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Certi tratti della cultura e della personalità dei siciliani sono in 
parte condivisi dagli abitanti di altri paesi mediterranei, oltre che 
dagli abitanti del resto d’Italia. Ma in questo piccolo popolo, 
che ha conosciuto “contaminazioni” di civiltà diverse e che ha 
espresso in tutti i campi personaggi di grande rilievo, vi è un 
qualcosa di assai particolare che rende appropriato il ricorso a 
termini specifici. E così, certi studiosi parlano di “sicilianità”, 
altri usano il termine “sicilitudine”, mentre il filosofo Giovanni 
Gentile usò il termine “sicilianismo”, riferendosi allo spirito 
materialistico che rimproverava ai suoi corregionali e che per 
altri è invece “intelligenza del reale ”. 

I tratti di carattere dell’isolano includono un senso delle ap-
parenze talvolta esasperato, la concezione della famiglia come 
bastione in terra nemica, la diffidenza profonda verso lo Stato, la 
furbizia, un individualismo maiuscolo, la personalizzazione ec-
cessiva; ma anche la generosità e un profondo senso dell’amicizia. 

Per Pirandello, i siciliani, in contrasto con una natura chiara 
di sole, hanno un fondo taciturno e diffidente a causa della loro 
natura insulare. Questo figlio di Girgenti - ma laureatosi a Bonn 
- chiama “accidia” l’inerzia caratteriale siciliana, che fa derivare 
dal passato musulmano.

La caratteristica dell’insularità condiziona fortemente tutta 
la cultura siciliana, che secondo Giovanni Gentile fu nei secoli 
trascorsi tagliata fuori da ogni relazione col resto del mondo.  E 
sono appunto l’isolamento isolano, la lontananza dai movimenti 
che investono l’Europa, e i tenaci legami con un passato fatto d’in-
differenza e d’inerzia ad avere plasmato l’anima dei suoi abitanti.

Ma le Sicilie, dopotutto, possono essere tante. Gesualdo Bufa-
lino chiama la Sicilia “isola plurale”. La “sicilianità”, insomma, 
non è costante, come del resto indica l’immagine - offertaci da 
Pirandello e ripresa da Sciascia - delle tre corde vibranti nell’a-
nimo dei siciliani: “la seria, la civile, la pazza”.

Il giornalista Vittorio Nistico distingue poi  “i siciliani di sco-
glio”: quelli che non riescono ad uscire dalla loro “sicilitudine”, 
e  “i siciliani di mare aperto”: quelli che evadono, si allontanano, 
e che se anche ritornano nell’isola rimangono, nell’animo, fuori 
dello stretto orizzonte siciliano. 

Il sentimento insulare del siciliano ha forse un’altra particolari-
tà rispetto al sentimento di altri popoli insulari: tra gli abitanti della 
Sicilia vi è scarsa omogeneità o, se vogliamo, spirito d’intesa, 
e quindi vi è scarsezza di quella solidarietà “siciliana” capace 
di suscitare civismo e rispetto del “bene comune” nell’ambito 
dell’isola stessa. 

Il suo popolo ha mostrato finora di essere incapace d’innalzare 
l’isola a una “piccola patria” di tipo quasi statuale, ossia suscita-
trice di obblighi e doveri sotto un’autorità responsabile ed effi-
ciente. Questo sentimento di altruismo e di fedeltà e lealtà, verso 
la società siciliana nel suo insieme, avrebbe compensato almeno 
in parte per la debolezza cronica da cui è afflitto, nell’isola - ma 
anche nel resto d’Italia - il sentimento nazionale.

In altre parole, la Sicilia, nella sua insularità e a causa della sua 
storia che vide, ad esempio, un’influenza araba molto più forte 
in alcune zone  rispetto ad altre, e a causa del campanilismo, del 
feudalesimo, del latifondo, delle baronie locali e delle tante altre 
vicende, non si è mai elevata a piccola patria coesa, da onorare 
e rispettare. Il potere sotterraneo che è riuscito ad imporsi è 
stato, purtroppo, il potere di mafia; accanto, beninteso, a quello 
partitocratico. 

La corda civile, meglio “civica”, non ha mai vibrato con forza 
sufficiente per riuscire a creare quella meravigliosa finzione che è 
la “società civile”, con le sue regole che s’impongono ad ognuno, 
prescindendo dai meriti di nascita, dai privilegi ereditati, e da 
quelli conquistati con l’astuzia, e la paura e la violenza.

http://www.ereticamente.net/2019/01/un-ributtante-scrit-
to-razzistico-claudio-antonelli.html/amp
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Brexit: no all’accordo, ma Theresa May si salva
Dopo la disfatta epica del 15 gennaio sul suo accordo con l’Ue sulla Brexit, il giorno dopo Theresa May ha 
superato un altro voto cruciale: con 325 a 306 è stata respinta la mozione di sfiducia contro di lei, o meglio 
del suo governo, che il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato alla Camera dei Comuni. Decisivo, per la 
tenuta dell’esecutivo, ancora una volta il voto dei deputati del Democratic Unionist Party, i lealisti nordirlandesi, 
determinati a impedire che Corbyn formi un nuovo governo. Ora che ce l’ha fatta, ricomincerà tutto daccapo: 
la Premier britannica riprenderà a tessere la tela con i suoi per un nuovo, irrealistico accordo, per allontanare lo 
spauracchio del 29 marzo, quando il Regno Unito, senza un’uscita concordata con l’Ue, verrebbe brutalmente 
sbalzata fuori dall’Unione, con conseguenze economiche e commerciali potenzialmente gravissime.

Un mondo
quasi a parte La Sicilia

WASHINGTON - Donald 
Trump avrà a fine febbra-
io un secondo summit con 
Kim Jong-un, dopo quello 
del giugno 2018 a Singapo-
re, per proseguire i negoziati 
sulla denuclearizzazione. Lo 
ha annunciato la Casa Bian-
ca, dopo che il Presidente ha 
incontrato per un’ora e mezzo 

der nordcoreano. La portavoce 
Sarah Sanders ha riferito che 

Trump “non vede 
l’ora di incontrare 
il presidente Kim in 
un luogo che sarà 
annunciato suc-
cessivamente”. La 
località più proba-
bile, al momento, 
sembra essere Da-
nang, in Vietnam. 

Kim Yong Chol, ex capo del-
lo spionaggio, è il principale 
negoziatore nordcoreano e lo 
scorso giugno era già stato ac-
colto nello studio Ovale prima 
del summit svoltosi in quello 
stesso mese.

Shutdown, contrinua il 
muro contro muro

Non si intravede una soluzio-

A febbraio il secondo
incontro tra Trump e Kim
I due leader hanno concordato il nuovo 
vertice dopo il loro primo summit nel giu-
gno 2018 a Singapore

ne allo shutdown, la parziale 
chiusura delle attività del go-
verno e dei servizi pubblici 
cominciata lo scorso 21 dicem-
bre, il più lungo della storia 
Usa, dopo che i Democratici 
hanno rifiutato la proposta for-
mulata dal presidente Trump. 
Come riportato da Il Post, per 
acconsentire al finanziamen-
to di 5,7 miliardi di dollari 
per la costruzione del muro al 
confine col Messico, il tyco-
on newyorchese ha messo sul 
piatto “permessi di soggiorno 
temporanei a 300mila persone 
provenienti da paesi afflitti 
da disastri naturali o guerre 
e altri tre anni di permessi di 
lavoro per 700mila immigrati 
irregolari arrivati negli Stati 
Uniti da bambini, i cosiddetti 
“dreamers”. Negativa la rispo-
sta dei Democratici, secondo 
cui a revocare quei permes-
si di soggiorno e lavoro sia 
stato proprio The Donald, lo 
stesso che non ha presentato 
una soluzione definitiva per 
la questione dei “dreamers”. 

nello studio Ovale Kim Yong 
Chol, il braccio destro del lea-

L ’ H O N O R A B L E
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PARIGI - In missione a Parigi 
da domenica, il Primo Ministro 
del Québec, François Legault 
- accolto a “Matignon” con tutti 
gli onori di un capo di Stato, 
dopo una cena privata con il 
Presidente Emmanuel Macron 
e la moglie Brigitte - ha le idee 
chiare sul futuro dei due Paesi: 
le cose presto cambieranno in 
meglio, ha assicurato il leader 
cachista, perché gli scambi tra 
le due sponde dell’Atlantico 
registreranno un’importante 
impennata. In questo conte-
sto rientrano gli incontri con 
alcune delle più grandi com-
pagnie francesi tra cui L’Ore-
al, il gigante dei cosmetici, e 
Fleury Michon Group, leader 
nel settore agricolo; oltre alla 
visita della Borsa, dove sono 
confluiti circa 350 uomini d’af-
fari che guardano con interesse 
al Québec come Paese in cui 
invesire. I primi risultati tan-
gibili saranno visibili già “nei 
prossimi mesi”, ha annunciato 
François Legault, che è apparso 
piuttosto ottimista nel corso di 
un incontro con la stampa nel 
cortile interno del Senato, poco 
dopo l’incontro con il presiden-
te Emmanuel Macron, che ha 
descritto come un “dealma-
ker”. La strategia di Legault è 
chiara: dare alle relazioni tra 
Francia e Québec un’impronta 
più economica che politica. 
“Aumenteranno significativa-
mente le nostre esportazioni in 
Francia” e idealmente negli al-
tri Paesi europei, ha affermato 
Legault, ribadendo l’intenzione 
di stimolare la diversificazione 
del mercato in un’epoca storica 
in cui gli Stati Uniti, di gran 
lunga il principale mercato 
per le esportazioni quebec-
chesi, appaiono sempre più 
schiacciati sull’impostazione 
protezionistica del presidente 
Trump. Attualmente, il 70% 

Più scambi commerciali con la Francia
Missione a Parigi: François Legault incontra Emmanuel Macron

delle esportazioni del Québec 
è destinato agli Stati Uniti, 
mentre il valore totale delle 
esportazioni quebecchesi in 
Francia (il sesto più grande 
partner commerciale del Que-
bec) in un anno, ovvero 1,6 
miliardi $, corrisponde a quello 
raggiunto con gli Stati Uniti 
in soli tre giorni. Per questo 
motivo, Legault ha affidato al 
suo Ministro dell’Economia, 
Pierre Fitzgibbon, il compito 
di raddoppiare il valore del-
le esportazioni quebecchesi 
in Francia nei prossimi anni. 
Non poteva mancare un pas-
saggio sulla lingua francese. 
“Sono l’unico presidente del 
consiglio in Nord America a 
rappresentare una maggioranza 
di lingua francese e quindi ho 
la responsabilità di protegge-
re e promuovere il francese”, 
ha dichiarato il Premier Le-
gault, secondo cui il Quebec 
ha bisogno della Francia per 
salvaguardare la ‘langue de 
Molière’. Come i suoi pre-
decessori, Legault vorrebbe 
rinsaldare i rapporti anche con 
la Cina, magari con una missio-
ne commerciale nel prossimo 
autunno.  Ma la situazione tesa 
tra Canada e Cina potrebbe 
dilatare i tempi. Il presidente 

francese, dal canto suo, non 
ha risposto alle domande dei 
media quebecchesi, ma ha ri-
lasciato una dichiarazione a 
margine della cena all’Eliseo, 
mettendo in evidenza i legami 

storici e privilegiati tra Francia 
e Quebec e precisando che 
l’incontro si è svolto in occa-
sione del 71° anniversario della 
bandiera del Québec. Macron 
ha poi aggiunto che Quebec e 

Francia condividono obiettivi 
comuni sulla scena interna-
zionale, come la lotta contro 
il cambiamento climatico e 
lo sviluppo dell’intelligenza 
artificiale. (V.G.)

