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L’OPINIONE
di Claudio Antonelli

onisip@hotmail.com
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La Jelsi di Montréal
L’emigrazione da Jelsi verso Montréal è al centro del-

la dissertazione di laurea (Master) di Flora Jouvencel: 
“De la Molise à Montréal. L’émigration dans le contexte 
d’après-guerre : le cas particulier du village de Jelsi.” 
Jelsi - si chiederanno molti in Italia - dov’è? Se lo chiederanno 
in pochi, invece, qui a Montréal, dove gli jelsesi hanno una 
forte presenza a causa del loro dinamismo e dell’intensità della 
loro fedeltà alle origini, di cui è felice espressione l’annuale 
celebrazione della  straordinaria “Sagra del Grano” Ecco come  
Flora Jouvencel ci presenta il villaggio molisano dove tante 
cose, anche montrealesi, iniziarono… “Jelsi è un paese del 
Molise di circa 1800 abitanti situato a 23 chilometri al sud di 
Campobasso, capoluogo di provincia. Questo borgo è marcato 
da una lunga tradizione storica.”

Ma  qual è l’origine del nome “Jelsi”? Le tesi divergono. 
Vi è chi crede che furono i Bulgari “venuti in Italia nell’alto 
Medio Evo nello stesso tempo che i Longobardi” a battez-
zare il luogo con il termine: “Tybicza”, in seguito alteratosi 
e divenuto “Jelsi”. O forse il nome iniziale fu “Ghiépz”, 
avvoltoio, datogli da una popolazione locale mista a po-
polazioni greche e romane. Tra le varie ipotesi vi è che il 
nome d’origine fosse “Gittia”, attribuitogli da certi gruppi di  
zingari frequentatori del luogo. O forse Jelsi deriva sempli-
cemente da “gelsi”, gli alberi dai frutti bianchi simili a more 
che crescono nei dintorni. Da parte sua Wikipedia enumera: 
Tibiczan, Gibbiza, Gittia, “Terra Gyptie”, Gilizza, Gelzi…  
Il mistero del nome, la geografia, la storia: con l’“antefissa” 
(elemento decorativo della copertura dei  tetti) risalente al 
periodo etrusco, con  i Sanniti, con i Romani (vedi le iscrizioni 
funerarie romane e la strada romana che passava nei pressi del 
paese), e con le dominazioni subite, e tutta la serie di cambia-
menti territoriali dovuti al frequente rimaneggiamento della 
geografia amministrativa del Mezzogiorno (Jelsi fa prima parte 
della Capitanata, quindi diviene un ducato “facente parte del 
regno di Napoli e governato dalla famiglia Carafa”), ebbene 
tutto ciò concorre a rendere mossi e sfuggenti e persino un po’ 
misteriosi i tratti identitari di questo borgo agricolo collinare 
della provincia di Campobasso.

Avrei dovuto in realtà usare il modo condizionale  scrivendo 
“concorrerebbe”, e avrei dovuto aggiungere subito dopo: se 
non fosse per la celebre “festa del grano”, celebrante questo 
alimento vitale, pieno di sole e di sudore, assurto quasi a divi-
nità; e se non fosse per il culto votato a Sant’Anna, la madre di 
Maria, che protesse gli Jelsesi nel passato in occasione di una 
grave calamità e che non potrà non continuare a proteggerli, 
ovunque essi siano e ovunque si troveranno, a causa dei tanti 
onori che gli Jelsesi le tributano. Ebbene, il Grano e Sant’Anna 
formano un tutt’uno, grazie, appunto, alla festa di questa santa 
che coincide con la Sagra del Grano; e grazie alla celebrazione 
del grano che coincide con la Festa di Sant’Anna; ma non a 
Montréal, dove il grano viene a maturità più  tardi, con una 
devozione, però, che raggiunge punte commoventi e che quindi 
compensa ampiamente per il forzoso ritardo canadese. E in 
tal modo, la timida Jelsi, villaggio situato in una delle lande 
molisane fatte di campi, colline, antiche mura, torri e castelli, 
trae forza e addirittura fama dal forte emblema identitario 
provveduto dalla fusione del Grano e di Sant’Anna. E ciò 
avviene - oso dire -  attraverso il pianeta, grazie alla devozione 
degli Jelsesi della diaspora, rimasti per sempre fedeli al piccolo 
mondo lasciato e ai suoi luminosi simboli di vita e di fede. 
Come nota conclusiva  dirò, ed anzi “confesserò”, che la la 
piccola Jelsi, un tempo ignorata, è divenuta una Jelsi ammi-
rata e anche amata non solo dai suoi figli, ma anche da altri, e 
specie da chi  – è il mio fortunato caso – può fregiarsi, credo 
degnamente, del titolo di “jelsese onorario”.

Durante la pausa primaverile, che si protrarrà fino al prossimo 10 marzo, vi invitiamo 
a partecipare ad attività familiari gratuite, come partite di bowling, proiezioni di film o 
sessioni di ginnastica in acqua, in programma in tutte Les Résidences Soleil!

