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FESTIVAL DI SANREMO 2019

VINCE MAHMOOD
CON “SOLDI”
Il giovane cantante italo-egiziano si aggiudica 
il 69esimo Festival della Canzone Italiana. 
Al secondo posto Ultimo, al terzo Il Volo
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Progetto di legge
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Legault sfida Trudeau

QUÉBEC  A pagina 3



2 | IL  C ITTADINO CANADESE    13 FEBBRAIO 2019 
c

it
ta

d
in

o
.c

a

L’OPINIONE
di Claudio Antonelli

onisip@hotmail.com

   

PRIMO 
PIANO

La storia come un Bolero di Ravel
“Chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo.” La 

storia ripete se stessa “la prima volta come tragedia, la seconda 
come farsa.”

Oggi  è il pensiero unico – lo spirito dei tempi  –   a stabilire 
cosa occorra ricordare in quel marasma di violenze, sopraf-
fazioni, ingiustizie che ha accompagnato la storia dell’uomo 
dai tempi di  Adamo ed Eva fino ai nostri giorni. E che non ha 
rispettato nessun continente, popolo, tribu’…

Attraverso le citate frasi fatte si vogliono  attribuire ai nostri 
avversari di oggi le storture compiute da altri in quel lontano 
passato che noi crediamo di ricordare cosi’ bene. Cosa volete, 
alla gente piace lanciare anatemi su avvenimenti trascorsi da 
decenni o da secoli e che non c’entrano assai poco con quanto 
sta avvenendo oggi, ma che sono molto utili per il discorso 
moralistico-ideologico che si vuole “portare avanti” a tutti 
i costi. Da qui anche il continuo antifascismo a tutto campo 
proclamato dai discendenti di un popolo di ex camicie nere.

Il Nostro è convinto di aver capito tutto dell’oggi e dell’ieri, 
e cio’ gli dà  la sensazione inebriante di avere il vento della storia 
nelle vele. Sensazione che ogni  buon intellettuale di sinistra 
aveva fino a ieri, quando prospettava i tribunali del popolo 
per il futuro degli italiani. Oggi si è riciclato in un mondialista 
antipopulista che ama l’umanità come piu’ non si puo’, ma che 
odia a morte gli “estremisti” che non condividono questa sua 
travolgente passione per il “Diverso”.

La sacrosanta volontà di mai piu’ ripetere le leggi razziali e 
la Shoah non dovrebbe necessitare di cori infiniti. Ma continua 
ad essere affermata in uno straordinario crescendo alla Bolero di 
Ravel. Il sacrosanto “Never again”, cui tutti noi aderiamo con 
la mente e col cuore,  non ha impedito né il lancio delle bombe 
atomiche sulla popolazione civile giapponese, né la lunga teoria 
d’interventi militari e di guerre condotte dal dopoguerra fino ad 
oggi, né che i gulag sovietici continuassero la loro attività anche 
dopo la fine della guerra, né che metà Europa cadesse sotto le 
grinfie sovietiche. Né ha impedito agli Hutu di massacrare i 
Tutsi, né a Pol Pot di  eliminare una parte del suo popolo, né 
a Mao di devastare la Cina. Né alle nostre Brigate Rosse di 
processare e uccidere i nemici del popolo. Né tampoco ai nostri 
sinistri di applaudire questi loro eroi.

Il dittatore comunista cambogiano ha operato senza susci-
tare eccessivi allarmi in Occidente, anzi trovando solidarietà 
e simpatie  presso certi progressisti nostrani, intrisi di spirito 
rivoluzionario, ed ammalati di “uguaglianza” ad ogni costo. E 
incapaci di capire il presente, proprio perché rimasti immobili, 
in trance, a presidiare le barricate del passato contro i cattivi 
di un tempo, morti e sepolti, e di cui è stata stramaledetta la 
memoria.  E ai quali si è automaticamente associati, venendo 
tacciati di pericoloso revisionismo, a voler  modificare una sola 
virgola alla vulgata del lieto fine della seconda guerra mondiale.

Ma sì ricordiamoci del passato, e assieme al nazismo, e 
al Mein Kampf, condanniamo quel degenerato marxismo-le-
ninismo – il socialismo reale – in virtu’ del quale sono stati 
imprigionati, terrorizzati, massacrati milioni di esseri umani. 
Né dimentichiamo gli stermini di gente inerme, di qualunque 
orientamento politico e di qualunque identità nazionale siano 
stati i loro perpetratori.

Insomma, se dobbiamo basarci sul passato, prendiamo tutto 
il passato, senza fare piu’ distinzioni né tra i vari campi della 
morte né tra gli incolpevoli massacrati. E  non limitiamoci al 
tempo di guerra, perché quelli comunisti hanno prosperato 
anche in tempo di pace. E soprattutto cessiamo di considerare 
come nostro manuale di storia quella fabbrica di ruoli etnici 
e di verità assolute che è Hollywood,  diretta da produttori e 
registi gran campioni d’incassi e insuperati maestri di  effetti 
speciali. I quali, si ignora perché, non si sono mai interessati 
né a Stalin né ai gulag

L’Italia è una Repubblica sballottata tra una 
tormenta finanziaria e una bufera di neve. Una me-
tereologia matta è la sola ad andare d’accordo con 
una politica incosciente. L’Italia è un laboratorio 
politico a cielo aperto e a porti chiusi: dove il certo 
e il razionale accuratamente si evitano e gli opposti 
estremismi curiosamente si attirano. E neanche gli 
esiti vittoriosi del ‘centrodestra unito’ alle regionali 
2018, come alle regionali del 10 febbraio scorso 
in Abbruzzo, sembrano scuotere la strana alleanza 
governativa Lega-5stelle. Divisi su tutto, marciano insieme. A 
farne le spese, come al solito, è la ‘gens italica’, che inutilmen-
te, con il voto, grida il proprio sconcerto e indica la strada da 

percorrere. ‘Che voto a fare, - grida - se poi il mio 
voto non conta nulla?’. Un po’ come è successo a 
Sanremo, dove il voto popolare premia a valanga 
una canzone e pochi giornalisti di sinistra sovver-
tono la classifica. Povero Salvini: sognava di avere 
piazze sicure e se le ritrova anarchiche; pensava di 
avere la Rai in pugno e si ritrova un italo-egiziano 
in casa! La sinistra – e di sinistra ce n’è tanta in casa 
grillina – per decenni ha calpestato la memoria delle 
‘Foibe’ istriane e dalmate, difendendo il comunista 

Tito. Ma a Sanremo il cantante Cristicchi canta le Foibe e il 
Quirinale ne decreta la ‘memoria’. Sveglia, Salvini! L’Italia, 
che oggi ti vota a valanga, si potrebbe anche scocciare di te!

Agostino GIORDANOdiIL PUNTO
Ma per Salvini il voto popolare conta qualcosa?

ROMA – “Non si trattò come 
qualche storico negazionista o 
riduzionista ha provato a insi-
nuare, di una ritorsione contro 
i torti del fascismo. Perché tra 
le vittime italiane di un odio, 
comunque intollerabile, che 
era insieme ideologico, etnico 
e sociale, vi furono molte per-
sone che nulla avevano a che 
fare con i fascisti e le loro per-
secuzioni. Tanti innocenti col-
pevoli solo di essere italiani”. 
Lo ha detto il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarel-
la, nel suo intervento durante 
la celebrazione del “Giorno 
del ricordo” al Quirinale. Per 
il capo dello stato, celebrare la 
giornata del ricordo “significa 
rivivere una grande tragedia 
italiana vissuta allo snodo del 
passaggio tra la II guerra mon-
diale e l’inizio della guerra 
fredda. Un capitolo buio della 
storia nazionale e internaziona-
le, che causò lutti, sofferenza 
e spargimento di sangue inno-
cente”. Il 10 febbraio l’Italia 

Il 10 febbraio commemorazione del “Giorno del Ricordo”

Foibe: Mattarella contro i negazionisti

celebra il Giorno del Ricordo, 
vengono commemorate le vit-
time delle foibe e la tragedia 
dell’esodo degli istriani, giu-
liani e dalmati. La giornata è 
stata istituita con una legge 
del marzo 2004; data che fa 
riferimento al Trattato di pace 
del 1947, che chiuse la vicenda 
dei confini orientali e col quale 
l’Istria passò alla Jugoslavia. 
Una legge che ha riconosciuto 
il diritto alla memoria di una 
intera popolazione italiana che 
più di altre subì le conseguenze 
della sconfitta nella Secon-

da Guerra mondiale. Il capo 
dello Stato non ha esitato a 
ricordare quella che definisce 
una “ingiustificabile cortina 
di silenzio” che cadde sugli 
“orrori commessi contro gli 
italiani istriani, dalmati e fiu-
mani, aumentando le sofferen-
ze degli esuli, cui veniva così 
precluso perfino il conforto 
della memoria”.  “Non esisto-
no martiri di serie A e vittime 
serie B“: queste le parole del 
Ministro dell’Interno Matteo 
Salvini che a Basovizza, in 
provincia di Trieste, durante 

la cerimonia per celebrare la 
ricorrenza istituita nel 2004, 
ha ricordato le vittime delle 
foibe, l’esodo giuliano-dalmata 
e le drammatiche vicende del 
confine orientale negli anni 
a cavallo del secondo dopo-
guerra. In molti, dal Presidente 
del Parlamento europeo, Anto-
nio Tajani, anche lui sul carso 
triestino, al Presidente della 
Camera, Roberto Fico, hanno 
rivolto un pensiero ai “martiri 
del tragico eccidio”, in cui si 
stima abbiano perso la vita 
oltre 300 mila persone.

Tensioni Italia-Francia, Parigi richiama l’Ambasciatore a Roma
Il 7 febbraio scorso, il governo francese ha deciso di richiamare l’Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, 
per consultazioni, alla luce di una situazione che Parigi reputa “senza precedenti”. Il diplomatico transalpino tornerà 
nella città eterna solo una volta che “da parte italiana ci sarà stata un’azione chiara per ripristinare il rapporto di 
amicizia tra i due Paesi”.  Si aggrava dunque la crisi tra i due Paesi dopo settimane di tensioni su diversi temi: i con-
trolli alle frontiere, l’estradizione dei terroristi fuggiti in Francia durante gli anni di Piombo dopo il caso Battisti, la 
gestione della crisi in Libia, l’Alta Velocità ed il franco Fca, moneta in uso in alcuni Paesi africani. A far traboccare il 
vaso è stato il recente incontro del Vicepremier Luigi Di Maio con alcuni rappresentanti dei gilet-gialli. È la prima volta 
dalla seconda guerra mondiale che accade e a questo punto possiamo dire che è il punto più basso nelle relazioni 
tra i due Paesi dalla dichiarazione di guerra del 1940.
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Strage moschea Quebec City: 40 anni a Bissonnette
Alexandre Bissonnette, 29 anni, nel gennaio del 2017 entrò armato nella sinagoga di Quebec City, 
dutante l’ora della preghiera, e uccise sei fedeli musulmani, ferendone altri sei, di cui uno è rimasto 
paralizzato. L’accusa aveva chiesto un totale di 150 anni, che sarebbe stata la pena più alta mai comminata 
in Canada, ma il giudice ha concesso all’imputato la possibilità di chiedere la liberazione condizionale  tra 
40 anni, sottolineando che “la pena non deve essere una vendetta”. Al momento della sparatoria nella 
moschea c’erano 50 persone. “Mi vergogno di quello che ho fatto, non sono un terrorista, non sono un 
islamofobo”, ha detto in aula Bissonnette, che si è dichiarato colpevole dei capi d’accusa. 

QUÉBEC - François Legault 
ne ha fatto un cavallo di bat-
taglia in campagna elettorale: 
il Primo Ministro ha sempre 
sostenuto la necessità di rifor-
mare il sistema di immigrazio-
ne quebecchese, per ridurre i 
tempi di “smaltimento” delle 
domande, selezionando me-
glio i candidati in base alle 
reali esigenze del mercato del 
lavoro,  offrendo dei corsi di 
lingua e cultura francese più 
efficaci e distribuendo i nuovi 
arrivati anche nei centri abitati 
delle “regioni” più periferiche. 
Una promessa-cardine avallata 
con convinzione dagli stessi 
cittadini-elettori, che il 1º ot-
tobre scorso hanno premiato la 
CAQ (Coalition Avenir Québ-
ec) con il 38% dei consensi e 
75 seggi (su 125). Un mandato 
di governo blindato. 