Trudeau: Edith Blais, scomparsa in Burkina Faso con Luca Tacchetto, è viva
Sarebbe viva Edith Blais, la donna canadese scomparsa dal 15 dicembre insieme all’italiano Luca Tacchetto nel 
Burkina Faso. È quanto ha affermato nei giorni scorsi il Premier canadese Justin Trudeau. “Per quello che ne 
so io, sì - ha affermato Trudeau - : da quello che mi risulta, mi è sempre stato detto che si ritiene che sia viva”. 
Di Tacchetto, 30 anni, e Blais, 34, si sono perse le tracce da poco più di un mese. I due erano in viaggio verso la 
capitale Ougadougou. La famiglia di Edith Blais - la madre e la sorella vivono a Sherbrooke - ha sempre mante-
nuto il più stretto riserbo sulla scomparsa della donna, che aveva conosciuto Tacchetto, originario di Vigonza 
in provincia di Padova, durante un Erasmus in Canada. I due, ha spiegato il padre dell’uomo, erano partiti per 
fare un’esperienza di missione e volontariato. 
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È fatta, o quasi. Almeno in apparenza, M5S e Lega sono 
soddisfatti perché hanno portato a casa le loro principali bat-
taglie: il reddito di cittadinanza e quota cento per le pensioni. 
Più dell’opposizione che si sta riorganizzando, è soprattutto 
la stampa che attacca il governo: quella di destra più di quella 
di sinistra. Il problema, secondo me, è che siamo sempre in 
campagna elettorale ed il governo è poco concentrato sui 
gravi problemI del Paese, problemi che non sono nati con 
questo governo; ma che questo governo ha ereditato da quelli 
precedenti. E il protagonismo del Ministro dell’Interno Salvini 
non aiuta molto. Ha il vento in poppa e sfrutta ogni occasione 
per portare acqua al suo mulino. Il suo chiodo fisso sono i 
barconi che a volte affondano nel Mediterraneo e la cattura  di 
terroristi, rossi e neri, che hanno trovato, da anni, protezione 
in Francia e in Sud America. E cosi assistiamo, soprattutto 
da parte di Salvini, a nuovi colpi di scena. L’obiettivo finale 
sono le elezioni europee, dove Salvini e la destra sicuramente 
faranno un figurone.

Questo governo…
Il presidente del Consiglio Conte continua a fare il pompiere 
tra Di Maio e Salvini, e soprattutto la stampa si chiede ogni 
giorno quando questo sodalizio si scioglierà. E sono in molti a 
sperare che questa coppia scoppi al più presto per far ritornare 
le cose come prima, cioè non cambiare nulla. Non so come 
vedete questo governo all’estero, ma bisogna riconoscere che 
sta provando a cambiare le cose. Non so, pero’, se avrà il tempo 
di rilanciare un Paese in crisi. Siamo alla stagnazione, se non 
alla recessione. E come nel calcio, quando la squadra va male 
paga sempre l’allenatore. Molte voci critiche, da mesi, conti-
nuano a martellare sui media, che per uscire da questo stallo 
bisogna sbloccare i fondi per le grandi opere, ma secondo me 
il tanto deriso Ministro delle lnfrastrutture  Toninelli e il M5S 
fanno bene a temporeggiare ed ad andarci con i piedi di piombo 
nell’assegnazione dei contratti. Bisogna sradicare la corruzione 
e le tangenti che fanno salire i costi alle stelle e prolungano 
i lavori ad infinitum. E, soprattutto, bisogna eliminare coloro 
che da anni hanno le mani in pasta.

La Rai in Canada…
Penso che questo governo non dedichi molto tempo ai 

problemi degli italiani all’estero. Forse sono concentrati 
troppo sulle vicende italiane. Da mesi, aumentano ogni giorno 
le critiche degli italiani residenti in Canada alla programma-
zione della Rai, che prima di trasmettere i suoi programmi in 
Canada ha fatto sudare  le proverbiali sette camicie. Ed ora 
la delusione. Nessuno ascolta le lagnanze dei telespettatori 
e, da lontano, ho l’impressione che per la Rai, che proprio 
in queste settimane ha nominato i nuovi direttori, questi 
programmi non siano una priorità. Eppure migliorarli non 
costerebbe molto. La programmazione  dei programmi per 
l’estero, però, non è facile. C’è chi ama le telenovele e chi le 
odia e chi scappa, come mia moglie, quando c’è una partita di 
calcio. Sono sicuro che il Comites è al corrente del problema e 
che farà le dovute raccomandazioni, sperando che il tempo ci 
dia ragione. I programmi della Rai? Eccetto il calcio, quando 
vengo a Montréal, nella maggior parte delle case italiane il 
televisore era sintonizzato sempre su Mediaset. Questo non 
dovrebbe far suonare un campanello d’allarme?

E per farvi sorridere…
Vado in ospedale per una visita e, mentre cammino per i corridoi 
che sembrano un labirinto, un signore mi saluta calorosamente 
scambiandomi per il suo medico. “Buongiorno dottore – mi 
dice : non si ricorda? Sono Caruso, un suo paziente”. .Scuoto la 
testa un po’ perplesso, gli sorrido  e continuo a camminare. Poi, 
però, visto che avevo il mio dossier sotto il braccio, aggiunge: 
“Eh, la fanno lavorare oggi’’. Acconsento con un cenno della 
testa e mi dirigo verso l’ufficio del mio ..dottore.

Anche Fmi taglia le stime crescita Italia
Dopo Bankitalia, anche il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le previsioni sulla crescita economica attesa per l’Italia nel 2019. 
L’aggiornamento del World Economic Outlook, appena diffuso a Davos, stima per il nostro Paese un Pil in crescita dello 0,6%, con un taglio 
di 0,4 punti rispetto al dato comunicato lo scorso ottobre. Confermata invece per il 2020 una crescita dello 0,9%. Alla base della revisione al 
ribasso, spiega il Fondo, la domanda interna più debole - “per via delle preoccupazioni sui titoli pubblici e sui rischi finanziari” - e l’aumento 
dei costi di finanziamento, con un livello di rendimenti di titoli di Stato che resta “elevato” anche se “è sceso dal picco toccato a metà ottobre 
dopo l’accordo sul bilancio raggiunto con la Commissione europea. Si tratta peraltro di un andamento - continua il WEO - che contrasta con 
quello dei rendimenti dei principali titoli di stato, con un calo particolarmente forte per quelli di Germania, Usa e Regno Unito.

Via libera a quota 100
e reddito di cittadinanza

ROMA - Dal consiglio dei Mi-
nistri del 17 gennaio scorso è 
arrivato il via libera al decreto 
attuativo per la riforma delle 
pensioni (la cosiddetta ‘quota 

100’) e il reddito di cittadinan-
za, le due misure cardine dei 
programmi di Lega e M5S, le 
cui coperture erano state incluse 
nell’ultima legge di bilancio. 

di contributi al 31 dicembre 
2018 possono andare in pen-
sione. Ai lavoratori precoci non 
si applicano gli adeguamenti 
alla speranza di vita. Potranno 
quindi andare in pensione con 
41 anni di contributi. 
E per quanto riguarda reddito 
e pensioni di cittadinanza?
Il reddito di cittadinanza riguar-
derà circa 5 milioni di persone: 
1,7 milioni di famiglie in cui 
rientreranno anche 255 mila 
nuclei con disabili. Il 47% dei 
beneficiari sarà al Centro-Nord 
e il 53% al Sud e Isole. Essere 
cittadini italiani, europei o lungo 
soggiornanti e risiedere in Italia 
da almeno 10 anni, di cui gli 
ultimi 2 in via continuativa. Per 
richiedere il reddito bisognerà 
avere un Isee massimo di 9.360 
euro. Viene considerato anche il 
reddito familiare: dovrà essere 
inferiore alla soglia di 6mila 
euro annui (per un single) in-
crementata secondo una scala di 
equivalenza (0,4 per ogni com-
ponente maggiorenne e 0,2 per 
ogni minore con un massimo 
di 2,1, quindi 12.600 euro). Il 
patrimonio immobiliare, esclu-
sa la prima casa, non dovrà 
superare i 30mila euro l’anno. 
Il reddito di cittadinanza dura 
18 mesi: entro i primi 12 mesi, 
la prima offerta di lavoro potrà 
arrivare nel raggio di 100 km – 
100 minuti di viaggio. Se viene 
rifiutata la seconda offerta potrà 
arrivare nel raggio di 250 km e 
se anche questa viene rifiutata, 
la 3° offerta potrà arrivare da 
tutta Italia. Dopo il 1° anno, 
anche la prima offerta potrà 
arrivare fino a 250 km, mentre 
la 3° potrà arrivare da tutto il 
territorio nazionale; dopo i 18 
mesi tutte le offerte possono 
arrivare da tutto il territorio na-
zionale. I requisiti sono: Isee 
familiare inferiore a 9.360 euro 
all’anno; patrimonio immobi-
liare, diverso dalla prima casa, 
non superiore ai 30 mila euro; 
patrimonio finanziario inferiore 
a 6.000 euro, 8.000 se in coppia.

“Questo governo le promesse le 
mantiene e questi due provvedi-
menti costituiscono il tassello di 
una politica economica sociale 
di cui andiamo fieri”, ha detto il 
Premier Giuseppe Conte in con-
ferenza stampa, affiancato dai 
Vicepremier Salvini e Di Maio.
Cosa prevede ‘quota 100’?
La riforma consente di antici-
pare il pensionamento prima 
di avere maturato i requisiti 
attualmente in vigore dal primo 
gennaio. La riforma riguarda 
un milione di pensionati nel 
triennio 2019-2021. Quota 100 
prevede almeno 62 anni di età 
e minimo 38 anni di contri-
buzione. La prima uscita per 
lavoratori privati che hanno 
maturato i requisiti entro il 31 
dicembre 2018 è stata fissata 
per il primo aprile, seguita da 
finestre trimestrali. La prima 
uscita per gli statali è stata fissa-
ta per agosto. È possibile andare 
in pensione in anticipo con 42 
anni e 10 mesi di contributi, se 
uomini, e con 41 anni e 10 mesi 
di contributi, se donne. Maturati 
i requisiti, i lavoratori e le lavo-
ratrici percepiscono la pensione 
dopo tre mesi. Le lavoratrici a 
58 anni se dipendenti e 59 se 
autonome con almeno 35 anni 



23 GENNAIO 2019      IL  C ITTADINO CANADESE   | 5         
c

itta
d

in
o

.c
a

Boutique
PINA SACCO

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

Capacità: 3 lt

Costruzione
robusta

IN OFFERTA !

PREZZI
AL NEGOZIO

PREZZI
AL NEGOZIO

Insaccatrice 
per salsiccia
manuale

Macchine sottovuoto 
per alimenti

Affettatrice

Tritacarne
manuale

È arrivato il momento di fare le salsicce! 

SACCHETTI, DIVERSE GRANDEZZE
Venduti separatamente

ITALIANI
NEL MONDO

Courtier hypothécaire
Mortgage Broker

State cercando casa e avete bisogno di un mutuo?
Avete progetti di ristrutturazione e vi serve 
un finanziamento?
Dovete rinnovare il mutuo?

Vi farò risparmiare tempo e soldi 
negoziando per voi i migliori tassi d’interesse.

Sono a vostra disposizione in maniera 
del tutto gratuita. Contattatemi ! 450.721.3011

sagostino@hypotheca.ca
sagostino.hypotheca.ca

SILVANA AGOSTINO,CPA, CGA

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

“L’Universale siciliano”: Buttafuoco all’Istituto di Cultura
L’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con il Comitato di Montréal della Società Dante Alighieri, ospita mercoledì 23 gennaio, alle 
ore 18:00, lo scrittore e giornalista siciliano Pietrangelo Buttafuoco, che animerà la conferenza dal titolo “L’Universale siciliano”. C’è un 
preciso luogo dove il mondo intero si dà appuntamento nei secoli ed è appunto la Sicilia, dove non solo il Mediterraneo bensì le diverse 
forme di civiltà – dall’antichità fino all’epoca attuale – hanno avuto una versione siciliana. La letteratura del Novecento – con Pirandello, 
De Roberto, Verga e Tomasi di Lampedusa – rinuncia a qualunque forma di regionalismo per coincidere con quella universale. Nel pas-
sato, con Ibn Hamdis, nel fulgore dell’anno 1000, si scrive il più affascinante capitolo di letteratura italiana in lingua araba e così nella sua 
storia, la Sicilia, svela il mistero di un’idea universale attraverso la biografia dell’imperatore Federico II: un tedesco che per farsi saraceno si 
trasferisce in Sicilia. Un seme che Wolfgang Goethe farà proprio quando nel suo Viaggio in Italia – nella sosta a Palermo – troverà il senso 
profondo di tutto il mistero di Sicilia: quell’Islam europeo temperato dal calore mediterraneo.

