato 
Pina Di Pasquale, direttrice 
del CDSI -  rappresentano 
delle risorse preziose che 
accompagnano le donne nel 
loro percorso di riconquista 
del ‘potere’. Interveniamo 
nei loro confronti quotidiana-
mente. Sfortunatamente, non 
sempre otteniamo il risultato 
voluto, né il supporto finan-
ziario delle autorità”.

FO
TO

: SA
RA

 BA
RO

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

MONTRÉAL - L’Associa-
zione regionale dei Marchi-
giani A.L.M.A CANADA ha 
organizzato il Banchetto an-
nuale che ha avuto luogo il 27 
ottobre presso il BUFFET IL 
GABBIANO. Oltre all’ottimo 
cibo e all’eccellente musica 
da ballo, ci sono state due ce-
rimonie molto speciali. Sono 
state consegnate le Borse di 
Studio a quattro giovani, di 
origine marchigiana, che si 
sono distinti durante l’anno 
scolastico:  Carmine Del Vec-
chio, CEGEP Marianopolis, 
secondo anno di Commercio; 
Alessandro Pisaturo, Masters 
in Scienza, primo anno di Me-
dicina sperimentale, McGill 
University; Paolo Di Sante, 
Università, primo anno al 
John Molson School of Busi-
ness, Concordia University; 
Gabriele Polidori, Università, 
secondo anno di Scienza, Uni-
versity, Second year Science, 

MONTRÉAL – Una lodevole iniziativa di solidarietà a favore dei bambini meno fortunati. Il 1º 
dicembre scorso, dalle 8.30 alle 12.30, l’organismo no-profit “Welcome Hall Mission” (che dal 
1982 compie gesti concreti a favore di senzatetto, giovani madri single, famiglie a basso reddito 
e giovani a rischio) ha tenuto il suo tradizionale evento “Noël pour tous!” (Natale per tutti) presso 
il Centro multiservizi sito al 4755 rue Acorn. In tutto sono stati distribuiti 6.000 giocattoli nuovi e 
di qualità a favore di quasi 3.000 bambini che hanno partecipato all’incontro, accompagnati dalle 
loro famiglie, in un’atmosfera natalizia culminata nella foto-ricordo con Babbo Natale. Un evento 
riuscito grazie alla generosità degli sponsors ed alla disponibilità dei tanti volontari, alcuni anche 
“famosi”, come David Lametti, deputato federale di LaSalle—Émard—Verdun, nella foto con 
Enrica Uva, vicepresidente del Congresso Italo-Canadese, regione Québec. 

Banchetto di Alma Canada

I membri comitato Borse di Studio ALMA, sponsors e studenti: Emilia D’Addio, Giuseppe Danisi - CIBC, Wood Gundy, Carmine Del Vecchio 
(CEGEP), Brigitte Fetterly - Kane Fetterly, Paolo Di Sante (Università), Anna Perrotti, Michelina Lavoratore -Cassa Popolare Canadese-Italia-
na, Gabriele Polidori (Università), Sandra Wong - Centre Funeraire CDN, Alessandro Pisaturo (Masters), Pia Lalli e l’ospite d’onore, ovvero  
il deputato di LaSalle di origine marchigiana, l’On. David Lametti

Farmacologia, McGill Uni-
versity Ha fatto seguito la 
presentazione di un assegno 
alla Fondazione Sabrina e Ca-
millo D’Alesio, che si prodiga 
per aiutare i bambini malati e 
svantaggiati, ricoverati negli 
ospedali Montreal Children 
Hospital e Sainte-Justine Ho-
spital. I fondi per entrambe le 

attività erano stati raccolti du-
rante il Torneo di Golf ALMA 
2018 che si è svolto sotto la 
presidenza d’onore di Gino 
Berretta. 

I partecipanti alla serata 
ed i membri del consiglio di 
amministrazione di ALMA, 
insieme ai Presidenti ex-of-
ficio Domenico D’Alesio, 

Frank Ciampini e Camillo 
D’Alesio, tutti presenti in sala, 
si sono congratulati con tutti 
i vincitori augurando loro un 
grande e crescente successo 
nelle loro attività future. A 
tutti gli SPONSOR è andato 
un grande apprezzamento ed 
i ringraziamenti per la loro 
continua generosità.

La solidarietà di “Welcome Hall Mission”
Sei mila giocattoli per 3 000 bambini

MONTRÉAL – Domenica 9 dicembre, la Sezione dell’Arma 
dei Carabinieri di Montréal ha celebrato una Messa per onorare 
la Patrona dell’Arma, Virgo Fidelis, presso la chiesa del Divino 
Amore, a Laval. Ad officiare la liturgia è stato Mons. Pierangelo 
Parternieri. Sono intervenuti alla cerimonia: il Console Lorenzo 
Solinas, il deputato federale Angelo Iacono, l’ispettore delle 
Giubbe Rosse Michael McCrory ed il presidente della Federa-
zione  F.A.E.M.I. Italo Spagnuolo, oltre ad una folta delegazione 
di Alpini, Avieri e Carabinieri, coadiuvati dal presidente della 
sezione Angelo Giumarra.