Progetto di legge n. 9. Da 
qui la “nonchalance” con cui, 
il 7 febbraio scorso, il Mini-
stro dell’Immigrazione, della 
Diversità e dell’Inclusione, 
Simon Jolin-Barrette (nella 
foto), ha depositato all’As-
semblea Nazionale il progetto 
di legge “volto ad aumentare 
la prosperità socio-economica 
del Québec ed a rispondere 
adeguatamente alle esigenze 
del mercato del lavoro attra-
verso il successo dell’integra-
zione degli immigrati” (come 
recita il titolo). Un provvedi-
mento legislativo che suscita, 
però, molte, troppe perplessità. 
Innanzitutto perché prevede 
la cancellazione ‘tout court’ 
di ben 18.000 domande pen-
denti, mettendo a repentaglio 
le scelte di vita e professionali 
di migliaia di persone  (si parla 

Stretta sull’Immigrazione, Legault sfida Trudeau
Depositato il disegno di legge n.9 che rifor-
ma i criteri di selezione dei nuovi arrivati, ma  
che prevede anche la cancellazione di 18.000 
domande pendenti. È scontro con Ottawa

di 50 mila, considerate le fami-
glie) che, nella maggior parte 
dei casi, già vivono nella Belle 
Province grazie ad un permes-
so di lavoro temporaneo. Una 
scelta drastica, che il Ministro 
ha giustificato con la volontà 
di porre fine all’attuale princi-
pio del “primo arrivato, primo 
servito”, che non tiene conto 
delle esigenze del mercato del 
lavoro. Piccola consolazione 
per i malcapitati: Jolin-Barret-
te ha promesso di rimborsare 
i candidati per le spese ammi-
nistrative già affrontate. Una 
misura che costerà 19 milioni 
ai contribuenti canadesi. 
Rischio ricorsi giudiziari e 
critiche dal PLQ. Con strasci-
chi giudiziari quasi inevitabili: 
“Stiamo valutando di fare un 
ricorso collettivo”, ha minac-
ciato il presidente dell’Asso-
ciazione quebecchese degli 
avvocati specialisti in Diritto 
di Immigrazione, Guillaume 
Cliche-Rivard: “Il governo 
dovrebbe accelerare e non can-
cellare il trattamento delle do-
mande. C’è gente che aspetta 

da 5 anni!”, ha dichiarato. Sul 
piede di guerra anche l’oppo-
sizione liberale. Tacciando il 
governo di “dilettantismo”, 
la deputata Dominique An-
glade, portavoce del Partito 
liberale del Quebec (PLQ) in 
materia di immigrazione, ha 
accusato il governo cachista 
di “prendersi gioco della vita 
di migliaia di persone”. 
Scontro con Trudeau. Ma 
lo scoglio più alto e insor-
montabile per Legault sem-
bra essere Justin Trudeau: 
ad oggi, infatti, a disciplinare 
le regole per il rilascio della 
residenza permanente a chi 
sceglie di stabilirsi in Canada è 
la legge federale sull’immigra-
zione. “Non siamo favorevoli 
a reintrodurre una residenza 
permanente condizionale”, 
ha tagliato corto il Ministro 
federale degli Affari intergo-
vernativi Dominic LeBlanc. 
Ma la partita è tutt’altro che 
chiusa: Legault è appena ar-
rivato e punterà sul mandato 
forte che gli hanno accordato 
i quebecchesi, mentre Trudeau 

sarà costretto a fare delle con-
cessioni per non finire sulla 

graticola, a 9 mesi da un voto 
tutt’altro che scontato. (V.G.)
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Avvocato 
di Nicola Di Iorio

Penuria di manodopera
Dieci anni fa, nel 2009, ho tenuto una conferenza sulla ‘penuria 
di manodopera’ davanti ad una platea di imprenditori. La loro 
reazione è stata un misto tra incredulità e meraviglia: “Come 
fai a parlare di mancanza di manodopera - hanno protestato 
- con tutte le richieste di lavoro che riceviamo ogni giorno? 
I candidati sono così tanti che non riusciamo ad assumerli 
tutti!”. La mia risposta è stata ferma e perentoria: “Purtroppo 
succederà molto presto”. E i numeri sono lì a dimostrarlo. Nel 
1983 il tasso di disoccupazione in Québec si aggirava intorno 
al 16%, nel 2009 è scelso al 9% ed oggi si attesta sul 5%. Ma 
come mai già 10 anni fa anticipavo un fenomeno che oggi è 
realtà? Perché nei miei studi avevo notato che, con l’invec-
chiamento della popolazione, non c’era il giusto ricambio: il 
numero di immigrati, infatti, stava diminuendo rispetto alle 
epoche precedenti. E poi c’è un terzo elemento che va preso 
in considerazione: lo sviluppo economico. Quando mettiamo 
insieme questi tre elementi – invecchiamento, immigrazione 
insufficiente e sviluppo economico – arriviamo al risultato di 
oggi: la domanda di lavoro è inferiore all’offerta. Individual-
mente possiamo anche essere soddisfatti di tutto ciò: le offerte 
sul mercato non mancano e quindi riusciremo sempre a trovare 
lavoro. In realtà, se un imprenditore ha difficoltà a reperire 
dipendenti, non potrà andare avanti con la sua impresa. Ad 
un certo punto sarà costretto a fare delle scelte: potrà ovviare 
alla penuria attraverso l’automazione, oppure delocalizzando 
(cioè trasferire i processi produttivi altrove), tagliando cioè 
posti di lavoro. È chiaro che un albergatore o un barbiere non 
può delocalizzare all’estero. Ma, in caso di fabbrica o società 
di servizi, può tranquillamente trasferirsi in Paesi dove avrà 
maggiori margini di sviluppo. Andando all’estero, chiuderà in 
Canada. Ecco perché la penuria di manodopera è un problema 
sempre più attuale. Ad un lavoratore può sembrare rassicurante 
avere tante offerte di lavoro, ma a livello provinciale e nazionale 
è un motivo di grande preoccupazione.  Se il fenomemo della 
penuria di manodopera, infatti, dovesse perdurare a lungo e le 
imprese scegliessero di trasferirsi all’estero, la disoccupazione 
è destinata ad aumentare. E a pagarne le conseguenze sarà 
l’economia del Paese. Tre sono le possibili soluzioni: 1) l’in-
cremento anagrafico è un’opzione che non possiamo gestire, 
e che comunque implica una ventina d’anni d’attesa prima di 
‘arruolare’ i nuovi lavoratori; 2) l’immigrazione deve essere 
sempre più funzionale alle necessità del mercato interno, quindi 
il governo deve selezionare i lavoratori qualificati a svolgere le 
professioni disponibili sul mercato nazionale; 3) l’automazio-
ne industriale è positiva se aiuta a migliorare l’efficienza dei 
lavoratori sul posto di lavoro, ma se si sostituisce agli esseri 
umani allora è un clamoroso svantaggio. Quando, nel giugno 
2017, ho incontrato il Presidente Mattarella in occasione della 
sua visita a Montréal, gli ho spiegato che, mentre in Italia c’è 
il problema della disoccupazione giovanile superiore al 25%, 
in Canada c’è il problema opposto: non ci sono abbastanza 
giovani per rispondere alle richieste di lavoro. Il problema 
italiano è la soluzione a quello canadese e il problema canadese 
è la soluzione a quello italiano. I giovani italiani potrebbero 
venire in Canada a completare gli studi, mettere su famiglia 
e fare carriera. In questo modo, contribuirebbero alla crescita 
dell’economia canadese e porterebbero anche nuova linfa alla 
già numerosa e vivace Comunità italo-canadese.

ROMA, (NoveColonneATG) 
- La popolazione residente in 

Italia diminuisce per il quarto 
anno consecutivo con il sal-

Sempre meno, sempre più vecchi
Al 1º gennaio 2019, gli abitanti della penisola 
sono 60.391.000, 90.000 in meno

del 2017. Ogni anno, inoltre, 
continua ad aggiungersi alla po-
polazione una quota consistente 
di individui con l’intenzione di 
stabilire la residenza nel Paese. 
Sotto questo punto di vista nel 
2018 risultano pari a 349mila 
unità gli immigrati dall’estero 
(+1,7% sul 2017). A testimo-
nianza, tuttavia, di una mobilità 
internazionale molto vivace, 
nel 2018 aumentano anche le 
emigrazioni per l’estero, pari a 
160mila (+3,1%).

do migratorio con l’estero che 
attenua il calo naturale di una 
popolazione sempre più anzia-
na, visto che calano le nascite 
mentre la speranza di vita ri-
prende a crescere. Prosegue la 
crescita della popolazione di 
65 anni e più. Al 1° gennaio 
2019, infatti, gli over 65 sono 
13,8 milioni e rappresentano il 
22,8% della popolazione totale. 
Rispetto al 1° gennaio 2015, 
nel preciso momento in cui la 
popolazione totale raggiungeva 
con 60,8 milioni il massimo 
dell’epoca recente e da cui, in 
seguito, si è avviato un declino, 
la popolazione ultrasessantacin-
quenne registra un incremento 
di 560mila unità. Sono questi i 
principali indicatori demogra-
fici diffusi dall’Istituto nazio-
nale di statistica (Istat) giovedì 
7 febbraio. Nell’ultimo anno, 
sottolinea il rapporto, si riscon-
tra un’ulteriore flessione della 
popolazione residente, scesa a 
60 milioni 391mila abitanti al 
1° gennaio 2019. La variazione 
sull’anno precedente è pari al 
-1,5 per mille. La riduzione 
si deve al rilevante bilancio 
negativo della dinamica natu-
rale (nascite-decessi) risultata 
nel 2018 pari a -187mila uni-
tà, compensata tuttavia da un 
saldo migratorio con l’estero 
(+190mila) ampiamente posi-
tivo. Nel complesso, pertanto, 
la popolazione diminuisce di 
93mila unità. Tra i fattori colle-
gati alla denatalità pesa in parti-
colare la riduzione delle nascite 
da madre italiana, 358mila nel 
2018 e 8mila in meno dell’anno 
precedente. I nati da cittadine 
straniere sono stimati in 91mila, 
pari al 20,3% del totale e circa 
un migliaio in meno del 2017. 
Al calo delle nascite si accom-
pagna una fecondità rimasta 
stabile, pari a 1,32 figli per 
donna, e un calendario della 
maternità sempre più spostato 
in avanti. L’aumento dei tassi di 
fecondità nelle età più avanzate 
condiziona, peraltro, l’età media 
al parto che nel 2018 sale a 32 

ITALIA

ROMA - Vittoria netta del 
centrodestra nelle elezioni 
regionali in Abruzzo: Mar-
co Marsilio è il nuovo go-
vernatore d’Abruzzo, una 
vittoria netta per il centrode-
stra il cui candidato ottiene 
il 48% dei voti. A seguire 
Giovanni Legnini (centrosinistra) molto distanziato, al 31,3%. 
Addirittura al 20,2% la candidata pentastellata Sara Marcozzi: 
crollo importante per il M5S, che solo un anno fa alle politiche 
era primo partito in regione con quasi il 40% dei voti. L’Abruzzo 
è l’ottava regione italiana controllata dal centrodestra insieme al 
vicino Molise, alle regioni del Nord (Liguria, Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) e alla Sicilia. Per il 
momento, nessuna ripercussione sul governo nazionale. Le ras-
sicurazioni arrivano direttamente dal leader della Lega, nonché 
Ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “È un voto abruzzese, non 
credo che gli amici dei 5S debbano temere nulla”. Poi ricorda le 
priorità della Lega: “Non chiediamo rimpasti, non chiediamo 
ministri. Le nostre priorità sono l’autonomia, l’acqua pubblica, la 
legittima difesa, che dovrebbe esssere legge entro marzo”. 

VOTO IN ABRUZZO
Vince il centrodestra,
Marsilio governatore

Lega primo partitto
al 27,5%. Il M5S

dimezza i voti rispetto 
alle politiche

anni, registrando una cresci-
ta di circa due anni nell’arco 
di un ventennio. Aumenta la 
speranza di vita: nel 2018 si sti-
mano 636mila decessi, 13mila 
in meno del 2017 (-2,1%). In 
rapporto al numero di residenti, 
sono deceduti 10,5 individui 
ogni mille abitanti, contro i 10,7 
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State cercando casa e avete bisogno di un mutuo?
Avete progetti di ristrutturazione e vi serve 
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ROMA - Con 185 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astensioni, giovedì 7 
febbraio  il Senato ha approvato, in prima deliberazione, il disegno di 
legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, nel te-
sto proposto dalla Commissione Affari costituzionali. L’Iter della legge 
è ancora lungo essendo una modifica della Costituzione (che richiede 
4 passaggi parlamentari, la seconda volta con maggioranza assoluta). 
Il testo passa ora all’esame della Camera. Il ddl modifica gli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione, prevedendo la riduzione del numero 
dei deputati da 630 a 400 – di cui 8 eletti all’estero – e del numero dei 
senatori eletti da 315 a 200 – di cui 4 eletti all’estero.  Il numero dei 
senatori di nomina presidenziale non potrà essere superiore a cinque. 

Calderoli: “Taglio proporzionale” 
Il senatore leghista Roberto Calderoli, relatore del provvedimento, ha 
spiegato a 9Colonne: “Così come è stata ridotta del 35% la rappresen-
tanza di Camera e Senato per gli eletti in Italia, in egual misura è stata 
ridotta anche la rappresentatività di senatori e deputati degli italiani 
nel mondo”.  “C’è un equivoco da chiarire – ha poi aggiunto - : il fatto 
che siano stati messi in Costituzione e in Parlamento i rappresentanti 
di cittadini che risiedono all’estero è stato fatto attraverso una legge 
che ha consentito brogli e imbrogli dando una pessima immagine. La 
prima cosa da fare è correggere questa legge in modo che chi voti per 
i rappresentanti eletti all’estero sa di votare chi vuole, non utilizzando 
una semplice busta che gli è stata affidata”.