AGENCE HYPOTHÉCAIRE AC

MONTRÉAL - Parole graffianti 
e pungenti, linguaggio ricercato 
e forbito, idee chiare e forti: a 36 
anni ha già scritto diversi libri 
ed insegna Storia della filosofia 
all’Istituto Alti Studi Strategici 
e Politici di Milano. Lui è Diego 
Fusaro, il filosofo più “pop” in 
Italia: si definisce “allievo indi-
pendente di Hegel e di Marx”; è 
di sinistra, ma dice cose di destra 
(“Destra e sinistra, le due braccia 
del partito unico del turbocapitali-
smo”) e, nei salotti televisivi, vie-
ne collocato nell’area sovranista. 
Contrario all’Europa e all’Euro, 
acerrimo nemico del mondiali-
smo imperante e del liberismo 
economico, che ha fagocitato an-
che la nostra sfera sentimentale, 
punta ad interpretare lo spirito del-
la nostra epoca da una prospettiva 
che supera la vecchia dicotomia 
ideologica. Un pensiero rivolu-
zionario che ha illustrato anche 
a Montréal. Ospite dell’Istituto 
Italiano di Cultura, infatti, il 16 
gennaio ha tenuto una conferenza 
in sede, dal titolo “Precariato, 
capitalismo ed Europa”, mentre 
il giorno dopo ha intrattenuto 
gli astanti dell’Université Laval, 
École de Langues, a Québec city, 
sul tema  ”Antonio Gramsci: il 
dissenso del pensiero”. Lo ab-
biamo incontrato all’Istituto di 

Il filosofo “allievo indipendente di Hegel e di Marx” ospite dell’IIC di MTL per 2 conferenze

Fusaro ci spiega il suo anti-turbocapitalismo

Cultura. Ecco alcuni suoi pensieri 
sparsi: “Chi oggi vuole seguire 
‘nello spirito e nella lettera’ Marx 
deve entrare necessariamente in 
conflitto con le sinistre, per cui 
le classi lavoratrici  non contano 
più nulla”.  “Oggi il capitalismo 
globale utilizza i migranti come 
nuovi schiavi, fingendo di volerli 
accogliere: in realtà li deporta 
dall’Africa per abbassare i costi 
della forza lavoro. E la sinistra, 
anziché dire questo, afferma 
che l’emigrazione è una cosa 
fantastica. Fantastica non per il 
migrante, non per l’operaio di 
Mirafiori, ma per chi può sfrut-
tare entrambi”. “C’è una destra 
liberista del denaro, che detta le 
politiche economiche, e poi c’è 
una sinistra libertaria che pone 

le sovrastrutture di costume e di 
cultura, completando e giustifi-
cando pienamente  le politiche 
della destra del denaro”. “Dal mio 
punto di vista è del tutto naturale 
opporsi alla globalizzazione: è 
il campo ideale del conflitto di 
classe a beneficio della classe do-
minante, che può sfruttare le due 
leve fondamentali: la libera circo-
lazione delle persone, alla stregua 
di merci, e la delocalizzazione 
produttiva”. “Penso che uscire 
dall’UE e dall’Euro sia la ‘con-
ditio sine qua non’ per recuperare 
la sovranità nazionale e quindi la 
democrazia”. “Il capitalismo, che 
ha vinto nel 1989 con la caduta 
del muro di Berlino, ha battuto 
il comunismo e aveva davanti a 
sé solo un’ultima forma di resi-
stenza, che era quella degli Stati 
sovrani nazionali democratici. 
L’UE è servita a neutralizzarli, per 
imporre il primato dell’economia 
sulla politica, della Banca Centra-
le Europea sui Parlamenti. L’UE 
è l’unione delle classi dominanti 
europee contro i popoli d’Euro-
pa”. “Sul Canada come modello 
del multiculturalismo, da osser-
vatore esterno, vedo piuttosto un 
modello omologato e monocul-
turale, dove tutte le culture sono 
assorbite in un’unica dimensione, 
che è quella del consumo: etnie 
più diverse omologate nel modo 
di vestire, di parlare, di consumare 

merci, cioè l’esatto opposto del 
multiculturalismo”. “Oggi tutti 
parlano di diritto a migrare, ma 
nessuno, a parte Joseph Ratzin-
ger, parla dei diritti dei popoli a 
restare radicati nella loro storia”.  
“Sulla Brexit, con l’idea di rifare il 
referendum, è evidente che la de-
mocrazia viene tollerata fintanto 
che il popolo democraticamente 
vota ciò che l’élite finanziaria 

ha già deciso autocraticamente 
in altra sede”. “Come in ambito 
economico il liberista cerca il 
profitto individuale, così in am-
bito erotico il neolibertino mira a 
massimizzare il godimento indi-
viduale; e, come il liberista ha per 
nemico lo stato, così il libertino 
ha per nemico la famiglia. Il gay 
Pride permanente in cui viviamo 
non ha come obiettivo la difesa 

dei diritti degli omosessuali, ma 
la ridicolizzazione della famiglia 
etero, quella dalla quale si ripro-
duce la razza umana”. “Gramsci 
è tra i primi 5 autori italiani più 
noti all’estero ed è un onore per 
me parlarne in Canada, anche 
perché noi italiani siamo sempre 
più esterofili, preferendo studiare, 
chissà perché, filosofi americani e 
inglesi”. (V.G.)

Diego Fusaro con Francesco D’Arelli, direttore dell’Istituto di Cultura 
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Il 14 gennaio scorso, ho avuto il grande onore di giurare 
come Ministro della Giustizia e Procuratore Generale del Cana-
da. In qualità di Ministro della Giustizia, mi assumo la primaria 
responsabilità dell’amministrazione della giustizia che rientra 
nella giurisdizione federale, oltre ad una serie di competenze, 
come: la giustizia penale, il diritto di famiglia, l’accesso alla 
giustizia, il diritto aborigeno, il diritto pubblico e il diritto privato 
internazionale. In qualità di Procuratore Generale, svolgo anche 
la funzione di avvocato del governo: il mio compito è difendere 
gli interessi della Corona nei contenziosi e fornire consulenza 
legale a tutti gli uffici dell’amministrazione pubblica. La nomina 
mi dà anche la possiblità di sedere al Consiglio dei Ministri, 
che è importante per avere un impatto diretto sulle decisioni 
politiche e di governance. Come primo Ministro della Giustizia 
di origini italiane della storia canadese, colgo l’occasione per 
ringraziare il Primo Ministro per la fiducia che mi ha dimostrato 
nell’affidarmi queste responsabilità.

Inutile dire che, sia come giurista che come funzionario pub-
blico, questa nomina rappresenta un’occasione importante per 
servire i miei elettori ed i concittadini canadesi in uno dei posti 
più importanti del governo. Mi aggiungo, quindi, alla deputata 
italo-canadese Filomena Tassi, che fa già parte dell’esecutivo, 
aumentando così la forza delle voci che formano il già consi-
stente gruppo di parlamentari di origine italiana. Uniti come 
siamo, rappresentiamo una forza da non sottovalutare! Desidero 
ringraziare le varie Comunità e i gruppi italiani di Montréal 
per il loro incessante sostegno negli ultimi quattro anni e, in 
particolare, quei gruppi che si trovano a LaSalle e Ville Emard.

Infine, desidero ringraziare anche un gruppo di mentori legali 
e accademici che sono stati per me dei punti di riferimento, 
aiutandomi nel mio percorso di successo: il professor Roderick 
Macdonald, recentemente scomparso, ex preside della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università McGill e presidente della 
Commissione di Diritto, di cui sono stato assistente di ricerca 
in due dei suoi articoli più conosciuti; mi ha insegnato il valore 
dell’accuratezza, oltre alla comprensione del contesto sociale su 
ogni questione. Il Prof. James W. Harris, anche lui scomparso, 
di Oxford, il supervisore del mio dottorato, mi ha trasmesso la 
generosità intellettuale e d’animo, sempre disponibile a capire 
le ragioni di chi non condivideva le sue idee, attraverso un 
approccio inevitabilmente incoraggiante. Cieco da giovane e 
protagonista di un’epoca senza le facilitazioni tecnologiche di 
oggi, Jim ha avuto successo grazie ad un carattere dotato, in 
egual misura, di perseveranza, intelligenza e gentilezza. Infine, 
il giudice della Corte Suprema Peter de Carteret Cory : mi ha 
insegnato che si può riuscire nella vita pur conservando toni 
gentili, cordiali e giusti. Naturalmente, lavorando sodo e trattan-
do i propri dipendenti in modo equo e con il massimo rispetto.

Tutti e quattro questi uomini sono stati 4 leader gentili, ge-
nerosi e intelligenti. Sono stati dei grandi esempi di successo, 
quattro mentori che si sono rivelati determinanti nel plasmare 
il mio approccio alla vita, alla famiglia e alla carriera. Ora, in 
qualità di Ministro della Giustizia, continuerò ad ispirarmi ai 
loro esempi, cercando di mettere in pratica i loro insegnamenti, 
attraverso il mio ruolo pubblico e la mia funzione di mentore.

Al servizio dei cittadini
grazie all’esempio di 4 mentori

FILO DIRETTO
  COL PARLAMENTO

DEPUTATO DI LASALLE—ÉMARD—VERDUN

di David Lametti

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

MONTRÉAL - Un brindisi 
con vino rigorosamente ‘made 
in Italy’ per salutare la nomina 
di David Lametti a Ministro 
della Giustizia e Procuratore Ge-
nerale del Canada. Una nomina 
inaspettata, ma più che meritata, 

che ha riempito di orgoglio la Co-
munità italo-montrealese. Tanto 
che il 18 gennaio scorso, poche 
ore dopo la splendida notizia, 
una sessantina di connazionali 
si sono ritrovati negli uffici della 
Camera di Commercio Italiana 

Gli italo-quebecchesi festeggiano Lametti
Una sessantina di esponenti della Comunità si sono 
riuniti per rendere omaggio al nuovo Ministro, 
accompagnato per l’occasione da un leader storico 
del Partito Liberale del Canada, Ralph Goodale, 
attuale Ministro della Sicurezza Pubblica

in Canada, nel cuore di Montréal, 
per abbracciare David Lametti.  
Un grande giurista, che ha tutte 
le carte in regola per diventare 
anche un grande politico: eletto 
per la prima volta nella contea 
di LaSalle—Émard—Verdun 
nel 2015, Lametti è già stato 
segretario parlamentare, prima 
al Ministero del Commercio In-
ternazionale e poi a quello dello 
Sviluppo Economico. Fino al 
grande salto alla guida del Mi-
nistero tra i più “pesanti” del 
governo. A stringergli la mano, 
tra gli altri, sono stati: Camillo 
D’Alessio, ex presidente di Alma 
Canada, e Fausta Polidori, diret-
trice Alma e Consultrice per la 