Messa in onore della patrona dell’Arma
I Carabinieri festeggiano 
la Virgo Fidelis a Laval
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APPUNTAMENTI COMUNITARI
NEL SOLCO DI ROSSINI, NEL FUTURO DELLA MUSICA

Operapop: duo di assi dall’Italia

Messa per Santa Lucia Vergine e Martire
Giovedi 13 dicembre, alle ore 19:30, nella Chiesa Madonna del Monte Carmelo, situata al 7645 rue Du 
Mans di Saint-Léonard, il Gruppo Devoti di Santa Lucia dell’Oratorio San Gabriele dell’Addolorata invita 
tutti i fedeli a  questa celebrazione liturgica, per pregare tutti insieme Santa Lucia, la grande protettrice 
degli occhi e della vista. Dopo la Santa Messa, nella sala parrocchiale, il Gruppo Devoti di Santa Lucia sarà 
lieto di offrire un caffé durante un incontro sociale. Per informazioni, chiamate Angela al 514-354-0744 
oppure Giovanna al 514 355-7184

Festa di Natale rossonera
ll Milan Club Montréal invita i soci e tutti gli appassionati rossoneri alla festa di Natale che si svolgerà al 
Bar Ciociaro, 8868 Langelier, venerdì 14 dicembre, alle ORE 19:00. In occasione di questo evento, si terrà 
una raccolta fondi sotto forma di beni alimentari e giocatoli a beneficio della “Welcome Hall Mission” che 
assiste le famiglie meno abbienti e, in particolare, quelle senza casa, a Montréal.

 

 

 

 

by Gianni 
giovannifiasche@gmail.com

SNOB 
  REVIEWS @snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

by Gianni Fiasche

Green Book
Starring: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco 
Director: Peter Farrelly (“There’s Something About Mary”) 
Genre: Comedy-drama    Run Time: 130 mins
“Green Book” is an in-depth, feel-good and one of the most thoroughly entertaining 
movie going experiences in recent memory. In this comedy-drama based on a true 
story, an Italian-American bouncer becomes the driver of an African-American pianist 
who is embarking on a tour of the south in the ‘60s. What makes “Green Book” one of 
the best films of the year is a number of things; two perfectly matched leading men 
being Viggo Mortensen (A History Of Violence) and Mahershala Ali (“Moonlight”), who 
are absolutely sensational. Then take director Peter Farrelly, who is better known as 
one half of the directing duo; The Farrelly Brothers (“Dumb & Dumber”, “There’s So-
mething About Mary”), and have him direct a film that with time will become a classic. 

This is a film that draws on intense subject matter, but manages to lift your spirits and see a world through the eyes of 
two fantastic characters in a difficult time. The soundtrack is also a big highlight for me; it has an incredible blend of solid 
tracks. “Green Book” has the perfect amount of heart, the perfect amount of laughs and manages to leave you smiling 
long after it’s done. I loved it. A MUST-SEE MOVIE AND ONE OF MY FAVOURITES OF THE YEAR

The Christmas Chronicles
Starring: Kurt Russell    Director: Clay Kaytis (“The Angry Birds Movie”) 
Genre: Holiday comedy    Run time: 104 mins
“The Christmas Chronicles”  is a fun and decent Christmas film that features a great 
comedic performance from Kurt Russell (“The Hateful Eight”). In this holiday comedy, 
a sister and brother try to catch Santa Claus (Kurt Russell) on camera but turns into 
a journey the kids won’t forget. Overall a clichéd Christmas film, but “The Christmas 
Chronicles” does offer a new spin on classic holiday films filled with magic and a ten-
der storyline. Kurt Russell as Santa Claus is surprisingly a solid fit and adds a great 
twist to the character we all know quite well. STREAM IT NOW ON NETFLIX.

Outlaw King
Starring: Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Tony Curran 
Director: David Mackenzie (“Hell Or High Water”) 
Genre: Drama    Run Time: 121 mins

“Outlaw King” features intense and epic battle sequences and a good story, but 
fails to be a memorable movie-going experience. In this historical drama, Robert 
the Bruce uses bravery to defeat a much larger and better equipped English army. 
I feel like “Outlaw King” was trying very hard to be like Mel Gibson’s “Braveheart”, 
and although I thought this film was good and had a lot to offer, I’d rather just put 
on “Braveheart”. Chris Pine (“Hell Or High Water”) gives a great performance as Ro-
bert the Bruce and Florence Pugh (“Lady Macbeth”) is also fantastic as Elizabeth de 
Burgh. This film won’t be for everyone but it’s worth at least one watch. STREAM IT 
NOW ON NETFLIX OR SKIP IT.