Poiché la famiglia è ciò di più prezioso che si ha, abbiamo creato tutti i presupposti 
per facilitare il riavvicinamento intergenerazionale all’interno delle stesse famiglie. 

La famiglia Savoie è felice ed orgogliosa di offrire a tutti i bambini dai 10 anni 
in giù, accompagnati da anziani dai 65 anni in su, un pasto gratuito in aggiunta ai 
divertimenti  prescelti. Date un’occhiata ai calendari delle nostre attività sul sito  
www.residencessoleil.ca e prenotate al più presto.

23 morti per una serie di tornado in Alabama
Tra i tre e i cinque tornado hanno colpito domenica l’Alabama centrale, negli Stati Uniti, provocando diversi danni e uccidendo 
almeno 23 persone. I danni sono stati registrati soprattutto nella contea di Lee, a 120 chilometri dalla capitale dello stato Mont-
gomery. Il servizio meteorologico dell’Alabama ha detto che uno dei tornado era largo almeno mezzo miglio e che viaggiava a 
una velocità compresa tra i 220 e i 265 chilometri orari, classificato come EF-3 sulla scala Fujita. Più di 150 persone hanno preso 
parte alle operazioni di soccorso, mentre l’East Alabama Medical Center di Opelika ha ricoverato più di 60 pazienti nella notte 
di domenica. I tornado sono molto comuni in questo periodo dell’anno nell’area: nel 2011 almeno 60 tornado avevano colpito 
l’Alabama distruggendo più di 230 edifici in tutto lo stato. I tornado di domenica hanno già provocato più morti di quelle av-
venute in tutto l’anno scorso negli Stati Uniti: nel 2018, infatti, solo 10 persone erano state uccise dai tornado in tutto il paese.

CARACAS - Juan Guaidò, il 
leader dell’opposizione vene-
zuelana, riconosciuto presiden-
te ad interim da diversi Paesi 
occidentali, lunedì è tornato 
in Venezuela. Aveva lasciato 

il Paese dieci giorni fa per un 
tour nei Paesi dell’America La-
tina. “Entriamo in Venezuela 
da cittadini liberi, che nessu-
no ci dica il contrario”. È il 
messaggio postato su Twitter 

da Guaidò, appena rientrato 
all’aeroporto di Caracas, sfi-
dando l’arresto minacciato dal 
presidente Nicolas Maduro. 
L’autoproclamato presidente 
ad interim ha sottolineato di 

Venezuela, Guaidò torna a Caracas e sfida Maduro

essere “in attesa dell’abbraccio 
di questa marea di gente che ci 
dà ispirazione”, riferendosi alle 
migliaia di persone che si sono 
radunate in piazza nella capitale 
e in altre città del Venezuela. “Il 
rientro sicuro di Juan Guaidò 
in Venezuela è della massi-
ma importanza per gli Usa. 
Qualsiasi minaccia, violenza o 
intimidazione contro di lui non 
sarà tollerata e avrà una risposta 
rapida”, ha twittato il vicepre-
sidente Usa Mike Pence. “Il 
mondo sta guardando. Al pre-
sidente ad interim Guaidò deve 
essere consentito di ritornare in 
Venezuela in modo sicuro”, ha 
aggiunto. Guaidò è uscito senza 
impedimenti dall’aeroporto di 
Caracas, è salito su una vettura 
ed è partito in direzione del-
la piazza Alfredo Sadel, nella 
zona di Las Mercedes (est di 
Caracas). Lì lo aspettavano mi-
gliaia di persone. “Non saranno 
le minacce e le persecuzioni che 
ci fermeranno, siamo più forti 
che mai, e il nostro sguardo si 
volge verso il futuro”, ha detto 
Guaidò, prendendo la parola 
nella piazza gremita.

HANOI, (AdnKronos) - Nes-
sun accordo ad Hanoi, in Vie-
tnam.  Il 28 febbraio scorso, 
il vertice fra Kim Jong-Un e 
Donald Trump si è concluso 
senza intesa, ha reso noto la 
Casa Bianca, precisando tut-
tavia che i due leader “hanno 
avuto incontri molto positivi e 
costruttivi”. In questa occasio-
ne “non è stato raggiunto un 
accordo”, si legge nella dichia-
razione. “I due leader hanno 
discusso diverse possibilità per 
far progredire i temi legati alla 
denuclearizzazione e di carat-
tere economico” si ricorda, sot-

tolineando che “le delegazioni 
dei due Paesi puntano a nuovi 
incontri in futuro”. Anche se 
con Kim non è stata fissata 
alcuna data per un eventuale 
terzo vertice, ha affermato il 
presidente americano ad Hanoi, 
a conclusione dei due giorni 
di incontri con la controparte 
nordcoreana. Non c’è alcuna 
indicazione per poter dire che 
un altro incontro potrà tenersi 
presto: “Potrebbe non accadere 
nulla “a lungo”, ha detto Tru-
mp. “Avevamo alcune opzioni, 
ma questa volta abbiamo scelto 
di lasciare” ha poi aggiunto 

Summit Kim-Trump: niente accordo
Il presidente Usa: “A volte devi abbandona-
re il tavolo, ma la relazione resta positiva”

il presidente americano nella 
conferenza stampa ad Hanoi. 
“Avremmo potuto firmare un 
accordo ma abbiamo ritenuto 
che non fosse la cosa giusta da 
fare. A volte è giusto lasciare 
e oggi è stato così”. Gli Stati 
Uniti “non potevano cancellare 

tutte le sanzioni”, che riman-
gono in vigore, e la Corea del 
Nord “non era pronta a fare 
tutto quello che chiedevamo 
noi”, ha riassunto il presidente 
americano, sottolineando che i 
negoziati con Pyongyang pro-
seguiranno.

