
Pina 
& 

Mariella
514.251.0611

PUBBLICITÀ

®

Innovation
that excites

450 682.4400 450 668.1650

ADESSO 2 NUOVE LOCALITÀ PROMOZIONE

0%
*Per ulteriori informazioni rivolgersi al concessionario

4299 Autoroute 440,
Chomedey, Laval, H7P 4W6     

4540 boul Robert-Bourassa,
Vimont, Laval, H7E 0A5

www.hgregoirenissan.com  APERTO ANCHE DI SABATO

SENTRA 2018
C H O M E D E Y V I M O N T

PARLIAMO ITALIANO !

fino a 84 mesi*
FINANZIAMENTO

6050 Jean-Talon Est, (Complexe Le Baron)
PUBBLICITÀPUBBLICITÀ

IL GIORNALE ITALIANO 1°  IN QUÉBEC E IN CANADA 
LA VOIX DES ITALO-CANADIENS DEPUIS 1941 • CANADA’S FIRST ITALIAN NEWSPAPER

Anno LXXVIII  Nº2   Montréal, 16 GENNAIO 2019    1.00$ + tx

SAINT-LÉONARD 218 800$SAINT-LÉONARD 619 900$

RE/MAX Alliance, Saint-Léonard, agence immobilière - 4865 rue Jarry Est - 514.329.0000

SAINT-LÉONARD                  649 000$   SAINT-LÉONARD                 169 900$

•  Grande duplex in buona posizione
•  Bel terreno spazioso sul retro
•  Vicino a tutti i trasporti pubblici e negozi

• Bell’appartamento al nono piano
• 1 camera da letto, stile loft. 508 piedi quadrati
•  Vicino a tutti i servizi

Lo storico Ente Gestore potrebbe scomparire

DOPO 50 ANNI, PICAI 
A RISCHIO CHIUSURA

20
PAROLE

25$

PICCOLI
ANNUNCI

a pagina 15

514  253.2332
Fax: 514 253.6574

journal@cittadino.ca

Per ogni parola in più: 75¢

cittadino.ca
Seguiteci anche on line

COMUNITÀ  a pagina 8

I fondi del Ministero degli Esteri non arrivano: sospesi i corsi di italiano 

CANADA  
a pagina 3

David Lametti  
Ministro della Giustizia

RIMPASTO 
DI GOVERNO

Mostrando quest’annuncio
PRIMO MESE
GRATUITO!

Le congratulazioni del CONGRESSO



2 | IL  C ITTADINO CANADESE    16 GENNAIO 2019 
c

it
ta

d
in

o
.c

a
   

PRIMO
PIANO

L’OPINIONE
di Claudio Antonelli

onisip@hotmail.com

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

CENTRO LEONARDO DA VINCI

nicola.diiorio@parl.gc.ca

NICOLA
DI IORIO
Deputato 
SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Tel.: 514 256-4548

I talk show all’italiana
Nel Belpaese conta moltissimo il “portare avanti il discorso”. 
Ed è spesso un discorso politico, farcito di termini stereo-
tipati usati come clave. Fino a ieri avevamo “borghese”,  
“proletario”, “democratico”, “progressista”, (le “democrazie 
popolari” erano al centro delle ardenti brame politico-amoro-
se dei nostri progressisti) “nemico del popolo”, “socialista”, 
“revisionista”, “capitalista”, “reazionario”, “imperialista”, 
“fascista”, etc. Oggi abbiamo “sovranista-populista”, “nazio-
nalista”, “xenofobo”, “omofobo”, “ “amore del Diverso” (la 
maiuscola è d’obbligo), “europeista”, “migrante”, “dispera-
to”, “razzista”, “fascista”...

Sono queste le parole etichetta di una pesante ideologia 
preconfezionata. Da sempre l’italiano, individuo refrattario 
al pragmatismo, ama sbronzarsi d’ideologia. E quindi indossa 
con disinvoltura il “prêt-à-porter” del pensiero unico. In 
omaggio all’opportunismo, al trasformismo, al mimetismo 
da sopravvivenza.

La logica binaria del calcio ha arrecato danni alle meningi 
dell’italiano medio, campione di “calcio parlato”. Infatti, il 
confronto con chi la pensi diversamente da lui non lo conduce 
a un vivace confronto-scambio d’idee, ma a un rude scontro 
senza regole di fair play. 

Oggigiorno, in queste diatribe da polemisti a tutto campo, 
vedi i grotteschi talk show all’italiana, dopo la litania delle 
parole cliché, giunge l’argomento decisivo che fa segnare 
il goal della vittoria: l’accusa rivolta all’avversario di aver 
paura del Diverso, concentrato  di ogni virtu’, anche perché 
esponente del mitico “Estero”.

Attenzione,  però, a non confondere le paure dei diversi, 
perché vi è paura e paura, e vi è diverso e diverso…  Il “sovra-
nista-populista” che, fedele all’inno di Mameli (da  abolire al 
piu’ presto, perché non si ispira all’amore del “Diverso”) vuol 
difendere i confini della Patria dall’abusivismo immigratorio, 
è anche lui, sì, un diverso. Ma un patetico diverso nostrano 
“diversamente diverso”, che merita ampiamente  il  ludibrio 
di cui lo fanno oggetto le nostre élite “buoniste”, innamorate 
del vero “Diverso”. Attenti, quindi, a non confondere le paure 
e i diversi, perché accanto alle paure rivelanti omofobia, 
xenofobia e razzismo, vi sono le paure nobilitanti.

I partecipanti dei grotteschi talk show italiani, anzi all’ita-
liana, sanno che per concludere alla grande  il loro “discorso” 
devono lanciare l’insulto finale risolutivo contro l’avversario. 
Ed è il “Vaff…” ad aver avuto finora la meglio su tutte le 
altre male parole, “Str…o” e “M…a” inclusi.

Il  “Vaff… “ pronunciato da un cafone per strada o al bar 
resta volgare. Si nobilita dialetticamente, invece, quando è 
pronunciato da un uomo in giacca e cravatta o da una bocca 
femminile rifatta dal chirurgo estetico: la norma ormai per  
le italiane bene.Il nuovo galateo di Monsignor della Casa 
suggerisce che il “Vaff…” vada  pronunciato a pieni polmoni, 
e, condizione “sine qua non”, di fronte alle telecamere di 
questa nostra nuova Italia dal permanente bollino “marrone”.

Ormai persino i filosofi della penisola ricorrono allo 
sterco, di cui taluni sembrano abbondare, come argomento 
supremo contro gli avversari. “Chi non si vergogna e non 
si indigna della situazione in cui ci troviamo secondo me è 
un pezzo di merda”. Il filosofo italiano Massimo Cacciari, 
campione di tolleranza e di apertura al “Diverso”, ha bollato 
con queste magistrali parole di “m…a” chi si azzardasse 
a non condividere il dovere della Nazione di accogliere a 
braccia aperte chi viene da noi dopo aver pagato il biglietto 
alle mafie e agli scafisti. Dall’escatologia siamo passati alla 
scatologia. Anche questo è progresso. Anzi progressismo. 
Un progressismo all’italiana.  

Vittorio GiordanodiIL PUNTO journal@cittadino.ca

Incidente autobus a Ottawa: 3 morti  
Tre morti e 23 feriti, di cui molti “seriamente”: è questo il bilancio di un incidente che venerdì scorso, intorno 
alle 15:50, ha visto un autobus a due piani colpire il tetto di una pensilina a Ottawa, nella stazione di Westboro. 
A perdere la vita sono stati 3 funzionari del governo federale: Bruce Thomlinson, 56 anni; Judy Booth, 57 anni; 
e Anja Van Beek, 65 anni. Il sindaco Jim Watson ha aperto lunedì mattina un libro di condoglianze al Comune 
mettendolo a disposizione dei cittadini di Ottawa. “L’autista dell’autobus è stata arrestata e subito interrogata”, ha 
detto il capo della polizia di Ottawa, Charles Bordeleau, senza fornire ulteriori dettagli. L’indagine degli inquirenti 
si sta ora concentrando sui racconti dei testimoni oculari e sull’analisi di detriti dell’autobus alla ricerca di indizi 
che possano chiarire le cause dell’incidente.

Meglio tardi che mai. Lo ave-
vamo chiesto ad alta voce 
ed a chiare lettere: Justin 
Trudeau ha rotto gli indugi, 
chiamando un italo-quebec-
chese capace ed esperto come 
David Lametti a dirigere un 
Ministero strategico e cruciale 
come il Ministero della Giu-
stizia. Un atto dovuto, quello 
di Trudeau, visto il ruolo po-
litico, sociale ed economi-
co che storicamente svolge 
la Comunità italiana nella 
provincia francofona. Che 
purtroppo, nel 2015, all’al-
ba dell’era Trudeau-figlio, 
era rimasta clamorosamente 
a bocca asciutta. Tanto che 
per tre lunghi anni nessun 
italo-canadese ha fatto parte 
della ‘sala di comando’ libe-
rale. Fino alla nomina dell’i-
talo-ontariana Filomena Tassi, 
lo scorso luglio, a Ministra 
degli Anziani, in un dicastero 
senza portafoglio. Un conten-
tino che non ha soddisfatto la 

Comunità italo-canadese, che 
si è sentita ancora una volta 
sottovalutata, come se il suo 
sostegno alla causa liberale 
fosse scontato e automatico. 
Nonostante l’appoggio spesso 
incondizionato nelle tornate 
elettorali degli ultimi decenni. 
Un paradosso che ha fatto 
vacillare lo storico e tacito 
‘patto’ tra Italo-canadesi e 
Partito Liberale del Canada.  
Ben venga, quindi, questo 
gesto di “riconciliazione” nei 
confronti degli italo-quebec-
chesi. Solo la tempistica lascia 
un po’ a desiderare: Lametti 
avrà solo 9 mesi per dimo-
strare tutto il suo valore e 
guadagnarsi la riconferma per 
un eventuale secondo manda-
to liberale. Il rischio, infatti, è 
che, gettato nella mischia nel-
la fase più delicata dell’azione 
di governo (con la tassa del 
carbone, la costruzione dell’o-
leodotto, il deficit in crescita 
e le tensioni con la Cina e 

Un italo-quebecchese per il rush finale

l’Arabia Saudita, che hanno 
‘intorbidito’ la luna di miele 
di Trudeau con l’elettorato), 
il deputato di LaSalle- Ém-
ard -Verdun possa ‘bruciar-
si’, compromettendo il suo 
futuro politico. Uno scenario 
possibile, ma decisamente  
improbabile, conoscendo la 
stoffa umana e professionale 
di David Lametti. Nonostante 
i tempi stretti, infatti, siamo 
certi che Lametti saprà svol-
gere al meglio il suo lavoro, 
mettendo al servizio del Paese 
le sue indubbie competenze 
giuridiche, ma soprattutto le 
sue profonde qualità umane. 
Qualità umane forgiate da 
valori italiani, come senso del 
dovere, spirito di sacrificio, 
umanità e solidarietà. Nella 
speranza che questo nuovo 
corso, nel rapporto tra Trude-
au e gli italo-canadesi, possa 
segnare l’inizio di un rinnova-
to rapporto di fiducia. Ma at-

tenzione: il voto degli italiani 
va conquistato e meritato. Se 
Trudeau darà continuità alla 
scelta di coinvolgere sempre 
più gli italo-canadesi nella 
sua azione politica, potrebbe 
cogliere i suoi frutti a ottobre. 
Ma che non sia solo un’ope-
razione di facciata o un espe-
diente di ‘marketing politico’: 
David Lametti rappresenta 
tutti noi italo-quebecchesi. 
Questa nomina last-minute 
può avere senso solo nel solco 
di una presa di coscienza più 
ampia e profonda: i tempi 
sono maturi per un vero allar-
gamento della presenza degli 
italo-canadesi nel governo. 
Dal 2019 al 2023. Sempre 
che Justin Trudeau riesca ad 
avere la meglio sul leader dei 
Conservatori, Andrew Scheer. 
Che ha già cominciato ad 
ammaliare gli italo-canadesi 
più giovani, spesso ribelli e 
allergici ai ‘patti’.