Regione Marche in Nord Ameri-
ca; il Console d’Italia a Montréal, 
Lorenzo Solinas; la Presidente 
del Comites, Giovanna Giorda-
no; il presidente della Fondazio-
ne Comunitaria italo-canadese, 
Tony Loffreda; Mario Galella, 
ex dirigente della Banque Lau-
rentienne; Pino Asaro, ex presi-
dente del Congresso Congresso 
Nazionale degli Italo-Canadesi 
(Regione Québec); Dominic 
Diaco, presidente della CIBPA; 
Patricia Occhiuto di ‘Mini Italia’; 
i consiglieri comunali Patrizia 
Lattanzio (Saint-Léonard) e 
Francesco Miele (Saint-Laurent), 
oltre all’ex deputata provinciale, 
Rita de Santis. Tutti ospiti di 
Emmanuel Triassi (via skype) e 
Danielle Virone, rispettivamente 
presidente del cda e direttrice 
generale della Camera di Com-
mercio. Con Lametti anche un 
decano del Partito Liberale, un 
esponente tra i più longevi e 
apprezzati: Ralph Goodale, eletto 
per la prima volta in Parlamento 
nel 1974 a soli 24 anni nel distret-
to di Regina — Wascana, oggi 
Ministro della Sicurezza Pub-
blica e della Protezione Civile. 
“Non mi aspettavo affatto questa 
nomina: è stata una bella sorpre-
sa”, ha esordito il neo Ministro 
della Giustizia, che poi ha rive-
lato: “Quando il Primo Minsitro 
mi ha convocato nel suo uffico 
per comunicarmi la nomina, è 
passato qualche secondo prima 
che sia riuscito a rispondere”. “Vi 
ringrazio per la fiducia che avete 
riposto in me fin dall’inizio : farò 
del mio meglio per rendere onore 
alle nostre tradizioni e ai sacrifici 
dei nostri genitori. È una nomina 
che sognavo, magari non adesso, 
ma nella carriera di un giurista 
diventare Ministro della Giustizia 
è il massimo. Sono contentissi-
mo, ma so già che ci sarà tanto 
lavoro da fare. Sicuramente la 
Giustizia occupa un ruolo molto 
importante nel governo e poi 
io ricopro due funzioni: sono il 
Ministro della Giustizia, che è 
responsabile del funzionamen-
to dell’amministrazione della 
giustizia federale, e Procuratore 
Generale, cioè l’avvocato deldel 
governo. Due ruoli diversi: uno 
forse più neutro, l’altro più po-
litico”. Ministro o Procuratore, 

Lametti non dimentica le sue 
origini: “Ho ricevuto messaggi 
di auguri su Facebook da parenti 
e amici nelle Marche, dove ho 
tanti cugini e due zie. Natural-
mente sono tutti contenti”. E 
poi un aneddoto che si è rivelato 
profetico: “I miei vengono da 
un paesino vicino a Fabriano, 

Cerqueto, frazione del comune 
di Genga, che è molto vicino a 
Sassoferrato, dove è nato Bartolo 
di Sassoferrato, il giurista più 
conosciuto del Medioevo. Forse 
si chiude un cerchio: proprio due 
anni fa sono stato a Sassoferrato 
dove ho incontrato il Sindaco 
e scattato una foto col busto di 
Bartolo E proprio il Sindaco mi 
ha scritto dicendomi che quella 
foto, probabilmente, mi ha por-
tato fortuna”. (V.G.)

LA CELEBRAZIONE Il neo Ministro della Giustizia ospite della 
Camera di Commercio Italiana in Canada

Il Ministro David Lametti
con i Marchigiani di ALMA Canada
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

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

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    

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

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

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

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

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

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

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

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

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

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

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

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122

Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), Saint-Léonard Tel.: 514-326-3300
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Da Lanzarotto Malocello a Nicoloso da Recco
e ad Angiolino del Tegghia dei Corbizi 

Genio Italico     

Sigillo coniato in occasione del centenario della scoperta del-
le Canarie da parte di Lanzarotto Malocello. Scoperta fonda-
mentale, poiché oltre a sfatare il mistero ed il tabù sui “limiti 
del mondo conosciuto”, fu la prima tappa che indirizzò i futuri 
navigatori verso il Nuovo Mondo.  

Se l’avventura dei due ge-
novesi, i fratelli Vivaldi, finì 
col “folle volo’’, ciò non toglie 
che alcuni italiani giunsero 
alle Isole Fortunate (Canarie), 
approdarono a Madera e pro-
babilmente anche alle Azzorre. 
Da tempo francesi, inglesi e 
altri pretendono  di aver messo 
per primi il piede in questa o 
quella spiaggia. Ma sta di fatto 
che, in molte carte nautiche 
della prima metà del trecento, 
quelle terre portano nomi ita-
liani: Madera si chiama Isola 
dello legname; c’è Portosanto 
e le Deserte; le Canarie hanno 
il nome di Palma, Forteventure 
e Allegranza. Quest’ultima, 
addirittura, porta il nome del-
la seconda nave dei fratelli 
Vivaldi scampata al  naufra-
gio, l’Allegranza. L’altra, la S. 
Antonio, naufragò. Può questo 
significare che i due fratelli 
giunsero alle Canarie? Pro-
seguirono forse oltre, verso 
l’occidente?...Chissà! Ma poi, 
perché si continua a spiegare 
l’origine del nome dell’iso-
la “Isla de Alegranze” come: 
l’isola dell’allegria e non dal 

nome della nave Allegran-
za?Comunque, “stranamen-
te”, il cambiamento avvenuto 
in seguito della nomenclatura 
delle varie Isole Canarie fa 
tanto pensare al cambiamento 
di quella della costa atlantica 
verrazzaniana degli Stati Uniti. 
Di certo, però, sappiamo che 

la più orientale delle Canarie, 
Lanzarote,  porta ancora oggi 
il nome di un altro navigatore 
genovese, Lanzarotto Malo-
cello, che la scoprì, l’esplorò, 
la occupò e vi costruì un forte. 
Finanche il Petrarca, contem-
poraneo del navigatore, e dun-
que a conoscenza delle crona-

che dell’epoca, nel suo “De 
vita solitaria’’ afferma che “al 
tempo dei padri’’, vale a dire 
sul finire del Duecento, “dei 
genovesi raggiunsero quelle 
isole’’. Ma se non bastasse, vi 
furono ancora altri navigatori 
genovesi che nei decenni suc-
cessivi legarono il loro nome 
alle Isole Canarie. Il Portogal-
lo, una nazione giovane ed in 
pieno sviluppo commerciale, 
vedeva di buon occhio e predi-
leggeva addirittura gli italiani, 
considerati buoni navigatori, 
all’avanguardia della scienza 
nautica dell’epoca. Per que-
sto motivo, già nel 1317, re 
Dionigi nominò almirante un 
genovese, Emanuele Pessa-
gno, con l’incarico di istruire 
nocchieri liguri per le caravelle 
portoghesi. Per la stessa ragio-
ne, nel 1341, Alfonso IV re del 
Portogallo incaricò al ligure 
Nicoloso da Recco ed al fio-
rentino Angiolino del Tegghia 
dei Corbizi di organizzare e 
realizzare una spedizione ver-
so quelle isole (le Canarie). 
Fu con questi due navigatori 
italiani che il Portogallo iniziò 

la sua avventura atlantica. A 
questo fà riferimento anche il 
Boccaccio nel suo “De Cana-
ria”.  Questo vuol dire che la 
nazione che nel Quattrocento 
scorazzò sugli oceani e con-
quistò l’agognata “Rotta delle 
Indie” ebbe per maestri uomini 
di mare italiani. Il Quattrocento 
si annunciava quale secolo dei 
grandi viaggi, propizio alle 
grandi spedizioni marinare-
sche. L’uso della bussola, in-
trodotta da un oscuro figlio 
della gloriosa repubblica di 
Amalfi, Flavio Gioia, e le nuo-
ve scoperte astronomiche, ren-
deranno la navigazione molto 
più facile. Ma per i Vivaldi, il 
Lanzarotto, Nicoloso da Rec-
co, Angiolino del Tegghia dei 
Corbizi e tutti gli altri, i quali 
compirono le loro imprese con 
mezzi rudimentali, non si può 
non provare un senso di me-
raviglia e di ammirazione per 
il loro coraggio. L’ardimento 
dimostrato affrontando con 
le loro piccole ed imperfette 
imbarcazioni, le insidie degli 

oceani e l’incognita di regioni 
non ancora esplorate, li rende 
degni del nome di eroi e di 
precursori. Il 22 marzo 2012, 
a Vicenza, nell’ambito delle 
celebrazioni del centenario 
(1313-2012) della scoperta 
dell’Isola di Lanzarote e del-
le Isole Canarie, da parte del 
navigatore italiano Lanzarotto 
Malocello, presso il Rotary 
Club Vicenza Berici, ebbe 
luogo la presentazione di un 
libro tanto atteso sul soggetto: 
“Lanzarotto Malocello, dall’I-
talia alle Canarie” di Alfonso 
Licata. Nota felice della ce-
lebrazione è stata la presenza  
di una delegazione spagnola, 
una canaria e l’altra di Varaz-
za, cittadina ligure che diede i 
natali a Lanzarotto Malocello. 
Questo vuol dire che ufficial-
mente è stato riconosciuto al 
navigatore italiano il merito di 
esser stato lo scopritore delle 
Canarie......Una volta tanto, 
un esempio da cui la Francia 
ed altri (molto vicini a noi!) 
dovrebbero trarre esempio, 
considerando il posto che Gio-
vanni da Verrazzano dovrebbe 
avere nella storia della Nuova 
Francia e del Québec! 

cittadino.ca



8 | IL  C ITTADINO CANADESE    23 GENNAIO 2019 
c

it
ta

d
in

o
.c

a

GIOVANI IMPRENDITORI OTTOBONIOTTOBONIOTTOBONIOTTOBONI
di Saradi Saradi Saradi Sara

hello@saraottoboni.comhello@saraottoboni.comhello@saraottoboni.comhello@saraottoboni.com
LEI INC.

CHI SEI
Breve descrizione di chi 
sei e della tua attività in 
proprio
Mi chiamo Prissilla Nitti, 
sono una chef privata ed 
una ristoratrice. È da poco 
più di un anno che ho 
iniziato la mia attività im-
prenditoriale, creando la 
mia impresa “Qualcosina 
Traiteur”. La mia passio-
ne, però, nasce durante 
la mia infanzia, quando 
trascorrevo le giornate in 
cucina in compagnia di 
mia nonna. Da quel mo-
mento, sono cresciuta con 
la passione per tutto ciò che è cibo!
Cosa ti differenzia dagli altri ristoratori e chef?
Arrivo facilmente a creare una bellissima connessione personale 
con i miei clienti. Quando mi reco nella loro cucina per la pre-
parazioni dei piatti, mi appassiona poter creare da zero un menù 
sulla base dei loro gusti e desideri culinari. Credo fermamente che 
il cibo debba essere un’esperienza unica. Qualcosa di divertente, 
che ti permette di viaggiare stando a tavola. Riuscire a creare un’e-
sperienza unica nelle cucine dei miei clienti mi rende felice. Mi 
piace pensare che questo approccio sia ciò che mi rende diversa ...