L’iniziativa delle Les Résidences Soleil Groupe Savoie

Con le scuole chiuse, attività 
gratuite per tutta la famiglia
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OTTAWA - A meno di 8 mesi 
dalle elezioni federali, fissate 
per lunedì 21 ottobre, il go-
verno liberale, presieduto da 
Justin Trudeau, sta attraver-
sando una fase delicata che 
potrebbe addirittura già in-
dirizzare, con largo anticipo, 
l’esito della prossima tornata 
elettorale. Tanto che, nelle 
ultime settimane, secondo un 
sondaggio di Forum Research, 
l’immagine del Primo mini-
stro si sarebbe deteriorata per 
il 57% degli elettori, influen-
zando le intenzioni di voto 
del 59% degli aventi diritto. 
In termini di voti, i numeri di 
Forum Research confermano 
la tendenza già registrata da 
Angus Reid e Léger: oggi i 
Conservatori prenderebbero 
il 38% dei consensi, contro 
il 31% a favore del PLC. A 
scombinare i piani dei Li-
berali è stata l’ex Ministra 
della Giustizia e Procuratrice 

Governo nella bufera dopo le accuse di ingerenza nel caso SNC-Lavalin

Trudeau perde Ministri e consensi

generale, Jody Wilson-Ray-
bould, l’unica donna indigena 
(di origini Kwakwaka’wakw) 
del governo liberale, che nel 
corso di un’audizione nella 
Commissione Giustizia della 
Camera dei Comuni, ha aper-
tamente accusato Trudeau di 
ingerenza politica: in pratica, 
per 4 mesi, l’entourage del Pri-
mo Ministro avrebbe provato 
a convincere l’ex Ministra e 
Procuratrice Generale a fare in 
modo che il gigante montrea-
lese di ingegneria SNC-Lava-
lin evitasse un processo per 
corruzione e frode, a causa 
di alcuni contratti governativi 
in Libia all’epoca di Ghed-
dafi. Tutta questa ‘premura’ 
per salvaguardare 3.400 mila 
posti di lavoro in Québec, da 
sempre roccaforte liberale e di 
Trudeau, deputato del collegio 
di Papineau: un prezzo troppo 

alto da pagare, a ridosso delle 
elezioni. Ed è proprio questa 
zona grigia e ambigua, tra in-
teresse pubblico e tornaconto 
elettorale, che potrebbe costa-
re caro ai Liberali. Secondo il 
‘Globe and Mail’, Raybould 
non avrebbe ceduto alle pres-
sioni: per questo motivo sareb-
be stata rimossa dal suo incari-
co e nominata a un Ministero 
di minor importanza, quello 
dei Reduci di guerra. Trudeau, 
però, ha sempre respinto le 
accuse, insistendo sul fatto che 
il suo governo non ha mai fatto 
nulla di inappropriato. Caso 
strano, però, il 18 febbraio si 
è dimesso Gerald Butts, uno 
dei più stretti collaboratori 
del Primo Ministro, negando 
comunque di aver mai eserci-
tato un’influenza impropria. 
E lunedì si è dimessa anche 
la presidente del Consiglio 

del Tesoro, Jane Philpott : 
“Purtroppo – ha scritto nella 
lettera di dimissioni indiriz-
zata a Trudeau - ho perso 
la fiducia nel modo in cui 
il governo ha gestito questo 
problema e come ha risposto 
alle questioni sollevate”. Per 
la cronaca, la settimana scorsa 
Trudeau è stato costretto a 
procedere al secondo rimpasto 
di governo in meno di due 
mesi: Lawrence MacAulay, 
ex Ministro dell’Agricoltura, 
si occuperà  dei Veterani; Ma-
rie-Claude Bibeau, che fino a 
poco tempo fa era Ministro 
dello sviluppo internazionale, 
passa all’Agricoltura, mentre 
il Ministro per le donne e l’u-
guaglianza di genere, Maryam 
Monsef, assumerà lo Sviluppo 
Internazionale come parte in-
tegrante delle sue funzioni. 
(V.G.)

Sì all’estradizione di Lady Huawei, che fa causa al Canada
La direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, fa causa al Canada in relazione al suo arresto all’aeroporto di Vancou-
ver l’anno scorso su richiesta degli Stati Uniti, con l’accusa di aver violato le sanzioni Usa contro l’Iran. La manager e figlia 
del fondatore del gruppo era stata arrestata a dicembre, a Vancouver, con l’accusa di avere eluso le sanzioni americane 
contro l’Iran. Le autorità americane hanno chiesto l’estradizione di Meng, che è una cittadina cinese, ma la Cina si è sem-
pre opposta con forzaa questa misura e sabato ha presentato una protesta formale al Canada, definendo la vicenda “un 
grave incidente politico”. Da parte sua, Meng ha citato in giudizio il governo canadese, l’agenzia di frontiera e la polizia 
per “gravi violazioni” dei suoi diritti civili. Nei giorni scorsi il Ministero della Giustizia canadese, David Lametti, aveva dato 
il via alla pratica per estradare Wanzhou. 