The Front Runner
Starring: Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons, Alfred Molina 
Director: Jason Reitman (“Up In The Air”) 
Genre: Drama    Run Time: 113 mins

”The Front Runner” let’s Hugh Jackman (“The Greatest Showman”) shine in one of his ca-
reer best roles, but even though the film is a little wonky, it’s still a decent enough final 
product. In this political drama based on a true story, while running for president, Ame-
rican Senator Gary Hart’s campaign is derailed when he’s caught in an extramarital affair. 
Overall, I enjoyed “The Front Runner”. It has the right balance of laughs, drama and it’s 
fast-paced. The issue here is that the film doesn’t dive as much into the scandal as you’d 
hope, but manages to give you enough info to get passed the fact. Hugh Jackman is fan-
tastic and carries the film throughout. GO SEE IT OR WAIT TO SEE IT AT HOME.

Il titolo in corsivo degli artisti in questione non vi 
inganni: Operapop è una sintesi perfetta di tradizione 
classica e di contaminazioni moderne che si può tra-
durre come Operatic pop, uno “Stile pop operistico”, 
ossia alla portata di tutti, dai più esperti ai profani 
che non conoscono necessariamente la storia e le 
sfumature di questo genere musicale. Ma chi sono 
gli Operapop? Enrico Giovagnoli, tenore, e Francesca 
Carli, soprano, entrambi marchigiani, si conoscono sin 
dai banchi di scuola del Conservatorio “G. Rossini” di 
Pesaro e, dopo aver preso il diploma con il massimo 
dei voti nel 2005, maturano e concretizzano l’idea 
di fondere l’esperienza del teatro con i generi da 
loro più amati, il pop ed il rock. Ad incitarli nel loro 
progetto è un certo Luciano Pavarotti, che li vede 
come suoi allievi. Da allora, un crescendo di successi 
tra un premio e l’altro, collaborazioni prestigiose (in 

particolare con Little Tony) e riconoscimenti un po’ 
ovunque in Italia ed Europa. Con questo ottimo pe-
digree, gli Operapop sbarcano anche qui, in Canada, 
a Montréal, grazie all’iniziativa congiunta di un pool 
di sponsors che vanno dall’organizzazione gestita 
dall’Ass.ne ALMA CANADA di Montréal al supporto 
della Regione Marche e a quello dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Montreal, sotto il patrocinio del Conso-
lato Generale d’Italia nella metropoli. Non perdetevi 
questa splendida occasione di scoprire due giovani 
talenti italiani con la loro orchestra, e di approfittare 
di un delizioso post-concerto “culinario” per degustare 
cibi tipici del Belpaese. Il tutto in collaborazione con 
CFMB, la Radio italiana Montréal.
Operapop in concerto presso il Theatre Desjardins 

di Lasalle il 10 febbraio 2019, alle ore 15. 
Ingresso: 30 $. Info: Liliana Pelini al 514-979-6874.

La Signora
Antonuzza Grillo Galati

augura
alla Comunità Italiana,

Vallelonghese-Monserratina,

BUON NATALE
e

FELICE ANNO NUOVO 
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Serie A, 15ª giornata

CITTADINO SPORTIVO
      

CLASSIFICA

PALERMO          29  
LECCE            26
PESCARA          26
BRESCIA          24
CITTADELLA       24  
HELLAS VERONA    22
BENEVENTO        21  
PERUGIA          21  
SPEZIA           20
SALERNITANA      20
CREMONESE        19
ASCOLI           19  
VENEZIA          19  
COSENZA          14  
CROTONE          12  
PADOVA           11  
CARPI            10  
FOGGIA     9  
LIVORNO           9

RISULTATI 
SERIE B

15ª giornata

16ª giornata

08/12/2018

15/12/2018

Benevento - Hellas Verona      0-1

Cremonese - Cittadella 0-0

Lecce - Perugia   0-0

Livorno - Foggia     3-1

Padova - Palermo  1-3

Pescara - Carpi   2-0

Salernitana - Brescia  1-3 

Spezia - Cosenza   4-0

Venezia - Ascoli    1-0

RIPOSA: CROTONE

Ascoli - Cittadella 
Brescia - Lecce 

Carpi - Salernitana 
Cosenza - Benevento 

Crotone - Venezia 
Foggia - Cremonese 

Hellas Verona - Pescara 
Palermo - Livorno 
Perugia - Spezia

RIPOSA: PADOVA

CLASSIFICA

JUVENTUS         43
NAPOLI           35  
INTER            29  
MILAN            26
LAZIO            25  
TORINO           22  
ATALANTA         21
ROMA             21  
SASSUOLO         21
PARMA            21
SAMPDORIA        20
FIORENTINA       19  
CAGLIARI         17  
EMPOLI           16
GENOA            16  
SPAL             15  
UDINESE          13
BOLOGNA          11  
FROSINONE         8  
CHIEVO       3