RIMPASTO DI GOVERNO A OTTAWA
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DEPUTATO DI SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

di Nicola Di Iorio

Un Senatore per il 2019
Appena un mese dopo il mio intervento storico in Parlamento, il 
Primo Ministro ha nominato il collega David Lametti come Mini-
stro della Giustizia. Questo deve essere solo l’inizio e dobbiamo 
mantenere la pressione per un pieno e sincero riconoscimento della 
nostra Comunità. Ecco perché. Durante le feste di Natale, c’è stato 
un omicidio a Saint-Léonard: un uomo, all’interno di un’autovettura 
parcheggiata in una stazione di servizio, è stato ucciso a colpi di 
arma da fuoco. Vi parlo di questo episodio perché Radio-Canada 
ha riportato la notizia chiedendo ad un ex investigatore chi sarebbe 
potuto essere il colpevole di questo atto criminale. La risposta è 
stata la seguente: “Dovrebbero essere stati gli “italiani”. Ma che 
vuol dire gli “italiani”? Vi posso assicurare che non sono stato io a 
commettere l’omicidio e non so nemmeno se è stato uno tra i 350 
mila italo-canadesi che vivono in Québec o del milione e mezzo 
che vive in Canada. Ma, se anche fosse stato uno di noi, perché dare 
la colpa a tutta la Comunità? Non è accettabile che la notizia sia 
riportata in questi termini, generalizzando in maniera approssimativa 
e fuorviante. Naturalmente, ho protestato affinché quella frase fosse 
ritirata e colgo l’occasione per ringraziare il consigliere comunale 
di St-Léonard, Dominic Perri, che si è prodigato per correggere 
questa grave distorsione della realtà. Ancora oggi, troppo spesso 
noi Italiani ci facciamo trattare in maniera totalmente inaccettabile: 
queste frasi, infatti, alimentano e sviluppano uno stereotipo, che poi 
condiziona i nostri familiari quando sono alle prese con un collo-
quio di lavoro, una relazione o una responsabililità. Su noi italiani 
aleggia sempre un dubbio, che purtroppo è sostenuto dal tipo di 
copertura delle notizie, come quella di Radio-Canada. Vi parlo di 
tutto questo per una ragione molto importante: da quasi 7 anni non 
c’è nessun rappresentante della Comunità italo-canadese nel Senato. 
Siamo un milione e mezzo di canadesi di origine italiana: come è 
possibile che un Paese democratico come il Canada, dotato di un 
sistema bicamerale, ovvero Camera dei Comuni e Senato, non abbia 
nominato nessun senatore di origine italiana negli ultimi 7 anni? 
Questo non può andare avanti : auguro alla nostra Comunità di avere 
finalmente un Senatore nel 2019. E, considerata l’importanza della 
nostra Comunità in Québec, auspico che il Senatore sia un italo-que-
becchese. E poi, visto che ci sono oltre 100 seggi, c’è spazio anche 
per la nomina di un italo-canadese dell’Ontario. Ma io parlo a nome 
della mia Comunità, che ha il diritto di essere rispettata. Il rispetto si 
manifesta in diversi modi, ma il modo più chiaro è procedendo ad 
una nomina giusta. L’importanza del ruolo del Senatore, che non è 
eletto ma è nominato dal Primo Ministro, l’ho potuto constatare nei 
miei anni in Parlamento. Dobbiamo essere uniti e insistere su una 
nomina di cui la Comunità ha bisogno, per mettere fine ai pregiudizi 
che ancora ci perseguitano. Così potremo avere una voce sia alla 
Camera che al Senato.Siamo nel 2019 e ancora oggi, per colpa di 
una sparuta minoranza, nella vita quotidiana noi italiani dobbiamo 
fronteggiare pregiudizi e stereotipi: al lavoro, a scuola o in una festa, 
il dubbio che gli altri nutrono nei nostri confronti diminuisce le no-
stre possibilità di sviluppo, sia economiche che sociali. Dobbiamo 
dire basta a questi pregiudizii e stereotipi e iniziare il percorso del 
completo rispetto, con un primo gesto di straordinaria importanza: 
la nomina di un canadese di origine italiana al Senato del Canada. 

Rimpasto di governo: Philpott al Tesoro,
Lametti alla Giustizia
A pochi mesi dalle elezioni, il Primo Ministro Trudeau ha fatto qualche ritocco 
dopo le dimissioni del Ministro del Tesoro Scott Brison: gli succederà Jane Philpott, 
mentre il deputato montrealese David Lametti guiderà il Ministero della Giustizia

OTTAWA – Justin Trudeau fa 
il “maquillage” del governo, 
rimescolando le carte in vista 
delle elezioni politiche che si 
terranno lunedì 21 ottobre 2019. 
È il secondo ‘tagliando’ che il 
Primo Ministro effettua all’a-
zione di governo, dopo quello 
del gennaio 2017. La scintilla, 
per il cambio di passo, è stato il 
passo indietro del Ministro del 
Tesoro Scott Brison, che giovedì 
scorso si è dimesso, conferman-
do la volontà di non candidarsi 
al prossimo scrutinio federale. 
Nessun cambio nei principa-
li Ministeri: fiducia rinnovata, 
dunque, al Ministro delle Fi-
nanze Bill Morneau, al Mini-
stro della Sicurezza Pubblica 
Ralph Goodale ed alla Ministra 
degli Esteri Christya Freeland. 
Quelli di Trudeau sono stati dei 
ritocchi per rinfrescare l’azione 
di governo in vista della campa-
gna elettorale dei prossimi mesi. 
David Lametti, in particolare, è 
il quarto Ministro montreale-
se dopo Marc Garneau, Pablo 

MONTRÉAL - Con immenso piacere abbiamo appreso la lieta 
notizia che David Lametti è stato nominato dal Primo Ministro 
del Canada, Justin Trudeau, Ministro della Giustizia e Procura-
tore Generale del Canada. A nome di tutta la nostra Comunità, 
siamo profondamente riconoscenti al Primo Ministro per questa 
nomina che ci fa onore. Da parte del Congresso Nazionale Ita-
lo-Canadese, e mio personale, abbiamo sempre creduto nelle 
qualità, non solo professionali ma anche politiche di David 
Lametti, il quale merita ampiamente questa nuova carica. Con-
fermo che, già dal mio incontro con il Primo Ministro Trudeau, 
avvenuto l’8 agosto 2018, nell’ambito della Settimana Italiana, 
abbiamo discusso della necessità e dell’importanza, per la nostra 
Comunità, di una nomina di un parlamentare eletto in Québec 
di origine italiana. Di fatto, appena appresa la notizia delle im-
minenti nuove nomine ministeriali, abbiamo inviato al Primo 
Ministro un’e-mail reiterando la nostra richiesta, sostenendo 
David Lametti che, a nostro avviso, è ampiamente qualificato, 
coinvolto e molto apprezzato dalla Comunità.  Il Ministro La-
metti, già professore di diritto presso l’Università di McGill, è 
membro fondatore del Centre for Intellectual Property Policy. 
Desideriamo, a nome dell’intera comunità italiana del Québec e 
del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi (Regione Québ-
ec), formulare i nostri più sentiti auguri all’Onorevole Lametti, 
sottolineando il profondo senso di orgoglio e riconoscimento 
che questa nomina costituisce per l’intera Comunità.

Antonio Sciascia, Presidente
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi (RQ)

MONTRÉAL - Italo-montrealese di 57 
anni, David Lametti è nato a Port Colborne, 
in Ontario. Di origini marchigiane (i genitori 
sono di Genga, prov. di Ancona), padre di 3 
bambini, trilingue, si è laureato in Scienze 
Economiche e Politiche all’Università di 
Toronto ed in Diritto Civile e Common Law 
all’Università, oltre a possedere un Master in 
Giurisprudenza alla Yale Law School ed un 
Dottorato in Legge all’Università di Oxford. 
Docente di Diritto all’Università McGill, 

esperto di proprietà intellettuali, brevetti e marchi, il deputato ita-
lo-canadese si è lanciato in politica per promuovere l’innovazione e 
l’intelligenza artificiale in seno al governo: come cofondatore e mem-
bro di un Centro di politiche per la proprietà intellettuale alla McGill, 
Lametti si è sempre impegnato per accrescere la competitività di 
Montréal sulla mobilità delle conoscenze attraverso le tecnologie.  
“Ero un po ‘sconvolto, ma molto felice, molto orgoglioso”: queste 
le prime parole del neo Ministro, dopo aver prestato giuramento a 
Rideau Hall. “David Lametti – ha sottolineato Trudeau - vanta una 
profonda conoscenza giuridica come ha dimostrato in tutta la sua 
carriera, sia come avvocato che come docente universitario. È stato 
sempre molto attivo nei circoli giuridici in Quebec e in Canada. 
Sono molto felice di affidargli il Ministero della Giustizia”. (V.G.)

David Lametti diventa Ministro 
della Giustizia e Procuratore 
generale del Canada. Deputato 
eletto nella contea di LaSalle-E-
mard-Verdun 2015, è stato pri-
ma sottosegretario al Ministero 
del Commercio internazionale e 
poi sottosegretario al Ministero 
dell’Innovazione, delle Scienze 
e dello Sviluppo Economico.
Bernadette Jordan, deputata 
eletta a Markham — Stouffville 
in Ontario, diventa Ministra del-
lo Sviluppo economico rurale. 

(V.G.)

L’italo-canadese
David Lametti:

“Felice e orgoglioso”

Le congratulazioni
del CONGRESSO

Rodriguez e Mélanie Joly: 9 
dei 36 Ministri in carica sono 
quebecchesi. Qui di seguito le 
nomine del Primo Ministro: 
Jane Philpott: depuata di Mar-
kham — Stouffville, in Ontario, 
da Ministra dei servizi agli Au-
tocotoni e vicepresidente del 
Consiglio del tesoro, diventa 
presidente del Consiglio del Te-
soro e Ministro della governance 
digitale. 
Seamus O’Regan: de-
putato eletto a St. John’s 
South — Mount Pearl Map – 
Elections a Newfoundland and 
Labrador, da Ministro dei Vete-
rani a Ministro dei servizi agli 
Autoctoni.
Jody Wilson-Raybould: depu-
tata eletta a Vancouver Granville 
in British Columbia, da Ministra 
della Giustizia a Ministra dei 
Veterani e Ministra associata 
della Difesa nazionale.

Pressione fiscale, quebecchesi tra i più tartassati al mondo
I quebecchesi sono tra i cittadini che pagano più imposte e tasse al mondo. Nel 2017, hanno sborsato oltre 155 miliardi dollari in tasse, imposte e 
contributi vari, fino a 5 miliardi $ in più rispetto all’anno prima. Secondo l’Università di Sherbrooke, il Québec è al quindicesimo posto al mondo 
per carico fiscale rispetto al Prodotto interno lordo (PIL). Nel 2016, il peso delle imposte sul reddito delle persone fisiche in Quebec era del 37,9% 
rispetto al 37,3% del 2017. Mentre la media dell’OCSE è del 34,2%, contro il 33% in Canada, il 27,1% negli Stati Uniti ed il 16,1% in Messico. Senza 
sorprese, il Paese con la pressione fiscale più elevata è la Francia, col 46,2%. Così è distribuita la pressione fiscale in Canada: Québec: 37,3%; Nou-
velle-Écosse: 36,2%; Ontario: 34,1%; Île-du-Prince-Édouard: 33,2%; Nouveau-Brunswick: 32,7%; Manitoba: 31,6%; Colombie-Britannique: 31,3%; 
Terre-Neuve-et-Labrador: 29,8%; Alberta: 28,6%; Saskatchewan: 27,1%
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ROMA - Dopo 37 anni, do-
menica scorsa è finita la lati-
tanza di Cesare Battisti. L’ex 
membro dei Proletari armati 
per il comunismo (Pac) è stato 

catturato a Santa Cruz de la 
Sierra, in Bolivia, dall’In-
terpol e da agenti dell’Aise. 
Condannato in Italia a due 
ergastoli per quattro omicidi, 

Latitanza finita per il terrorista rosso

Catturato in Bolivia, Cesare Battisti è già in carcere

Battisti si era reso irreperibile 
dal dicembre scorso, dopo 
l’ordine di arresto emesso 
da Luiz Fux, giudice del Tri-
bunale Supremo brasiliano 
e il decreto di estradizione 
firmato dal presidente uscente 
Michel Temer. 
Subito nel carcere di Ori-
stano. ll Falcon 900 dell’A-
eronautica militare con l’ex 
terrorista a bordo, decollato 
da Santa Cruz de la Sierra, in 
Bolivia, è atterrato lunedì 14 
gennaio, poco dopo le 11,30, 
all’aeroporto di Ciampino tra 
una folla di cronisti, fotografi 
e operatori tv. Jeans e giacca 
marrone, senza manette, Bat-
tisti è stato prelevato dalla 
polizia, che è salita in forze 
sull’aereo e lo ha poi ac-
compagnato fino agli uffici 
dell’aeroporto. “Ora so che 
andrò in prigione”, ha detto 
l’ex terrorista parlando con 
i funzionari dell’Antiterrori-
smo. Alle 17,30 l’arrivo nel 
carcere di massima sicurezza 
di Oristano-Massama, a bordo 

di un furgone della Polizia 
penitenziaria e scortato dalla 
Digos e dalla Polizia stradale 
in una cornice di massima 
sicurezza. 
Conte, Salvini e Bonafe-
de soddisfatti. A Ciampino 
all’arrivo dell’ex membro dei 
Proletari armati per il comu-
nismo (Pac) erano presenti il 
Ministro della Giustizia Al-
fonso Bonafede e il Ministro 
dell’Interno Matteo Salvini. 
“Finalmente l’assassino co-
munista Cesare Battisti torna 
nelle patrie galere. Giornata 
storica per l’Italia”, ha sotto-
lineato il Vicepremier. “Finirà 
dove merita – ha aggiunto - 
un assassino, un delinquente, 
un infame, un vigliacco che 
non ha mai chiesto scusa”. 
Poi Salvini ha riferito di una 
lunga e cordiale telefonata 
con il presidente brasiliano 
Jair Bolsonaro. ‘’Gli ho riba-
dito - ha reso noto - l’enorme 
grazie a nome di 60 milioni di 
italiani per averci permesso 
di chiudere positivamente la 