Non c’è pace per il Pri-
mo Ministro: dopo il 
secondo rimpasto in 
meno di due mesi per 
le dimissioni dell’ex 
Ministra dei Veterani 
Jody Wilson-Raybould, 
hanno lasciato anche il 
braccio destro Gerald 
Butts e la presidente 
del Consiglio del Teso-
ro Jane Philpott
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Sondaggi: Lega al 36% e M5S al 21,2%
Si moltiplicano i sondaggi in vista delle prossime regionali e delle europee, e traggono ispirazione anche dai risultati delle 
ultime elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna. Secondo la rilevazione di Nando Pagnoncelli, pubblicata sabato sul Corriere 
della Sera, il partito di Matteo Salvini si attesta al 36%. Prosegue, invece, la caduta libera dei Cinquestelle ora accreditati al 
21,2%, pari a un -4% di un mese fa. Il Pd registra un aumento del 2,4% e risale al 18,5%. Forza Italia si attesta all’8,6%, mentre 
Fratelli d’Italia e +Europa superano la soglia di sbarramento. L’apprezzamento del governo registra un calo di 4 punti (dal 
54% di gennaio al 50% odierno) e un aumento di 5 punti di quelli negativi (da 37% a 42%). In generale, l’indice di gradimento 
del governo Conte scende da 59% al 54%, il livello più basso dall’insediamento dell’esecutivo. 

Meno male che la primavera è arrivata e, oltre al cielo e 
alle nuvole, possiamo ammirare anche la natura che si risve-
glia e il profumo dei primi fiori. Questo nuovo governo, a 
parte le promesse irrealiste fatte in campagna elettorale, non 
ha concluso molto finora e l’opposizione si sta organizzando. 
Berlusconi aspetta a braccia aperte il figliol prodigo Salvini, 
mentre il M5S sembra smarrito.

Forse il governo gialloverde esagera un po’, ma siamo 
sempre in campagna elettorale. Prima si è votato per le re-
gionali in Abruzzo, poi in Sardegna, poi sarà la volta della 
Basilicata e, se questo governo ci arriverà, ma dovrebbe 
arrivarci, a fine maggio ci vedremo un po’ piu’ chiaro con 
le elezioni europee.

I colpi di scena, però, non mancano. Due settimane fa è 
finito in carcere un politico, cosa rara in questo Paese. L’ex 
presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, è 
stato al suo timone per circa vent’anni: dopo la condanna 
definitiva, ha perso la sua libertà. Sono finiti ai domiciliari 
anche i genitori di Matteo Renzi, che da tempo erano sotto 
tiro. E, solo in Italia, in molti hanno pregato per Formigoni 
e Renzi che, come un bravo figlio, ha difeso i genitori pren-
dendosela naturalmente con i magistrati. Volete riformare la 
magistratura? Ed allora abbiate il coraggio di farlo. Purtroppo 
qui, e non solo per quanto riguarda la giustizia, la parola 
riforma è sconosciuta.

Eppure il governo, qualsiasi governo di lavoro ne avreb-
be, invece improvvisa e non si risolve mai niente. Ed allora, 
seguendo le vicende italiane o parlando con gli amici, appena 
oso dire “Ma in Canada…’’…. Subito mi zittiscono, dicendo 
che qui siamo in Italia e che devo dimenticare il Paese della 
foglia d’acero. Spesso mi chiedo cosa ci faccio qui, ma per 
il momento resisto.

 
Il vento sta cambiando…

Domenica scorsa si sono svolte le primarie del Partito 
Democratico. Ha vinto, com’era nelle previsioni, il gover-
natore del Lazio Nicola Zingaretti con quasi il 70% dei voti. 
L’affluenza ai seggi è stato sorprendente. I  più ottimisti pre-
vedevano un milione di partecipanti e invece oltre un milione 
e mezzo di simpatizzanti sono andati a votare per scegliere il 
loro candidato preferito. Il nuovo segretario, oltre a risvegliare 
le sue truppe, ha tante gatte da pelare: la più importante è il 
futuro dell’ex segretario Renzi. Resterà  o fonderà un nuovo 
partito? Finora ha fatto abbastanza danni al PD e agli italiani. 
Il suo futuro mi sembra incerto.

Consultando la mia palla di cristallo, polemiche a parte, 
sulla scena politica italiana le carte si mischieranno di nuovo 
dopo le elezioni europee previste per fine maggio. Allora 
vedremo se Salvini ritornerà all’ovile, ora che ha preso gu-
sto al potere, o se il centro-sinistra riuscirà a riorganizzare 
le sue fila. Come stanno le cose, l’unico che veramente ha 
molto da perdere è il M5S. Più di qualche esperto prevede 
una scissione del Movimento con molti che confluirebbero 
nel Partito Democratico. Ma i tempi non sono ancora maturi.