15ª giornata 09/12/2018

Cagliari - Roma    2-2

Empoli - Bologna    2-1

Genoa - Spal   1-1

Juventus - Inter     1-0

Lazio - Sampdoria    2-2

Milan - Torino             0-0

Napoli - Frosinone  4-0

Parma - Chievo   1-1

Sassuolo - Fiorentina  3-3

Udinese - Atalanta  1-3

Atalanta - Lazio
Bologna - Milan
Cagliari - Napoli

Fiorentina - Empoli
Frosinone - Sassuolo

Inter - Udinese
Roma - Genoa

Sampdoria - Parma
Spal - Chievo

Torino - Juventus

RISULTATI 
SERIE A

16ª giornata 16/12/2018

RISULTATI  LEGA PRO

G
IR
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N

E
 A

G
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 B

G
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 C

15ª giornata 15ª giornata 15ª giornata

16ª giornata 16ª giornata 16ª giornata

09/12/2018 09/12/2018 09/12/2018

12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018

Albissola - Virtus Entella    0-1
Arezzo - Alessandria     1-1
Carrarese - Pistoiese   2-1
Juventus U23 - Pisa     1-3
Novara - Lucchese     2-2
Olbia - Robur Siena    Rin
Piacenza - Arzachena       3-1
Pontedera - Pro Piacenza   2-1
Pro Patria - Gozzano     1-1
Pro Vercelli - Cuneo     0-1

Imolese - Virtusvecomp V.  3-1
Monza - Giana Erminio   3-0
Pordenone - Ravenna                  2-1
Renate - Fano    0-1
Rimini - Albinoleffe     3-2
Sambenedettese - Sudtirol   1-0
Ternana - Fermana    2-0
Triestina - Gubbio  2-2
Vicenza - Teramo    1-1
Vis Pesaro - Feralpisalo’ 1-0

Bisceglie - Catania  1-0
Casertana - Monopoli   0-1
Cavese - Potenza    1-1
Matera - Rende    3-1
Rieti - Paganese   4-1
Sicula Leonzio - Reggina    1-2
Trapani - Juve Stabia  1-2
Vibonese - Siracusa  1-1
V. Francavilla - Catanzaro    0-1

CARRARESE        30  
PIACENZA         29  
AREZZO           26  
PRO VERCELLI     25  
VIRTUS ENTELLA   23  
PONTEDERA        23  
PISA             22  
CUNEO 19
ROBUR SIENA      18  
NOVARA           17  
PRO PATRIA       17  
GOZZANO          16  
JUVENTUS U23     14  
OLBIA            14  
ALESSANDRIA      14  
PRO PIACE.   12
ALBISSOLA        12  
PISTOIESE        11  
ARZACHENA  11
LUCCHESE   8

PORDENONE 29  
TERNANA  26  
TRIESTINA 26
VIS PESARO  25  
FERALPISALO’     25  
VICENZA     24  
FERMANA          24  
RAVENNA  23  
IMOLESE  22  
MONZA     20  
SUDTIROL    19  
SAMBENEDETTESE   18  
RIMINI     18  
TERAMO      16
FANO             15  
GIANA ERMINIO    15
GUBBIO           14  
RENATE           12  
ALBINOLEFFE      11  
VIRTUSVECOMP V.  10

JUVE STAB.   35  
CATANZARO        27  
RENDE 27  
TRAPANI    26  
CATANIA          24  
VIBONESE         22
MONOPOLI     21
CASERTANA        21
POTENZA          21  
SICULA LEONZIO   18
REGGINA          17  
CAVESE           15  
BISCEGLIE        14  
SIRACUSA    13  
V. FRANCAVILLA   13  
RIETI            13
MATERA       6  
VITERBESE         5
PAGANESE  4  

Alessandria - Novara

Cuneo - Piacenza

Gozzano - Carrarese

Lucchese - Pro Vercelli

Olbia - Juventus U23

Pisa - Arzachena

Pistoiese - Pontedera

Pro Piacenza - Arezzo

Robur Siena - Albissola

Virtus Entella - Pro Patria

Albinoleffe - Sambenedettese

Fano - Vis Pesaro

Feralpisalo’ - Imolese

Fermana - Triestina

Giana Erminio - Renate

Gubbio - Vicenza

Ravenna - Virtusvecomp V.

Rimini - Monza

Sudtirol - Ternana

Teramo - Pordenone

Catania - V. Francavilla

Catanzaro - Viterbese

Juve Stabia - Sicula Leonzio

Monopoli - Vibonese

Paganese - Matera

Potenza - Trapani

Reggina - Cavese

Rende - Rieti

Siracusa - Casertana

ROMA, (calcio.fanpage.it) 
- La Juventus continua la sua 
inarrestabile marcia di avvici-
namento all’ottavo titolo na-
zionale di fila battendo, anche 
senza dominare la contesa, 
pure l’Inter di Spalletti. Il 
Napoli, invece, che alla vigilia 
sperava nel turno favorevole, 
resta in scia col successo ca-
salingo sul Frosinone per 4-0 

restituendo una classifica, al 
vertice, immutata rispetto a 
soli sette giorni fa. Classi-
fica identica, ma non certo 
in chiave Champions League 
col Milan, che impatta col 
Torino a ‘San Siro’, bravo a 
sfruttare lo stop interno della 
Lazio contro la Sampdoria 
e a portarsi a +1 sui bianco-
celesti e a -3 dall’Inter. In 