questione Battisti”. In con-
ferenza stampa, Bonafede 
ha sottolineato che “chi ha 
sbagliato macchiandosi di 
reati così gravi deve pagare. 
È importante che sia caduto 
l’elemento di commutazione 
dell’ergastolo a 30 anni, così 
Battisti sconterà la pena che 
gli è stata comminata da tri-
bunali italiani”.Alla cattura 
di Cesare Battisti “abbiamo 
garantito il percorso più si-
curo e veloce perché Battisti 
arrivasse in Italia. Ringrazio 
Bolsonaro per il cambiamen-
to di rotta impresso e anche 
il governo boliviano per la 
massima collaborazione che 
c’è stata”, ha detto il premier 
Giuseppe Conte. 
Il sarcasmo del fratello di 
Battisti. Vincenzo, fratello di 
Battisti, ha dichiarato all’A-
dnkronos: “Rientra a Roma 
Cesare, mio fratello, e così 
abbiamo risolto tutti i proble-
mi dell’Italia, le pensioni, il 
debito, tutto risolto con Bat-
tisti...”. “Non aggiungo altro 
- ha concluso - ha già detto 
tutto il ministro Salvini...”.
Catturato grazie alla tec-
nologia. A incastrare Battisti 
è stata la tecnologia, hanno 
sveklato il procuratore gene-
rale di Milano, Roberto Al-
fonso e il sostituto pg Antonio 
Lamanna. È stata usata “una 
tecnologia molto avanzata, è 
stata seguita la scia internet, 
la localizzazione”, ma han-
no preferito non aggiungere 
altro visto che si tratta di un 
elemento che potrà portare a 
nuovi risultati. “La svolta è 
stata a livello politico: se non 
c’era Bolsonaro poteva stare 

tranquillo in Brasile”, hanno 
spiegato Alfonso e Laman-
na commentando la cattura 
dell’ex terrorista. 
Chi è Cesare Battisti - Batti-
sti è stato condannato in Italia 
a due ergastoli per quattro 
omicidi: in due di essi, quel-
lo del maresciallo Antonio 
Santoro, avvenuto a Udine 
il 6 giugno del ‘78, e quello 
dell’agente Andrea Campa-
gna, avvenuto a Milano il 19 
aprile del 1979, il terrorista 
sparò materialmente. Nell’uc-
cisione del macellaio Lino 
Sabbadin, a Mestre, il 16 feb-
braio del ‘79, invece, Battisti 
fece da copertura armata al 
killer Diego Giacomini e, nel 
caso dell’uccisione del gioiel-
liere Pierluigi Torregiani, av-
venuta a Milano il 16 febbraio 
del ‘79, venne condannato 
come co-ideatore e co-orga-
nizzatore. In quest’ultimo 
caso, poi, all’omicidio si ag-
giunse un’ulteriore tragedia: 
nel corso della colluttazione, 
il figlio del gioielliere Alberto 
fu colpito da una pallottola 
sfuggita al padre prima che 
questi cadesse e da allora, 
paraplegico, è sulla sedia a 
rotelle. Dopo essere evaso da 
un carcere italiano, Battisti si 
è rifugiato in Francia, Messi-
co e Brasile fino alla fuga in 
Bolivia lo scorso dicembre 
dopo l’ordine di arresto emes-
so da Luiz Fux, giudice del 
Tribunale Supremo brasilia-
no, e il decreto di estradizione 
firmato dal presidente uscente 
Michel Temer. Pur ricono-
scendo di aver fatto parte dei 
Pac, Battisti si è sempre detto 
innocente.

Salute: Istat, dall’Unità d’Italia popolazione cresciuta del 130%
L’unione fa la forza e non solo. Dall’unità d’Italia a oggi la popolazione è aumentata del 130%, passando da 26 milioni di abitanti a oltre 60 milioni. L’aumento medio 
annuo è stato di 0,8 punti percentuali, con periodi di crescita sostenuta, come il baby boom degli anni ’60, e periodi di rallentamento, come durante le due guerre 
mondiali. I dati sono contenuti nella pubblicazione dell’Istat ‘L’evoluzione demografica in Italia dall’Unità a oggi‘ ed elaborati dall’Adnkronos. Il boom registrato in 
più di 150 anni è dovuto a una serie di fattori, come l’aumento della speranza di vita e la diminuzione delle morti in età infantile. Con la grande recessione, iniziata 
nel 2008, si è registrata un’inversione di tendenza, con sempre più italiani che hanno deciso di andare all’estero: tra il 2010 e il 2017 il saldo migratorio netto per i 
cittadini italiani è stato complessivamente negativo per oltre 400 mila unità. A inizio 2018, gli stranieri in Italia erano circa 5,1 milioni e rappresentano l’8,3% della 
popolazione residente, (8,4% a inizio 2018). 
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PHILADELPHIA - Da qual-
che mese è disponibile nelle 
piattaforme on line, “Ame-
rican saga, onorevole Ama-
to Libero Berardi” (Edizioni 
DELTA 3), un libro scritto da 
Silvio Sallicandro che raccon-
ta la vita e il successo impren-
ditoriale di Amato Berardi, 
ex parlamentare della XVI 
legislatura (2008-2013), eletto 
nelle fila del Popolo della Li-
bertà, Berlusconi Presidente, 
nella ripartizione del Nord e 
Centro America (Circoscri-
zione Estero). Una storia di 
emigrazione a lieto fine: nato 
a Longano (in provincia di 
Isernia, Molise), all’età di 11 
anni emigrò con la famiglia a 
Philadelphia realizzando il so-
gno americano, pur senza mai 
dimenticare la sua cara Ma-
drepatria, tanto da diventarne 
parlamentare. Negli Stati Uniti 
nel 1983 ha fondato la Berardi 
& Associates Inc., operante nel 
settore previdenziale e assicu-
rativo, ed è cofondatore della 
Camera di Commercio Ita-
lo-Americana di Philadelphia. 

MONTRÉAL – Nato a Tori-
no nel 1983, docente univer-
sitario (insegna Storia della 
filosofia all’Istituto Alti Studi 
Strategici e Politici di Milano, 
di cui è anche direttore scien-
tifico), volto della filosofia 
moderna e noto critico del 
pensiero unico e della glo-
balizzazione, Diego Fusaro 
– editorialista de La Stampa e 
de Il Fatto Quotidiano, si de-
finisce “allievo indipendente 
di Hegel e di Marx” - sarà 
protagonista di due conferen-
ze a Montréal. La prima, dal 
titolo “Precariato, capitalismo 
ed Europa” si terrà mercoledì 
16 gennaio, alle ore 18:00, 
presso lo stesso Istituto (1200 
Avenue du Docteur-Penfield). 
Francesco D’Arelli, Direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultu-
ra, e Filippo Salvatore, Pro-
fessore emerito di Concordia 
University e Presidente del 

Comitato di Montréal della 
Società Dante Alighieri, pre-
senteranno i temi della con-
ferenza e discuteranno con il 
relatore. Con il 1989 – que-
sto, in sintesi, il tema che 
sarà dibattuto - è tramontato 
il vecchio capitalismo disci-
plinato dalla potenza degli 
stati nazionali e dal sistema 
welfaristico conquistato dalle 
lotte di classe. Al suo posto 
si è affermato il capitalismo 
liquido e finanziario della new 
economy. La classe borghese e 
quella proletaria, una volta in 
conflitto tra loro, sono precipi-
tate nell’abisso e costituiscono 
la struttura fondamentale del-
la nuova classe dominata: il 
precariato, composto da una 
moltitudine di atomi sradica-
ti e senza identità, migranti, 
senza coscienza di classe e 
costretti all’erranza nell’open 
space del mercato mondiale 

deregolamentato. Un precaria-
to lavorativo ed esistenziale: il 
nuovo paradigma non tollera 
alcuna forma di stabilità e di 
etica comunitaria. La seconda 
conferenza, invece, dal titolo 
“Antonio Gramsci: il dissenso 
del pensiero”, si terrà giovedì 
17 gennaio, alle ore 19:00, al 
Padiglione J.-A.-De Sève, sala 
1121, presso l’Université La-
val, École de Langues (1025 
Avenue des Sciences Humai-
nes, Québéc. Antonio Gramsci 
– su questo verterà il con-
vegno -  è, più di ogni altro, 
autore fecondamente “inat-
tuale”, dissonante rispetto allo 
spirito del nostro presente. A 
caratterizzare il rapporto che 
l’odierno tempo del fanatismo 
dell’economia intrattiene con 
Gramsci è, infatti, la volon-
tà di rimuoverne la passione 
rivoluzionaria, l’ideale della 
creazione di una “città fu-

Diego Fusaro a Montréal
Il filosofo anti-mondialista sarà protagonista di due conferenze

tura” sottratta all’incubo del 
capitalismo e della sua mer-
cificazione universale. Risiede 
soprattutto “nell’attuale inat-
tualità” della sua figura, la 
difficoltà di ogni prospettiva 
che aspiri oggi a ereditare 
Gramsci e ad assimilare il suo 
messaggio. Nel 2017, Fusaro 
ha fondato l’associazione e 
rivista ‘L’Interesse Nazionale’ 
(www.interessenazionale.net). 
Tra i suoi libri più famosi: 
Bentornato Marx! (Bompiani, 

2009), Essere senza tempo. 
Accelerazione della storia e 
della vita(Bompiani, 2010), 
Minima mercatalia. Filosofia e 
capitalismo (Bompiani, 2012), 
Il futuro è nostro. Filosofia 
dell’azione (Bompiani, 2014), 
Idealismo e prassi. Fichte, 
Marx e Gentile (Il Melangolo, 
2013), Antonio Gramsci. La 
passione di essere nel mondo 
(Feltrinelli, 2015), Pensare al-
trimenti. Filosofia del dissenso 
(Einaudi, 2017).

IL LIBRO SULL’EX PARLAMENTARE 
ITALO-AMERICANO DI PHILADELPHIA

“American saga, onorevole 
Amato Libero Berardi”

Ha inoltre fondato la Natio-
nal Italian American Political 
Action Committee, di cui è 
presidente, è membro della 
Union League di Philadelphia, 
nonché membro della Società 
di Sant’ Antonio di Philadel-
phia. Un libro che raccon-
ta vari aneddoti e che lancia 
un messaggio perentorio: la 
perseveranza e la giusta dose 
di coraggio rendono i sogni 
possibili, proiettandoci verso 
un mondo migliore .

SEGUITECI
ON LINE

Il passaporto “più potente” è quello degli Emirati Arabi Uniti
Arton Capital ha stilato una classifica riferita ai passaporti “più potenti del mondo”, ovvero quelli che consentono di visitare il maggior 
numero di paesi senza visto. Secondo quanto riportato dal Post, rispetto all’anno precedente Singapore e Corea del Sud non sono più 
in pole position in quanto scalzati dagli Emirati Arabi Uniti, il cui passaporto quest’anno permetterà di visitare 36 paesi in più senza 
particolari visti rispetto al 2018 (167 in tutto). L’Italia si trova in terza posizione (165 Paesi) insieme a diversi paesi europei, asiatici e 
agli Stati Uniti. Canada in quarta fascia (164 Stati).  Arton Capital ha stilato la sua classifica basandosi sul “Passport Index“, sistema che 
misura la “desiderabilità” dei passaporti di 199 paesi del mondo. In coda alla classifica di Arton Capital ci sono vari paesi che hanno 
problemi legati al terrorismo, alle guerre o all’attendibilità a livello itnernazionale. Con il passaporto afghano, per esempio, si possono 
visitare senza visto solo 29 paesi; con quello iracheno 32, con quello pakistano 35 e con quello siriano 36.
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VI INFORMIAMO...
... Ma forse già lo sapete, che il 1º ottobre scorso Papa Francesco ha proclamato l’anno 
del Sinodo dedicato alla Famiglia. Per questo motivo, il prossimo 9 febbraio, cioè il giorno 
di San Valentino, alle ore 17, Mons. Christian Lépine, Arcivescovo di Montréal, celebrerà 
una Santa Messa per tutte le Comunità (francese, inglese, italiana e spagnola) presso la 
Cattedrale Marie-Reine-du-Monde. Se volete farvi un bel regalo e trascorrere una giornata 
indimenticabile, il “Movimento dell’Incontro Matrimoniale” vi invita a partecipare alla festa 
che si svolgerà subito dopo la celebrazione liturgica a “Plaza PMG Centre-Ville” (777 Boul 
Robert-Bourassa). Il costo del pranzo è di 150 $ a coppia. Siete attesi numerosi. Per ulteriori 
informazioni, potete contattare (nel corso della giornata) Giuseppina e Cosmo Panunto 
al (514) 728-6319 oppure (nelle ore serali) Desolina ed Agostino Forte al (514) 327-9962.