Vita italiana…
Qualche settimana fa vi avevo parlato  delle mie peripezie 

per ottenere il patentino per l’acquisto dei prodotti fitosanitari. 
Ho dovuto seguire un corso di 20 ore e il primo esame era 
saltato per una mia incomprensione. Mi hanno finalmente 
chiamato la settimana scorsa e una ventina di persone, per 
la maggior parte veri coltivatori diretti, si sono presentati 
puntualmente per fare l’esame. La commissione era formata 
da tre esperti e gli esaminandi venivano interrogati singo-
larmente. Sono stato uno dei primi ad essere interrogato. 
Avevo preso note e studiato come quando andavo a scuola. 
Ero preparato sulla prima domanda, ma della seconda, sui 
simboli, non sapevo molto. Ho cercato di interpretarli e mi 
è andata bene. Sono stato promosso, ma non avevo la faccia 
del coltivatore...diretto.

ROMA - Nicola Zingaretti 
guiderà il Pd nell’era post-ren-
ziana. Si è aggiudicato le pri-
marie 2019 del partito con 1,26 
milioni di voti (70%). Ai gaze-
bo si sono presentati 1,8 milioni 
di votanti. Nato a Roma, 53 
anni, sposato, due figlie, fratello 
minore di Luca - volto televi-
sivo del commissario Salvo 
Montalbano -ha incontrato la 
politica nel corso dell’adole-
scenza. A 17 anni ha preso parte 
al movimento per la pace. Tra il 
1985 e il 1989 è stato segretario 
comunale di Roma della Fgci 
(Federazione giovanile comu-
nista italiana). Nel 2013 Zin-
garetti diventa governatore del 
Lazio con un ampio consenso: 
40,7%. Nel marzo 2018 è stato 
il primo presidente rieletto della 
Regione Lazio. E ora, dopo la 
vittoria alle primarie, è il nuovo 
segretario del Pd.

I complimenti dei com-
pagni di partito. Tra i primi a 
complimentarsi con Zingaretti 

sono stati gli sfidanti Giachetti e 
Martina. Anche l’ex segretario 
Matteo Renzi ha espresso le 
sue congratulazioni: “Vittoria 
bella e netta. Adesso basta col 
fuoco amico. Gli avversari po-
litici non sono in casa ma al 
Governo”. 

Il primo discorso: “Unità e 
cambiamento”. “Non mi sento 
capo, ma leader di un campo”, 
ha detto Zingaretti nel suo pri-
mo discorso da segretario prima 
di iniziare un lungo elenco di 
ringraziamenti che ha abbrac-
ciato i giovani e i partigiani, 
i lavoratori e gli studenti, le 
“donne e le femministe” fino 
alla giovane ambientalista sve-
dese Greta Thunberg. “Unità e 
ancora unità, cambiamento e 
ancora cambiamento“, ha ripe-
tuto il neo-segretario durante il 
suo intervento durato oltre 20 
minuti (leggi tutti i punti del 
discorso) nel quale c’è stato 
posto per Aldo Moro, l’Ulivo 
e i governi “che ci hanno sal-

Nicola Zingaretti eletto 
nuovo segretario

Il presidente della Regione Lazio è stato 
eletto con oltre il 70% delle preferen-
ze. Soddisfazione democratica per l’alta  
affluenza: 1 milione e 800mila i votanti

vato” dalla bancarotta. Poi ha 
tracciato le linee guida del suo 
Pd: “Dobbiamo richiamare i 
delusi che erano stati catturati 
da chi ha proposto soluzione 
suggestive. Offriremo un’altra 
strada, basta con brame di pote-
re e con il gioco delle figurine. 
L’agenda del nuovo Pd sarà fat-
ta di parole semplici, a partire 
dalla conoscenza che vuol dire 
libertà per il genere umano”.
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ITALIA

Consulente Abilitata In Immigrazione
Québec & Canada

514-569-5685

Alessandra Attias

SKYPE: NAOGAOKER

alessandra@focuscanadaimmigration.com
www.focuscanadaimmigration.com

Passaporto (canadese 
o del vostro Paese);

Carta di Assicurazione Malattia 
non scaduta;

Carta di Residenza permanente  
(non scaduta),
(o) Conferma di Residenza (non 
scaduta),
IMM5292, IMM5688, IMM1000
(o) Certificato Selezione Québec (CSQ) 
Categoria RA/R8 (non scaduto) 
o) Carta o  certificato di Cittadinanza 
canadese.

GALILEO
CENTRO D’ISTRUZIONE 
PER ADULTI

Nuova
classe di 

conversazione

IMPARA
IL FRANCESE E L’INGLESE
10921 AVENUE GARIÉPY, MONTRÉAL-NORD (VICINO AL PONTE PIE-IX)

INFORMAZIONI: 514 721-0120  •  WWW.GAEC.CA

D.E.S. in corso o terminato non ammissibile. 