Juve marziana, il Napoli resiste
Milano ‘batte’ Roma

zona Europa League è ancora 
accesissima bagarre con ben 
sette squadre in soli tre punti 
e tante pretendenti, dal Torino 
alla Fiorentina, dal Parma al 
Sassuolo, per la sesta e la set-
tima piazza. Piazza occupata 
dalla Roma che, contro il Ca-
gliari, cancella la buona prova 
dell’Olimpico con l’Inter di 
una settimana fa gettando alle 
ortiche il doppio vantaggio 
firmato Cristante–Kolarov. È 

crisi a Trigoria. Per le zone 
basse, infine, buono spunto del 
Chievo sul campo del Parma, 
con i clivensi a strappare il 
pari agli emiliani, e ottima 
affermazione dell’Empoli al 
‘Castellani’ col Bologna. Pas-
so indietro dell’Udinese fra 
le mura amiche della ‘Dacia 
Arena’ contro l’Atalanta con 
i friulani, ora, a soli due punti 
di vantaggio sui felsinei ter-
zultimi.

Juventus schiacciasassi e Napoli a inseguire per un 
campionato aperto ma comunque nelle mani dei 
campioni d’Italia in carica. E poi ci sono altri 3 tornei: 
quello della zona Champions, col Milan che sfrutta 
l’ennesimo pareggio della Lazio; quello dell’Europa 
League, con ben 7 squadre coinvolte; e quello per la 
salvezza, col Chievo sempre più vivo, l’Empoli più 
tranquillo e il Bologna sempre più a rischio

MLS, Atlanta United campione: 2-0 ai Portland Timbers
Due anni dopo l’esordio, il titolo. L’ascesa da record dell’Atlanta United si è completata domenica scorsa davanti agli oltre 73mila del suo Mercedes 
Benz Stadium, dove il 2-0 sui Portland Timbers gli ha consegnato la sua prima MLS. Ha vinto la più forte, come dimostrato in una regular season 
dominata. C’è stato giusto un appannamento finale costatogli il sorpasso dei Red Bulls, poi asfaltati nell’ultimo atto di Conference.  È stato il 
trionfo d’addio del Tata Martino, già allenatore del Barcellona e CT di Argentina e Paraguay, e quello di Josef Martinez, fantasma a Torino ma qui 
recordman di reti (in stagione sono 35 in 39 partite). E così, per la quarta volta di fila, a vincere la MLS è stata una squadra ancora a secco di titoli. 

Roma in crisi

Juventus - Inter: 1-0
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SPORT
Serie B, 15ª giornata

ENTREPRISE

TETTI
Perchè rifarlo nuovo

quando possiamo ripararlo?

Y POULIN

SPECIALISTA IN RIPARAZIONI

TUTTI I TIPI DI COPERTURE
Asfalto caldo e ghiaia, metallo,
sistema di ventilazione sul tetto

514.325.5775

Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

514 272.7623 450 622.2267

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

5165 boul. des Laurentides
Vimont Laval, Qc H7K 2J7

A D E S S O   2   N U O V E  L O C A L I T À

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 protezione 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 LAVAL

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

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

ROMA, (Tuttomercatoweb.
com) - Il Palermo mantiene 
la leadership in Serie B anche 
dopo il quindicesimo turno, che 
ha visto i rosanero allungare in 
vetta e grazie al successo per 
3-1 sul Padova e al pareggio 
a reti bianche del Lecce tra le 
mura amiche contro il Perugia. 
Sono tre ora i punti che sepa-
rano gli uomini di Stellone, a 
quota 29, dai salentini, fermi 
al secondo posto a quota 26 
in coabitazione col Pescara, 
vittorioso per 2-0 nell’anticipo 
contro il Carpi. Tuttavia, va ri-
cordato, entrambe le compagini 
hanno una gara in più rispetto 
ai siciliani. Tra le inseguitrici 
il Cittadella non va oltre lo 0-0 
sul campo della Cremonese, 
ma mantiene la quarta piazza 
davanti al Verona che nel big 
match del “Vigorito” contro il 

Il Palermo allunga in vetta,
risorge il Verona

Benevento trova un successo 
scaccia-crisi, che riporta gli uo-
mini di Grosso in piena zona 
play-off.

In coda alla classifica, in-
vece, il Livorno si aggiudica lo 
scontro diretto contro il Foggia 
per 2-1, agganciando i satanelli 
a quota 9 e trovando il primo 
successo della gestione Breda. 
Da segnalare anche l’ampia 
vittoria per 4-0 dello Spezia sul 
Cosenza, che porta nuovamente 
gli aquilotti ai margini della 
zona play-off ma lascia invaria-
ta la situazione per i calabresi, 
sempre con un margine di due 
punti sulla zona play-out, e il 
successo di misura del Venezia 
di Zenga sull’Ascoli, che allun-
ga a tre turni la striscia positiva 
dei lagunari. Ha completato il 
quadro il posticipo di lunedì tra 
Salernitana e Brescia. È  finita 
3-1 per la formazione ospite: 
tripletta di uno scatenato Don-
narumma, capocannoniere indi-

scusso del torneo, che trascina 
il Brescia a 24 punti. I granata, 
in gol al 90’ con Di Tacchio, 
restano fermi a quota 20.