ITALIANI
NEL MONDO

CATANZARO - La Regio-
ne Calabria, di concerto con 
l’Università per Stranieri di 
Reggio Calabria e l’Universi-
tà della Calabria di Cosenza, 
indice  una selezione per la 
partecipazione ad attività for-
mative, così come concordato 
in sede di Consulta il 24 e 25 
settembre 2018.  Tali attività 
sono mirate alla promozio-

ne ed all’accrescimento del 
legame delle nuove genera-
zioni di discendenti di II-III 
generazione degli emigrati 
calabresi residenti all’estero 
con il territorio di origine. Le 
attività formative per l’anno 
2019 sono le seguenti: corso di 
lingua e cultura italiana  presso 
l’Università della Calabria di 
Cosenza (dall’11 marzo 2019 

al 5 aprile 2019); corso di lin-
gua e cultura italiana  presso 
l’Università per Stranieri di 
Reggio Calabria (dal  3 giugno 
2019 al 27 giugno 2019). Il 
numero dei posti disponibili 
per il Nord America è 7. I can-
didati dovranno avere origini 
calabresi; avere un’età tra i 
18 anni compiuti e i 35 anni ; 
risiedere stabilmente all’estero; 

Calabria, opportunità per giovani discendenti di emigrati

non avere già frequentato due 
corsi di lingua e cultura italiana 
promossi dall’Amministrazio-
ne Regionale; possedere una 
conoscenza di base della lingua 
italiana valutata tramite test 
di ammissione a cura delle 
Università. Per partecipare  i 
candidati dovranno compilare 
l’apposita domanda (scarica-
bile dal sito portale.regione.
calabria.it/website/portaltem-
plates/view/view.cfm?11266) 
ed inviarla al Consultore di 

riferimento entro e non oltre 
il: 31 gennaio 2019 per l’U-
niversità di Cosenza ed il 19 
aprile 2019 per l’Università 
di Reggio Calabria.  La Con-
sultrice Daniela Callea (dani.
bovalino@gmail.com/514-
690-2012) provvederà a racco-
gliere la documentazione ed a 
inviarla alla Regione Calabria 
ed all’Università prescelta.

Moavero a Washington: l’Italia vuole intensificare le relazioni
Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, è stato in missione a Washington il 3 e 4 gennaio 
2019. L’agenda prevedeva molteplici riunioni tra le quali quella al Dipartimento di Stato, con il Segretario di Stato, Mike Pompeo; alla Casa 
Bianca, con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale, John Bolton, e al Congresso con alcuni suoi alti esponenti. Nel corso dei colloqui, sono 
stati trattati tutti i principali temi internazionali di reciproco interesse per Stati Uniti e Italia, quali: la sicurezza globale; la situazione nell’area 
del Mediterraneo; l’impegno per la stabilizzazione della Libia; il percorso di pace nel Medio Oriente; la crescita economica e sociale in Africa; 
i rapporti politici, economici e commerciali transatlantici. “L’Italia – si legge in una nota della Farnesina - intende ulteriormente intensificare 
le sue relazioni con gli Stati Uniti, fondate su una lunga tradizione di forte, leale amicizia e sempre corroborate dal dinamismo culturale, 
imprenditoriale e politico della numerosa comunità di origine italiana che da quasi due secoli anima la vita americana”.
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Radici profonde di Babbo Natale e della Befana
Da molti lettori mi è stato chiesto 
un approfondimento sull’origine 
ed il significato di Babbo Natale e 
della Befana; perciò, dopo la pau-
sa natalizia, proseguirò la settima-
na prossima sul “Genio Italico”. 
Comunque, a prescindere dallo 
spazio a disposizione, anticipo 
subito di non nutrire velleità spe-
cialistiche ed esaurienti in materia. 
Quindi, mi accingo modestamente 
a volgarizzare al massimo, toc-
cando temi inquietanti, celati da 
un velo misterico. Credo che, ata-
vicamente, nelle nostre coscienze 
sopravvivono residui di miti, 
culti e credenze dei nostri lontani 
progenitori. Le due leggendarie 
figure di Babbo Natale e della 
Befana, a prescindere da ogni 
forma di sincretismo, originano da 
un dramma epocale dell’antichità 
protostorica e dal confronto di due 
visioni del mondo. Da una parte 
quella indoeuropea e patriarcale, 
con l’arrivo di popoli guerrieri 
dell’ascia, con i loro culti uranici 
e solari rappresentati da una su-
prema divinità (“Dyeus-Pitar’’, 
Zeus, Pater). Dall’altra quella 
matriarcale autoctona, pelasgica, 
tellurica e lunare del  bacino me-
diterraneo, rappresentato da una 
“Grande Madre”. Tra il 4500 ed 
II e I millennio a.C., un popolo 
misterioso di guerrieri, conos-

ciuto come Ariani, Indoeuropei, 
Iperbori, ecc. si presentarono alla 
ribalta della storia, colonizzando 
gran parte dell’Asia centro-meri-
dionale e dell’Europa. L’unità di 
origine di questo popolo e la loro 
lingua comune (di cui il Sanskrito 
è la testimonianza più vicino a 
noi) furono messe in luce nel XIX 
secolo dalla scienza moderna. 
Meticolose ricerche linguistiche, 
profondi studi di antropologia 
religiosa e mitologia comparata, 
furono condotti da famosi studiosi 
cui fa capo il celeberrimo George 
Dumezil. Come un’incontenibile 
ondata, gli Indoeuropei irruppero 
nel mondo mediterraneo in tre 
momenti consecutivi : la prima 
avvenne nel 2000 a.C. con gli 
Ittiti ed i Greci; la seconda spinse 
questi popoli verso l’India e la 
Persia; con la terza ondata si mos-
sero Celti, Veneti, Latini, Siculi, 
Osco-Umbri, ecc. La loro caratte-
ristica di base era un’articolazione 
sociale patriarcale, divisa in tre 
categorie: guerrieri, sacerdoti e 
agricoltori. Il loro culto includeva 
agenti atmosferici, il cielo, la luce, 
il fuoco, il sole, il bosco e gli 
alberi. L’arrivo di questo popolo 
guerriero provocò l’inevitabile 
scontr con le società pelasgiche 
autoctone, sconvolgendo il mondo 
mediterraneo ove l’ordine sociale 

era matriarcale e ginecocratico. 
Nel primo era il pater e la patria 
potestà che ordinava e dispen-
sava. Nel secondo, l’ordine so-
ciale era retto dall’idea religiosa 
di una Grande Madre, ordina-
trice, ausiliatrice e dispensatrice. 
Quest’approccio alla protostoria 
europea ci è fornito da profon-
di studi e certosine ricerche di 
eminenti studiosi. È risaputo che 
nell’antichità classica, la Licia era 
conosciuta come “La Terra delle 
Madri”. Guarda caso, era la patria 
delle celeberrime e leggendarie 
Amazzoni. Il Bachofen, nel suo 
celebre “Il Mondo delle Madri e la 
Virilità Olimpica”, cita la celebre 
dissidia trà Poseidone e Atena. Ciò 
avvenne in Attica, allorché il re 
Cecrope riunì la cittadinanza per 
votare a quale divinità dispensare 
maggiore attenzione: Poseidone, 
divinità maschile, o Atena, divi-
nità femminile? Il responso del 
voto premiò le donne. Allora, pro-
digio! Dal suolo spuntò un olivo. 
Poseidone, irato, non accettò il 
risultato, poiché le donne erano in 
gran maggioranza, essendo molti 
uomini caduti in battaglia. Per pu-
nire l’affronto, il Dio provocò un 
maremoto e non smise finché, in 
accordo con Atena, comminò alle 
donne una triplice punizione. Pri-
mo: sottrazione di diritto al voto; 

secondo: i figli non avrebbero 
più ricevuto il nome della madre; 
terzo: esse stesse prenderanno il 
nome del marito. Ne “Le Eume-
nidi’’ di Eschilo, il diritto paterno 
contrapposto al materno (nella 
fattispecie rappresentato dalle 
Erinni) è rivendicato da Apollo 
e Atena. Nel mito dell’uccisione 
della madre da parte di Oreste, 
Atena dà il suo verdetto: confermò 
l’inizio di un “mondo nuovo”, di 
“nuovi Dei”, qual è appunto il 
regno di Zeus, suo padre, versus 
quello della Grande Madre. E che 
dire della vicenda delle donne di 
Lemnos, che decisero di unirsi 
agli Argonauti e di dare ai loro 
figli il nome dei padri? Con questo 
frettoloso excursus, ho voluto far 
notare fin dove può condurci la 
ricerca e la riflessione su certi 
simboli archetipali, quali appunto 
Babbo Natale e la Befana. I due 
costituiscono per riflesso i rima-
sugli di due visioni del mondo. 
Quella patriarcale: solare, eroica e 
severa rappresentata da una figura 
maschile. E quella matriarcale : 
lunare, ausiliatrice e dispensatrice 
di vita, rappresentata da una figura 
femminile. I simboli patriarcali 
dell’Albero di Natale e di Babbo 
Natale ricordano entrambe la fi-
gura protettrice dell’ “auctoritas’’ 
paterna del “Pater’’ ed il dono 
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di Saturno (Odino per i nordici) 
durante il solstizio invernale. La 
figura matriarcale della Befana, 
tramandata assieme al Presepe 
dal folclore italiano, costituisce il 
residuo di una tradizione a conno-
tazione matriarcale della tarda 
romanità, quindi più vicino a noi 
e  giocoforza presente nel folclore 
italiano. Questa figura femminile 
deriva  per sincretismo dal culto di 
Cerere Nutrice, divinità di  origine 
orientale, e delle sue ancelle, le 
quali la sera dell’Epifania, come 
tante “Befane antiche,” sorvola-
vano i campi appena seminati, 
propiziando fecondità, “spaz-
zando” (scopa della befana) via 

il malefico e dispensando doni 
all’agricoltore, sposo della terra 
madre.                                                                             

Per gli interessati al soggetto:  J.J. 
Bachofen, “Le  madri e la virilità 
olimpica’’; Julius Evola: “La meta-
fisica del sesso’’, “La rivolta contro 
il mondo moderno’’; Mircea Eliade: 
“Méphistophélès et l’androgyne’’,  
Aspect du mythe; G. Dumezil: 
“Riti e leggende del mondo egeo. 
Il crimine delle donne di Lem-
no’’, “Ideologia tripartita degli in-
doeuropei’’; Giulio Coppola: “Le 
Lemniadi, il matriarcato, e le sue 
interpretazioni da J. J. Bachofen a 
P. Vidal-Naquet”.    
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IL CASO

“I miei genitori sono immigrati in Canada nel 1967. Ci hanno insegna-
to la lingua e le tradizioni italiane. Io stessa sono andata a scuola di 
italiano di sabato. Sono sposata con un Italiano, abbiamo adottato 
un bambino e gli stiamo insegnando la lingua italiana. Lui frequenta 
l’elementare e, per motivi di lavoro, il sabato rappresentava la soluzione 
migliore per trasmettergli una parte della nostra cultura. Ora, nel bel 
mezzo dell’anno scolastico, non abbiamo altre alternative e a pagarne 
il prezzo sono i bambini. Ci sono i nonni, ma a scuola fanno anche 
cultura studiando personaggi come Leonardo da Vinci”.

MERCEDE DI MENNA

Oltre alla lingua e alla cultura, il Picai trasmette l’importanza di cono-
scere e mantenere le nostre radici che sono, molte volte, sepolte dal 
multiculturalismo. È strano vedere che tutte le altre Comunità hanno 
i loro corsi e sono orgogliosi della loro cultura. Noi invece, per una 
ragione egoista e completamente focalizzata sui soldi, perdiamo la 
possibilita di trasmettere la nostra ricchezza. E poi c’è la ragione sco-
lastica. Come madre di tre giovani, con uno che ha completato la Picai 
fino alla quinta media, che bello vedere sul “Relevé des apprentissages” 
del Ministero dell’Educazione del Québec 4 crediti conseguiti per i corsi 
completati al Picai! Questi quattro crediti in più lo hanno facilitato nelle 
applicazioni per il Cegep. Purtroppo le mie figlie (4ª e 2ª media) non 
avranno quest’opportunità”. 

 GINA D’ALFONSO 

“Ho provato un grande vuoto quando ho letto la notizia che il PICAI sta 
per chiudere i battenti per il mancato contributo del governo italiano. 
Per me, papà di una figlia di sei anni che segue i corsi di lingua italia-
na a Laval e di un figlio di 4 anni che dovrebbe iniziare i corsi l’anno 
prossimo, è una notizia che mi riempie di tristezza. Il PICAI significa 
avere accesso alla cultura italiana del passato anziché del presente, 
perchè solo attraverso la lingua si può veramente capire ed assorbire 
una cultura. Tagliare questo programma vuol dire privarci della cultura 
italiana e lasciarci orfani di quel legame di cui siamo molto orgogliosi 
e che non vorremmo mai perdere”.