INDICARE: sito Internet, profili social Medias
Qualcosina Traiteur (Facebook)
@qualcosinatraiteur @sillanitti

514.348.8638

BUSINESS
Quale sfida hai affrontato all’inizio? Come l’hai superata?
Ahh! Due sfide. La prima era il fatto che non fossi andata a studia-
re presso una scuola di cucina; la seconda era rappresentata dalla 
mia età. Inizialmente ho desistito, in quanto pensavo che questi 
due aspetti potessero veramente ostacolare il successo della mia 
impresa. Ma la mia passione per la cucina era troppo grande e, a 
un certo punto, ho deciso di prendere le redini del mio destino e 
mi sono lanciata. Questa decisione importante mi ha permesso di 
oltrepassare limiti ed i paletti che mi ero messa da sola.
Qual è il più grande sacrificio che hai fatto per iniziare la tua 
attività in proprio?
Il più grande sacrificio per me è idormire! Trascorro molte notti 
insonni prima dei grandi eventi. Con la mia partner in affari, Me-
lissa Agnello, diciamo sempre che la nostra impresa è come avere 
un bambino. Siamo sveglie a tutte le ore della notte pensando a 
come possiamo perfezionare i nostri menù, migliorare i dettagli 
dei nostri piatti e pensare a come rimanere aperte alle novità. È 
una vera scarica di adrenalina!
In momenti di dubbi e incertezze, come ti rimotivi?
Oh, questa domanda è facile: acquisto un buon vino, invito le 
mie amiche a casa e si mangia. Oppure medito sui miei obiettivi. 
Visualizzrali ed avere chiaro in mente le mie intenzioni sono dei 
punti cardini per rimotivarmi!
Come mantieni l’equilibrio tra lavoro e vita personale?
Mi piace pensare che il mio lavoro e la mia vita personale vadano 
di pari passo. E questo perché, in entrambi i momenti, sto facendo 
ciò che amo: cucinare, mangiare e bere in buona compagnia. Chi 
sta meglio di me?
Qual è il tuo motto/mantra personale o professionale?
Tutto quello che vuoi è dall’altra parte della paura.  Quando ho 
sentito per la prima volta questa frase di Jack Canfield, mi si 
sono aperti gli occhi. 

CONSIGLI PER GLI ALTRI
Secondo te, quali sono le 3 tappe che una persona dovrebbe 
fare prima di lanciarsi nel business?

1. Identifica la tua passione. 
2. Definisci la tua visione. 
3. Non perdere la concentrazione

Se qualcuno è interessato a lanciare un’attività in proprio, 
quale consiglio ti senti di dargli?
Molto semplicemente, fai tutto con amore e grande forza di vo-
lontà. Le persone riconosceranno la tua onestà, ne varrà la pena.

MONTRÉAL - Un rimedio 
geniale e definitivo al ‘grat-
tacapo per eccellenza’ che da 
sempre impensierisce tutti gli 
automobilisti di ogni latitudine 
e longitudine: il parcheggio. 
Ad offrirlo, è “Rumbo Par-
king”, una start-up montrealese 
nata nel 2015, che ha messo a 
punto una tecnologia digitale 
in grado di assistere gli au-
tomobilisti nella ricerca del 
parcheggio. Come? Semplice: 
segnalando gli spazi disponi-
bili. “Rumbo Parking” è ormai 
sulla rampa di lancio, tanto 
che, dall’8 all’11 gennaio, i 
suoi vertici - German Torres, 
inventore e cofondatore; Has-
san Sabrah, cofondatore, e Car-
mine Marcarella, Ceo - hanno 
partecipato per il secondo anno 
consecutivo alla fiera Hi-Tech 
(CES) di Las Vegas, l’esposi-
zione che quest’anno ha regi-
strato più di 4.500 espositori, 
250 sessioni di conferenze e 
oltre 180.000 visitatori, da 
150 Paesi. A farla da padrona, 
in questa edizione, è stata la 
guida autonoma, seguita però 
da un’altra importante tecno-
logia di consumo: i display, 
quelli ad altissima risoluzione 
8k, ma anche quelli pieghe-
voli. Non è mancata anche 
una discreta presenza italiana: 
una cinquantina le aziende e 
le startup presenti, capeggia-
te da colossi come Magneti 
Marelli e Fca. A rappresentare 
Montréal e il Québec, invece, 
c’era “Rumbo Parking”, la cui 
tecnologia innovativa (wireless 
e verde) funziona secondo una 
logica tanto semplice quanto 

La start-up montrealese mira a rivoluzionare la guida in città  

Rumbo Parking: parcheggiare 
non è mai stato così facile

Gianfranco Giordano (relazioni pubbliche), Carmine Marcarella (CEO), Hassan Sabrah (cofondatore) e German Torres (inventore e cofondatore)

efficace: ogni parcheggio a 
pagamento in città (qualsiasi 
città al mondo) diventa un ter-
minale intelligente che, grazie 
ad un sensore che intercetta le 
autovetture fino a 23 piedi (7 
metri), comunica costantemen-
te il suo stato (libero, occupato 
o prenotato) ad un ecosistema 
digitale (icloud) che, a sua 
volta, lo trasmette agli auto-
mobilisti nei paraggi, tramite 
un’applicazione scaricabile 
sia su telefonini IOS (Apple) 
che ANDROID (Samsung). 
In questo modo i conducenti 
potranno “programmare” il 
parcheggio in prossimità del-
la destinazione, risparmiando 
inutili giri a vuoto, che spesso 

si concludono in parcheggi 
custoditi molto più costosi. 
Oltre agli innegabili vantaggi 
in termini di tempo (almeno 
15 minuti secondo le stime) e 
di lotta all’inquinamento (30% 
in meno di anidride carbonica 
nell’atmosfera). Senza consi-
derare che lo stesso parcheg-
gio, grazie al medesimo senso-
re, si colorerà di verde (libero) 
o rosso (occupato) in loco, 
“informando” gli automobilisti 
sprovvisti dell’applicazione sul 
telefonino ed “orientandoli” 
nella giungla dei divieti, al po-
sto dei pannelli orari (compresi 
quelli arancioni per lo sgom-
bero neve) spesso impossibili 
da decifrare. Una tecnologia 

rivoluzionaria, quindi, non in-
vasiva, perfettamente integra-
bile con i sistemi di parcheggio 
esistenti ed alimentata al 100% 
da energia solare. Un modo in-
telligente ed ecosostenibile per 
semplificare la vita a milioni 
di cittadini che ogni giorno 
usano la macchina per recarsi 
al lavoro, accompagnare i figli 
a scuola o andare al cinema o 
al ristorante nel fine-settima-
na. Un’idea geniale, tanto che 
metropoli come Los Angeles, 
Detroit e Atlanta sono già in 
fila per avviarne la sperimen-
tazione. Ne siamo certi: nei 
prossimi anni, grazie a “Rum-
bo Parking”, parcheggiare sarà 
‘un gioco da ragazzi’. (V.G.)
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COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332, o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

MONTRÉAL - Il CESDA 
ricorda che sono ammessi gli 
allievi dai 4 ai 17 anni, e che 
la durata del corso è di 12 set-
timane, 36 ore da gennaio ad 
aprile 2019.

Il CESDA è comunque 
disponibile ad aprire nuovi 
corsi di sabato nelle scuole 
della EMSB (Montréal) e della 
SWLSB (Laval) su richiesta di 
un gruppo di genitori.

Per maggiori informazioni, 
contattate il CESDA all’indi-
rizzo cesda.montreal@gmail.
com o telefonando al numero 
514-312-7726.

Il Centro Scuola Dante Ali-
ghieri è un organismo inclusi-
vo, innovativo e trasparente che 
riunisce in uno sforzo comune 
le forze vive della comunità 
italiana che hanno a cuore il 
mantenimento e la diffusio-

Centro Scuola Dante Alighieri

MONTRÉAL - Il club de L’Age D’Or “Parc Delorme” ringrazia tutti i membri ed i politici che hanno partecipato alla grande 
festa di Natale che si è svolta nella bellissima sala “Costa Del Mar” il 16 dicembre scorso. Un grande successo, che ha visto la 
partecipazione di oltre 300 persone, tra cui Patricia Lattanzio, consigliera municipale di Saint-Léonard. Grazie alla direzione 
del Club, la presidente Maria D’Alesio ed il suo Comitato, tutti i membri si sono divertiti ballando a ritmo della musica del 
DJ Salvatore Bruno. Il pranzo è stato favoloso, così come l’antipasto a buffet. (Comunicato)

Iscrivete i vostri bambini ai corsi di italiano
Il Centro Scuola Dante Alighieri informa che 
sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di 
lingua e cultura italiana del sabato per la pri-
mavera del 2019, presso le seguenti scuole:

GÉNÉRAL VANIER, 4555 rue Buies, St.Léonard; H1S 1J2
JOHN CABOTO ACADEMY, 8955 Meunier, Montreal; H2N 1W3

EDINBURGH, 500 Hudson, Montréal O. H4X 1X1

ne della lingua e della cultura 
italiana. La cabina di regia au-
spicata da tutti i partecipanti al 
convegno sulla lingua italiana, 
il 28 ottobre 2013, ha dato il via 
a questa iniziativa che, fonda-

ta nel 2014 come Ente senza 
scopo di lucro, e divenuta nel 
2018 Ente “de bienfaisance’’, è 
in grado di mantenere viva, con 
i suoi corsi, la lingua e cultura 
italiana. 

La festa di Natale del club “Parc Delorme”

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
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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

APPUNTAMENTI COMUNITARI

ll Comites si riunisce il 29 gennaio
La prossima riunione del ComItEs di Montreal è convocata per martedì  29 gennaio 2019, ore 19:00, 
presso la propria sede, situata al 3° piano del Centro Leonardo da Vinci, col seguente O.d.G.: 1.Verifica 
del quorum;  2.Approvazione dell’O.d.G.; 3.Approvazione dei verbali n.23; 4.Situazione degli Enti gestori 
di Montreal (PICAI e CESDA); 5.Conferenza sulla nuova mobilità italiana in Canada; 6.Conferenza dei 
Giovani italiani nel Mondo; 8.Varie. Le riunioni del Comites sono pubbliche: partecipiamo numerosi. 

I SERVIZI COMUNITARI INFORMANO    
Opportunità di volontariato

La Résidence Angelica, struttura residenziale pubblica e di cure di lunga durata, in collaborazione 
con i Servizi Comunitari Italo-Canadesi, cerca persone disposte ad offrire parte del proprio tempo per 
attività di volontariato. Gli interessati devono tenere compagnia, dare ascolto, accompagnare nelle 
passeggiate, svolgere attività di gioco a favore di anziani di origine italiana. Si richiede conoscenza 
dell’italiano parlato e comprensione del francese; pazienza; capacità di ascolto; disponibilità e rispetto 
degli orari; capacità di stimolare l’assistito a compiere gesti quotidiani, senza sostituirsi. Per maggiori 
informazioni comunicare con Sylvie Guay al 514-324-6110, interno 300.  

“Ballando con le stelle” a San Valentino 
“Ballando con le stelle” annuncia che la festa di San Valentino si terrà il 16 febbraio, alle ore 18.00, 
presso il Parco Ladauversiere. Per i biglietti, contattate Sara Marte al 514 324-7836.

L’Associazione Casacalendese 
omaggia i suoi membri

L’Associazione Casacalendese è di nuovo alla ribalta. Questa volta per omaggiare i suoi affezionati 
membri con un banchetto gratuito presso il Buffet Roma, 8050 Chamilly, a Saint Léonard. Il presi-
dente Tony Lallitto vi aspetta domenica 17 febbraio, alle ore 12:00. Questo privilegio riguarda solo 
i membri. I non membri, invece, pagano la quota di $ 50.00 dollari, i ragazzi dai 6-12 anni $ 25.00, 
mentre i bimbi di meno 6 anni sono ammessi gratuitamente. È bello trascorrere una giornata in lieta 
compagnia, anche per festeggiare insieme San Valentino. Richiesto un capo di abbigliamento o un 
piccolo segno da indossare (a piacere) di colore rosso per dare un tocco di insolita armonia per questo 
primo incontro del nuovo anno. Si prega di confermare ad uno dei seguenti numeri telefonici prima 
del 10 febbraio (dopo il 10 non si accettano più prenotazioni): Marcogliese Pasquale (514) 691-3760, 
Ruscitto Carmine (514) 385-6978, Gabizzuso Salvatore (514) 327-0864, Vincelli Rosina (514) 722-9585. 

www.voyagessatellite.qc.ca

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

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

45

cittadino.ca

È il tempo della “Frittulata Cusentina”
Le belle (e buone) tradizioni sono fatte per vivere nel tempo. 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 ricevi-
mento “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.
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by Gianni 
giovannifiasche@gmail.com

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

Replicas
Starring: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, 
John Ortiz 
Director: Jeffrey Nachmanoff 
Genre: Sci-fi Thriller   Run Time: 107 mins

”Replicas” finds Keanu Reeves (“John Wick”) in another 
mess of a film and doesn’t bring anything new to the 
table cinematically. In this sci-fi thriller, a scientist tries 

to bring his family back to life after a fatal accident. Filled with plot holes, 
horrible performances and devastating special effects, “Replicas” is another 
sci-fi thriller gone wrong, and Reeves at his worst, and I blame the script en-
tirely. It’s a shame because this film could’ve gone well but the production is 
a disaster. Why the One-Star review? At the halfway mark, it gets interesting 
and suspenseful, and then loses momentum again. I had hope. SKIP IT.