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

1873 St-Zotique Est, Montréal, 
Québec H2G 1H8

sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com

Il nostro impegno,
  la vostra soddisfazione!

T.  514.448.4800
F.  514.448.4804

ENZA SASSO CA, CPA
Courtier immobilier Courtier immobilier agrée

SERGIO GRECO
514.962.4800

30anni
D’ESPERIENZA
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CERCASIAFFITTASI

VARIE

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

CERCASI PERSONE SERIE, trilingue, 
donne e uomini, 40-55 anni, con orari 
flessibili, nel settore dell’assistenza sa-
nitaria e dei servizi speciali. Mandate il 
CV con referenze concrete all’indirizzo: 
nadiainmtl@hotmail.com

AFFITTASI GRANDE 3 1/2  IN 
FLORIDA. Tutto pulito, pavimen-
to in ceramica, parcheggio inclu-
so. Per 55 anni e più. LIBERO DA 
SUBUTO. Chiamare al 438-821-
3411 o al 514-353-1893.

AFFITTASI 3 ½ COMPLETAMENTE 
RINNOVATO e ben pulito, con pavi-
menti nuovi, per coppia o persona sola 
a Saint-Michel, sulla 9ª avenue. Info: 
514 725-0386, 514 996-0904.

AFFITTASI CONDOMINIO A FORT 
LAUDERDALE, Oakland Estates. Gran-
de 4 ½, 2 SDB. Ideale per 2 coppie, am-
biente italiano. Per informazioni, chia-
mate Rosa Mormina al 514 729-1929.

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

PAROLE CROCIATE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 10 a domenica 16 dicembre

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - Lunedì vagamente fuori fuoco: aste-
netevi da ogni commento o azione superflui e 

da eccessi di impulsività. Tra martedì e giovedì mattina, 
invece, sarà bello recuperare leggerezza, interessi, bril-
lantezza: via libera a tutte e mansioni che richiedano 
cooperazione, intuito, creatività, originalità. Venerdì e 
sabato sarete più sentimentali e/o coinvolti in questioni 
che riguarderanno il vostro microcosmo di affetti. Lascia-
tevi andare, anche Mercurio vi sosterrà splendidamente. 
Domenica promettente e assolutamente interessante.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Ad un lunedì fattivo, pragmatico e 
operoso seguiranno due giorni e mezzo che 

potreste percepire come spiazzanti o nebulosi: provate 
invece a cogliere l’opportunità dietro all’apparente 
ostacolo e ad assecondare la corrente: si tratterà solo di 
stati d’animo passeggeri. Giovedì, anche Mercurio finirà 
lo sbarramento frontale, con benefici immediati per la 
sfera lavorativa. A quella privata ci penserà invece la 
morbida alleanza della Luna pescina, che vi regalerà un 
venerdì ed un sabato al top. Domenica contemplativa.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Lunedì sarà magari privo di eventi 
memorabili, ma voi farete un gran lavoro dietro 

le quinte. Indubbiamente, vi divertirete molto di più nei due 
giorni e mezzo che seguiranno, data la Luna in splendido 
trigono, che vi spingerà ad osare, spaziare in lungo e in largo, 
flirtare innocentemente, esprimere il vostro eclettismo. U 
po’ di cautela sarà consigliabile elle giornate di giovedì, 
venerdì e sabato: lavoro e sentimenti saranno da gestire 
con saggezza. Domenica, invece, vi sentirete motivati ed 
efficaci, anche un po’ sfrontati.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - Lunedì poco indicato per strin-
gere patti, accordi, alleanze. Procedete ol-

tre: tra martedì e giovedì’ mattina, potrete ottenere 
molto di più, soprattutto in termini finanziari e di 
autonomia di movimento. L’amore potrebbe però 
riservare qualche distanza o sparizione e forse anche 
a voi stara bene così. Venerdì e sabato importan-
ti per affetti e passione: lo splendido trigono del-
la Luna potenzierà i transiti già favorevoli, crean-
do un’atmosfera ricca di magia. Domenica, aggirate 
un ostacolo relazionale con l’intelligenza emotiva. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE - Se è vero che non si prospetta un inizio 
settimana dai feedback spettacolari, è altrettan-

to vero che molti di voi sanno camminare da soli, anche 
e soprattutto nel corso di un anno non molto generoso. 
Ora però c’è Giove, che sta riscaldando i muscoli alla prima 
decade, rendendola ottimista e molto più disponibile. 
Meglio restare fermi un giro tra martedì e giovedì mattina, 
meglio non pretendere l’impossibile dall’amore. Giovedì, 
il trigono di Mercurio sistemerà molte faccende lavorative. 
Domenica molto interessante e briosa.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Più che mai operativi e ancorati alla 
realtà, lunedì potrete portarvi a casa qualche 