CGIE: “È contro  la Costituzione”
“Questa proposta, che è solo aritmeticamente, ma non democratica-
mente, ipotizzabile, costituisce una gravissima lesione del principio 
di uguaglianza tra i cittadini, sancito dall’Art. 3 della Costituzione”. 
Questa la denuncia del Consiglio generale degli italiani all’estero 
(Cgie) in una lettera aperta. “Se approvata – ha sottolineato l’organismo 
– determinerebbe una profonda discrepanza nel rapporto numerico tra 
elettori ed eletti e un vulnus nell’applicazione dei basilari principi della 
democrazia, relegando i cittadini residenti fuori dai confini nazionali a 
una condizione di inferiorità e marginalità. Il numero fisso e limitato 
degli eletti attribuiti alla circoscrizione Estero ha creato, fin dalla sua 
istituzione, un rapporto di rappresentanza più che sbilanciato a danno 

Taglio dei parlamentari: sì del Senato
Gli eletti all’estero passerebbero da 18 a 12 (8 deputati e 4 senatori)

MAIE: la proporzione degli eletti all’estero non cambia
Il Maie sostiene il governo giallo-verde e può contare su due senatori: 
il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo e Cario Adriano. Tuttava, 
entrambi non hanno votato il provvedimento perché “in missione”. 
“Il MAIE è per l’aumento del numero degli eletti all’estero – ci ha 
spiegato il portavoce del sottosegretario Merlo, Ricky Filosa - perché 
considera che 18 parlamentari siano pochi per rappresentare i milioni 
di italiani nel mondo. Tuttavia 18 è il numero di eletti che prevede 
la legge 459/2001. È quello, eventualmente, il peccato originale. 
Legge votata allora, si badi bene, da FI, PD, FRATELLI D ITALIA, 
ovvero dagli stessi che oggi sono opposizione e parlano di “attacco 
alla democrazia”. La verità è che il numero dei parlamentari che 
rappresentano gli italiani all’estero subirà una riduzione del 35%, 
proprio come il numero degli eletti in Italia. Qualora la riforma fosse 
approvata, rispetterebbe quindi le proporzioni e la presenza degli eletti 
all’estero come è oggi”. 

dei cittadini iscritti all’Aire. Dal 2006 a oggi, la base elettorale in Italia 
è andata calando, mentre quella degli iscritti all’Aire è aumentata del 
60% circa e continua a crescere”.

Alderisi (FI) si smarca  dal suo partito
In dissenso con la posizione del gruppo Forza Italia, la senatrice 
Francesca Alderisi, eletta in Nord e Centro America, ha votato contro 
la riduzione degli eletti all’estero: “Questa riforma”, ha spiegato la 
parlamentare, “mi vede d’accordo sui principi generali, tuttavia ignora 
che negli ultimi dodici anni, mentre il corpo elettorale in Italia è rimasto 
pressoché invariato, gli iscritti all’Aire sono aumentati del 56%: nel 
2006 erano 3.1 milioni, oggi sono saliti a 5.1. Pertanto - ha continuato 
- è evidentemente illogico applicare un taglio in percentuale uguale 
anche agli eletti nella Circoscrizione Estero”. “Inizio a chiedermi – ha 
concluso - se ridurre così la rappresentanza dei nostri connazionali 
non sia il primo passo verso una presenza meramente simbolica dei 
parlamentari eletti oltre confine. Con questo taglio, verrebbe svilita 
quella che l’ex Ministro per gli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia 
definiva una “battaglia di civiltà”, riferendosi alla rappresentanza dei 
suoi amati italiani all’estero”.

Eletti Pd estero: un governo contro  
gli italiani nel mondo

“Se la legge costituzionale arriverà fino in fondo, per eleggere un 
deputato o un senatore nella circoscrizione Estero ci vorrà un numero 
di iscritti all’AIRE di circa quattro volte più alto rispetto all’Italia. 
In questa maniera, senza giri di parole, si viola la Costituzione”. 
Questo il commento dei sei parlamentari eletti all’estero del Pd, i 
senatori Garavini e Giacobbe, e i deputati Carè, La Marca, Schirò 
e Ungaro. “I tagli al bilancio – hanno poi aggiunto - l’esclusione 
dal reddito e dalla pensione di cittadinanza, l’inapplicabilità della 
“quota 100”, le maggiori difficoltà ad ottenere la cittadinanza per 
matrimonio, le restrizioni sulla mobilità automobilistica degli iscritti 
all’AIRE, l’abbandono della nostra comunità in Venezuela non sono 
casi isolati, ma i tasselli di un mosaico che ormai si va delineando: 
gli italiani all’estero per questo governo sono estranei e lontani e, 
talvolta, addirittura ‘stranieri”’. 

SE HAI BEVUTO,

NON GUIDARE!

Premio Canada-Italia per l’innovazione 2019
L’Ambasciata del Canada in Italia ha annunciato nei giorni scorsi il Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2019. ll Premio ha lo 
scopo di rafforzare i legami tra il Canada e l’Italia in materia di Innovazione ed è rivolto a esperti, ricercatori, scienziati, startupper, 
creativi e innovatori italiani interessati a sviluppare progetti con partner canadesi in settori prioritari, quali Diversità e Inclu-
sione; un Mondo interconnesso; Uso delle nuove tecnologie; Crescita demografica globale; Nuovi metodi di apprendimento. 
Le candidature vanno presentate entro il 1° aprile. Tutte le informazioni e le modalità di presentazione delle domande sono 
disponibili sul sito web dell’Ambasciata all’indirizzo canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2019/innovation_2019.
aspx?lang=it. Un video di presentazione è online sul canale YouTube dell’Ambasciata del Canada. 
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FESTIVAL DI SANREMO 2019

ROMANOdi SandroLO SPILLO di Giulia Verticchio
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Tariffe speciali per l’Italia
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Sanremo è Sanremo
Finisce la 69esima edizione del Festival di Sanremo, con una Virginia Raffaele bella, brava e 
simpatica, non la solita soubrette, che non ha mai sposato nessun pezzo grosso ed è stata lì perché 
era adatta e basta. Finalmente. Un Claudio Bisio umilmente emozionatissimo, ma poi sempre 
all’altezza, e un Claudio Baglioni sicuro, padronissimo di casa, che, forse consapevole della sua 
rigidità, si è circondato di comici, ai quali ha poi inaspettatamente ed elegantemente prestato il 
fianco. Tra gran begli effetti scenografici, la presenza dei Nirvana e di Daniele Silvestri (wow), le 
performances da fuoriclasse di Giorgia e Fiorella Mannoia, i bravissimi Einar, Ultimo, Anastasio, 
cosi giovani e con meno défaillances dei più esperti, ospiti come Antonello Venditti, Ligabue, 
Irene Grandi, Raf e Cristina D’Avena, l’esibizione di Andrea Bocelli con il figlio Matteo e i tanti 
duetti tra mitici, si conferma uno Spettacolo con la “S” di una grazia e rispettosità più uniche 
che rare in un periodo pieno di robaccia nella TV italiana, soprattutto sui 6 canali principali e 
in prima serata. Simone Cristicchi con “Abbi cura di me”, ci porta in tutta un’altra dimensione, 
talmente onestamente sentimentale e profonda che ascoltarla è un po’ spiazzante. Molti brani 
presentati a Sanremo sgretolano tutto quel sano cinismo sdrammatizzante necessario per soprav-
vivere, qualcosa dentro si arrende. Al di là dello stile piuttosto grottesco nel portare la sua età, il 
coraggio musicale di Loredana Berté è ancora impressionante, diremmo “she rocks”. Iniziato in 
sordina, senza essere preso sul serio, nel 1951, “la grande evasione” del dopoguerra, il Festival è 
diventato una macchina commerciale, amato, odiato e sempre discusso, tra scandali, polemiche 
e magia. È convinzione diffusa che a seguirlo sia un pubblico tradizionale, un po’ avanti con gli 
anni, eppure, malgrado lo stile da varietà un po’ rétro, quest’anno il Festival ha registrato grandi 
numeri anche sul digitale e sui social network, con 2 milioni e mezzo di interazioni ogni serata 
su Facebook, Instagram e Twitter, e quasi mezzo milione di spettatori, anche adolescenti, che 
hanno seguito la diretta streaming su raiplay.it. Incredibile, nonostante X-Factor, Amici di Maria 
De Filippi, l’accesso a tanti altri canali, Netflix, i festival internazionali a volte sottotitolati in 
italiano, e moltissime forme di video-intrattenimento, a febbraio gli italiani si guardano Sanremo. 
E 3-4 ore di programma per 5 sere di seguito richiedono davvero tanta fedeltà e pazienza, un 
amore incondizionato. Gli italiani tele-votano anche, ma non ha importanza che il 46.5% vada a 
Ultimo, se le giurie e la Rai danno il 63.7% ad Alessandro, sui giornali rigorosamente chiamato 
Mahmoud, con una canzone mediocre e una voce appena carina, ma con uno strategico punto 
forte, poverino. Proprio sotto il governo del “prima gli italiani”, il Festival è stato fatto vincere 
da un ragazzo di origini egiziane, con un testo tutto Ramadan, narguilé e habibi. Bellissimo 
spettacolo che avrebbe dovuto mettere il talento musicale al centro e lasciare la politica fuori e 
invece ha fatto tutto il contrario.  

SANREMO – Mahmood ha 
vinto il Festival di Sanremo. 
La sua “Soldi” ha conquistato 

il primo posto della 69esima 
edizione della kermesse, bat-
tendo Ultimo (per lui il premio 

In periferia fa molto caldo
Mamma stai tranquilla sto arrivando
Te la prenderai per un bugiardo
Ti sembrava amore era altro
Beve champagne sotto Ramadan
Alla TV danno Jackie Chan
Fuma narghilè mi chiede come va
Mi chiede come va, come, va come va
Sai già come va, come va, come va
Penso più veloce per capire
Se domani tu mi fregherai
Non ho tempo per chiarire
Perché solo ora so cosa sei
È difficile stare al mondo
Quando perdi l’orgoglio lasci casa
in un giorno
Tu dimmi se
Pensavi solo ai soldi soldi
Come se avessi avuto soldi, soldi
Dimmi se ti manco o te ne fotti
Mi chiedevi come va, come, va,
come va
Adesso come va, come va, come va
Ciò che devi dire non l’hai detto
Tradire è una pallottola nel petto
Prendi tutta la tua carità
Menti a casa ma lo sai che lo sa
Su una sedia lei mi chiederà
Mi chiede come va, come, va come va
Sai già come va, come va, come va
Penso più veloce per capire

Se domani tu mi fregherai
Non ho tempo per chiarire
Perché solo ora so cosa sei
È difficile stare al mondo
Quando perdi l’orgoglio
Ho capito in un secondo che 
tu da me
Volevi solo soldi, soldi
Come se avessi avuto soldi, soldi
Prima mi parlavi fino a tardi. tardi
Mi chiedevi come va, come va,
come va
Adesso come va, come va, come va
Waladi waladi habibi ta’aleena
Mi dicevi giocando giocando con 
aria fiera
Waladi waladi habibi sembrava vera
La voglia la voglia di tornare come 
prima
Io da te non ho voluto soldi
È difficile stare al mondo
Quando perdi l’orgoglio
Lasci casa in un giorno
Tu dimmi se
Volevi solo soldi, soldi
Come se avessi avuto soldi, soldi
Lasci la città ma nessuno lo sa
Ieri eri qua ora dove sei papà
Mi chiedi come va, come va, come va
Sai già come va, come va, come va
 

Questa 
la classifica finale:

Vince Mahmood con “Soldi”
Il giovane cantante italo-egiziano si aggiudica il 69esimo Festival della Canzone Italiana con il brano “Soldi”.

Al secondo posto Ultimo, terzo Il Volo. Al quarto posto Loredana Bertè: fischi dalla platea dell’Ariston

1. MAHMOOD
2. ULTIMO
3. IL VOLO
4. LOREDANA BERTÉ
5. SIMONE CRISTICCHI
6. DANIELE SILVESTRI
7. IRAMA
8. ARISA
9. ACHILLE LAURO
10. ENRICO NIGIOTTI
11. BOOMDABASH
12. GHEMON
13. EX-OTAGO
14. MOTTA
15. FRANCESCO RENGA
16. PAOLA TURCI
17. ZEN CIRCUS
18. FEDERICA CARTA E SHADE
19. NEK
20. NEGRITA
21. PATTY PRAVO E BRIGA
22. ANNA TATANGELO
23. EINAR
24. NINO D’ANGELO E LIVIO CORI

sezione Nuove Proposte clas-
sificandosi quarto. Oltre che 
cantante è anche autore. Ha 
firmato Nero Bali di Elodie, 
Hola (I Say) di Marco Mengo-
ni e Tom Walker e Luna, brano 
in cui duetta con Fabri Fibra.