Spider-Man: Into 
The Spider-Verse
Starring: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, 
Mahershala Ali 
Director: Bob Perischetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman 
Genre: Action    Run Time: 117 mins

”Spider-Man: Into The Spider-Verse” is an absolu-
te marvel (no pun intended) and is packed with a great story, awe-
some voice work and solid superhero action sequences. The best 
animated film of 2018. In this superhero action film, Miles Morales 
becomes the Spider-Man of his own reality, and must cross over into 
different dimensions with the help of others to stop the Kingpin. 
This film is a technical marvel and a feast for the eyes. The best Spi-
der-Man film in the franchise and it’s one that both kids and adults 
will love. It’s fresh, breathtaking, entertaining and action packed. I 
was floored and wanted more. An absolute thrill ride from start to 
finish; take the time and see “Spider-Man: Into The Spider-Verse”. 
GO SEE IT NOW.

If Beale Street Could Talk
Starring: KiKi Layne, Stephan James, Colman Domingo, 
Regina King 
Director: Barry Jenkins (“Moonlight”) 
Genre: Drama    Run Time: 117 mins

”If Beale Street Could Talk” explores a great detail of 
beauty and an affecting love story, but this film ends 
up being an art film that won’t appeal to everyone, 

including me. In this drama based on the novel by James Baldwin, a wo-
man in Harlem learns she is pregnant and at the same time tries to prove 
her fiancé is innocent for a crime he didn’t commit. Overall, I knew “If Bea-
le Street Could Talk” would be overhyped but I still had some faith. Regina 
King (“Ray”) is simply superb and will earn Oscar attention, but newcomer 
KiKi Layne is also a starlet to watch out for. A tender, yet poignant debut 
performance. As a film though, writer/director Barry Jenkins (“Moonli-
ght”) tries so hard to convey art rather than just tell a beautiful love story. 
For me, there was so much potential but upon leaving the movie, I felt 
empty and unsatisfied. A beautiful film to watch with great performan-
ces, but quite forgettable. WAIT TO SEE IT AT HOME.

Mid90s
Starring: Sunny Suljic, Lucas Hedges,  
Katherine Waterston

Director: Jonah Hill    Genre: Drama    Run Time: 85 mins

”Mid90s” is an impressive debut for writer/director 
Jonah Hill (“Superbad”) and a fantastic and defining 
lead role for youngster Sunny Suljic (“The Killing Of A 
Sacred Deer”). In this drama, a thirteen-year-old boy in 

1990s L.A. spends the summer between his troubled home and new friends 
at a skateboarding shop. Overall a tough film to watch throughout, but Hill 
manages to make magic with his cast and gives off an authentic 90s vibe. 
The props and soundtrack are killer and really brought me back to my up-
bringing in that same era. An authentic, raw and honest debut. GO SEE IT.

Aquaman
Starring: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson,  
Nicole Kidman 
Director: James Wan (“The Conjuring”) 
Genre: Action     Run Time: 143 mins

“Aquaman” is a ton of fun, action-packed, visually 
stunning and the best film in the DC universe so far. A 
wild two-and-a-half hour ride. In this superhero action 
film, Arthur Curry learns he is the heir of Atlantis and 

must step forward to save his people and earth as Aquaman. Overall I was 
really surprised with how much I enjoyed “Aquaman”; I was entertained 
throughout. A visual marvel that features some of the best FX I’ve seen in 
recent memory. Jason Momoa (“Justice League”) actually brings to life a fun-
ny and solid character. I’m glad I decided to check this out; I had a blast with 
this superhero flick. GO SEE IT.

ROMANOdi SandroLO SPILLO di Giulia Verticchio
@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

“La tragedia annunciata” 
si direbbe in penisola, ma 
l’ottimista e pragmatica at-
titudine canadese ci aiuterà. 
“Non si piange sulla propria 
storia, si cambia rotta”, diceva 
Spinoza. Come già spiegato, 
il PICAI ha sofferto un di-
mezzamento progressivo dei 
contributi dal Ministero degli 
Esteri fino a non ricevere più 
nulla per 3 anni consecuti-
vi (2014-2016), mantenendo 
tuttavia inalterata l’offerta dei 
corsi di italiano - pagando 
meno gli insegnanti - grazie 
a dei fondi risparmiati dalle 
entrate locali per i tempi dif-
ficili, i cosiddetti “avanzi di 
cassa”, che bisognava con-
sumare e non accumulare. 
Sforzi politici e diplomatici 
avevano sbloccato dalla Far-
nesina, nel 2017, un magro 
finanziamento di 70 mila€ (su 
220mila richiesti), ma poi la 
sovvenzione di circa 90mila 
€ stanziata per il 2018, non è 
stata mai erogata. Ora, aven-
do terminato le sue riserve e 
senza contributi ministeriali, 
il PICAI non può continua-
re le sue attività e sostenere 
l’affitto delle classi. L’anno 
scolastico 2018/2019 si è bru-
scamente interrotto a gennaio. 
A chi in questi giorni dice 
che “era ora” non si perdona 
facilmente tanto cinismo, chi 
si sfrega le mani per appro-
fittarne improvvisando corsi 
di italiano come se piovesse 
non è prudente, perché un 
organismo comunitario qual-
siasi lasciato perire oggi sarà 
il tuo domani. In tutti i sensi. 
Mors tua vita mea è un princi-
pio deleterio all’interno delle 
minoranze etnolinguistiche 
in Nord America. Ai tempi 
della crisi di Saint-Léonard 
e della legge 101, in piena 
Rivoluzione Tranquilla del 
Québec, quando il france-
se doveva affermare la forza 
sociale di farsi scegliere dagli 
immigrati rispetto al pan-ca-
nadese inglese, la comunità 
italiana si battè per la libertà 
linguistica, creandone un caso 
ormai sui libri di storia. Le 
“terze lingue” più parlate a 
Montreal sono attualmente 
arabo, spagnolo e italiano, ma 
la nostra sta perdendo terreno: 
secondo Statistics Canada l’u-
so dell’italiano parlato in casa 
è calato del 35% dal 2006 al 
2016. Al di là delle statistiche, 
noi sappiamo che nuove pro-
grammazioni TV italiane, di 
informazione e intrattenimen-
to, sono state lanciate e con-
fermate, la Semaine Italienne 
è andata oltre la Petite-Italie, 
raggiungendo Laval, Lasalle, 

PIC…AI… 1969-2019 ?  

ROMA, (Aise) - In seguito alle numerose richieste pervenute dai connazionali residenti a Montréal, 
il 14 gennaio scorso anche l’Onorevole Fucsia Fitzgerald Nissoli ha presentato un’interrogazione 
al Ministro Moavero Milanesi per sollecitare una soluzione alla situazione di disagio delle famiglie 
italiane del Quebec dovuta al fatto che il PICAI ha interrotto l’erogazione dei corsi di lingua italiana 
all’improvviso a metà anno scolastico. Secondo Nissoli, l’interruzione di tali corsi “sta provocando 
notevole disagio tra la Comunità italiana e danni nel percorso educativo dei ragazzi”, infatti, oltre 
ai problemi connessi con la didattica, “l’apprendimento della lingua di origine è di particolare 
importanza per lo sviluppo psicofisico dei ragazzi”. Nell’interrogazione, firmata da parlamentari 
di diversi schieramenti, Nissoli ha fatto anche rilevare che “l’interruzione dello svolgimento di tali 
corsi avrà evidenti ripercussioni sull’immagine dell’Italia in Canada” e per tutte queste ragioni la 
deputata eletta in Nord e Centro America auspica che si “arrivi presto ad una soluzione della vicenda 
venendo “incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie italiane di Montreal”. 

PICAI, anche l’On. Nissoli interroga
il Ministro degli Esteri Moavero

RDP e NDG, la petizione 
online Care2Petitions per il 
PICAI ha superato le 2800 
firme… Gli adulti possono 
seguire corsi di lingua italiana 
all’UQAM, all’UdeM, all’I-
stituto Italiano di Cultura, alla 
Casa d’Italia, c’è poi il CE-
SDA, ma sappiamo quanto è 
importante, da 50 anni, per le 

famiglie, la dimensione 
del sabato per bimbi 
e ragazzi 4-18 anni. 
Se l’unione fa la 
forza, è auspicabile 
una certa solidarietà, 
a buon rendere, e la 
speranza che il PICAI si 
ristrutturi se serve, corregga le 
eventuali “criticità” (sic) sul 

bilancio consultivo, si 
ricomponga e ripar-
ta. Con l’augurio 
che questa scossa 
renda la Comuni-
tà ancora più forte 

e autoconsapevole. 
Aspettando l’assemblea 

generale convocata d’urgenza 
per l’8 febbraio. 
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CLASSIFICA

PALERMO          37
BRESCIA           35  
PESCARA          33
LECCE            31
HELLAS VERONA    30
BENEVENTO        30  
CITTADELLA       27  
SALERNITANA      27
SPEZIA           27
PERUGIA          26  
ASCOLI           25  
CREMONESE        23
VENEZIA          22
COSENZA          20  
CARPI            17  
FOGGIA    16  
LIVORNO          15
PADOVA           15
CROTONE          14

RISULTATI 
SERIE B

20ª giornata

21ª giornata

19/01/2019

26/01/2019

Carpi - Foggia     0-2

Cosenza - Ascoli 0-0

Crotone - Cittadella      0-0

Lecce - Benevento  1-1

Padova - Hellas Verona 3-0

Palermo - Salernitana 1-2

Perugia - Brescia   0-2

Pescara - Cremonese 0-0

Spezia - Venezia    1-1

RIPOSA: LIVORNO

Ascoli - Perugia 
Brescia - Spezia 
Cittadella - Carpi 

Cremonese - Palermo 
Foggia - Crotone 

Hellas Verona - Cosenza 
Livorno - Pescara 

Salernitana - Lecce 
Venezia - Padova

RIPOSA: BENEVENTO

CLASSIFICA

JUVENTUS         56  
NAPOLI           47
INTER            40  
MILAN            34
ROMA             33  
LAZIO            32
ATALANTA         31  
SAMPDORIA        30  
PARMA            28  
FIORENTINA       27
TORINO           27
SASSUOLO         26
CAGLIARI         21
GENOA            20  
UDINESE          18  
SPAL             18
EMPOLI           17  
BOLOGNA          14  
FROSINONE        10
CHIEVO      8

20ª giornata 20/01/2019

Cagliari - Empoli  2-2

Fiorentina - Sampdoria 3-3

Frosinone - Atalanta 0-5

Genoa - Milan 0-2

Inter - Sassuolo 0-0

Juventus - Chievo 3-0

Napoli - Lazio 2-1

Roma - Torino 3-2

Spal - Bologna 1-1

Udinese - Parma 1-2

Atalanta - Roma
Bologna - Frosinone
Chievo - Fiorentina

Empoli - Genoa
Lazio - Juventus
Milan - Napoli
Parma - Spal

Sampdoria - Udinese
Sassuolo - Cagliari

Torino - Inter

RISULTATI 
SERIE A

21ª giornata 27/01/2019

Serie A, 20ª giornata

La capolista non si ferma

CITTADINO SPORTIVO

RISULTATI  LEGA PRO

G
IR

O
N

E
 A

G
IR

O
N

E
 B

G
IR

O
N

E
 C

21ª giornata 21ª giornata 21ª giornata

22ª giornata 22ª giornata 22ª giornata

20/01/2019 20/01/2019 20/01/2019

23/01/2019 23/01/2019 23/01/2019

Albissola - Novara  0-1
Arzachena - Virtus Entella 1-4
Gozzano - Cuneo   4-0
Juventus U23 - Carrarese 0-1
Lucchese - Pistoiese     1-0
Pisa - Robur Siena   2-2
Pontedera - Piacenza 1-1
Pro Patria - Olbia  3-2
Pro Piacenza - Alessandria  Rin
Pro Vercelli - Arezzo    1-0