buon risultato nella professione. La fase centrale di setti-
mana sarà contraddistinta da una certa indefinitezza, che 
potrà infastidirvi molto, o mettere alla prova le vostre capa-
cità di adattamento. Prima e terza decade saranno quelle 
più salde, anche perché sponsorizzate dai pianeti lenti. 
Venerdì e sabato, la Luna opposta potrà effettivamente 
generare malumori o ansie: cercate di lasciar correre. 
Domenica, sarete tranquilli solo in apparenza.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - Lunedì sarà poco simpatico per 
via di un conflitto con un familiare: la prima 

decade sia particolarmente guardinga. Da martedì a 
giovedì mattina, potreste trovarvi alle prese con nuove, 
stimolanti attività, magari addirittura in trasferta o in 
viaggio, con uno spirito leggero e costruttivo: concedete 
spazio a eventuali contatti con associazioni, studi, colloqui. 
Venerdì e sabato, sarete probabilmente impegnati nella 
sistemazione di sospesi o commissioni relative alla casa, 
Domenica, evitate contatti con persone prevaricanti.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Lunedì sarete di ottimo umore 
e molto abili nelle faccende diplomatiche e 

negli studi. Procederete in pieno controllo dei vostri 
mezzi. Tra martedì e giovedì, invece, caso e/o famiglia 
potranno richiedere più energie del previsto: non siate 
intransigenti, seguite il nuovo corso degli eventi, non 
polemizzate. Cercate invece di definire un accordo, 
prima che Mercurio si allontani. Venerdì e sabato, 
incredibili suggestioni amorose, intense fascinazioni, 
grande feeling col partner. Domenica tranquilla (ci 
può anche stare, no?)

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Dopo un lunedì pragmatico e 
concreto, che vi porterà a sistemare qualche 

sospeso, tra martedì e giovedì riprenderete a volare alto, 
anche in virtù del passaggio di Mercurio nel vostro segno 
(il giorno 13), che favorirà il lavoro, gli scambi, il movimen-
to, le cooperazioni (anche internazionali). Potrete godere 
anche di qualche sprazzo di ritrovata intesa col partner. 
Venerdì e sabato, però, non sarete forse dell’umore giusto 
per agire con la giusta motivazione. La ritroverete nella 
giornata di domenica, davvero molto gratificante.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Anche lunedì sarà una giornata 
promettente, dopo un week-end altrettanto 

gratificante. Gli ambiti in cui operare saranno quelli in 
cui riuscite meglio: gestione, controllo, professioni legate 
all’organizzazione e alla ricerca. Poi dovrete sforzarvi di 
lasciarvi alle spalle qualche rigidità e andare incontro al 
nuovo, se non vorrete vivere con fastidio eventuali va-
riazioni di percorso. Venerdì e sabato, la parola che aprirà 
tutte le porte sarà: amore. Passionale e ricco di sfumature. 
Domenica, meglio evitare invasioni di campo.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Lunedì sarete ancora piuttosto 
riflessivi e concentrati su alcuni progetti che state 

elaborando. Tornerete ad aprirvi agli altri, all’amore, al vostro 
bisogno di sperimentare e di scoprire cose nuove in tutta 
la fase centrale della settimana, grazie alla Luna nel segno 
che vi garantirà libertà di manovra. Nel frattempo, anche 
Mercurio sarà entrato in Sagittario, facendo fiorire e crescere 
affari e negoziati. Venerdì e sabato, vi occuperete del vostro 
ecosistema con dedizione. Domenica, pronti a ripartire!

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - Lunedì concentrerete probabilmen-
te tutto il planning settimanale, perché sarà 

la giornata in cui vi sentirete più saldamente ancorati 
alla realtà, con azioni lucide e mirate. Concludete un 
sospeso, prima che Mercurio, da metà settimana, si 
metta in posizione di sbarramento. Tra martedì e 
giovedì, sarete come ectoplasmi: inafferrabili, solo le 
amicizie e un nuovo progetto potranno mantenere un 
legame invisibile con il vostro buen retiro. Venerdì e 
sabato, la Luna nel segno amplificherà romanticismo 
e favorirà l’amore. Domenica dinamica.

AFFITTASI A ST-LÉONARD GRANDE 
4 1/2, 850 $, Provencher e Denis-Papin, 
tutto rinnovato, quartiere tranquillo, 
no animali e no fumatori o fumatrici. 
Referenze richieste. Info: 514 944-7747. 

5 DICEMBRE

Un’ora gratis di pratica e conversazione 
inglese per principianti mercoledi 21 no-
vembre alle ore 19:00. Chiamare Angelo 
Cecere: 514-661-5875.

Un’ora gratis di pratica e conversazione 
francese per principianti giovedi 22 novem-
bre alle ore 19:00. Chiamare Angelo Cecere:  
514-661-5875.