IL TESTO DI “SOLDI” DI MAHMOOD

Tim per il brano più ascoltato 
in streaming) che, con la sua 
“I tuoi particolari”, è arrivato 
secondo, mentre Il Volo con 
“Musica che resta” si sono 
dovuti accontentare del gradi-
no più basso del podio. “Non 
ci sto tipo credendo, vorrei 
ringraziare tutti, ringrazio mia 
madre”, ha detto Mahmood, 
incredulo lui stesso del pri-
mo posto in un Festival che 
vedeva altri partire favoriti e 
in cui l’annuncio della terna 
sul podio è stata accolta da 
fischi in platea e sala stampa. 
Non sono mancate le sorprese, 
dunque. Come l’esclusione 
dai primi tre posti della Bertè 
(che deve accontentarsi del 
quarto), di Irama (settimo), 
Silvestri (sesto e vincitore 
del premio ‘Dalla’ dalla Sala 
stampa) e Cristicchi (quinto, 
che si aggiudica il premio per 
la migliore interpretazione e 
per la miglior composizio-
ne musicale). Super ospiti. Il 
primo a scaldare gli spettatori 
del teatro è stato il ‘super 
ospite’ Eros Ramazzotti con 
‘Vita ce n’e”, e soprattutto 
con ‘Adesso tu’ con cui aveva 
debuttato al festival nel 1986. 
Applausi a scena aperta anche 
per l’altra ospite, Elisa che 
ha cantato ‘Anche fragile’ e 

poi ha duettato con Baglioni 
proponendo il brano di Tenco 
‘Vedrai vedrai’. Applausi per 
Virginia Raffaele.  Delirio tra 
il pubblico anche per la stes-
sa Raffaele che ha proposto 
un medley delle sue storiche 
imitazioni, da Malika Ayane 
a Giusy Ferreri, a Fiorella 
Mannoia a Ornella Vanoni. 
La serata finale si era aperta 
con l’intervento di Baglioni 
che è sembrato una sorta di 
commiato: “Non lo sai mai 
se in questo Festival c’e’ stato 
troppo spettacolo o troppo 

concorso, però vi giuro che 
abbiamo fatto il possibile per-
ché restasse nel solco di quello 
del 2018”.
CHI È MAHMOOD. Figlio 
di madre sarda e padre egi-
ziano, Alessandro Mahmood, 
com’è noto all’anagrafe, ha 
incantato l’Ariston con la sua 
Soldi, una canzone ritmata 
scritta insieme a Dardust e 
Charlie Charles, che rimane in 
testa. Nato a Milano nel 1992, 
Mahmood è emerso nel 2012 
grazie a X Factor, nel 2016 ha 
partecipato a Sanremo nella 
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B o u t i q u e

PINA SACCO

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

Grande selezione
di bonboniere

anche 
personalizzate 

Prenotate
i vostri Cestini
di Pasqua 

B O B O N I E R E  •  C A N D Y  B A R •   C O N E  B A G S 
D O N U T  W A L L  B A R  •  C E S T I N I  P E R S O N A L I Z Z AT I  •  P O P C O R N  B A R

VESTITI DA DONNA

IN GRANDE OFFERTA

Macchine sottovuoto 
per alimenti

SACCHETTI,
DIVERSE GRANDEZZE
Venduti separatamente

Capacità: 3 lt

Insaccatrice  
manuale
per salsiccia

Diversi stili
Tutte le taglie

Costruzione
robusta

Tritacarne
manuale

PREZZI AL NEGOZIO

MONTRÉAL - Domenica 
10 febbraio, presso il Théâtre 
Desjardins di LaSalle, si è te-
nuto l’incredibile spettacolo 
degli Operapop, non per la pri-
ma volta in Canada, ma per la 
prima volta a Montreal, dopo 
esibizioni in tutto il mondo, 
riconoscimenti e collaborazioni 
prestigiose, tra le quali, nien-
te meno che con Little Tony. 
Enrico Giovagnoli, tenore, e 
Francesca Carli, soprano, si 
sono conosciuti sui banchi del 
Conservatorio “G. Rossini” di 
Pesaro. La loro idea di unire il 
canto lirico classico, appunto da 
Opera, e l’arrangiamento mo-
derno, appunto “pop”, nasce 
nel 2006, sostenuta e apprezzata 
addirittura da Luciano Pavarot-
ti, quando erano suoi allievi, 
che li incoraggiò a credere nel 
loro progetto artistico. La serata, 
presentata da Joe Cacchione, 
Marco Luciani Castiglia e Te-
resa Romano, si è aperta con 
gli inni nazionali italiano e ca-
nadese cantati dal piccolo, ma 
ormai grande e promettente, 
Alexander D’Alesio. Il concerto 
è stato poi diviso in due parti; la 
prima più lirica, un omaggio al 
grande compositore pesarese 

Operapop: Marche in scena a Montréal
L’EVENTO di Giulia Verticchio

Gioacchino Rossini, mentore 
e concittadino, con l’interpre-
tazione delle sue più famose 
arie d’Opera e da camera; la 
seconda parte più leggera e in-
terattiva con il pubblico, è uscita 
dalla Marche per spostarsi a 
Napoli, che i due artisti han-
no sottolineato essere il cuore 
poetico d’Italia, con “O sole 
mio”, “O surdato nnammurat”, 
e Funiculi Funicula, toccando 
poi tutta la canzone italiana con 
la reinterpretazione di “Volare” 
di Domenico Modugno, “Con 
te partirò” di Andrea Bocelli, 
“Grande amore” de Il Volo, “Il 
mondo” di Jimmy Fontana, “Un 
amore così grande” di Claudio 

Villa, e dulcis in fundo, “Nessun 
dorma” della Turandot, il “Vin-
cerò” di Pavarotti, duettato e 
contro-cantato da brividi, arran-
giato un po’ rock, che ha strap-
pato una meritata standing ova-
tion. Enrico e Francesca hanno 
un’intesa spiritosa ed empatica, 
un affiatamento professionale e 
affettivo che porta la performan-
ce sul palco ad un altro livello di 
armonia e perfezione. Pazzesca 
la loro orchestra, che, lasciata 
sola sul palco qualche minuto 
in esibizione strumentale, ha 
fatto veramente i botti, lungi da 
essere una parentesi. Una degu-
stazione di vini e prodotti tipici 
marchigiani ha seguito lo spet-

tacolo. Alla conferenza stampa 
di accoglienza che si era tenuta 
giovedì 7 febbraio all’Istituto 
Italiano di Cultura, il direttore 
generale della Confcommercio 
Pesaro e Urbino, Amerigo Va-
rotti, ha elogiato la sua regione 
di mare, colline, montagne, bor-
ghi medievali, castelli, paesag-
gi naturali e culturali ricchi di 
fascino, arte e storia, spiegando 
la volontà di far conoscere que-
sto territorio oltreoceano, con 
questa missione commerciale e 
iniziativa culturale che vede la 
musica come volano, un veicolo 
per promuovere le Marche e 
incuriosire il turista canadese. 
Il sommelier Otello Renzi ha 

stronomico. Con loro, anche 
la chef Adele Cerisoli. Tutta 
l’iniziativa è stata resa possibile 
grazie alla volontà della Regione 
Marche di promuovere degli 
eventi in occasione dei 150 anni 
della morte di Rossini e grazie 
agli sforzi congiunti del Consi-
glio dei Marchigiani nel mondo, 
dell’Associazione Regionale dei 
Marchigiani A.L.M.A. Canada, 
della Confcommercio di Pesaro 
e Urbino e del Consolato Gene-
rale d’Italia a Montreal. Con il 
supporto delle Caisses Desjar-
dins di Notre-Dame-de-Grace, 
di LaSalle e la Canadienne-Ita-
lienne, del Buffet Il Gabbiano, di 
Noël Spinelli e in collaborazione 
con Radio CFMB 1280 AM. 
L’Italia che ci piace… di musi-
ca, sapori, cultura, impegno, or-
ganizzazione,qualità e passione.

poi dispiegato sugli eccezionali 
sapori di questa terra e il suo 
importante patrimonio enoga-

Servizio fotografico: Leandro Caso
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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

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

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

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

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

Me Anas Qiabi, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Jeremy Meguerditchian, LL.B.

Me Jean François Vachon, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

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

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

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

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

Questa è la famosa mappa tratta dai viaggi dei Fratelli Zeno, 
realizzata e pubblicata da un omonimo discendente, Nicolò 
Zeno, nel 1558. Anche ammettendo il falso della famosa Isola 
Frisland, perché non è stato tenuto in considerazione l’inquietante 
e sconcertante accenno all’evidente costa del Labrador e del 
Québec (Estotiland) e di Terranova (Isola di Drogeo)?....E queste 
erano molto più ad occidente di Frisland.....! Perché soffermarsi su 
Frisland, considerando superficialmente ed alla spicciola tutto il 
resto? Ossia: la prima rappresentazione geografica delle due coste 
atlantiche: Europa e America.....Un secolo prima di Colombo!

Genio Italico (parte 12.2)

Due Veneziani alla scoperta del Nuovo Mondo
Spesso, ricordando i gran-

di navigatori veneziani, il 
nome dei Fratelli Zeno (Zen 
in veneziano) non appare. 
Gli Zen appartenevano ad 
una nobile e antica famiglia 
veneziana. Il più conosciuto 
e onorato fu Carlo, l’ammi-
raglio della flotta comandata 
da Vittor Pisani, nella vittoria 
sui genovesi, durante la bat-
taglia di Chiaggia. Il fratello 
Nicolò, invece, si dedicò alla 
navigazione ed all’esplora-
zione. Era affascinato dalle 
terre settentrionali. Così, nel 
1390 partì da Venezia. Vagò 
a lungo in mari pericolosi e 
poco conosciuti. Il caso volle 
che, a causa di una violenta 
tempesta, riparò presso una 
delle isole attualmente co-
nosciute col nome di Isole 
Orcadi. Qui l’equipaggio fu 
assalito dalla gente locale, 
correndo seri pericoli; for-
tunatamente venne tratto in 
salvo e ospitato dal Signore di 
quell’isola: il Principe Hanry 
Sinclair, Signore delle Orfk-
ney e Cavaliere del Tempio. 
Tra i due, il Cavaliere Tem-
plare ed il Navigatore, nacque 
una solida amicizia, per cui il 
veneziano accettò volenteri 

di collaborare con il Signore 
delle Orcadi, nei suoi pro-
getti marittimi. Fu un felice 
connubio tra il ricco Sinclair 
e l’abilità marinaresca del 
veneziano; insieme allestito-
no una nutrita flotta. Non per 
questo Nicolò dimenticò la 
sua Patria. Fedelmente, aveva 
sempre inviato informazioni 
sulle sue scoperte a Vene-
zia a suo fratello Antonio, 
il quale fu poi sollecitato a 
raggiungerlo. Per anni i due 
fratelli esplorarono insieme 
il mare del Nord e una parte 
dell’Atlantico. Approdarono 
su varie isole semiconos-
ciute e raccolsero preziose 
informazioni dai pescatori 
locali. Dagli abitanti delle 
isole, considerate all’inizio 
dell’Oceano, ascoltarono 
fantastici racconti di terre 
lontane. Dicevano che molto 
più in là, verso Occidente, 
sorgevano vaste terre sulle 
cui coste abbondavano ricchi 
banchi di merluzzo. Colpito 
da questi racconti, Sinclair 
volle inviare gli Zeno in 
esplorazione. Purtroppo, nel 
1394 Nicolò morì. Rimase 
però Antonio, esperto dise-
gnatore di mappe ed altrettan-

di terre immaginarie. Questo 
è il caso delle famose Isole 
fantasma, terre presunte, 
abitate da esseri fantastici, 
inserite nelle mappe dai car-
tografi ingannati da iceberg, 
vulcani, immense zattere di 
pomice dovute ad eruzioni 
sottomarine, banchi di nebbia 
o di sabbia, illusioni ottiche 
o miraggi.... Su questo non 
si discute. È vero che molte 
isole e terre non esistette-
ro, ma è pur vero che altre, 
dopo esser state cartografate, 
vennero in seguito distrutte e 
inabissate da terremoti, vul-
cani sottomarini o inondazio-
ni. Fu basandosi sui racconti 
di un viaggio realizzato dai 
suoi due antenati, Nicolò e 
Antonio Zeno, che Nicolò 
junior realizzò nel 1558 la 
famosa Mappa di Zeno (Carta 
da navegar), in cui appaio-
no isole non esistenti, dando 
adito alla famosa controver-
sia circa la validità del do-
cumento. La mappa riporta, 
oltre ai confini di Norvegia, 
Danimarca, Svezia, Scozia, 
Islanda e Groenlandia, anche 
quelli delle tre isole fantasma. 
La prima tratta dal racconto 
dei pescatori è Estotiland, ad 

ovest dell’Oceano Atlantico, 
identificabile con il Labrador 
ed il Québec; la seconda è 
l’Isola di Drogeo, identifica-
bile con l’Isola di Terranova; 
la terza, la Frislandia, è iden-
tificabile con la Groenlan-
dia, ma rappresentata come 
isola a sé stessa. Per lungo 
tempo, l’isola inesistente 
oggigiorno è presente nelle 
carte nautiche di riferimento. 
Giudicata falsa, sopratutto a 
causa del  “mistero Frislan-
dia’’, la mappa è liquidata 
un pò troppo alla spicciola 
dalla cartografia moderna. 
Viene ignorato il fatto che 
il documento fu considerato 
prezioso da famosi cartografi 
come Mercatore, Ortelio e 
Martines, e di riferimento 
fino agli albori dell’Ottocen-
to. Giustificando la difficoltà 
di rintracciare certe Isole 
fantasmi (come nel caso 
della Frislandia) dovuto a 
susseguenti terremoti, scom-
bussolamenti sottomarini o 
inondazioni che le avevano 
inabissate. Malgrado queste 
testimonianze, la storiografia 
moderna considera un falso 
la Mappa dei Fratelli Zeno. 