Fermana - Feralpisalo’        1-0
Gubbio - Vis Pesaro   1-0
Imolese - Giana Erminio  5-0
Monza - Virtusvecomp V.     1-0
Pordenone - Albinoleffe 1-0
Sambenedettese - Teramo  2-1
Sudtirol - Ravenna   1-1
Ternana - Fano 0-1
Triestina - Rimini   2-0
Vicenza - Renate   1-1

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

PRO VERCELLI     39
CARRARESE        37  
PIACENZA         37
VIRTUS ENTELLA   34
AREZZO           34  
ROBUR SIENA      32  
PISA             31  
PRO PATRIA       30
PONTEDERA        29
NOVARA           29  
GOZZANO          25
JUVENTUS U23     24
CUNEO       24
ALESSANDRIA      20
LUCCHESE    18 
PISTOIESE        17  
ALBISSOLA        17  
OLBIA            16  
ARZACHENA   14  
PRO PIACE.   12

PORDENONE        43
TRIESTINA    35  
FERMANA          34  
IMOLESE          32  
RAVENNA          31  
TERNANA          30
VICENZA          30  
SAMBENEDETTESE   30
VIS PESARO       29  
MONZA            29  
SUDTIROL         28
FERALPISALO’     28
GUBBIO           24  
FANO             23  
TERAMO           23  
RIMINI           22
RENATE           21  
VIRTUSVECOMP V.  19  
ALBINOLEFFE      18
GIANA ERMINIO    18

JUVE STAB.  49  
TRAPANI  40  
CATANZARO   37
CATANIA  37  
REGGINA    31  
RENDE   31  
MONOPOLI    30  
CASERTANA  29  
VIBONESE    29  
POTENZA    26  
SICULA LEONZIO 23
CAVESE   22  
V. FRANCAVILLA  21  
RIETI    19  
SIRACUSA 18  
VITERBESE  16
BISCEGLIE   15  
MATERA  11  
PAGANESE          8

Albissola - Pontedera

Alessandria - Pro Vercelli

Arezzo - Pisa

Carrarese - Lucchese

Cuneo - Juventus U23

Novara - Arzachena

Olbia - Virtus Entella

Piacenza - Gozzano

Pistoiese - Pro Piacenza

Robur Siena - Pro Patria

Albinoleffe - Gubbio

Fano - Sudtirol

Feralpisalo’ - Ternana

Giana Erminio - Fermana

Ravenna - Triestina

Renate - Monza

Rimini - Vicenza

Teramo - Imolese

Virtusvecomp V. - Pordenone

Vis Pesaro - Sambenedettese

Casertana - Bisceglie

Catania - Matera

Paganese - Siracusa

Potenza - Juve Stabia

Reggina - Viterbese

Rende - Monopoli

Rieti - V. Francavilla

Sicula Leonzio - Trapani

Vibonese - Catanzaro

Michael Radino
514 602-3440
michaelradino@royallepage.ca

www.royallepage.ca

COURTIER IMMOBILIER

Cité AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE, INDÉPENDANTE ET AUTONOME

ROMA - Cinque incontri più 
il match clou del San Paolo 
nella domenica della 20esima 
giornata di Serie A.  Si comin-
cia con il derby emiliano tra 
Spal e Bologna, finito 1-1 al 
Paolo Mazza. Kurtic risponde 
a Palacio: i ferraresi salgono 
a 18 punti in classifica, ma 
soprattutto tengono il Bologna, 
terz’ultimo, a quota 14. Ro-
cambolesco pareggio tra Fio-
rentina e Sampdoria al Franchi: 
il neoacquisto Muriel subito 
a segno, pari di Ramirez e 
ancora Muriel, doppietta all’e-
sordio, per il 2-1 viola, in 10 
dal 36esimo del primo tempo 
per l’espulsione di Fernandes. 
Pari doriano con Quagliarel-
la che porta i suoi sul 3-2 al 
40esimo della ripresa. Sembra 
finita, ma Pezzella nel recupe-

ro trova la rete del definitivo 
3-3. Alle 12.30 pokerissimo 
dell’Atalanta sul campo del 
Frosinone. Al Benito Stirpe 
detta legge Duvan Zapata, au-
tore di 4 reti dopo che Mancini 
aveva aperto le danze. Finisce 
0-5: bergamaschi sempre più in 
lotta per l’Europa, gialloblù in-
capaci di uscire dal baratro del 
penultimo posto. Alle 18 Ca-
gliari-Empoli pareggiano 2-2. 
Per i sardi sblocca Pavoletti 
al 36’ del primo tempo. Nella 
ripresa Di Lorenzo pareggia 
al 25’. I toscani si portano 
avanti al 36’ con Zajc, ma i 
padroni di casa al 46’, in pieno 
recupero, trovano il 2-2 finale 
con Farias. In serata il Napoli 
batte la Lazio 2-1 e vola a -6 
dalla Juve, facendo scivolare 
al quinto posto i biancocelesti 

Il Napoli stende la Lazio e consolida il se-
condo posto. Bene Roma, Milan e Atalanta. 
Frena l’Inter: solo 0-0 a San Siro col Sassu

TORINO - Tutto facile per la 
Juve nel posticipo che chiude 
la 20ª giornata di Serie A. Allo 
Stadium, la squadra di Allegri 
batte il fanalino di coda Chievo 
per 3-0, riportando il Napoli a 
-9 dalla vetta della classifica. 
Gara facile per i bianconeri, 
che sbloccano il match con una 
magia di Douglas Costa al 13’, 
raddoppiano con Emre Can al 45’ e chiudono i conti con Rugani 
all’84’. Serata storta per Ronaldo, che al 52’ si fa parare un rigore 
da Sorrentino.

scavalcati dalla Roma. In gol 
Callejon al 34’ e Milik al 37’, a 
cui ha risposto Immobile nella 
ripresa al 20’. Biancocelesti 
che hanno chiuso in 10 per 
l’espulsione di Acerbi. Il tur-
no-spezzatino di campionato, 
però, non si chiude qui. GLI 
ANTICIPI - La Roma forse è 
davvero guarita, l’Inter stenta, 
il Parma sorride. I verdetti degli 
anticipi non riservano gioie ai 
nerazzurri che nel posticipo 

serale contro il Sassuolo non 
vanno oltre lo 0-0, va meglio 
invece ai giallorossi, che in 
casa superano il Torino per 
3-2, e ai ducali, vittoriosi in 
trasferta con l’Udinese (1-2, 
il finale). Lunedì, nel primo 
posticipo il Milan batte 2-0 il 
Genoa volando al quarto posto. 
Nella ripresa Borini sblocca il 
match (72’), poi lo chiude Suso 
in contropiede (82’) dopo una 
clamorosa traversa di Veloso.

Il Napoli vince, l’Inter frena  
Il Milan è al quarto posto

Juve-Chievo 3-0: +9 sul Napoli



23 GENNAIO 2019      IL  C ITTADINO CANADESE   | 13         
c

itta
d

in
o

.c
a

Serie B, 19°giornataSupercoppa Italiana

Coppa Italia, dal 29 gennaio i quarti

SPORT

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

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

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482

U R G E N Z E 

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

ROMA, (Marco Milan, media-
politika.com) - La caduta degli 
dei: può essere riassunta così la 
19ª giornata del campionato di 
Serie B che vede i tracolli del 
Palermo capolista e del Verona, 
oltre al pareggio del Pescara a e 
quello nello scontro diretto fra 
Lecce e Benevento, tutto a favo-
re di un Brescia che si avvicina 
così alla vetta della classifica. 
LA CRONACA. Palermo-Sa-
lernitana è stata la classica partita 
imprevedibile: siciliani in rete 
nella fase iniziale e in evidente 
controllo dell’incontro, salvo poi 
incappare nel pareggio dei grana-
ta a fine primo tempo, innervo-
sirsi nella ripresa alla ricerca del 
2-1 e finendo così per beccare la 
rete della sconfitta in contropiede 
e in pieno recupero. Palermo 
sempre in testa ma ora tallonato 
da un Brescia sempre più consa-
pevole, vittorioso nettamente a 
Perugia ed ora a soli due punti 
dalla capolista, complice anche 
il pareggio nello scontro diretto 
fra Lecce e Benevento, oltre a 
quello del Pescara in casa contro 
la Cremonese, ma complice an-
che il clamoroso ko del Verona 
3-0 in casa del redivivo Padova, 
travolgente grazie alle reti dei 
nuovi acquisti Mbakogu (autore 
di una doppietta) e Morganella. 
In zona playoff frenano l’Ascoli 
che pareggia 0-0 a Cosenza, il 
Perugia ed il Cittadella, bloccato 
sul pari a reti bianche a Crotone. 
In coda, oltre al Padova, il colpo 
lo piazza il Foggia che sbanca 
Carpi con la doppietta di Iem-
mello e si porta in zona playout 
scavalcando anche il Livorno, 
fermo per il turno di sosta; cla-
moroso l’attuale ultimo posto 
del Crotone, ancora incapace di 
riprendersi dopo la retrocessione 

Crollano Palermo e Verona,
Brescia ad un passo dalla vetta

ROMA - Completato il quadro delle otto migliori di Coppa Italia 2018-2019, la Lega Serie A 
ha ufficializzato date e orari dei quarti di finale del torneo. Gare in casa per le due milanesi. Il 
big match Milan-Napoli aprirà le danze al Meazza il 29 gennaio alle 14.45 (orario di Montréal), 
poi il 30 gennaio andranno in scena Fiorentina-Roma (ore 11.30) e Atalanta-Juve (14.45). 
Inter-Lazio chiuderà invece i quarti il 31 gennaio alle 15. Ecco i risultati degli ottavi di finale: 

• Sampdoria-Milan 0-2 (102’ e 108’ Cutrone)
• Napoli-Sassuolo 2-0 (15’ Milik, 74’ Fabian Ruiz)
• Lazio-Novara 4-1 (12’ Luis Alberto, 20’e 35’ Immobile, 45’ 63 Milinkovic-Savic, 49’ Eusepi rig.)
• Inter-Benevento 6-2 (3’ Icardi rig., 7’ e 90’+5 Candreva, 45’+1 Dalbert, 48’ e 66’ Martinez;  58’ R.  
   Insigne, 74’ Bandinelli)
• Torino-Fiorentina 0-2 (87’ e 90’+2 Chiesa)
• Roma-Virtus Entella 4-0 (1’ e 47’ Schick, 45’+2 Marcano, 74’ Pastore)
• Bologna-Juventus 0-2 (9’ Bernardeschi, 49’ Kean)
• Cagliari-Atalanta 0-2 (88’ Zapata, 90’+3 Pasalic)

Vince la Juventus,
Ronaldo regola il Milan

ROMA - La Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo 1-0 il Milan nella finale di 
Gedda con un gol di Cristiano Ronaldo. I bianconeri, dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo 
tempo con le conclusioni di Douglas Costa e Joao Cancelo, hanno rischiato di andare sotto 
al 48’ quando la traversa ha negato il gol a Cutrone. Al 61’ l’assist di Pjanic concretizzato di 
testa da Ronaldo. Espulso Kessie. La Juve è l’ottava volta che conquista il trofeo.