CORSI DI LINGUE AFFITTARE

514-661-5875
Angelo Cecere al:

www.cplic.ca
Angelo Cecere: 514 661-5875

 9250 Villieu, Saint-Léonard, H1R 2J6 
Angelo

CECERE

Gli scienziati hanno scoperto che usare il cervello con esercizi 
psicologici aiuta a prevenire l’Alzeimer e la perdita di memoria.  

Imparare una nuova lingua è un esercizio stimolante per il 
cervello e ci dà l’opportunità di viaggiare ed esplorare nuovi 

Paesi, incontrare persone diverse e fare nuovi amici. 
I corsi sono divertenti e gli orari sono flessibili
Si offrono corsi individuali o in piccoli gruppi

al centro linguistico, on-line o anche per telefono.  

Per affittare APPARTAMENTI
o locali commerciali

c’è un solo nome da ricordare 
in cui dare fiducia!

INGLESE - FRANCESE - ITALIANO - SPAGNOLO

Nadia Schiavone 514 561-5190
insiememtl.ns@gmail.com

Accompagnamento / Assistenze Anziani

inc.

cittadino.ca

ABBONATEVI AL
CITTADINO CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca

514 393-1133
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PER COMPRARE O VENDERE  
CHIAMATECI AL  514-303-9777

URGENTE!
NECESSITÀ DI PROPRIETÀ IN VENDITA

Per Acquirenti Qualificati

514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

CIRCLE OF

LEGENDS

É
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Courtier immobilier agréé

Agence Immobilière
SOLUTIONS

SAINT-LÉONARD

MAGNIFICO COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• PROPRIETÀ IMPECCABILE DALL’ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• SITUATO IN TERRENO DOPPIO
• RIFINITURE DI QUALITÀ/SUPERBO GIARDINAGGIO

SAINT-LÉONARD R.D.P.

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ
• SUPERBO TRIPLEX IN BUONA POSIZIONE
• 1 X 6½, 1 X 5½ E 2½
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ 
• SPAZIOSO 5PLEX IN BUONA POSIZIONE
• INTROITI ANNUALI DI 48 240$
• RISCALDAMENTO ELETTRICO, GRANDE CORTILE 

R.D.P.

LACHENAIE

CARREFOUR DES FLEURS
• COTTAGE DI LUSSO DALLE RIFINITURE 
   DI QUALITÀ
• ARREDAMENTO ELEGANTE / GRANDE CORTILE  
   CON PISCINA INTERRATA
• A DUE PASSI DALLA STAZIONE E DALL’OSPEDALE

R.D.P.

MAGNIFICO CONDO DI 1 212 PC
• UNITÀ ALL’ANGOLO SITUATO ALL’ULTIMO PIANO
• COSTRUZIONE 2014 DALLE RIFINITURE 
   DI QUALITÀ
• 2 PARCHEGGI INTERNI

STE-ADÈLE

IMMENSA PROPRIETÀ 
CON OPZIONE INTERGENERAZIONALE 
• MATERIALI DI QUALITÀ E ARREDAMENTO ELEGANTE
• TERRENO DI +100.000 PC CON LAGO ARTIFICIALE
• GARAGE DI 42 X 38

VISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU: nancyforlini.com

MONTRÉAL-NORD

MAGNIFICO SPLIT LEVEL RINNOVATO
• VISTA SULLA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
• RIFINITURE DI QUALITÀ SUPERIORE
• CORTILE PRIVATO CON PISCINA INTERRATA

UNICO SUL MERCATO
• LUSSUOSO QUADRUPLEX DI 46 X 51
• COSTRUZIONE 2017 ALL’ANGOLO DI STRADA
• 1 X 7½ E 3 X 4½/INTROITI ANNUALI 
   DI 56,400$

ANJOU AHUNTSIC/CARTIERVILLE

RARO SUL MERCATO
• GRANDE 4PLEX DI COSTRUZIONE RECENTE
• MATERIALI DI QUALITÀ SUPERIORE
• IMMENSO PIANO TERRA LIBERO ALL’ACQUISTO

VILA IN BUONA POSIZIONE
• PROPRIETÀ MANTENUTA BENE NEGLI ANNI
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   BEL CORTILE PRIVATO
• VICOLO CIELO IN QUARTIERE TRANQUILLO

L'INSEGNA CHE VENDE!

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

DUVERNAY

ECCELLENTE POSIZIONE
• BUNGALOW LUMINOSO SITUATO ALL’ANGOLO DI STRADA
• SPAZIOSA SALA DA PRANZO E CORTILE CON 
   PISCINA INTERRATA
• QUARTIERE TRANQUILLO VICINO A SCUOLE, 
    PARCHI E FERMATE DEGLI AUTOBUS

* Proprietà autenticata e da autenticare dal 1º gennaio 2018 – In media ogni transazione ogni 48 ore.

R.D.P.

SUPERBO BUNGALOW DI 33 X 45
• PROPRIETÀ MANTENUTA IMPECCABILMENTE
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• ABBONDANTE LUMINOSITÀ