 JONATHAN PETRAGLIA

Lo storico Ente Gestore potrebbe scomparire

Dopo 50 anni, Picai a rischio chiusura
I fondi del Ministero degli Esteri non arrivano: sospesi i corsi di italiano 

Il Console Solinas ammette: “Ci sono criticità”. 
E i genitori, preoccupati, lanciano una petizio-
ne. La deputata Francesca La Marca annuncia 
un’interrogazione parlamentare

MONTRÉAL – “I  corsi  di  
italiano sono sospesi. La ripre-
sa delle lezioni verrà comuni-
cata per email e via radio. Il  
PICAI si scusa per l’inconve-
niente. En raison du manque 
de subvention du gouverne-
ment italien, les cours de lan-
gue italienne du PICAI sont 
suspendus”. Questo l’allar-
mante avviso che sabato mat-
tina campeggiava in tutte le 
12 scuole del Picai, lo storico 
ente gestore di Montréal che, 
creato nell’ottobre del 1969 e 
guidato da Erminio Piccolino 
dal novembre del 2015, per 
decenni ha trasmesso la lin-
gua e cultura italiana a  intere  
generazioni  di  ‘italo-discen-
denti’. È vero che, nel recente 

passato, i rapporti con l’Am-
ministrazione pubblica non 
sono stati idilliaci (i fondi 
sono stati negati al Picai per 
3 anni consecutivi, dal 2014 
al 2016), ma è anche vero 
che nel 2017 i finanziamenti 
sono ripartiti, con la Farnesina 
che 2 anni fa ha accordato al 
Picai 70 mila euro (sui 220 
mila richiesti). Una svolta che 
avevamo interpretato come un 
nuovo inizio per un rinnovato 
rapporto con il governo italia-
no, destinato a migliorare e a 
consolidarsi nel tempo. Si sta 
materializzando, invece, lo 
scenario peggiore: dopo 50 
anni, lo storico Ente gestore 
di Montréal rischia seriamen-
te di scomparire. In questa 

rispetto alle istanze previste 
dalla circolare n.13/2003, che 
disciplina il rapporto ammi-
nistrativo e contabile tra enti 
gestori ed Amministrazione 
centrale. Come accennato, già 
in passato (dal 2014 al 2016) 
il Picai non aveva usufruito 
del contributo ministeriale: in 
questo caso per una riserva di 
fondi iscritta nel patrimonio 
dell’ente. Una riserva che, 
secondo il Ministero, era di 
ostacolo ad ulteriori finanzia-
menti, che per questo motivo 
erano stati sospesi (“Eventuali 
avanzi di cassa relativi ad un 
esercizio finanziario ne im-
pongono il recupero”, recita 
la famosa circolare 13/2003). 
Eppure, proprio in virtù di 
quella riserva (quasi 1 milione 
di dollari di fondi accantona-
ti), per 3 anni consecutivi il 
PICAI ha potuto continuare 
ad erogare i corsi a beneficio 
di circa un migliaio di alunni. 
Riserva che nel frattempo, 
però, si è completamente 
esaurita e che, quindi, non 
può più fungere da àncora 
di salvataggio. Non solo. Il 
PICAI, oggi, è addirittura in 
rosso, a causa di un forte di-

ROMA - “La sospensione a metà anno formativo dei corsi d’italiano, da parte del PICAI di Montreal, rappresenta 
un motivo di giustificato allarme per le famiglie dei discendenti e crea un vuoto nell’intero sistema di promozione 
della lingua e della cultura italiane in Canada,”. Così Francesca La Marca, deputata Pd, eletta in Centro e Nord 
America, che in una nota esprime la sua “completa solidarietà alle famiglie e a tutti coloro che sono giustamente 
allarmati per il futuro della nostra Lingua, a Montreal e nel Québec”. “Ricordo – aggiunge la parlamentare – 
che, anche per le mie continue sollecitazioni, il PICAI, dopo alcuni anni di sospensione, era stato riammesso nel 
piano di contributi per il 2018, con un impegno di circa 94.000 euro, ma le successive verifiche amministrative 
e contabili, operate dal Consolato e dal Ministero, non hanno consentito l’effettiva erogazione di tale somma. I 
miei quasi quotidiani interventi, sull’amministrazione consolare e centrale, non sono valsi, purtroppo, a superare 
l’impasse. Ora non c’è tempo da perdere: ho presentato nella commissione esteri della Camera un’interrogazione 
urgente al Ministro degli esteri per chiedere di determinare le condizioni per una ripresa dei corsi interrotti e 
per modificare i criteri della circolare che contiene criteri troppo restrittivi e penalizzanti verso gli enti gestori”.

malaugurata ipo-
tesi, verrebbe 
a cadere un 
e l e m e n t o 
essenziale 
dell’identi-
tà culturale 
della comu-
nità italiana 
in Québec. 
Un colpo basso 
inconcepibile per 
una città dove si parla 
più italiano che nel resto del 
Canada e del Nord America. 
Sta di fatto che oggi, più che 
mai, il Picai è a un passo 
dal baratro. L’8 gennaio la 
sospensione dei corsi è sta-
ta comunicata ufficialmente 
al Consolato di Montréal. E 
questo perché la sovvenzio-
ne del Ministero degli Esteri 
per il 2018, stanziata lo scor-
so 22 marzo (con decreto n. 
3615/3014 del MAECI Uff.V) 
e pari a 94.175 Euro, non è 

stata ancora ero-
gata. E senza 

questi fon-
di, il Picai 
non ha la 
liquidità 
per con-
tinuare a 
fornire i 

corsi di ita-
liano. Corsi 

che sono iniziati 
lo scorso settembre 

e che si sarebbero dovuti 
concludere il prossimo aprile 
(23 sabati in tutto). E che i 
genitori hanno già pagato, 
iscrivendo i primi figli, per 
un totale di quasi 200 mila 
$ (la quota ammonta a 220 
$). Il pomo della discordia 
è il bilancio consultivo 2017 
che, dopo un fitto scambio di 
email tra Consolato e Picai, ha 
subìto diversi aggiustamenti 
che, però, non hanno soddi-
sfatto il Ministero degli Esteri, 

La Marca : interrogazione al Ministro degli Esteri

savanzo di cassa che ammonta 
a diverse decine di migliaia di 
dollari. Debiti che il PICAI ha 
maturato soprattutto per gli 
affitti delle aule, da settembre 
a dicembre 2018 (mentre gli 
affitti dei mesi precedenti e gli 
stipendi degli insegnanti fino a 
dicembre sono stati coperti dai 
200 mila $ incassati dalle quo-
te di iscrizione 2018/2019). 
Senza considerare le spese 
amministrative e di gestione 
della sede centrale al 6865 Av. 
Christophe-Colomb. Il Picai, 
naturalmente, confida ancora 
di poter ricevere il contribu-
to ministeriale per sbloccare 
l’impasse. In questo caso ri-
prenderebbero i corsi, oppure 
verrebbero rimborsati i geni-
tori. Al momento, però, il PI-
CAI, che è un ente senza sco-
po di lucro, rischia addirittura 
di scomparire dal Registro 
delle Compagnie del Québec. 
Una decisione, quest’ultima, 
che spetterà all’assemblea ge-
nerale convocata d’urgenza 
per l’8 febbraio. Una cosa 
è certa: sic stantibus rebus, 
sarà il Ministero degli Esteri a 
staccare la spina, o a rilanciare 
l’Italiano a Montréal.

Il Console Solinas: “Ci sono criticità”
Raggiunto al telefono, il Console d’Italia 
a Montréal, Lorenzo Solinas, che guida 
la diplomazia italiana in Québec in attesa 
della ‘designata’ Silvia Costantini, ammette 
le criticità, ma non esclude un esito posi-
tivo della vicenda. “Stiamo affrontando 
la questione col Ministero degli Esteri 
per cercare di risolverla, tenendo però in 
considerazione che il Picai non è un ente 
pubblico italiano e che l’ottenimento dei 
contributi governativi è subordinato ad 
un’analisi dei bilanci. Se ci sono delle parti-
colari criticità, purtroppo questi contributi 

non possono essere erogati, anche se sono già stati stanziati”. “Non 
mi posso impegnare nel dire che i fondi saranno sbloccati, ma è 
quello che stiamo cercando di fare, anche perché il PICAI è un ente 
storico”. “Ci saranno sicuramente degli sviluppi: il Consolato ci sta 
lavorando, tenendo conto che non c’è nemmeno un ‘no’ definitivo 
da parte del Ministero”. 

GENITORI PREOCCUPATI: LANCIATA UNA PETIZIONE
I genitori degli alunni iscritti ai corsi del Picai non ci stanno: si sono subito mobilitati, sensibilizzando 
i media, i politici, diverse organizzazioni, aprendo una pagina Facebook (“Aiuto Picai”) e lanciando 
una petizione sul sito ‘Care2 Petition’ che in pochissimi giorni ha già raggiunto oltre 2.000 firme. 

“Come figli di immigranti italiani, è estremamente deludente vedere 
svanire un tale simbolo del nostro patrimonio. Non essere in grado di dare 
ai miei figli e alle generazioni future l’opportunità di imparare la nostra 
lingua-madre, è un fallimento per chi siamo e da dove veniamo, ma so-
prattutto per tutti gli immigrati che hanno sacrificato la propria vita per 
mantenere tradizioni e avere l’orgoglio di parlare la nostra lingua, lontani 
dal loro paese natale. Ascoltare i nostri figli parlare italiano è la più grande 
soddisfazione che abbiamo e di cui dovremmo essere tutti orgogliosi”. 

IVANA DI MENNA E VINCENZO TEOLI 

“La notizia ricevuta dal PICAI, che i corsi di lingua e cultura Italiana sono 
stati sospesi, ci ha veramente rattristato. E difficile concepire che, dopo 
tanti anni, i nostri figli non possono frequentare i corsi di lingua e cultura 
Italiana. Io personalmente ho frequentato i corsi del PICAI dalla prima 
elementare alla quinta media. Non solo abbiamo imparato la lingua dei 
nostri genitori, ma anche la cultura e l’amore per il paese di origine. Il 
mio desiderio era di poter trasmettere ai miei figli l’esperienza e l’amore 
per la lingua e cultura Italiana. Questo mio messaggio è rivolto a tutta 
la Comunita Italiana: dateci una mano presso il governo Italiano, per 
ripristinare il contributo al PICAI”.

CINZIA IZZI & PIERO PENNIMPEDE

di Vittorio Giordano journal@cittadino.ca
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SI RICORDA CON VOI

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

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

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin
2159, boul. St-Martin Est

Pointe-aux-Trembles
12415, Sherbrooke E.

Repentigny
438, Notre-Dame

Teresa Lambiase 
Carollo 
1927 – 2018
SCOMPARSA IL 20 DICEMBRE 
La salma sarà esposta il 23 dicembre 
presso il Mausoleo Saint-Martin
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Anna Tavormina 
Catanzaro 
1929 – 2019
SCOMPARSA IL 5 GENNAIO 
La salma è stata esposta il  9 gennaio 
presso Alfred Dallaire Memoria,
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Francesco Gaglione 
1945 – 2018
SCOMPARSO IL 14 DICEMBRE
La salma è stata esposta il 16 dicembre 
presso Alfred Dallaire Memoria,
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Micheline Ciarlo
Di Palma 
1929 – 2018
SCOMPARSA IL 7 DICEMBRE
La salma è stata esposta il 17 dicembre 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Adele Marino 
Panetta 
1935 – 2018
SCOMPARSA IL 14 DICEMBRE 
La salma è stata esposta il 17 dicembre 
presso il Mausoleo Saint-Martin
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Ogni vita è una storia. ®

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

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

sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com
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  la vostra soddisfazione!
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F.  514.448.4804
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30anni
D’ESPERIENZA

MONTRÉAL - La 27ª edi-
zione della “Serata Natalizia 
valenzanese”, organizzata 
dall’Associazione Valenzano 
di Montréal, costituisce per 
ritrovarsi e trascorrere insie-
me un pomeriggio immersi 
nell’atmosfera natalizia. Dopo 
una cena succulente prepara-
ta dai rinomati cuochi della 
sala di ricevimento “Costa 
del Mare” e tanta musica 
natalizia, l’arrivo di Babbo 
Natale ha reso felici molti 
figli dei membri, dai neonati 

MONTRÉAL - Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, composto da circa 50 pugliesi 
eletti ogni 5 anni nei vari continenti, si è riunito a Bari giovedi 6 dicembre, presieduto 
dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ed ha eletto i nove componenti 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, così come previsto dalla legge regionale 23 del 
2000. Gli eletti sono: Francesco Bellomo (Montréal), Alessandro Caputo (Melbourne); 
Giovanni Mariella (Bari); John Mustaro (New York); Francesca Marocchino (Parigi); 
Gianni Carelli (Sidney); Domenico Rodolfo (Lecce); Domenico Di Bisceglie (San Paolo); 
Donato Coluccia (Padova). L’Ufficio di Presidenza del CGPM è un organismo di nove 
membri con la funzione di formulare proposte per il Piano annuale degli interventi, sulla 
base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale, e di formulare interventi ed 
azioni per lo sviluppo delle Associazioni degli emigrati pugliesi all’estero.

Babbo Natale rende felici tanti bambini
“Serata Natalizia Valenzanese”

fino ai bimbi di 12 anni. An-
che quest’anno, infatti, è stato 
generoso ed ha portato con 
sé sacchi pieni di giocattoli 
per la gioia di chi è sempre 
ansioso di rivederlo. Fra i 
tanti dolcetti casalinghi pre-
parati ed offerti da alcuni dei 
presenti, le famose e deliziose 
cartellate baresi preparate da 
Lina Parlati hanno reso l’at-
mosfera ancora più natalizia. 
Il presidente Franco Bellomo 

ha ringraziato ed elogiato il 
comitato per l’ottima orga-
nizzazione, tutti gli sponsors 
per i bei regali sorteggiati a 
beneficio dei presenti e, come 
di tradizione, ha offerto a tutte 
le famiglie un panettone ed un 
arrivederci al prossimo anno.