(Continua)

to abile navigatore quanto il 
fratello Nicolò. Con Antonio, 
finisce la storia ed inizia una 
storia misteriosa con un alone 
di leggenda... Ma si tratta 
proprio di leggenda? Quanto 
di fantastico e quanto di vero 
vi è nell’odissea dei due Fra-
telli Zeno nei brumosi mari 
del Nord? È risaputo che il 
mondo sconosciuto, nel pas-
sato, era concepito come un 

universo vuoto e misterioso. 
Uomini straordinari, naviga-
tori, esploratori e cartografi, 
con le loro imprese  temera-
rie tentarono di riempirlo e 
spiegarlo. Non di rado, però, 
succedeva che resoconti e 
racconti di chi aveva visto 
suscitavano nella gente stu-
pore e meraviglia, che spesso 
dava adito a fantastiche inter-
pretazioni e a racconti mitici 
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MONTRÉAL – Una serata 
dall’atmosfera sanremese a 
Montréal per lanciare la volata 
alla finalissima di Superfan-
tastico 2019, che quest’anno 
Radio CFMB metterà in scena 
domenica 5 maggio. Prima 
di allora, però, c’è un’ ulti-
ma “prova” che gli aspiranti 
vincitori devono superare a 
pieni voti: la semifinale, sotto 
il tema “L’emozione di una 
voce”, che anche quest’anno 
sarà organizzata da un artista 
di razza come Roberto Medi-
le. Venti gli artisti selezionati 
che sabato 23 febbraio, a par-
tire dalle 19, si esibiranno sul palco del Teatro 
Mirella e Lino Saputo del Centro Leonardo Da 
Vinci, a Saint Léonard. Solo in 12 passeranno 
il turno per il gran finale di maggio. A giudicarli 
sarà una giuria di prim’ordine. In una serata 
piena di pathos che già si annuncia imperdibile. 
Anche perché ad arricchire lo show ci saranno 
diversi ospiti a sopresa. Sulla falsa riga, appunto, 

del Festival di Sanremo. “È 
un po’ il nostro festival– ci ha 
spiegato Medile -: a sfidarsi 
saranno giovani italiani e non 
(anche russi, rumeni e hai-
tiani) che canteranno, però, 
in lingua italiana. Che poi 
è il nostro scopo: far sì che 
tutte le Comunità culturali 
amino la lingua e la canzone 
italiana. Un ponte intercul-
turale molto importante per 
il nostro futuro. Rivolgo un 
accorato appello soprattutto 
agli imprenditori che amano 
la cultura italiana: comprate 
una serie di biglietti per far 

decollare uno spettacolo che omaggia la nostra 
storia e la nostra tradizione tricolore”. I biglietti 
sono ancora disponibili: occupiamo tutti i 500 
posti a sedere per regalare ai nostri giovani can-
tanti quasi la sensazione di esibirsi su un palco 
prestigioso come quello dell’Ariston. Per info e 
biglietti, contattate direttamente Roberto Medile 
al 514 992-4922.

MONTRÉAL – Un triplice 
ritratto degli italiani di Mon-
tréal attraverso gli occhi (e le 
telecamere) di 3 registi italo-ca-
nadesi. Nel quadro del festi-
val “Rendez-Vous du Cinéma 
Québécois”, che si svolge dal 
20 febbraio al 2 marzo, venerdì 
1º marzo, alle ore 17, presso 
il  Cinémathèque québécoise 
(335 Boul de Maisonneuve E), 
saranno proiettati i cortome-
traggi di Paul Tana, Giovanni 
Princigalli e Roberto Zorfini. 
Tre racconti cinematografici, 
“3 Portraits d’italo-montréalais 
d’hier et d’aujourd’hui” (3 Ri-
tratti di italo-canadesi di ieri e 
di oggi), che rientrano nella più 
ampia iniziativa “Caffè Italia” 
(dal famoso film del 1985), 
un progetto ideato dal diretto-
re Francesco D’Arelli e Paul 

hanno tre figli e una pizzeria.
Giovanni Princigalli, laurea-
tosi in Scienze Politiche in Ita-
lia e in Cinema all’Université 
de Montréal, si è formato come 
regista di documentari a Parigi 
e in Italia. Oltre a “Les fleurs 
à la fenêtre” (2010), ha realiz-
zato due documentari “Japiga 
gagì” (2003) e “Ho fatto il mio 
coraggio” (2009), proiettato 
all’interno di numerosi festival 
in tutto il mondo. Ha insegna-
to Cinema italiano a McGill 
University e tiene un corso di 
sceneggiatura all’Université de 
Montréal. Italiano residente a 
Montréal dal 2003, etnografo 
e cineasta, ha realizzato diver-
si documentari presentati in 
Africa, Cuba, America del Sud, 
ecc., vincendo numerosi premi.
“Le temps d’un café/ Il tempo 
di un caffè” di Roberto Zorfini 
(15 min). Cinque italiani sono 
a casa e, parlando a un amico, 
preparano un caffè, che diventa 
un’opportunità per raccontare 

Gli italiani di Montréal di ieri e di oggi
Il prossimo 1º marzo, nell’ambito de festival 
“Rendez-Vous du Cinéma Québécois”, saranno 
proiettati i cortometraggi di Paul Tana, Gio-
vanni Princigalli e Roberto Zorfini

ARTE & SPETTACOLO

Tana, e prodotto dall’Istituto 
Italiano di Cultura di Montréal 
insieme alla Scuola dei Media 
dell’Università del Québec a 
Montréal.
“Le figuier”/ll fico” di Paul 
Tana (28 min). Il fico, un al-
bero frutto originario dell’A-
sia occidentale, introdotto da 
tempo immemorabile nell’area 
mediterranea, è stato portato a 
Montréal dagli italiani, che ne 
hanno generosamente preser-
vato la vitalità, riportandolo in 
vita ogni anno.
    Paul Tana, nato ad Ancona, 
nelle Marche, nel 1947, è arri-
vato in Québec con la famiglia 
nel 1958. Ha studiato all’Uni-
versità di Montréal e insegna 
presso l’École des Médias à 
l’Université du Québec à Mon-
tréal. Ha iniziato la sua carriera 
cinematografica negli anni ‘70 
con la cooperativa di produ-
zione ACPAV, realizzando una 
lunga serie di cortometraggi 
memorabili, tra cui Les Grands 
Enfants (1980), Caffè Italia 
(1985), La Sarrasine (1992) e 
La Rout (1998).
“Jours meilleurs/Giorni mi-
gliori” di Gianni Princigalli 
(24 min). Tre storie di giovani 
immigrati italiani a Montreal: 
Barbara, che vive con Ihab, una 
ragazza palestinese della Siria; 
Luca, un ricercatore di talento 
che abita con il collega Marco; 
infine Claudia e Publio, che 

la loro storia di immigrazione 
in Canada.
    Roberto Zorfini, è un regista 
italiano, trasferitosi a Montréal 
nel 2010. Si è diplomato nel 
1995 all’Istituto per la Cinema-
tografia e Televisione Roberto 
Rossellini a Roma. Conta più di 
20 anni d’esperienza nell’am-
bito dei progetti video e ha 
lavorato per quasi un decennio 
con la televisione italiana RAI. 
Nel 2013, il suo cortometrag-

gio “Imperfetto Equilibrio” ha 
ottenuto un premio speciale 
all’Italian Contemporary Film 
Festival (Toronto). In Canada 
ha realizzato spot pubblicitari 
per diverse aziende e ha lavo-
rato come direttore creativo 
per Panoramitalia. Dopo aver 
lavorato come autore per RAI 
World, ha vinto il primo pre-
mio nel 2014 al 48 Hour Film 
Project di Ottawa con il corto-
metraggio “Alice”.

Semifinali di Superfantastico 2019

L’emozione di una voce
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APPUNTAMENTI 
COMUNITARI

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

Un San Valentino particolare 

Cercasi personale
per assistenza anziani

I Servizi Comunitari Italo-Canadesi del Québec cercano donne 
italiane per assistenza a persone anziane italiane, autosufficienti e 
non, per tenere compagnia oppure preparare pasti o fare pulizie di 
casa, secondo le richieste.  Zone:  St-Léonard, Rdp, Montréal-Nord, 
St-Michel, Ahuntsic, Lasalle, NDG.  Si richiedono esperienza e refe-
renza. Per maggiori informazioni: 514-274-9462.

Servizio di “Income tax’’
I Servizi Comunitari Italo- Canadesi, in collaborazione con il ‘’Pro-
gramme des bénévoles’’ di Revenu Québec, offrono il servizio di 
compilazione della dichiarazione dei redditi a persone e famiglie 
con reddito modesto. Il criterio per l’ammissibilità è il seguente: 
persona sola con reddito annuo fino a 25000$; coppia con reddito 
annuo fino a 30000$; coppia con bambini con reddito annuo fino 
a 30000$ + 2000$ per bambino; residenza per usufrutto, non per 
reddito; percepire interessi bancari non oltre i 1000$ all’anno. Il 
servizio sarà offerto presso il Centro Leonardo da Vinci (8370, boul. 
Lacordaire). Lo spazio è limitato. Richiesto un contributo di 5$. Per 
un appuntamento chiamare al 514-274-9462.

Il banchetto di Rocca d’Evandro
L’Associazione famiglie di Rocca d’Evandro, in occasione del 34º 
anniversario di fondazione, organizza il tradizionale banchetto 
annuale che avrà luogo il 16 febbraio, alle ore 17:30, presso il buffet 
“Le Rizz” situato al 6630 Jarry est St. Leonard. Si preannuncia una 
magnifica serata, con il sorteggio di molti premi di presenza. Tutti 
i membri, compaesani, amici e simpatizzanti sono cordialmente 
invitati a partecipare per trascorrere una splendida serata. Per 
ulteriori informazioni, si prega di contattare Alessandro Di Zazzo 
al 514-322 6060.

La CIBPA mette in palio
2.500 $ per un saggio

La Federazione Nazionale delle CIBPA (Canadian Italian Business and 
Professional Association) lancia un concorso per un saggio sul tema 
“Una visione economica del Canada – I prossimi 150 anni”. Il premio 
per il/la vincitore/vincitrice sarà di 2500$. La CIBPA di Montreal (il 
cui 70º anniversario ricorre quest’anno) è orgogliosa di presentare 
questo concorso che  vuole mettere in luce le capacità ed i talenti dei 
nostri giovani, che tra non molto prenderanno le redini della nostra 
vita politica e sociale. Il concorso pan-canadese, la cui data-limite è il 
31 marzo, è indirizzato agli studenti universitari (o iscritti al College) 
che siano di origine italiana oppure coinvolti in programmi dedicati 
allo studio dell’Italia.Il saggio può essere presentato sia in inglese 
che in francese. Per maggiori dettagli sul concorso, gli interessati 
sono pregati di recarsi sul sito della CIBPA (Federazione Nazionale) in 
inglese http://www.cibpa.com/scholarship2019 e in francese http://
www.cibpa.com/boursecanada2019.

L’Associazione San Gerardo 
Maiella in assemblea

I soci sono cordialmente invitati all’assemblea generale dell’Associa-
zione San Gerardo Maiella, la Materdomini del Canada, che si terrà 
domenica 17 Febbraio, alle ore 14:30, presso la sala parrocchiale 
della chiesa del Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Mans, a St. 
Léonard. I membri che non hanno ricevuto la tessera per l’anno 
2019 potranno ritirarla durante l’assemblea generale. Seguirà un 
rinfresco per tutti i membri presenti.

MONTRÉAL – Nel corso del mese di novembre, grazie al 
sostegno di Délices de la forêt Valli, la famiglia Chimienti 
ha aperto le porte di tutte le sei succursali dall’Intermarché 
Lagoria alla Fondazione Santa Cabrini nell’ambito di uno 
speciale evento promozionale che ha mobilitato i clienti 
della celebre catena di supermercati alimentari dell’est di 
Montréal. Attraverso questa iniziativa, al termine dell’ormai 
celebre lotteria  “Tirage de Noë”, l’Intermarché Lagoria ha 
consegnato al presidente della Fondazione Santa Cabrini, Elio 
Arcobelli, la ragguardevole cifra di 9 000 $.

Questa somma andrà ad aggiungersi ad altre provenienti 
da numerose iniziative gestite dalla Fondazione che hanno 
lo scopo di assicurare, sia all’Ospedale Santa Cabrini che al 

Centre d’accueil Dante, l’accesso a cure e servizi sanitari di 
ottima qualità in infrastrutture moderne, funzionali e dotate 
di una tecnologia all’avanguardia. 