PARCHEGGIO

GRATUITO
SERVIZIO TUTOR

GRATUITO

COSTI D’ISCRIZIONE: 100 $, libri inclusi 
(Visa, carta di debito, contante)

3 DOCUMENTI 

OBBLIGATORI: 
1.

2.

3.

CORSI GIORNALIERI: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 
12.30 (francese e inglese).

CORSI SERALI: dal lunedì al mercoledì, dalle 18 alle 21.30 
(francese); dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 21.30 (inglese).

ISCRIZIONI: 12 MARZO dalle 12:00 alle 19:00

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

Michelangelo
Vaccaro

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

Mediatore immobiliare

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

Per una casa a misura delle tue esigenze !

Per acquistare o vendere una proprietà, contattate:

Archivio segreto su Pio XII: il Papa ne annuncia l’apertura
Papa Francesco ha annunciato l’apertura degli archivi della Santa Sede relativi al pontificato di Pio XII il prossimo 2 marzo 2020. I ricercatori 
qualificati potranno così prendere visione di una gran mole di documenti raccolti in Vaticano nel periodo che va dal 2 marzo 1939 al 9 
ottobre 1958. È un annuncio a lungo atteso dagli studiosi che arriva in coincidenza con gli ottant’anni dall’elezione di Eugenio Pacelli. 
Già nel 2006 Papa Benedetto XVI, aveva dato ordine di iniziare ad analizzare e catalogare le carte relative al pontificato in vista della 
beatificazione (anche se manca ancora il miracolo), soprattutto per smentire la leggenda che taccia Pio XII come il Papa che ha negato 
l’Olocausto e non avrebbe fatto nulla di concreto per salvare gli ebrei dalla deportazione (e invece dette l’ordine di aprire i conventi per 
nasconderli, come è stato dimostrato). Una tesi che si è diffusa dopo l’uscita di un’opera teatrale tedesca intitolata “Il Vicario”.

MILANO, (SkyTg24.it) – Sa-
bato scorso, alla manifestazio-
ne ‘People, prima le persone’ 
che si è svolta a Milano, hanno 
partecipano in migliaia per 
protestare contro il razzismo. 
Ad aprire il corteo uno stri-
scione giallo sorretto dagli 
scout. Vicino a loro, il sindaco 

ROMA, (Quotidiano.net) - 
Rallenta l’economia italiana: 
nel 2018 è cresciuta dello 0,9% 
in netto rallentamento rispetto 
al +1,6% del 2017. Un dato 
inferiore alle previsioni del 
governo di fine dicembre, che 
indicavano per il 2018 una cre-
scita dell’economia dell’1%. 
LAVORO - Lavoro, brutte 
notizie per giovani e donne. Il 
tasso di disoccupazione a gen-
naio è rimasto stabile al 10,5% 
(lo stesso livello di dicembre), 
ma tra i giovani il tasso sale 
invece di 0,3 punti percentuali 
rispetto a dicembre, al 33%. 
Lo comunica l’Istat. Si tratta 
di livelli lontani rispetto ai 

picchi della crisi - che erano 
superiori al 43% - ma comun-
que superiori ai livelli precrisi 
di quasi 14 punti percentuali. 
A gennaio 2019 l’occupazione 
mostra, dopo la sostanziale sta-
zionarietà di dicembre, un lieve 
aumento, trainato dalla crescita 
dei dipendenti permanenti, ri-
leva sempre l’Istat in base ai 
dati che mostrano nel primo 
mese dell’anno un aumento 
dell’occupazione dello 0,1% 
rispetto a dicembre 2018, pari a 
21.000 unità in più. A crescere 
è appunto il lavoro stabile con 
56.000 dipendenti fissi in più, 
mentre si osserva un calo dei 
dipendenti a termine (-16.000) 

Istat, Pil rivisto al ribasso: da +1% a + 0,9%
Stabile il tasso di disoccupazione, ma 
tra i giovani sale al 33%. Lieve aumento 
dell’occupazione, ma esclusivamente per 
gli uomini: cala quella femminile 

e degli autonomi (-19.000). Il 
tasso di occupazione rimane 
stabile al 58,7%. Ma l’aumento 
dell’occupazione registrato a 
gennaio 2019 riguarda esclusi-
vamente gli uomini. La cresci-
ta di 21.000 occupati registrata 
nel primo mese dell’anno è 
determinata da 27.000 occu-
pati maschi in più rispetto a 
dicembre e da 6.000 occupate 

femmine in meno. 
I DATI DEL PIL. Nel 2018 
il debito pubblico italiano è 
salito al 132,1% del Pil contro 
il 131,3% del 2017. È il calcolo 
dell’Istat in base alle nuove sti-
me sul prodotto interno lordo e 
ai dati dell’ultimo bollettino di 
finanza pubblica di Bankitalia. 
A dicembre scorso il governo 
aveva previsto per il 2018 che 

il debito si attestasse al 131,7% 
del Pil. L’economia italiana nel 
2018 è cresciuta dello 0,9% in 
netto rallentamento rispetto 
al +1,6% del 2017, aggiunge 
l’istituto di statistica che, in 
base ai dati più approfonditi, 
ha rivisto al ribasso la stima 
preliminare di un aumento del 
Pil pari all’1%. Il nuovo dato 
è inferiore alle previsioni del 
governo di fine dicembre, che 
indicavano per il 2018 una cre-
scita dell’economia dell’1%.