A sinistra il comitato dell’Asso-
ciazione Valenzano. In basso, a 
sinistra, Bellomo con il Gover-
natore della Puglia,  Emiliano

Franco Bellomo rieletto all’Ufficio di presidenza 
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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

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

514 272.7623

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

WWW.DARIOCHIACIG.CA

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

APPUNTAMENTI
COMUNITARI

È il tempo della
“Frittulata Cusentina”

Le belle (e buone) tradizioni sono fatte per vivere nel tem-
po. L’Associazione dei Cosentini di Montréal ha organizzato 
anche per questo 2019 la famosa “Frittulata Cusentina”. 
Domenica 27 gennaio, a partire dalle ore 13, cosentini, 
amici e simpatizzanti sono attesi numerosi presso la sala 
da ricevimento “Amiens” (8700 Boul. Langelier, St-Léonard, 
Québec). Classico menù praticamente tutto a base di ricette 
realizzate con il maiale con la possibilità di portare il proprio 
vino preferito. Un noto gruppo musicale cosentino allieterà 
l’evento. Biglietti in vendita per 70 $ a persona.  Per ulteriori 
informazioni, contattare la presidente dell’Ass.ne Maria 
Teresa Laurito al 514-952-4020 oppure la segretaria Maria 
Altomare al 514-728-1905. Siete attesi numerosi.

CENTRO DONNE SOLIDALI E IMPEGNATE

Giornata porte aperte
ed iscrizioni

Volete sviluppare delle nuove competenze? Acquisire nuove 
conoscenze? Il tutto in un clima caloroso ed amichevole? 
Venite a scoprire il programma inverno-primavera 2019 
del Centro Donne Solidali e Impegnate : incontrerete le 
lavoratrici e il Consiglio di amministrazione! Come menù 
quest’inverno: corsi di computer, conversazione in francese, 
inglese e italiano, conferenze, seminari, gite fuori porta, 
comitati, volontariato, coinvolgimento cittadino. I servizi e 
le attività sono offerti in francese, inglese e italiano.  Siete i 
benvenuti giovedì 24 gennaio, alle 14:30 o alle 18:30, per 
le presentazioni del programma inverno-primavera 2019,  
seguite dai periodi d’iscrizione. Rinfreschi leggeri saranno 
offerti. Per ulteriori informazioni, chiamate al 514-388-0980 
oppure scrivete a : info@cfse.ca. Per recarsi al Centro: Metro 
Sauvé, autobus 140 est, 41est (coin Francis) o 121 est (coin 
Sauvé-Curotte).

Festa di San Valentino
L’Associazione “Amici di St-Léonard”, con la collaborazione 
del Buffet Marina (4397 Rue Denis Papin, Saint-Léonard), 
organizza la festa di San Valentino per sabato 9 febbraio, 
a partire dalle ore 17.30: buffet internazionale, bar aperto 
e ricco menù. Musica e tanto divertimento. In tarda serata 
tavola dolce. Per informazioni e prenotazioni: 514 728-4345 
(Santo), 514 325-3285 (Mario). 

MESSA IN MEMORIA

È il Sito-Web dell’Associazione Culturale/Centro Studi e Ricerche ‘Jeta 
Arbëreshe’/Mondo Italo-Albanese’ e dell’omonima prestigiosa rivista, 
con sede a Eianina, in provincia di Cosenza. Una Vetrina-Negozio, 
dove si può trovare tutto ciò che interessa, culturalmente parlando, 
un Arbëresh, nato in uno dei 48 paesi albanofoni d’Italia: dalla Cam-
pania al Molise, dalla Basilicata alla Puglia, dalla Calabria alla Sicilia. 
Oggi sono presenti, online, solo gli 85 numeri della rivista succitata 
(nata nel 2002 e scritta in lingua arbëreshe e albanese). Attraverso 
un Indice apposito, ogni Arbëresh potrà trovare – sul proprio pa-
ese d’origine - ciò che gli interessa, numero per numero: storia o 
cronaca, tradizioni o ricette, poesie popolari o proverbi, favole o 
racconti, lingua o letteratura; e tutto scritto nella parlata arbreshe del 
proprio paese natìo. Presto il Sito si arricchirà di tanti altri materiali 
culturali, online e cartacei, con i rispettivi prezzi: libri, e-book, riviste; 
vocabolari, grammatiche e bibliografie arbëreshe; Dvd con canti e 
foto; e molto altro ancora. Il tutto si può scaricare, a prezzi davvero 
contenuti, servendosi di una semplice Carta PayPal. Per esempio, 
ogni numero della rivista ‘Jeta Arbëreshe’ si può scaricare pagando 
solo euro 2,90. www.jetarbreshe.it: basta un click!

cittadino.ca

Seguiteci anche on line514 893.6277

MASSIMO
MINICUCCI

Courtier hypothécaire

mminicucci@multi-prets.ca
9277 boul. Lacordaire, Qc, H1R 2B6

È ON LINE 
www.jetarbreshe.it Domenico Buttino

1935 - 2017
In memoria di un caro marito e di 
un padre meraviglioso: la tua 
vita è stata una benedizio-
ne, il tuo ricordo un tesoro. 
Il tempo passa e i ricordi 
restano: sarai sempre pre-
sente nei nostri cuori. 

Ci manchi tanto, mi hai 
lasciato senza dirmi addio. 
Pensavo che col tempo mi 
sarei rassegnata al destino. 
Purtroppo, però, il dolore è più 
forte di prima. La tua voce la sento 
ogni giorno: pregheremo per te, sei indimenticabile e, se 
puoi, prega per tutti quanti noi. 

Una Santa Messa sarà celebrata il 20 gennaio alle ore 
10 nella parrocchia della Madonna di Pompei. La famiglia 
Buttino ringrazia.
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450 668-0780
802, boul. des Laurentides, Laval

Ristorante

www.lepiratedelaval.ca

514 733-1110
5145 Jean-Talon Est, Montréal

NUOVA
APERTURA

NUOVAAPERTURA

Lunedì a Sabato: 10:00 - 21:00  •  Domenica: 10:00 - 15:00

Specialità  Zuppa Tonkinese
Grigliate e Sauté

CONSEGNA GRATUITA
NELLA ZONA CIRCOSTANTE

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

ALMA CANADA

MONTRÉAL - L’Associazio-
ne regionale dei Marchigiani 
ALMA CANADA ha orga-
nizzato la Santa Messa per 
celebrare la ricorrenza della 
Madonna di Loreto. La chiesa 
Missione Madre dei Cristiani, a 
LaSalle, era gremita di persone. 
La serata aveva un misto di 
gioia e di tristezza: gioia per le 
varie celebrazioni, tristezza per 
la tragedia di Corinaldo nella 
notte del 7 dicembre. Nella 
cittadina dove era nata Santa 
Maria Goretti, quella che dove-
va essere una serata divertente 
si è trasformata in tragedia : 
6 morti e oltre cento i feriti! 
La Giornata delle Marche, la 

Festa istituita dalla Regione 
per far ritrovare il piacere della 
Marchigianità era stata cancel-
lata dall’Amministrazione. Pre-
ghiere sono state rivolte a tutti, 
i feriti sia nel corpo che nello 
spirito. La Presidente di ALMA 
Anna Perrotti ha condiviso la 
bellezza delle celebrazioni della 
Giornata delle Marche e anche 
del 70esimo anniversario della 
“Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo”  che l’As-
semblea Generale delle Nazioni 
Unite aveva approvato e procla-
mato il 10 dicembre del 1948. 
Dopo la Santa Messa sono state 
consegnate le Pergamene con la 
Benedizione del Santo Padre ai 

membri di ALMA che, duran-
te l’anno, hanno festeggiato il 
loro 25º o 50º anniversario di 
matrimonio. 
     Per le nozze d’oro: CION-
FRINI ALTIMERO e NIN-
CHERI GLORIA, CIAMPINI 
GIACOMO JACK CIAM-
PINI e GUAIANI GIOVAN-
NA, FORLINI DOMENICO 
e FORLINI FULVIA, NAR-
DUCCI ADAMO e MARTEL-
LA LUIGIA, ERSONI VIT-
TORIO e VESPA GIULIANA, 
GUERRIERO FRANCESCO e 
MAZZARIELLO GIUSEPPI-
NA, GAETANI GIUSEPPE e 
PICCININI LUCIA, TUCCIA 
ANGELO e MIGLIACCIO 

LEONARDA (Assenti: OR-
SINI ANTONY e DICKSON 
DOROTHY). Per le nozze 
d’argento: MARCOTTE AN-
DRÉ e  GUAIANI SANDRA, 
SCARTOZZI CARLO e DE 
LEEUW ARINA.(Assenti: LE-
PORE ROBERTO e CAUCCI 
GINA). Con la partecipazione 
dei sacerdoti del posto, Padre 
Giuseppe Fugolo e Padre Sil-
vestro, la Santa Messa è stata 
celebrata da Padre Nazzareno 
Coccia, il quale, come fa da 
anni, è venuto da Toronto per ri-
vedere i suoi primi parrocchiani 
dei paesini di Pito, Pozza e 
Umito, condividere ricordi e fe-
steggiare con tutti, Marchigiani 

MONTRÉAL - Martedì 2 dicembre, il club maschile “Luigi Pirandello” ha festeggiato il Natale in una serata allietata dal duo 
Tony e Oscaldo che ha visto la partecipazione di circa 80 persone. Tra gli ospiti d’onore, il Sindaco di Saint-Léonard Michel 
Bissonnet ed i consiglieri Patricia R. Lattanzio, Dominic Perri e Mario Battista, oltre alla Senatrice Marisa Ferretti Barth, fon-
datrice del CRAIC . Il presidente Antonio Di Maio ha ringraziato con affetto le persone che hanno preso parte all’evento dando 
a tutti appuntamento all’anno prossimo.  

Messa in onore della Madonna di Loreto

Festa di Natale al “Pirandello”

e non, la Madonna di Loreto.  
Subito dopo la Messa, nella sala 
della chiesa, è stato celebrato il 
90ESIMO COMPLEANNO di 
Padre Nazzareno! 
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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

La festa di Natale 
del “club 2000”

MONTRÉAL - Il 9 dicembre scorso, il ‘Club 2000’ 
ha celebrato la festa di Natale nel padiglione del 
Parco Garibaldi, nel cuore di Saint Léonard. Oltre 
cento gli ospiti che hanno aprtecipato ad una serata 
caratterizzata da ottime pietanze e tanta bella mu-
sica. Per la gioia dei presenti è intervenuta anche 
la Vicesindaca Patrizia Lattanzio. Molto felici e 
soddisfatti anche Alex Palmarella ed il presidente 
Antonio Di Primo, che hanno fatto a tutti i migliori 
auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

MONTRÉAL - Giovedì 
6 dicembre, il diretti-
vo Club de l’Age d’or 
“Santa Rita” ha riunito 
i suoi membri per la tra-
dizionale festa di Natale. 
In questa occasione, il 
Club ha celebrato i suoi 
35 anni di fondazione. 
L’On. Marisa Ferretti 
Barth ha presenziato 
l’incontro e ha conse-
gnato una targa comme-
morativa per sottolineare 
questo importante anni-
versario. La Senatrice 
ha portato ai presenti gli 
auguri di tutto il CRAIC 
per le festività natalizie 
e per il nuovo anno. Per l’occasione, erano presenti anche Emilia De Iacovo e Rony Sanon in 
rappresentanza di Emmanuel Dubourg, deputato federale di Bourassa, Jonathan Boursier, rap-
presentante di Marie Montpetit, deputata provinciale di Maurice-Richard,  oltre al consigliere di 
Sault-Aux-Récollet, Jérôme Normand. Il CRAIC si congratula con la presidente Guida Petruc-
celli e con il comitato per tutto il lavoro svolto in questi anni, per la vicinanza alla casa madre 
dimostrata in tutte le occasioni e per la riuscita di questa bellissima festa.

Festa di Natale al Club “I Pionieri”

Club de l’Age d’or Arcobaleno

Club de l’Age d’or Santa Rita del CRAIC

MONTRÉAL - Lo scorso 6 dicembre, presso la sede del Club de l’Age d’or Arcobaleno, tutti 
i membri si sono incontrati per festeggiare insieme le festività natalizie. In questa occasione i 
festeggiamenti hanno incluso anche un anniversario importante, ovvero 40 anni di fondazione 
del club. A presenziare questo incontro era presente l’On. Marisa Ferretti Barth, che ha rivolto a 
tutti i membri del club i suoi auguri e quelli del CRAIC per un 2019 pieno di salute e felicità. Alla 
festa hanno partecipato inoltre il Sindaco di St-Leonard, Michel Bissonnet, accompagnato dalla 
consigliera Lili-Anne Tremblay, e dal consigliere Dominic Perri, oltre a Graziella D’Ambrosio, 
rappresentante della deputata provinciale di Jeanne-Mance-Viger, Filomena Rotiroti. L’On. Barth 
si è complimentata con i membri del club per questi 40 di attività e per la riuscita di questa bella 
festa. Il CRAIC augura alla presidente del Club Arcobaleno, Maria Bombardieri, al comitato e a 
tutti i membri ancora tantissimi anni di successi come quello appena passato.