In occasione dell’evento in cui sono state ufficializzate le 
somme raccolte, il 23 dicembre scorso presso la succursale 
dell’Intermarché Lagoria a Rivière-des-Prairies, Elio Arco-
belli ha ringraziato calorosamente Nino, Rocco e Anthony 
Chimienti per il loro formidabile sostegno e la mobilitazione 
eccezionale di tutti i membri dell’équipe dell’Intermarché 
Lagoria. Arcobelli ha poi reso omaggio anche a Franco 
Palermo, grande ‘regista’ dell’evento promozionale e am-
ministratore della Fondazione, per l’abnegazione e lo spirito 
solidale esemplare. 

Lagoria: 9 000 $ alla Fondazione Santa Cabrini

MONTRÉAL - Domenica 
10 febbraio, nell’accogliente 
e calorosa sala da ricevi-
mento “Costa del Mare”, in 
un’atmosfera permeata da al-
legria e semplicità, il Gruppo 
Alpino di Laval, presieduto 
da Italo Spagnuolo, ha cele-
brato la festa San Valentino. 
Presenti il Gruppo di Mon-
tréal col presidente Bruno 
Negrello e la Federazione col 
presidente Bruno Bertoldi. 
Dire che la celebrazione sia 
stata una riuscita è dir poco. 

La cerimonia si è rivelata il 
riflesso di ciò che gli alpini 
rappresentano in seno alla 
nostra Comunità: valori ti-
pici della nostra gente, dalle 
Alpi alla Sicilia: Amor di 
Patria, attaccamento alla fa-
miglia e senso del dovere. 
La sala era stracolma di per-
sone di tutte le età, con tanti 
giovani. In un’atmosfera di 
brio, nella più schietta spon-
taneità, è stato eccezionale 
l’intervento del presidente 
Italo Spagnuolo. Con parole 

semplici ha sottolineato che 
con la San Valentino è stata 
celebrata la famiglia, figlia e 
frutto dell’amore; gli uomini, 
le donne e la coppia, sen-
so e ragione dell’AMORE. 
Nell’occasione, con spirito 
di solidarità nazionale verso i 
fratelli giuliani-dalmati, Spa-
gnuolo ha voluto ricordare la 
data del Giorno del Ricordo: 
“Il 10 febbraio è il giorno che 
ricorda il genocidio dei nostri 
fratelli istriani e dalmati da 
parte delle truppe titine e....

purtroppo con l’ausilio di 
elementi partigiani comunisti 
italiani, con l’avvallo di Per-
tini (futuro capo dello stato) 
e Togliatti (futuro Ministro 
della Giustizia), aggregatisi 
alle truppe slave nella ‘pu-
lizia etnica’ e alla conquista 
delle italianissime regioni 
giuliane (Il programma non 
era di fermarsi a Trieste, ma 
a Venezia, figuriamoci!). 
Grazie Alpini! È stato bello 
vedervi entrare in sala, in-
quadrati, solenni, molti di voi 

Gli Alpini insegnano ancora.....!
bandiere e fiamme, molti di 
noi hanno sentito la presenza 
dei nostri padri e nonni alpi-
ni  ‘andati avanti’; questo il 
senso della ‘cordata’ alpina!  
Voi siete il fiore all’occhiello 
di tutti noi. La comunità ha 
ancora bisogno di voi, delle 
vostre preghiere e dei vostri 
canti alpini....Penne d’aquila 
e ugne di leonessa ....Non 
mollate!  

(Pietro Lucca)

curvi sotto il peso degli anni, 
con il volto rugato ma reso 
giovane dal vostro cappello 
e dalla vostra penna nera. 
Nei vostri volti, tra labari, 
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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 donazione del Municipio

MONTRÉAL - Una bella storia di emigrazione che ha trovato nell’amore e nella famiglia il 
suo senso di pienezza più profondo. Domenico Testa, nato ad Amorosi il 29 aprile del 1931, 
è arrivato in Canada nel settembre del 1956. Giuseppina Di Paolo, invece, è nata a Larino, 
in prov. di Campobasso, il 21 marzo 1935, ed è giunta in Canada nel settembre del 1956. 
Domenico e Giuseppina si sono sposati il 13 dicembre del 1958. Insieme hanno avuto 3 figlie, 
Rosa, Maria e Margherita, che gli hanno regalato 8 nipoti e 2 pronipoti. Tantissimi auguri a 
Domenico e Giuseppina per un amore longevo che già ‘abbraccia’ 4 generazioni. 

IN MEMORIA

L’ANNIVERSARIO

Saint-Léonard: 13 000 $ ai club della Terza Età

Fiorista

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

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

SAN REMO

MONTRÉAL – Il 4 febbraio 
scorso, il Sindaco dell’arron-
dissement di Saint-Léonard, 
Michel Bissonnet, e gli as-
sessori Dominic Perri, Patri-
cia R. Lattanzio e Lili-Anne 
Tremblay hanno fatto una 
donazione di 13 163 $ in oc-

casione dell’ottavo incontro 
annuale con i club della Terza 
Età del municipio, dove  - 
ricordiamolo – quasi il 30% 
della popolazione ha almeno 
55 anni. Ovvero un sostegno 
di circa 500 $ a favore di 19 
organismi  le cui attività socia-

li e ricreative si rivolgono in 
via esclusiva agli anziani nel 
rispetto delle linee-guida della 
Politica per il riconoscimen-
to delle organizzazioni senza 
scopo di lucro. “L’arrondis-
sement di Saint-Léonard – ha 
spiegato il Sindaco Michel 
Bissonnet – vuole salutare 
il contributo e la vitalità dei 
club dell’età dell’oro. Questi 
rappresentano un’offerta di 
servizi diversificata e di alta 
qualità che promuove l’atti-
vità e l’interazione di 4.000 
membri. Il contributo alla 
Comunità di questi anziani 
attivi e stimolanti è innegabi-
le”. L’iniziativa è stata anche 
l’occasione per fare un bilan-
cio degli ultimi interventi di 
ammodernamento, come la 
messa in sicurezza e l’instal-
lazione dell’aria condizionata 
nei padiglioni del parco. I 
consiglieri di Saint-Léonard 
hanno poi discusso degli 

orientamenti dei prossimi 
anni, ispirati da vaste con-
sultazioni pubbliche, seguite 
dall’adozione di un primo pia-
no strategico Saint-Léonard 
2030 allo scopo di migliorare 
la qualità della vita e raffor-
zare il senso di appartenenza.

Nella foto il Sindaco 
dell’arrondissement di 
Saint-Léonard, Michel Bis-
sonnet, con i consiglieri Li-
li-Anne Tremblay, Patricia R. 
Lattanzio e Dominic Perri, 

e la direttrice del Tempo Li-
bero, della Cultura e delle 
Comunicazioni, Nathalie 

Hébert, in posa con i rap-
presentanti dei club della 
Terza Età. 

Quarto anniversario

60 anni di matrimonio

Cara moglie, mamma e nonna, 
sono già passati 4 anni e ancora 

pensiamo alla triste notizia che ci ha 
sconvolto. Ti pensiamo tutti i giorni, 

ci manchi tantissimo. Il tuo sorriso ed 
i tuoi consigli non sono svaniti, re-

stano custoditi nel nostro cuore. Sap-
piamo che ci stai guardando. Riposa i 

pace, Angelo nostro. 
I tuoi nipoti, figli e tuo marito

Domenico D’Amico
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di Sara Ottoboni hello@saraottoboni.comLEI INC.
by Gianni 
giovannifiasche@gmail.com

  SNOB 
REVIEWS

FIASCHE
by Gianni

Blaze
Starring: Ben Dickey, Alia Shawkat, Charlie Sexton 
Director: Ethan Hawke     Genre: Drama 
Run Time: 127 mins

”Blaze” is a beautiful country love story filled with 
emotion, originality and terrific performances. In this 
drama, writer/director Ethan Hawke (“Training Day”, 
“Boyhood”) tells life story of country musician Blaze 
Foley. Overall an interesting take on a musical biopic, 
backed by an impressive debut performance from 

actor Ben Dickey. A beautifully directed and executed drama from Ethan 
Hawke, who decides to tell Foley’s story with a non-linear storyline which 
really works and kept me drawn in. If you enjoy discovering new artists and 
biopics, give “Blaze” a watch. STREAM IT NOW.

The Standoff 
At Sparrow Creek
Starring: James Badge Dale, Brian Geraghty 
Director: Henry Dunham   Genre: Thriller 
Run Time: 88 mins

”The Standoff At Sparrow Creek” is a tightly knit 
thriller that can really boggle your mind and ratt-
le your nerves. In this thriller, a reclusive former 
cop investigates a shooting at a police funeral. 

Overall, a fine performance from James Badge Dale (“Hold The Dark”) 
and a great premise, make for a pretty solid debut from writer/director 
Henry Dunham. I did find the film to be a little slow at times but that 
goes with the fact that most of the film is shot entirely in the same 
space for 90-minutes. A taught and tense American thriller. STREAM 
IT NOW OR SKIP IT.

The Wife
Starring: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater 
Director: Bjorn Runge 
Genre: Drama     Run Time: 100 mins

”The Wife” is an emotional and captivating film 
that features a powerful performance from Glenn 
Close (“Fatal Attraction”) and a mesmerizing one 
from Jonathan Pryce (“Evita”). In this drama, a 
woman questions the events in her life leading 
up to her husband winning the Nobel prize for 

literature. This is a film that really surprised me and gripped me from 
start to finish. It’s a slow burning adult drama that really gets under your 
skin. Glenn Close gives a fiery performance, and probably a career best 
from the actress. Honestly at this point, I was shocked when Close won 
the Globe against Gaga but it’s a tie for me for Best Actress at this years 
Oscars. An incredible film that not enough people have seen, and with 
that being said; see it. STREAM IT NOW.

Velvet Buzzsaw
Starring: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Zawe Ashton, 
Toni Collette 
Director: Dan Gilroy (“Nightcrawler”) 
Genre: Thriller   Run Time: 113 mins

”Velvet Buzzsaw” can be intriguing and provoca-
tive, but ultimately fails to deliver thrills and sca-
res you’d come to enjoy. In this thriller, when a 
series of paintings from an artist are discovered, 
a supernatural force invokes revenge on those 

who allow greed to get in the way of art. The thing with “Velvet Buzz-
saw” is that writer/director Dan Gilroy (“Nightcrawler”) aspires to make 
a arthouse horror film, but in the end it comes off as a messy thriller 
with weak characters and scares you can see coming from a mile away. 
I had really hoped for another hit from Gilroy, but I was disappointed 
and I think other viewers will be too. SKIP IT.

The Last Laugh
Starring: Chevy Chase, Richard Dreyfuss, 
Andie MacDowell, Kate Micucci 
Director: Greg Pritikin (“Dummy”)  Genre: Comedy 
Run Time: 98 mins

”The Last Laugh” tries too hard to become a 
classic comedy about comedy, and fails to do 
any of that and is a long road trip of a bore. In 
this comedy, a retired talent manager is reuni-
ted with a comic who quit show business and 

convinces him to go back on the road. Overall, Chevy Chase (“Va-
cation”) and Richard Dreyfuss (“Jaws”) have a decent chemistry but 
the weak script and poor one-liners fail to deliver the goods. This 
could’ve been executed properly in the right hands, but yet another 
Netflix bomb. SKIP IT.

@snobreviewsGianni Fiasche giannifiasche

Mi chiamo Rossana Bruzzo-
ne e sono coach di ottimismo. 
Offro atelier di conversazione e 
scrittura ottimistiche. Tra i miei 
principali clienti ci sono le bi-
blioteche, i centri per anziani e 
le piccole imprese.  Ho lanciato 
la mia attività “Neige en cou-
leur” nel 2014, convinta che 
l’ottimismo si possa apprendere 
a tutte le età. Più recentemen-
te, nel 2018, ho co-fondato un 
OBNL (organismo senza scopo 
di lucro), “Montréal la plus heu-
reuse”, il cui scopo è contribuire 
alla promozione di Montréal e 
condividere la gioia nei media. 
Cosa ti differenzia dalle altre 
professioniste?
Ho creato il concetto di “scrit-
tura ottimistica”: un ramo della 
scrittura autobiografica che sot-
tolinea la bellezza della nostra 
vita quotidiana. Quest’approccio 

ci porta ad utilizzare la scrittura 
e la condivisione come mez-
zi per vivere meglio. Funziona 
sia con i ragazzi (è con loro 
che ho cominciato) che con gli 
adulti lavoratori, il cui scopo è 
migliorare il loro rapporto con 
i colleghi e la loro produttività, 
oltre che con gli anziani deside-
rosi di sperimentare un modo 
nuovo di godere la vita. Ora, do 
anche dei corsi di formazione per 
animatori, in modo da diffondere 
il più possibile il mio metodo.
Indicare: Sito Internet, Profili  
Social Medias
www.neigeencouleur.com Pagi-
ne Facebook e Twitter: Mtllaplu-
sheureuse Linkedin: Rossana 
Bruzzone

BUSINESS
Quale sfida hai affrontato 
all’inizio? Come l’hai superata?