RAPPORTO DEFICIT-PIL. 
Nel 2018 il rapporto tra deficit 
e Pil si è attestato in Italia al 
2,1% in miglioramento rispetto 
al 2,4% del 2017 anno su cui 
avevano pesato anche gli effet-
ti dei salvataggi delle banche 
in crisi. Le previsioni del go-
verno indicavano a dicembre 
scorso un deficit per l’anno 
pari all’1,9% del Pil. Quello 
del 2018 è il livello più basso 
dal 2007, quando il deficit si 
attestò all’1,5% del Pil.

In migliaia a Milano per dire basta al razzismo
Il sindaco Sala: “Voglio 
testimoniare la mia 
volontà di essere con-
tro ogni forma di di-
scriminazione, per co-
lore della pelle, razza, 
genere, orientamento 
sessuale e salute”

di Milano, Giuseppe Sala. Fra 
i presenti il segretario della 
Cgil, Maurizio Landini, quello 
della Uil, Carmelo Barbagallo, 
i governatori della Toscana, 
Enrico Rossi, e del Lazio, Ni-
cola Zingaretti, oltre a Sergio 

Cofferati e Roberto Vecchioni. 
Molte le famiglie arrivate alla 
coloratissima manifestazione: 
quando la testa del corteo è 
giunta a destinazione, davanti 
al Duomo, la coda era an-
cora al punto di partenza, a 

Porta Venezia. L’intero corso 
Venezia è stato bloccato dai 
numerosi manifestanti che 
hanno affollano la strada. Se-
condo l’assessore alle Poli-
tiche sociali del Comune di 
Milano, Pierfrancesco Majo-
rino, i partecipanti al corteo 
sono stati 200.000, lo stesso 
numero riportato dalle asso-
ciazioni che partecipano alla 
manifestazione. Dopo l’avvio 
del corteo, il sindaco del ca-
poluogo lombardo, Giuseppe 
Sala, ha affermato: “Voi siete 
una poderosa testimonianza 
politica che l’Italia non è solo 
il Paese che viene descritto. Da 
qui, da Milano, può ripartire 
un’idea diversa d’Italia”. 
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ITALIANI
NEL MONDO

Rita Amabili, infermiera, teolo-
ga, scrittrice e poetessa italo-que-
becchese di origine marchigiana, 
è l’autrice di “La Lingère d’Ac-
quaviva”, romanzo storico che il 
5 dicembre scorso ha presentato 
anche alla Casa d’Italia a Montre-
al. Lanciato in Italia nell’agosto 
2018, “La Lingère d’Acquaviva” 
(con la traduzione di Cristiana 
Santambrogio) trasporta il letto-
re nel cuore del Medioevo nel 
castello della prestigiosa fami-
glia degli Acquaviva, attraverso 
una giovane donna che incontra 
diversi personaggi che l’aiuteranno nella vita di ogni giorno e 
influenzeranno il suo futuro. Nel 1234, Benedetta, una ragazza 
povera, lavora come sarta (lingère) nel castello di Acquaviva, 
città situata nel centro nord d’Italia, dove abita una famiglia 
importante: gli Acquaviva. La sua vivacità e la sua intelligenza 
la portano verso le persone che incontra. Vuole capire la vita e 
andare oltre ciò che sa, a partire da quelle esclusioni e ingiustizie 
recate alle donne del tempo. Tutto ha inizio da un evento storico, 
il matrimonio di Forasteria della famiglia degli Acquaviva con il 
nipote del vicario di Federico II, imperatore del Sacro Romano 
Impero. Osserverà ciò che la circonda, lasciandosi influenzare 
dalle donne del tempo, dalle beghine, dalle suore e da altri per-
sonaggi femminili, e la sua libertà limitata dagli uomini troverà 
un modo per realizzarsi. Se volete procurarvi il libro: Libreria 
Italiana di Montréal (6792 St Laurent Blvd), https://editrice.
effata.it oppure http://www.ritaamabili.com/boutique.

Autrice e conferenziera, Rita Amabili ha conseguito un ma-
ster in Teologia con una pratica in volgarizzazione e femminismo 
e ha avuto un’esperienza di oltre quindici anni come infermiera 
con persone in fine vita. Il suo lavoro di scrittrice e la sua 
esperienza personale l’hanno portata a lavorare intensamente 
sui diritti umani, i diritti dei bambini, specie nei conflitti armati 
o nell’oppressione, e anche sull’immigrazione, in particolare 
l’immigrazione italiana in Canada. Nel 2013 ha vinto il premio 
Picchio Nero promosso dalla Regione Marche, con un racconto 
sulle migrazioni in Canada. È autrice dei romanzi “AZAG e 
bambini” (2018), “Marguerite Prophète” (2014) e “In mio 
figlio vivrai per sempre” (2012).