MONTRÉAL - Il 12 dicembe scorso, Carmelina Barbato, presidente del club dell’age d’or San 
Marco femminile II, di concerto col comitato formato dalla vicepresidente Angela Mancina, la 
tesoriera Laura Pietrantonio, la segretaria Lisa Sartarella ed il consigliere Raffaele Posco, ha 
organizzato la festa del Santo Natale, sotto la direzione del CRAIC, organismo fondato dalla 
Sen. Marisa Ferretti Barth. Tra i 50 partecipanti, anche 3 neo 80enni che hanno festeggiato il 
loro compleanno nel corso della serata: Antonia Minesale, Domenica Lepore e Antonio Sal-
vaggio. Hanno preso parte all’evento anche diverse personalità politiche, come la consigliera 
di Montré-Nord Chantal Rossi e la deputata provinciale di Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille. 
La presidente Barbato ringrazia tutti i partecipanti, oltre ai collaboratori Giuseppe De Felice 
e Giovanni Mancina.

Club San Marco femminile II in festa

35o anniversario e festa di Natale

Festa di Natale e 40o Anniversario

MONTRÉAL - Il 1° dicembre scorso, il comitato del Club de l’Age d’or “I Pionieri” ha accolto 
i suoi membri per la tradizionale festa di Natale. Numerosi partecipanti hanno potuto godere di 
un ottimo pranzo. Per l’occasione, Marco Coniglione ha partecipato in rappresentanza dell’On. 
Marisa Ferretti Barth e del CRAIC. In rappresentanza di Marie Montpetit, deputata provinciale di 
Maurice-Richard, era presente Jonathan Boursier. Questo club, come molti altri affiliati al CRAIC, 
può contare sull’impegno attivo e volontario del suo comitato nell’organizzazione di molteplici 
attività socio-comunitarie svolte durante l’anno per contrastare l’isolamento e la marginalizzazione. 
L’On. Barth a nome di tutto il CRAIC si congratula con la presidente Luigina Anzevino e con il 
comitato per l’eccellente successo della festa e augura a tutti i membri del Club de l’Age d’or “I 
Pionieri” un 2019 ricco di successi e di belle attività come questa appena trascorsa.
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Fallout

Ancora due spettacoli a favore della Società Leucemia e Linfoma del Canada

MONTRÉAL - Grande Lsuc-
cesso al Centro Leonardo da 
Vinci ha riscosso, durante le 
feste natalizie, l’ultimo spetta-
colo di Joe Cacchione “30 ans 
de carrière, 100% franzè”. Il 
Preside-umorista, al top della 
sua forma, si è esibito per la 
prima volta interamente in 
francese, anzi in “franzè”, per 
dirla con il titolo dello show, 
interpretando il personaggio 
dell’italiano in costante dif-
ficoltà con le lingue straniere 
ed alle prese con strafalcioni 
lessicali di ogni tipo. Nel suo 
one-man-show, Joe Cacchione 
ha alternato monologhi inedi-
ti al suo repertorio classico, 
frutto appunto di una carriera 
artistica trentennale, suscitan-
do risate ed applausi a scena 
aperta.  Molto apprezzata è 

stata anche la gag mu-
sicale in cui i giovani 
protagonisti, Samuele 
Cacchione e Thomas 
Licursi, hanno inter-
pretato un talentuoso 
pianista ed uno sprov-
veduto collaboratore. 
Non sono mancati 
momenti intensi ed 
emozionanti, come la 
dedica degli spettacoli 
a chi ha combattuto 
o combatte ancora il 
cancro o come la testi-
monianza di Claudia 
Martino, determinata 
e brillante diciasset-
tenne, sopravvissuta a 
due leucemie. I profitti 
saranno destinati in-
fatti alla Società del Canada 
per la leucemia ed il linfoma, 

Joe Cacchione vi aspetta il 26 e 27 gennaio al CLDV

presieduta da Alicia Talari-
co che è intervenuta, insieme 

alle dirigenti Sofia Guay e 
Jessica Dupuis, per illustrare 
le meritorie attività di questo 
organismo benefico impegna-
to nella lotta ai tumori del san-
gue attraverso il sostegno alla 
ricerca scientifica ed il sup-

porto ai pazienti ed alle loro 
famiglie. In virtù del grande 
afflusso di pubblico, sono 
state annunciate due repliche 
supplementari che avranno 
luogo, nuovamente al Centro 
Leonardo da Vinci, a gennaio: 
sabato 26 alle ore 20 e dome-
nica 27 alle ore 16. Raggiunto 
al telefono, Joe Cacchione si 
è detto estremamente sod-
disfatto dall’andamento del-
le prime repliche : “Intendo 
ringraziare calorosamente il 

pubblico accorso numeroso, i 
volontari che hanno dedicato 
il loro tempo a questa im-
portante causa benefica e gli 
sponsor che hanno generosa-
mente contribuito alla raccolta 
fondi. Aspetto a teatro, a fine 
gennaio, tutti coloro che non 
hanno ancora visto lo spetta-
colo… ci sarà da divertirsi!”. 
E noi, che abbiamo assistito 
allo spettacolo dal vivo, pos-
siamo assicurarvi che c’è da 
credergli!

JOE CACCHIONE, 30 ANS DE CARRIÈRE, 100% FRANZÈ
REPLICHE SUPPLEMENTARI: 

SABATO 26 GENNAIO, ORE 8:00 
DOMENICA 27 GENNAIO, ORE 4:00

CENTRO LEONARDO DA VINCI
Biglietti: 40.00$

INFO: 514-771-5222  -  joecacchione.ca 
514-955-8370  -  cldv.ca



14 | IL  C ITTADINO CANADESE    16 GENNAIO 2019 
c

it
ta

d
in

o
.c

a

Coppa Italia

CITTADINO SPORTIVO

IL PIÙ GRANDE CENTRO
DI GINNASTICA E BENESSERE A MONTRÉAL

SCONTO

50%
All’acquisto di un abbonamento di 12 mesi al prezzo regolare, otterrete uno sconto del 50% sul secondo abbonamento a prezzo regolare, dal valore uguale  
o minore. I secondi abbonamenti devono essere acquistati nello stesso centro; accesso valido per un solo centro. Si applicano alcuni limiti. Dettagli al centro.

UOMINI e DONNE

7742 Valdombre, St-Léonard, Qc
514-253-6763

sul 2 o abbonamento
di 3, 6 o 12 mesi

APERTO 24 ORE

ROMA - Le otto gare degli ottavi 
di finale di Coppa Italia hanno 
avuto termine lunedì sera. Una 
serie di partite che hanno aperto 
il 2019 calcistico delle squadre 
nostrane, e che, in verità, rispetto 
a quelle che erano le previsio-
ni iniziali, non hanno riservato 
delle grosse sorprese. Tutte le 
big, infatti, hanno confermato i 
pronostici, vincendo i rispettivi 
match e passando i turni.
La prima è stata la Lazio: i bian-
cocelesti hanno inaugurato gli 
ottavi di finale di Coppa Italia, 
vincendo senza grossi patemi 
contro il Novara. Immobile e 
compagni archiviano la pratica 
già nella prima frazione di gioco, 
ponendo le basi per quello che 
sarà poi il 4 – 1 finale. Note molto 
positive per il tecnico dei capi-
tolini, Simone Inzaghi: a segno, 
infatti, sono andati anche Luis 
Alberto e Milinkovic-Savic, due 

tra le grandi delusioni della sta-
gione laziale. E chissà che, così, 
non finiscano per sbloccarsi defi-
nitivamente anche in campionato.
Non senza fatica, e al termine di 
una sfida conclusasi solamente 
ai tempi supplementari, anche 
il Milan ha staccato il pass per i 
quarti di finale di Coppa Italia. I 
rossoneri, costretti a fronteggia-
re una formazione ostica come 
la Sampdoria, hanno avuto la 
meglio grazie alla doppietta del 
neoentrato Cutrone.
Tutto facile per la Juventus, 
contro un Bologna piuttosto im-
palpabile e già con la testa al 
campionato. I bianconeri regola-
no la formazione emiliana con un 
agevole 2 – 0, nel quale ha trovato 
la prima firma stagionale anche il 
giovane Kean.
Passeggiata per l’Inter contro il 
Benevento, in un match ricchis-
simo di gol: il risultato finale sarà 

Ottavi di Coppa Italia, passano tutte le big

di 6 – 2 in favore dei nerazzurri, 
con alcune marcature a dir poco 
inattese. Per gli uomini di Spal-
letti, infatti, doppiette per Lautaro 

Martinez e Candreva, oltre che 
per Dalbert. Ad aprire le marca-
ture è stato invece capitan Icardi, 
su calcio di rigore.
Fotofinish Fiorentina sul Torino: 
durante le battute finali, infatti, il 
giovane Chiesa sigla la doppietta 
che vale il 2 – 0 finale in favore 
dei viola, oltre che la qualifica-
zione ai quarti di Coppa Italia. 
Risultato analogo per il Napoli, 
che piega il Sassuolo senza troppe 
difficoltà.
L’Atalanta si è guadagnata l’ac-
cesso ai quarti di Coppa Italia 

dopo una prestazione convin-
cente alla Sardegna Arena, dove 
ha battuto 2-0 il Cagliari negli 
ottavi. Nonostante i due gol si-
ano arrivati soltanto nei minuti 
finali, i nerazzurri hanno avuto il 
controllo del match, soprattutto 
nel secondo tempo. Quando la 
partita sembrava ormai avviata 
verso i tempi supplementari, è 
arrivato il gol di testa di Zapata al 
minuto 88 su assist di Castagne. 
Il colombiano è perfetto anche 
nell’azione del secondo gol al 
93’. Il croato fissa il punteggio 

sul definitivo 2-0. 
Tutto facile per la Roma Di Fran-
cesco che batte 4-0 l’Entella. 
Doppietta per Schick che segna 
dopo 19 secondi col tacco e col 
mancino a inizio secondo tempo. 
Reti anche per Marcano e Pastore.

Inter-Lazio, Fiorentina-Roma, 
Juventus-Atalanta e Milan-Na-
poli: sarà questo il programma 
dei quarti, che si terranno nella 
giornata di mercoledì 30 gennaio 
(la Lega Calcio non ha ancora 
ufficializzato date e orari).

Sabato 19 gennaio tornano A e B
ROMA - Bisognerà attendere fino a sabato 19 gennaio per ritrovare la Serie A, che dopo il giro 
di boa riparte con la prima sfida del ritorno, Roma-Torino in programma alle ore 15. Alle 12 
(orario montrealese) toccherà poi a Udinese-Parma, mentre Inter-Sassuolo alle 14.30 chiuderà 
il programma giornaliero. Si passa così a domenica 20, con il lunch match tra Frosinone e Ata-
lanta alle 6.30. Alle 9 Fiorentina-Sampdoria e SPAL-Bologna, alle 12 Cagliari-Empoli e alle 
14.30 il piatto forte di giornata, la sfida al San Paolo tra il Napoli di Carlo Ancelotti e la Lazio 
di Simone Inzaghi. Il 20esimo turno di Serie A si concluderà con i due posticipi di lunedì 21 
gennaio: Genoa-Milan si giocherà alle 9, mentre Juventus-Chievo si disputerà alle ore 14:30. 

Nel prossimo turno di serie B, il Palermo riaprirà i giochi giorno 18 gennaio per affrontare 
nel proprio stadio la Salernitana. Giorno 19 sono solamente quattro gli incontri in calendario, 
vale a dire Carpi-Foggia, Crotone-Cittadella, Lecce-Benevento e Perugia-Brescia. Altre 
tre sfide sono invece in calendario il giorno successivo, vale a dire il 20 gennaio. Il Cosenza 
affronterà in casa l’Ascoli, il Padova gioca contro il Verona mentre il lanciato Pescara dovrà 
vedersela con l’agguerrita Cremonese. Ultimo match in programma nella ventesima giornata di 
serie B sarà invece Spezia-Venezia, posticipo delle ore 15 del 21 gennaio (Livorno a riposo).

Juve-Milan: tutto pronto
per la SuperCoppa Italiana

Tutto è pronto per la 31esima edizione della SuperCoppa Italiana. Al King Abdullah Stadium di 
Gedda, in Arabia Saudita, mercoledì 16 alle 12.30 (orario montrealese), si sfideranno Juventus 
e Milan, ovvero la vincitrice dello scorso campionato e della passata Coppa Italia contro la 
seconda classificata proprio in Coppa. Una sfida importante, che consegnerà nelle mani di una 
delle due squadre il primo trofeo della stagione.
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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

Uomo di 78 anni CERCA DONNA 
per compagnia, per uscire e andare 
a ballare nel fine settimana, con la 
possibilità di una vacanza a Cuba. 
Contattate Giuseppe al 514 259-6638.