Rossana Bruzzone

All’inizio, la mia sfida era cer-
care dei contratti per ottenere un 
permesso di lavoro come lavo-
ratrice autonoma. L’ho superata 
bussando alle porte, semplice-
mente. Presentandomi di perso-
na. Ho trovato un’accoglienza 
incoraggiante, una bella curiosità 
verso cio’ che proponevo e una 
disponibilità concreta a… fir-
marli, questi contratti. Non sarò 
mai abbastanza riconoscente per 
l’apertura che ho trovato qui.
Cosa hai imparato da un er-
rore che ti ha permesso poi di 
avere successo?
Ho imparato l’importanza di 
una comunicazione chiara e as-

sertiva.
In momenti di dubbi ed incer-
tezze, come ti rimotivi?
Attraverso la scrittura ottimisti-
ca. E con la condivisione delle 
piccole gioie. Non dimentichia-
mo che un momento felice, se 
condiviso, si rafforza nella nostra 
memoria e nel nostro cuore.
Come mantieni l’equilibrio tra 
lavoro e vita personale?
Ho la fortuna di fare un lavoro 
che à anche la mia missione di 
vita. Quindi non mi pongo tanto 
il problema di separare i due 
aspetti, personale e professiona-
le, perché, in realtà, non c’è una 
vera distinzione.
Qual è il tuo motto/mantra 
personale o professionale?
Colorions la neige! (Coloriamo 
la neve!) È sempre possibile 
colorare i momenti che ci sem-
brano più difficili: dipende da 
quello che scegliamo di vedere, 
di ricordare e di condividere.
Se tu stessi conducendo que-
sta intervista, quale domanda 
faresti?
Mi chiederei: che consiglio da-
resti a un giovane ? E rispon-
derei: non ascoltare chi cerca di 
smontare i tuoi sogni, dicendosi 
realista. Il pessimismo non è 
realismo: è pessimismo. Chiediti 
quali sono le tue passioni, che 
cosa desideri profondamente. 
Trova una persona fidata che 
sappia accompagnarti per capire 
quale, tra i tuoi sogni, puo’ ren-
derti davvero felice.
 
CONSIGLI PER GLI ALTRI
Secondo te, quali sono le 3 tap-
pe che una persona dovrebbe 
fare prima di lanciarsi in una 
attività in proprio?
- Interrogarsi sulle proprie pas-
sioni.
- Chiedersi qual è la ragione 
profonda che la spinge, qual è 
la sua vera missione.
- Chiedere consigli a persone 
competenti e positive.
 
Quale libro raccomanderesti 
a qualcuno che vuole lancia-
re un’attività in proprio? E 
Perchè?
‘’Vivere, amare, capirsi’’ di Leo 
Buscaglia: non è un libro che 
parla di business, ma di relazioni. 
E quando si lavora in proprio, 
coltivare le relazioni è essen-
ziale.
Cosa vuoi aggiungere?  
Non mancate il Festival du 
bonheur, dal 19 al 24 marzo. 

CHI SEI
Breve descrizione di chi sei, cosa fai, quando hai lanciato

la tua attività in proprio e perche’ l’hai lanciata
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Serie A, 23ª giornata

CITTADINO SPORTIVO
      

CLASSIFICA

BRESCIA          42  
PALERMO          41
BENEVENTO        36  
PESCARA          35  
LECCE            35
SPEZIA           34
HELLAS VERONA    33
CITTADELLA       30
PERUGIA          29
SALERNITANA      28
CREMONESE        27
VENEZIA          26
ASCOLI           25  
COSENZA          24
FOGGIA      20  
LIVORNO          20
CROTONE          19
CARPI            18  
PADOVA           17

RISULTATI 
SERIE B

23ª giornata

24ª giornata

09/02/2019

16/02/2019

Brescia - Carpi       3-1

Cittadella - Spezia      0-1

Cremonese - Padova                0-0

Foggia - Pescara  1-1

Hellas Verona - Crotone           1-1

Livorno - Cosenza    2-0

Perugia - Palermo   1-2

Salernitana - Benevento          0-1

Venezia - Lecce  1-1

RIPOSA: ASCOLI

Ascoli - Salernitana 
Benevento - Cittadella 

Carpi - Perugia 
Cosenza - Cremonese 

Crotone - Pescara 
Lecce - Livorno 
Padova - Foggia 

Palermo - Brescia 
Spezia - Hellas Verona

RIPOSA: VENEZIA

CLASSIFICA

JUVENTUS         63
NAPOLI           52  
INTER            43  
MILAN            39  
ATALANTA         38
ROMA             38  
LAZIO            38
TORINO           34  
SAMPDORIA        33
FIORENTINA       32  
SASSUOLO         30  
PARMA            29  
GENOA            25
SPAL             22
CAGLIARI         21
UDINESE          19  
BOLOGNA          18
EMPOLI           18  
FROSINONE        16
CHIEVO       9

23ª giornata 10/02/2019

Atalanta - Spal  2-1

Bologna - Genoa 1-1

Chievo - Roma   0-3

Fiorentina - Napoli        0-0

Lazio - Empoli     1-0            

Milan - Cagliari     3-0

Parma - Inter         0-1

Sampdoria - Frosinone 0-1                   

Sassuolo - Juventus  0-3                                       

Torino - Udinese 1-0

Atalanta - Milan
Cagliari - Parma

Empoli - Sassuolo
Genoa - Lazio

Inter - Sampdoria
Juventus - Frosinone

Napoli - Torino
Roma - Bologna
Spal - Fiorentina
Udinese - Chievo

RISULTATI 
SERIE A

24ª giornata 17/02/2019

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

La Juve scappa a +11
Spicca il ritorno alla vittoria della squadra bianconera che 
annienta 3-0 al Mapei il Sassuolo portandosi a +11 sul Napoli: 
azzurri bocciati dopo lo 0-0 di Firenze condito da tante occasioni 
da gol fallite. Milan, balzo al quarto posto: Paquetà segna e dedica 
la rete alle vittime del Flamengo.  Risorge l’Inter con Lazio e Roma. 
Sogno Europa che continuo per Atalanta e Toro. Il Frosinone fa il 
colpo salvezza. Pari tra Bologna e Genova
ROMA, - Nel lungo 
spezzatino offerto dalla 
23esima giornata di Serie 
A, cominciato con la vit-
toria della Lazio contro 
l’Empoli all’Olimpico, i 
biancocelesti ora si can-
didano seriamente ad un 
posto in Champions tra-
scinati ancora una volta 
da Caicedo. Il bomber 
di scorta ha approfitta-
to dell’ottimo momento 
della squadra per infilare 
in rete (su rigore), il suo 
secondo gol consecutivo 
dopo quello messo a segno a 
Frosinone. Promossa anche la 
Roma che passeggia 3-0 sul 
campo del Chievo e ritrova 
soprattutto un Edin Dzeko 
che sembra essere tornato 
quello dei tempi migliori. Ma 
ovviamente a sorprendere è 
la Juventus che a Sassuolo, 
pur soffrendo, riesce a pren-

del Parma ritrova tre punti 
fondamentali soprattutto per 
la panchina di Spalletti. Tra le 
promosse anche il Frosinone, 
che trova un colpaccio sensa-
zionale vincendo fuori casa 
0-1 sul campo della Sampdo-
ria a Marassi. Magic moment 
anche per Atalanta (che batte 
in rimonta 2-1 con la Spal) 
e il sorprendente Torino di 
Mazzari (1-0 sull’Udinese). 
Sorride Prandelli, mastica 
amaro Mihajlovic nella sfida 
salvezza dell’ora di pranzo 
di comenica che si chiude in 
pareggio. Dopo un anno torna 
al gol Destro, ma il mercato 
aiuta ancora i rossoblù: sta-
volta resta a secco Sanabria, 
ma va in gol il danese Lariger, 
poi ci pensa Radu a salvare la 
porta nel crescendo finale del 
Bologna che avrebbe meritato 
il successo.

dersi 3 punti fondamentali 
e portarsi a +11 sul Napoli. 
Bocciata infatti la squadra 
di Ancelotti che al Franchi, 
contro la Fiorentina, si è fat-
ta fermare sullo 0-0 fallendo 
praticamente l’impossibile 
davanti alla porta con Milik e 
soprattutto Mertens. Risorge 
l’Inter che sul difficile campo 

Juventus, preso Ramsey: ora è ufficiale
Aaron Ramsey vestirà la maglia della Juve nella prossima stagione. Dopo tante voci, è arrivata an-
che l’ufficialità da parte dei bianconeri. La Juventus “comunica di aver perfezionato un contratto di 
prestazione sportiva con il calciatore Aaron James Ramsey con effetti dal 1° luglio 2019 e scadenza 
al 30 giugno 2023. A fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per 
3,7 milioni, pagabili entro il 10 luglio 2019”. Ramsey si trasferirà a Torino a parametro zero, visto che 
il suo contratto con l’Arsenal scadrà il 30 giugno, quando dirà addio ai Gunners dopo ben 11 anni.
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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 

Serie B, 22°giornata

SPORT

RISULTATI  LEGA PRO

G
IR

O
N

E
 A

G
IR

O
N

E
 B

G
IR

O
N

E
 C

25ª giornata 25ª giornata 25ª giornata

26ª giornata 26ª giornata 26ª giornata

10/02/2019 10/02/2019 10/02/2019

13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019

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

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

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

PRO VERCELLI  46  
CARRARESE 43  
PIACENZA         43
AREZZO           42
VIRTUS ENTELLA   40
ROBUR SIENA      40  
PRO PATRIA       37  
PISA             36  
PONTEDERA        35
NOVARA           34
JUVENTUS U23     28  
GOZZANO          26  
CUNEO   26
ALESSANDRIA      22  
ALBISSOLA        21  
LUCCHESE    20  
PISTOIESE        20
OLBIA            20  
ARZACHENA   14
PRO PIACE.   8

PORDENONE        50  
TRIESTINA    43  
IMOLESE          41
FERALPISALO’     40  
SUDTIROL         38  
RAVENNA          38  
MONZA            36  
FERMANA          36  
VICENZA          35
VIS PESARO       33
TERNANA          32  
SAMBENEDETTESE   32
GUBBIO           29  
RENATE           27
TERAMO           27
RIMINI           27  
FANO             24  
GIANA ERMINIO 24
VIRTUSVECOMP V.  21
ALBINOLEFFE      19

JUVE STAB.  56  
TRAPANI     48  
CATANZARO        47  
CATANIA          47
REGGINA   36
VIBONESE         35  
CASERTANA        35  
MONOPOLI  34
RENDE    32  
POTENZA          31
CAVESE           27
V. FRANCAVILLA   27
VITERBESE        25
SICULA LEONZIO   25
RIETI             21
SIRACUSA    19  
BISCEGLIE        19
PAGANESE          9  
MATERA   -17

Alessandria - Olbia

Arezzo - Juventus U23

Arzachena - Lucchese

Carrarese - Piacenza

Cuneo - Robur Siena

Gozzano - Pontedera

Pistoiese - Albissola

Pro Patria - Novara

Pro Piacenza - Pisa

Virtus Entella - Pro Vercelli

Albinoleffe - Ternana

Fano - Teramo

Fermana - Gubbio

Imolese - Sambenedettese

Monza - Vicenza

Pordenone - Vis Pesaro

Ravenna - Giana Erminio

Rimini - Feralpisalo’

Triestina - Sudtirol

Virtusvecomp V. - Renate

Juve Stabia - Catanzaro

Matera - Cavese

Paganese - Monopoli

Reggina - Potenza

Rende - Siracusa

Sicula Leonzio - Bisceglie

Trapani - Catania

Vibonese - Rieti

Viterbese - V. Francavilla

Michael Radino
514 602-3440
michaelradino@royallepage.ca

www.royallepage.ca

COURTIER IMMOBILIER

Cité AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE, INDÉPENDANTE ET AUTONOME

45

ROMA, (Marco Milan, media-
politika.com) - Brescia in grande 
spolvero, dunque: al Rigamonti 
cade anche il pericolante Carpi 
sotto i colpi di Donnarumma e 
compagni, per un 3-1 finale che 
lascia i lombardi in vetta alla 
classifica ma col Palermo sempre 
alle calcagna dopo il ritorno alla 
vittoria dei siciliani a Perugia, 
al termine di una settimana in 
cui nel capoluogo siciliano si 
è parlato più della drammatica 
situazione societaria del club 
che di calcio giocato. Terzo posto 
per il Benevento, che ha fatto 
suo il derby campano in casa 
della Salernitana grazie ad un 
goffo autogol del portiere granata 
Micai. Perdono terreno sia il Pe-
scara, che a Foggia non va oltre 
l’1-1, sia il Cittadella, battuto 
a domicilio dallo Spezia, una 
delle formazioni più in forma del 
momento ed ora tornato in piena 

Inizia a prenderci gusto il Brescia, ma soprattutto 
la squadra di Eugenio Corini sta assumendo sem-
pre più consapevolezza dei propri mezzi e delle 
proprie possibilità, rimanendo al comando del 
campionato di Serie B dopo il successo contro il 
Carpi, ottenuto grazie all’ennesima doppietta 
del capocannoniere Alfredo Donnarumma che 
sta trascinando i suoi verso la promozione dopo 
quella conquistata già l’anno passato ad Empoli

Brescia sempre in testa, 
risorge il Palermo

corsa playoff, mentre il Verona 
contro il Crotone rischia la scon-
fitta e solo nel finale raccoglie 
l’ennesimo inutile pareggio che 

distanzia ancor di più i gialloblu 
dalla bagarre promozione. Lo 
0-0 fra Cremonese e Padova, 
invece, scontenta tutti perchè 
non avvicina i lombardi agli 
spareggi promozione e lascia i 
veneti da soli in ultima posizione 
nella corsa salvezza che vede il 
Livorno come protagonista di 
giornata dopo il 2-0 inflitto al 
Cosenza che rilancia le ambizio-
ni dei toscani e non può lasciare 
tranquilli nè i calabresi e neanche 

l’Ascoli che ha osservato il turno 
di riposo e che ha ora 5 punti di 
vantaggio sul quint’ultimo posto. 
Nel posticipo del lunedì, il Lecce 
non va oltre l’l-1 col  Venezia: 
segna prima la squadra veneta 
con Citro, ma dopo 2’ pareggia 
Palombi. CAPOCANNONIE-
RI - È abissale il vantaggio di 
Donnarumma (Brescia) nella 
classifica dei marcatori: il cen-
travanti campano è infatti primo 
con 21 reti, ovvero 8 in più di 
Mancuso (Pescara) che sale a 
13. Terzo posto per Coda (Be-
nevento), fermo a quota a 10, 
seguito da Torregrossa (Brescia) 
che arriva a 9 staccando Pazzini 
(Verona) a 8.

cittadino.ca
Seguiteci anche on line
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CERCASIAFFITTASI

VARIE

OFFRESI

514  253.2332

514 253.2332

Fax: 514 253.6574
journal@cittadino.ca

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-Montar-
ville, dalle 16:00 alle 21:00, con espe-
rienza, bonus la conosceza della lingua 
italiana. Chiamare al 450-653-5858.