Il portoghese con un colpo di testa al 61’ segna l’1-0  
che regala il trofeo ai bianconeri per l’ottava volta

dalla serie A e l’avvio disastroso 
del torneo cadetto con due cambi 
di allenatore ed un’evidente pau-
ra di non uscire più dal baratro. 
Pareggio per 1-1, infine,  tra 

Spezia e Venezia nel posticipo 
di lunedì sera. Da Cruz risponde 
al gol di Domizzi. Marino sale 
al settimo con 27 punti, Zenga è 
tredicesimo a quota 22.

Milan-Napoli il 29 gennaio, Fiorentina-Roma  
e Atalanta-Juve il 30 gennaio, Inter-Lazio il 31 gennaio
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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

CERCASI CAMERIERI per il ristorante 
‘Casa DanVito’ a St-Bruno-de-Mon-
tarville, dalle 16:00 alle 21:00, con 
esperienza, bonus la conosceza della 
lingua italiana. Chiamare al 450-653-
5858.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 21 a domenica 27 gennaio

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - Lunedì potreste svegliarvi un po’ fiac-
chi, ma vi riprenderete in maniera superlativa, 

con la Luna ln Leone che rafforzerà la vostra autostima e la 
voglia di dedicarvi a conquiste ‘mordi-e-fuggi’. Dal pome-
riggio di mercoledì a venerdì mattina, sarete richiamati al 
dovere e alla massima attenzione. Ce la farete benissimo, 
anche grazie ai favolosi transiti collaterali. Con Sole e 
Mercurio in Acquario, gli affari riprenderanno quota, ma 
state molto attenti a non essere aggressivi col partner, 
soprattutto nel week-end

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Il week-end appena trascorso vi avrà 
gratificato e coccolato a dovere, così sarete 

pronti, fino alle primissime ore di mercoledì, a gestire 
possibili conflitti familiari: no alla sterile opposizione, 
trovate altri modi per bypassare questo momento di 
difficoltà. Tra mercoledì pomeriggio e venerdì, sarete ma-
estri di cerimonie, acuti osservatori e ottimi collaboratori. 
Nel corso del fine settimana, le operazioni quotidiane si 
svolgeranno con una serena regolarità e motivate dalle 
migliori intenzioni possibili.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Il Sole che vi lancia uno splendido 
trigono dal segno dell’Acquario costituirà un 

ottimo assist per sviluppare ulteriormente un progetto 
o una ricerca. Se poi anche la Luna di lunedì e martedì 
sarà in prestigioso e caloroso sestile, saprete unire l’utile 
al dilettevole. Da mercoledì alle primissime ore di venerdì, 
dovrete rientrare nei ranghi e agire in maniera precisa 
e meno dispersiva: attenzione a dove metterete i piedi. 
Davvero stupendo il week-end, ricco di sorprese, amore, 
piacevolezze, varie ed eventuali.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - Risveglio ancora dolce, finché (già 
in mattinata), la grinta della Luna leonina vi 

spingerà ad andare oltre certe ritrosie, esaltando tutta 
la forza e la tenacia di cui siete provvisti, con ottimi 
riscontri in ogni campo. Giovedì e venerdì riprenderete, 
con grande operosità, le redini della vostra situazione 
lavorativa, che proprio in questi giorni si sbloccherà, 
permettendovi una maggiore libertà d’azione. Nel 
week-end, dovrete essere cauti e delicati col partner 
e nelle relazioni, che dovranno essere monitorate. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE - Anche se il Sole è entrato in Acquario, 
lunedì e martedì sarete letteralmente delle 

bombe, nel lavoro, nelle amicizie, nella sessualità intensa e 
piena di passione. Tra mercoledì e venerdì mattina, sarete 
morigerati e cauti, sia nel modo di procedere, sia nelle 
questioni familiari e nelle finanze, L’’ottima organizzazione 
che saprete mettere in campo sarà il preludio ad un altro 
fantastico fine settimana, che vi vedrà più concilianti e 
disposti all’ascolto, romantici e attentissimi alle necessità 
del partner. Grandi!

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Divisi tra ragione e sentimento, po-
treste iniziare la settimana desiderosi di seguire 

nuove strade, anche se a tratti bloccati dall’adesione alle 
regole e al legame col vostro clan . Tra mercoledì e venerdì 
mattina, invece, tutto vi apparirà finalmente più chiaro e 
l’autostima vi farà stare benissimo proprio nel luogo e 
nel momento in cui vi troverete: saranno le giornate più 
gratificanti e fattive.Il week-end vi porterà una tranquilla 
stabilità nel settore degli affetti più cari, così come in 
quello finanziario.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - Eccellente sprint iniziale che si 
protrarrà fino all’alba di mercoledì, quando 

sarete doppiamente beneficati da una fortunata versatilità 
nei rapporti interpersonali + un consistente aumento 
di autorevolezza. Spingete soprattutto su autonomia e 
creatività. Più defilati e riservati nei due giorni seguenti, 
potreste apparire sotto tono, ma non sarà così. starete solo 
proteggendo un’idea o un progetto. Il fine settimana sarà 
strepitosamente vincente su tutta la linea: che bellezza, 
quando tutto gira a meraviglia!

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Molto probabilmente, fino a 
mercoledì mattina, la voglia di stare sotto un 

sasso ad osservare e tutelarsi dal mondo esterno sarà 
esponenziale. Avete facoltà di scelta, sia che vi volati-
lizziate, sia che restiate ad osservare alcune dinamiche 
trionfalistiche o fanatiche che tanto vi fanno ridere per 
la loro vacuità. Giovedì e venerdì, il percorso sarà chiaro 
e netto, come una freccia che arriverà dritta al bersaglio: 
molto bene! Sabato e domenica, amerete stare appar-
tati per riflettere, soprattutto su tematiche amorose.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Il Sole e (da venerdì) la Luna 
in Acquario andando a rafforzare le eccellenti 

geometrie di Venere, Marte e Giove. Straordinario, come 
l’apertura di settimana, che vi regalerà migliaia di punti e 
‘bonus’, da non sapere quasi come utilizzarli. Tra mercoledì 
e venerdì, la Luna disarmonica potrà caricarvi di lavoro, o 
spingervi ad essere più concentrati e lineari. Ma i transiti 
fantastici, più volte citati, questo mese saranno il top. 
Sabato e domenica, avrete un altro assaggio (amoroso e 
amicale) di questo periodo super!

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Dovrete essere elastici e al 
tempo stesso autorevoli, se vorrete trascorrere 

i primi due-tre giorni in armonia con le geometrie celesti. 
Sarete come sempre impeccabili, anche più stanchi, forse 
per via di qualcuno che cercherà di mettervi i bastoni tra 
le ruote. Tutto regolarissimo e assai gratificante, invece, 
tra mercoledì e venerdì mattina, con ripresa di progetti 
e una continuità per voi sempre rassicurante. Sabato e 
domenica, attenti a possibili conflittualità nelle scelte 
lavorative (o private): siate più diplomatici.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Il Sole entra nel vostro segno e in-
crementa la fase decisamente positiva che state 

attraversando. Anche se qualcuno cercherà di imporre i suoi 
diktat, riuscirete comunque a trovare un escamotage per 
mantenere una certa autonomia di azione. Tra mercoledì e 
venerdì mattina, dovrete impegnarvi a fondo e pensare con 
chiarezza adamantina, se vorrete passare ad una maggiore 
comprensione di un affare, passando così a un livello supe-
riore. Fine settimana eccellente per l’amore, vicendevole, 
ma mai soffocante. Grandissima forma!

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - Sul lavoro, dovrete dimostrare una 
certa autorevolezza: nonostante siate amanti 

della libertà e detestiate chiunque voglia chiudervi in 
una scatola, ve la caverete egregiamente, perché amate 
ogni tanto plasmarvi sotto forme diverse. Tra mercoledì 
e venerdì mattina, tensione in vista (col partner o un 
collega): stavolta potreste reagire maluccio, ma non vi 
farete demoralizzare: dall’anno scorso siete più solidi e 
centrati. La riscoperta di quanto la quotidianità possa 
essere gradevole illuminerà il fine settimana.

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

16 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

514 393-1133
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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

NON AVETE VENDUTO
  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

POINTE-AUX-TREMBLES LAVAL

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

SAINT-LÉONARD

R.D.P.

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

LACHENAIE

TERREBONNE

R.D.P.

 LONGUEUIL

LAVAL 

LAVAL

SAINT-LÉONARD

ROSEMONT

R.D.P.

SUPERBO CONDO AL PREZZO DI UN AFFITTO
• UNITÀ LUMINOSA SITUATA AL 2º PIANO
• CONCETTO ARIA APERTA, 2 CAMERE
• PARCHEGGIO ESTERNO E RIPOSTIGLIO

RESIDENZA DI PRESTIGIO
• SETTORE AMBITO DI FERME PAPINEAU
• ARREDAMENTO ELEGANTE/4 CAMERE 
   AL PIANO SUPERIORE
• 2 CUCINE/BEL CORTILE INTIMO

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

BEL COTTAGE IN QUARTIERE TRANQUILLO
• 3+1 CAMERE DA LETTO, 2 CUCINE
• GRANDE CORTILE SUL RETRO
• IDEALE PER FAMIGLIA

BEL CONDO CON VISTA SULLA CITTÀ
• UNITÀ DI 980 PC SITUATO AL 14º PIANO
• MOLTE FINESTRE, DUE CAMERE DA LETTO
• PARCHEGGIO INTERNO

MAGNIFICO BUNGALOW RINNOVATO
• RIFINITURE DI QUALITÀ E ARREDAMENTO ELEGANTE
• CUCINA DI LUSSO 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 PIACEVOLE VICINO A SCUOLE, PARCHI E AUTOBUS 

BUNGALOW STILE MEDITERRANEO
• RIFINITURE DI QUALITÀ E VISTA SULL’ACQUA
• IDEALE PER INTERGENERAZIONALE 
• SETTORE TRANQUILLO A PIEDI
   DALLA RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

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

OPPORTUNITÀ PER INVESTITORE
• 8PLEX SITUATO DI FRONTE ALLE GALLERIE DI TERREBONNE
• 8 X 4½ CON PARCHEGGIO ESTERNO RISERVATO
• INTROITI ANNUALI DI 69,600$

CONDO DI LUSSO DI 1 047 PC
• COSTRUZIONE 2013 SITUATA AL 2º PIANO
• ABBONDANTE LUMINOSITÀ
• PARCHEGGIO INTERNO E RIPOSTIGLIO

BEL CONDO AL PREZZO DI UN AFFITTO
• UNITÀ LUMINOSA ALL’ARIA APERTA
• 2 CAMERE, PARCHEGGIO ESTERNO
• A QUALCHE MINUTO DA MONTRÉAL

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

SETTORE PRESTIGIOSO VAL DES BRISES
• SPAZIOSO CONDO DI 1 030 PC
• RIFINITURE ELEGANTI, LUMINOSITÀ ABBONDANTE
• PRACHEGGIO INTERNO E RIPOSTIGLIO

MAGNIFICO DUPLEX RINNOVATO
• 1 X 7½ E 1 X 5½
• POSSIBILITÀ DI BACHELOR
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE

MAGNIFICO COTTAGE CON CACHET
• EX DUPLEX CONVERTITO IN COTTAGE
• PAVIMENTI IN LEGNO, SOFFITTI ALTI
• VERANDA SU 2 PIANI E BEL CORTILE PRIVATO

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

PREZZO: 159 000  $ PREZZO: 639 000  $

PREZZO: 239 000  $

PREZZO: 1 395 000  $

PREZZO: 285 000  $

PREZZO: 499 000  $

PREZZO: 519 000  $

PREZZO: 699 000  $

PREZZO: 525 000  $

PREZZO: 1 150 000  $

PREZZO: 319 000  $ PREZZO: 259 000  $

PREZZO: 739 000  $

PREZZO: 139 900  $ PREZZO: 899 000  $

PREZZO: 495 000  $ PREZZO: 349 000  $

L'INSEGNA CHE VENDE!

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

URGENTE!
NECESSITÀ DI PROPRIETÀ IN VENDITA

Per Acquirenti Qualificati
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