Uomo di 79 anni, serio e onesto, CER-
CA DONNA PER RELAZIONE seria 
e onesta con sani principi. Le deve 
piacere di uscire (cena nei ristorante, 
spettacoli, eventi, ballare), ma non di 
viaggiare. Si prega di contattare Marin 
al 450-681-9824.

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.

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

PAROLE CROCIATE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 14 a domenica 20 gennaio

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - I riverberi dello splendido week-end e 
le ottime angolazioni di Venere, Marte e Giove 

vi faranno bypassare anche il mood poco brillante che 
avvertirete tra lunedì pomeriggio e mercoledì. Amore 
stavolta in primissimo piamo. Tra giovedì e sabato mat-
tina, la qualità delle relazioni darà così alta da permettervi 
anche un pizzico di ironia, distacco, leggerezza. Favoriti 
piccoli spostamenti e interazioni con persone simpatiche. 
Sabato e domenica, meglio non affrontare un conflitto 
familiare con troppa veemenza.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Dopo una mattinata ancora legger-
mente sotto tono, l’arrivo provvidenziale della 

Luna nel vostro segno vi distoglierà dai problemi di 
concentrazioni, riportandovi, fino a tutto mercoledì, nei 
binari della gratificante regolarità, regalandovi un ottimo 
punteggio anche in amore. Giovedì e venerdì, uscirete 
da qualche recinto troppo stretto anche per voi grazie 
alla compagnia di un amico fidato, con cui trascorrere 
qualche ora di svago. Sabato e domenica, ritroverete 
intatte le armonie domestiche che sempre desiderate.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Vi sveglierete in un mood ancora 
risoluto, ma lo svolgersi del lunedì (fino a mer-

coledì) vi riserverà un bel cartello di ‘stop’. Dovrete capire 
come affrontare una questione (economica o relazionale). 
Non potrete sfuggire ai vostri sentimenti più reconditi, e vi 
farà molto bene, pur essendo vagamente disturbante. Tra 
giovedì e sabato mattina, riconquisterete il vostro passo 
veloce, il vostro amore per la comunicazione, il consueto 
brio. La parte restante della settimana la trascorrerete 
piuttosto serenamente.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - Fino a tutto mercoledì, la balsami-
ca Luna in Toro vi stabilizzerà ulteriormente in 

quelle che sono le vostre peculiarità di persone amore-
voli, ricche di sensibilità e sempre in cerca di armonia e 
stabilità nei rapporti e nel conforto da parte del focolare 
domestico. Così rinfrancati da piccole grandi attenzio-
ni e da un possibile ritorno di fiamma, tra giovedì e 
sabato mattina, applicherete l’arte del distacco e del 
discernimento. Poi, fino a domenica, vi sentirete regine 
e re assisi sul trono della ritrovata consapevolezza. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE - Partirete con un umore non propria-
mente brillante: fino a tutto mercoledì, siate 

cauti nelle esternazioni o farete un momentaneo passo 
indietro. Tra giovedì e sabato mattina sarete invitati a 
coltivare, recuperare, incrementare le pubbliche relazioni, 
togliendovi qualche peso dalle spalle (magari delegando) 
e gustando una salutare leggerezza. La maggior parte 
della giornata di sabato + la domenica, potreste essere 
di umore umbratile. Ma i transiti collaterali saranno così 
belli che vi sentirete comunque fiduciosi.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Dal pomeriggio di lunedì a tutto 
mercoledì, potrete concedervi qualcosa in 

più. Potreste persino fare un viaggio molto arricchente 
o programmare momenti deliziosi di svago e sensualità 
con chi amate. Seguiranno un paio di giornate più scan-
zonate di quanto voi non siate abitualmente: perché non 
cogliere lo spunto per riscoprire la vostra vis ironica e più 
giocosa? Certo, sabato e domenica si riveleranno molto 
più in sintonia col vostro concetto di ‘casa’. Senza peraltro 
lasciar fuori le coccole. Bravi.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - “Pugno di ferro in guanto di vel-
luto”: ecco il motto dei primi tre giorni della 

settimana, quando saprete giocare in maniera sottile e 
indubbio savoir-faire anche su tavoli dove per guadagnar-
vi la posta in gioco dovrete passare attraverso un’attenta 
analisi, sentimentale e/o finanziaria. Indosserete poi come 
un abito su misura tutto quello che la Luna amica in 
Gemelli vi saprà donare: movimento, socialità ed allegria. 
Week-end più riflessivo: tenetevi a rispettosa, ma debita 
distanza da chi nutre aspettative diverse dalle vostre.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Fino a mercoledì sera, sarete 
disturbati da uno ‘stop’ emotivo da parte del 

partner, più polemico del solito. Capirete che forse 
non sarà il caso di aggiungere ulteriore tensione, e vi 
rifarete sul lavoro, che, dal 6 al 27 di questo mese, vi 
regalerà soddisfazioni e un incedere solido e incorag-
giante, Tra giovedì e sabato mattina, sarete più elastici 
in una questione economica e anche più distesi nelle 
vostre relazioni. Il week-end sarà splendido per la bella 
atmosfera che vi regalerà, soprattutto nei sentimenti.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Fino a mercoledì sera, le parole 
d’ordine saranno: ‘Massima calma’. La Luna nel 

Toro vi chiederà infatti di rallentare la vostra marcia trion-
fale, occupandovi di esigenze forse più prosaiche’, come il 
budget familiare, o il recuperare il valore della tranquillità 
e della riflessione. Tra giovedì e sabato mattina, dovrete 
invece fronteggiare l’opposizione della Luna: tenete a bada 
il nervosismo, siate più autoironici. La restante parte del 
week-end vi richiederà di focalizzarvi su emozioni, ricordi, 
nostalgie, tenerezze.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Fino a mercoledì, vi godrete 
il bel trigono di una stabilizzante e affettiva 

Luna in Toro, che vi farà sentire protetti e sostenuti in ogni 
faccenda pratica e in amore. Tra giovedì e sabato mattina, 
svolgerete le incombenze domestiche con un distacco 
e una leggerezza insoliti. Saranno inoltre agevolate le 
amicizie e, perchè no, anche gli svaghi, che distoglieranno 
la mente dai possibili momenti di nervosismo. Nel fine 
settimana, però, dovrete stare sulla difensiva, soprattutto 
per non esacerbare divergenze col partner.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Saprete come mettervi al riparo 
dalle divergenze che a volte vi disturbano, 

quando avete a che fare con la Luna in Toro, stanziale e 
metodica quanto voi siete dinamici e avanguardisti. Fino 
a mercoledì, una certa tensione la avvertirete: cercate un 
compromesso. Bellissima la fase centrale di settimana, con 
un più che promettente riscontro dalla vostra frenetica vita 
sociale. Vi sentirete bene, anzi, benissimo! Nella restante 
parte del week-end, qualche concessione all’emotività 
arricchirà la vostra relazione. Fidatevi.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - Lunedì, vi sveglierete ancora grin-
tosi e disposti a difendere i vostri spazi con 

grande veemenza per poi sciogliervi dal pomeriggio 
a tutto mercoledì, sostenuti saldamente, ma anche 
coccolati e rinfrancati da una Luna accudente e amo-
revole. Potrete così muovervi nei territori dell’amore 
e degli affari con la massima scioltezza, scevri da 
eccessivi patemi. Da giovedì mattina alle primissime 
ore di sabato, forse sarete innervositi dall’atmosfera 
frenetica. In seguito, vi godrete dolci pigrizie e pro-
messe d’amore.

AFFITTASI  IN ANJOU. Una camera 
libera,  dal primo febbraio, vicino a  
‘Les Gallerie d’Anjou’ e alla fermata 
d’autobus. Chiamare al 514-353-1893

9 GENNAIO

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

cittadino.ca
SEGUITECI SU:

ABBONATEVI AL
CITTADINO CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca

SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

GROUPE 
MARINELLI

  Jack Marinelli Elaine Mungiovi

2840 BOUL. ST-MARTIN EST, LAVAL, QUÉBEC H7E 5A1

La distinzione 
fa la differenza!
info@groupemarinelli.com

CITÉ514.245.7653 514-836-8903
Courtier immobilier résidentiel Courtier immobilier résidentiel
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514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

CIRCLE OF

LEGENDS

Visitate le nostre proprietà su: nancyforlini.com

ÉQUIPE T E A M

CHIAMATECI AL

514-303-9777

NESSUNA VENDITA
NEL 2018 ?

LA NOSTRA MEDIA:

ABBIATE FIDUCIA IN NOI

TRANSAZIONE 
OGNI 48 ORE*1

Agence Immobilière

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

SAINT-LÉONARD SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORDMONTRÉAL-NORD

R.D.P.

LAVAL

R.D.P.

LAVAL

SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

R.D.P.

LAVAL

SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

R.D.P.

NOUVEAU ROSEMONT

SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

R.D.P.

REPENTIGNY

SUPERBO TRIPLEX IN BUONA POSIZIONE
• 2 X 5½ E 1 X 3½
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE
• TUTTI I SERVIZI DI PROSSIMITÀ

SUPERBO COTTAGE SOLEGGIATO
• PROPRIETÀ MANTENUTA CON CURA
• STANZE MOLTO SPAZIOSE
• BELLO E AMPIO CORTILE SUL RETRO

BEL BUNGALOW IN BUONA POSIZIONE
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE 
• A DUE PASSI DA BOULEVARD GOUIN
• IDEALE PER FAMIGLIA

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

MAGNIFICA VILLA
• SITUATA SU STRADA TRANQUILLA DI FRONTE A UN PARCO
• NUMEROSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE 
• PROPRIETÀ IDEALE PER FAMIGLIA

SUPERBO BUNGALOW ALL’ANGOLO DI STRADA
• LUMINOSO E MANTENUTO CON CURA
• POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE 
• BEL CORTILE CON PISCINA INTERRATA

MAGNIFICO BUNGALOW RINNOVATO
• RIFINITURE DI QUALITÀ E ARREDAMENTO ELEGANTE
• LUSSUOSA CUCINA MOLTO FUNZIONALE
• SUPERBO CORTILE CON PISCINA E SPA

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

SPAZIOSO 4PLEX IN BUONA POSIZIONE
• 1 X 8½, 2 X 4½ E 1 X 3½
• PROPRIETÀ MANTENUTA IMPECCABILMENTE 
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI NEGLI ANNI 

SUPERBO TRIPLEX RINNOVATO
• PIANO TERRA LIBERO PER L’ACQUIRENTE
• 4½ AL PIANO SUPERIORE E 3½ NEL SOTTOSUOLO
• MAGNIFICO CORTILE CON PISCINA INTERRATA

COTTAGE ALL’ANGOLO DI STRADA
• ARREDAMENTO ELEGANTE E RIFINITURE DI ALTA GAMMA
• 4 CAMERE AL PRIMO PIANO/2 BAGNI COMPLETI
• SUPERBO CORTILE SUL RETRO CON PISCINA INTERATA

SUPERBO TRIPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• 1 X 7½, 1 X 5½ E 1 X 3½
• A DUE PASSI A BORDO ACQUA

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

BELLO SPLIT-LEVEL LUMINOSO
• 3+1 CAMERE DA LETTO
• GRANDE CORTILE SUL RETRO
• IN BUONA POSIZIONE DAVANTI A UNA SCUOLA

BUNGALOW INTERGENERAZIONALE
• PROPRIETÀ LUMINOSA E MANTENUTA BENE
• 2 CUCINE ASSORTITE
• SETTORE TRANQUILLO VICINO ALLE COMODITÀ

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• BEL TRIPLEX DI FRONTE A UN PARCO
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• 1 X 8½, 1 X 5½ E 1 X 3½

MAGNIFICO DUPLEX RINNOVATO
• 1 X 7½ ET 1 X 5½
• POSSIBLITÀ DI BACHELOR
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

INDIRIZZO DI PRESTIGIO
• LUSSUOSA PROPRIETÀ A BORDO ACQUA
• COSTRUZIONE CON MATERIALI DI ALTA GAMMA
• PISCINA INTERRATA E SPA

CONDO DI 985 PC
• CONCETTO ARIA APERTA/BELLA LUMINOSITÀ
• 2 CAMERE DA LETTO/ 2 PORTE-PATIO
• SETTORE TRANQUILLO VICINO AI SERVIZI

PRESTIGIOSA PROPRIETÀ A BORDO ACQUA
• MATERIALI DI ALTA GAMMA/RIFINITURE ELEGANTI
• IMMENSO TERRENO DI 43 922 PC
• MAGNIFICA VISTA SULLA RIVIÈRE L’ASSOMPTION

PREZZO: 619 000  $ PREZZO: 529 000  $

PREZZO: 309 000  $PREZZO: 649 000  $

PREZZO: 349 000  $

PREZZO: 495 000  $

PREZZO: 499 000  $

PREZZO: 519 000  $

PREZZO: 889 000  $

PREZZO: 599 000  $

PREZZO: 639 000  $

PREZZO: 795 000  $

PREZZO: 829 000  $ PREZZO: 739 000  $

PREZZO: 370 000  $ PREZZO: 1 395 000  $

PREZZO: 379 000  $ PREZZO: 150 000  $

PREZZO: 725 000  $ PREZZO: 2 198 000  $

L'INSEGNA CHE VENDE!