Plaza Vogue CERCA CAMERIERE/A.
Lavoro parziale o a tempo pieno. Chia-
mare Victor al 514-577-1846.

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

PAROLE CROCIATE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 11 a domenica 17 febbraio

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - Fino a mercoledì mattina, tenete a 
freno l’impulsività e provate invece a traccia-

re un quadro della situazione generale, senza fretta.. 
Potrebbe sembrare una noia; sarà invece utilissimo per 
capire esattamente dove vi trovate e in quale direzione 
procedere. Tra mercoledì e venerdì pomeriggio, via libera 
a eventuali brainstorming, riunioni, visite ai clienti. Senza 
farvi mancare un po’ di svago. Il week-end sarà emotiva-
mente impegnativo: non esasperate possibili conflitti in 
casa e procedete un passo alla volta.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Mercurio, in sestile da lunedì fino a 
metà Aprile, riaprirà trattative che si erano 

ultimamente arenate. Il plusvalore della Luna nel vostro 
segno (tra lunedì e mercoledì) sarà quello di ritrovare la 
vostra dimensione ideale e di gestire armoniosamente 
le energie. Dedicate questi primi giorni alle mansioni più 
piacevoli ed occuparvi di voi stessi e di chi amate. Giovedì 
e venerdì, gli amici potrebbero invitarvi per un’uscita o 
un evento: bando alla pigrizia. Fine settimana D.O.C.: 
Luna protettiva e Marte propulsivo.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Ora che Mercurio è entrato in Pe-
sci, dove resterà qualche settimana, dovrete 

imparare a connettervi maggiormente con intuizioni 
e ricettività. Fino a mercoledì, potrete inoltre sentirvi 
bloccati da fattori indipendenti dalla vostra volontà. 
Un buon modo per vivere il “qui ed ora” senza sentirvi 
disorientati. Non temete: giovedì e venerdì tornerete al 
vostro eclettico agire, interloquire, con riscontri molto 
gratificanti. Intanto, nel week-end, Marte in Toro e Luna 
in Cancro riaccenderanno il focus sui sentimenti.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - Stavolta, inaugurerete la nuova 
settimana con piglio sicuro, protetti da una 

Luna pragmatica, affettiva e favorevole alle connessioni 
più sottili. Per quasi tre giorni, recupererete in termini 
energetici e anche finanziari, vista la felice posizione 
di Mercurio. Tra mercoledì sera e venerdì pomeriggio, 
dovrete poi affrontare qualche dubbio o sollecitazioni 
a cui sceglierete se dare ascolto o meno. Nel fine 
settimana, torneranno stabilità e tenacia (Marte in 
sestile) e voi starete davvero molto bene. Complimenti! 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE -La fine dell’opposizione di Mercurio 
sarà di per sé un’ottima novità, in particolare 

nel comparto lavorativo e in quello finanziario. Fino a 
mercoledì mattina, però, le disarmonie lunari potranno 
rendervi insoddisfatti o non farvi procedere al massimo 
delle vostre possibilità. Fortunatamente, fino a venerdì 
potrete riacciuffare contatti perduti o trascurati, essere 
efficaci e accorti sul lavoro e brillanti in amore. Sabato e 
domenica, potreste sentirvi ombrosi o meno reattivi: non 
pretendete troppo da voi stessi.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – Settimana faticosa in ambito lavo-
rativo e finanziario, ma che potrà (da venerdì 

15) rendervi più vigorosi, tenaci, sensuali. Inizierà con 
una splendida Luna in trigono: concretezza, riscontri 
tangibili, qualche nuovo progetto per il 2019, piacevoli 
sensazioni di sicurezza. Giovedì e venerdì, forse non vi 
sentirete sufficientemente ‘connessi’ per correre dietro 
a ogni stimolo (ma vi interessa davvero?). Selezionate e 
restate ‘sul pezzo’. Sabato e domenica, tornerete felici alle 
vostre relazioni amicali o affettive.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - Finisce il fortunato trigono di Mer-
curio: per qualche tempo, dovrete occuparvi di 

lavori di rifinitura, mettendo in atto empatia e spirito obla-
tivo. Fino a mercoledì mattina, le questioni economiche 
avranno la priorità: conteggi e controlli non costituiranno 
un problema. Giovedì e venerdì, respirerete un’aria distesa: 
il trigono della Luna e la fine dell’opposizione di Marte 
vi apriranno a nuove opportunità, con ottimi riscontri 
per amore ed eros. Venerdì e sabato sarete vagamente 
stralunati (o soltanto riservati).

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Sancito ufficialmente l’ingresso 
di Mercurio in Pesci (per qualche settimana), 

potrete riprendere ad intrecciare sinergie, studiare o 
intuire strategie, procedere felicemente sul lavoro e in 
campo finanziario. Anche se fino a mercoledì mattina la 
Luna sarà opposta, potrete ancora contare sull’invincibile 
tripletta di Plutone, Nettuno e Saturno a favore. Così, 
giovedì e venerdì vi berrete tutto d’un fiato incombenze 
e impegni. Per poi ritornare, sabato e domenica, ad un 
mood emotivo molto gratificante: amore al top.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Ora che Mercurio è passato nel 
segno dei Pesci, dove stazionerà per qualche 

settimana, è necessario che utilizziate più l’intuizione che 
la forza muscolare. Riuscirete così a non perdere terreno 
o tempo prezioso nella professione. La settimana parte 
con punte di interminabile lentezza per i vostri canoni. 
Che non sono parametri assoluti, Da mercoledì a venerdì 
mattina, dovrete stare attenti nei rapporti diplomatici e 
interpersonali. Sabato e domenica, l’aria domestica che 
percepirete non sempre potrà soddisfarvi.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - E’ la volta di Mercurio: da lu-
nedì passerà in efficace sestile, a regalarvi uno 

sguardo multi sfaccettato sul mondo e a far funzionare 
gli affari come ingranaggi perfettamente oliati. La Luna 
in Toro rafforzerà, fino a mercoledì mattina, la vostra 
posizione, fornendovi ulteriori input. Fino a venerdì, 
poi, sarete alacri e insolitamente spigliati nella gestione 
del ménage quotidiano, domestico o lavorativo che 
sia. Week-end con Luna opposta e Marte a favore: forse 
riuscirete a vincere qualche ritrosia del partner.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Si ripresenta il dilemma tra 
una spinta ancor più futuristica, intuitiva, 

evanescente (Mercurio e Sole nei Pesci) e desiderio 
di punti di riferimento concreti (Luna in Toro): fino a 
mercoledì mattina, lasciate che le cose si trasformino da 
sé. Approderete infatti (fino a giovedì) ad un maggior 
equilibrio e alla libera e piacevolissima gestione delle 
vostre attività e del tempo libero. Marte in Toro e Luna 
in Cancro disegnano un abbozzo di fine settimana 
nostalgico o sentimentale. Il fattore X lo metterete voi.

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - Mercurio entra nel vostro segno 
lunedì, garantendovi intuizioni e dritte vin-

centi a volontà. Anche la Luna in sestile dal Toro sarà, 
fino a mercoledì, foriera di dolci promesse amorose, 
ma anche di una stabilità psichica e di una certa opu-
lenza pecuniaria. Protetti e rinfrancati, vivrete invece 
le due giornate successive con il rischio di dispersioni 
o distrazioni. Filtrate solo ciò che vi servirà, Splendido 
crescendo nel week-end, con Luna in Cancro e Marte 
in Toro: amore e passione saranno il vostro baricentro.

6 FEBBRAIO

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.

Lezioni di pianoforte classico per 
bambini e adulti, anche a domicilio. 
Per ulteriori informazioni chiamare 
nelle ore serali al 514 346-2300.

AFFITTARE

514-661-5875
Angelo Cecere al:

www.cplic.ca

Angelo

CECERE

Per affittare APPARTAMENTI
o locali commerciali

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

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

cittadino.ca

STIAMO CERCANDO UN PAESAGGISTA
Esperto e qualificato nel settore delle pavimentazioni 

(Pavé uni, ecc.) Stipendio buono in base all’esperienza.
Azienda situata a Longueuil.

Per info: Claudio al 514 885-3306 - 514 990-7957
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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

SAINT-LÉONARD

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

MONTRÉAL-NORD

LAVAL

ROSEMONT/LA PETITE-PATRIE

R.D.P.

LACHENAIE

SAINT-LÉONARD R.D.P.

R.D.P.

LONGUEUIL

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

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

SUPERBO TRIPLEX ALL’ANGOLO DI STRADA
• 1 X 7½, 1 X 5½ E 1 X 3½
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE 
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE 

OCCASIONE PER INVESTITORE
• TRIPLEX DISTACCATO, 2 X 5½ E 1 X 3½
• RDC E PIANI LIBERI PER L’ACQUIRENTE
• OPPORTUNITÀ DI SCEGLIERE I VOSTRI LOCATARI

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

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

RESIDENZA DI PRESTIGIO
• SETTORE RESIDENZIALE DI FERME PAPINEAU
• ARREDAMENTO ELEGANTE/4 CAM. AL PIANO SUPERIORE
• 2 CUCINE/BEL CORTILE PRIVATO

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ D’AFFARI
• EDIFICIO COMMERCIALE SULLA PLAZA ST-HUBERT
• 13 050 PC SU 3 PIANI CON ASCENSORE
• SPAZIO BEN ARREDATO, DIVERSE RISTRUTTURAZIONI

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

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

CONDO CON VISTA SPETTACOLARE
• UNITÀ DI 2 050 PC SITUATA AL 15º PIANO
• 3 CAMERE E 2 BAGNI COMPLETI
• 2 GARAGE E RIPOSTIGLIO PRIVATO

CONDO DI 985 PC
• CONCETTO SPAZIO APERTO/BELLA LUMINOSITÀ
• 2 CAMERE DA LETTO/2 PORTE-PATIO
• ZONA TRANQUILLA VICINO AI SERVIZI

OCCASIONE DA NON PERDERE
• SPAZIOSO 5PLEX DI 52 X 43
• 1 X 7½ E 4 X 4½
• INTROITI ANNUALI DI 48 240$

BEL CONDO AL PREZZO DI UN AFFITTO
• UNITÀ LUMINOSA SPAZIO APERTO
• 2 CAMERE, PARCHEGGIO ESTERNO
• A QUALCHE MINUTO DA MONTRÉAL 

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

PREZZO: 2 500 000 $ +TPS/TVQ PREZZO: 625 000  $ PREZZO: 150 000  $

PREZZO: 389 000  $

PREZZO:779 000  $

PREZZO: 1 395 000  $ 

PREZZO: 639 000  $

PREZZO: 719 000  $

PREZZO: 449 000  $

PREZZO: 525 000  $

PREZZO: 529 000  $

PREZZO: 285 000  $

PREZZO: 879 000  $

PREZZO: 139 900  $

L'INSEGNA CHE VENDE!

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

URGENTE!
NECESSITÀ DI PROPRIETÀ IN VENDITA

Per Acquirenti Qualificati

R.D.P.

COTTAGE DI LUSSO CON VISTA SULL’ACQUA
• COSTRUZIONE DI ALTA GAMMA
• GRANDE LUMINOSITÀ, RIFINITURE ELEGANTI 
• SUPERBO CORTILE IN UN RETRO MOLTO INTIMO

PREZZO: 995 000  $

R.D.P.

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

PREZZO: 349 000  $

SAINT-LÉONARD

RESIDENZA DI PRESTIGIO
• IMMENSO COTTAGE IN OTTIMA POSIZIONE
• 4 CAMERE AL PIANO SUPERIORE
• AMPIO CORTILE SUL RETRO

PREZZO: 949 000  $