Italiani all’estero quarta regione d’Italia
Seminario alla Camera dei Deputati sui giovani nel mondo

Cittadinanza per matrimonio: in vigore le nuove norme
Sono in vigore da qualche mese – per la precisione dal 4 dicembre scorso – le modifiche alla legge di cittadinanza introdotte dal cosiddetto 
decreto-immigrazione. Le modifiche riguardano la cittadinanza per matrimonio, la cui concessione viene subordinata ora anche al possesso, 
da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue (QCER). Chi richiede la cittadinanza per matrimonio, dunque, all’atto della presentazione dell’istanza dovrà anche 
attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario o a produrre apposita certificazione rilasciata 
da un ente certificatore. Al momento sono considerati enti certificatori l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, 
l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri. In base alla nuova legge, poi, il costo della pratica sale da 200 a 250 euro. Non mancano le 
criticità. Per Nissoli (FI), Schirò (PD) e La Marca (Pd), il governo non vuole capire i problemi legati alla certificazione linguistica, mentre Alderisi (FI) 
ha chiesto ai Ministri Salvini e Moavero un regime transitorio per chi avesse già avviato l’iter per la domanda.

La migrazione giovanile è un occasione di 
arricchimento culturale e professionale, 
tuttavia preoccupano sia le dimensioni 
del fenomeno sia l’idea che non ci sia una 
circolarità nella migrazione
ROMA, (Aise) - In occasione 
del seminario che si è tenuto il 
21 febbraio scorso alla Camera 
dei Deputati dal titolo “Giova-
ni Italiani all’Estero. Rientro. 
Popolamento. Solidarietà”, è 
intervenuto anche il Direttore 
Generale per gli Italiani all’E-
stero Luigi Maria Vignali, 
che, con riferimento al feno-
meno migratorio, ha parlato di 
“tema attuale che non va demo-
nizzato, ma le cui dimensioni 
sono davvero preoccupanti, 
soprattutto perché non c’è cir-
colarità”. Dimensioni che, per 
quanto riguarda le partenze 
dei giovani, “ricorda i numeri 
degli anni Settanta. Secondo le 
stime”, ha detto Vignali, “ogni 
anno partono 120 mila giovani, 
ma qualcuno parla di oltre 200 
mila partenze”.Una comunità 
enorme, quella italiana, tal-
mente grande da costituire, con 
le sue oltre 5 milioni di unità, 
“la quarta regione italiana dopo 
Lombardia, Lazio e Campa-
nia. E questo considerando 

“Ci sono molte cause che lo 
impediscono. Se non vengono 
meno i fattori che inducono a 
partire sarà difficile far rientra-
re i nostri giovani”. A questo 
punto, Vignali ha parlato di 5 
linee d’azione per tentare di 
arginare il fenomeno e inver-
tire la rotta: 1) continuare a 
intercettare i giovani italiani 
all’estero per comprenderne i 
bisogni, parlarci, costruire mo-
menti di aggregazione e incon-

tro; 2) agevolarli nel processo 
di integrazione, fornire loro 
strumenti adeguati per muover-
si nella nuova realtà. Proprio 
nelle prossime settimane sarà 
messa a punto un’applicazione 
per informare i giovani sulle 
iniziative della rete consolare 
italiana; 3) Mantenere un dia-
logo con i giovani che tendono 
a sfuggire dai percorsi soliti di 
associazionismo italiano. Si 
fanno vedere poco in questi 

contesti, in questi circoli e luo-
ghi di aggregazione fisica. Non 
sono abituati, preferiscono i 
social network. Quindi dobbia-
mo mantenere vivo il dialogo 
anche attraverso i social; 4) 
Far incrociare questi giova-
ni con le nuove generazioni 
dell’emigrazione storica. Gli 
italiani nati in loco e con i quali 
ci possono essere momenti 
importanti di scambio, di in-
contro culturale, affinchè possa 
essere valorizzato il potenziale 
di questi giovani italiani: una 

risorsa per il sistema paese. Gli 
italiani all’estero sono molti-
plicatori di italianità, cataliz-
zatori del sistema paese, né è 
una prova il fatto che l’export 
italiano aumenta nei paesi dove 
ci sono le collettività italiane 
più forti e meglio insediate; 5) 
La rete consolare deve avvia-
re un’operazione importante 
che io chiamo “mappatura 
dei talenti” per individuare i  
migliori testimonial, i princi-
pali attori del sistema paese 
all’estero. 

IL LIBRO

“La Lingère d’Acquaviva”,
il romanzo di Rita Amabili

solamente gli iscritti all’AIRE. 
Contando anche i non iscritti, 
gli italiani nel mondo potreb-
bero essere già la terza o la 
seconda regione”. Tra le città, 
Londra si posiziona al nono 
posto per numero di italiani, 
davanti a Bari e Catania e poco 
prima di Firenze. “Il tema del 
rientro è assai complesso”, ha 
aggiunto Luigi Maria Vignali, 

Aire: 174mila in più (+3,4%) rispetto a un anno fa
ROMA, (ItaliaChiamaItalia) - Secondo il decreto ministeriale del Viminale pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale, 
sono 5.288.281 i cittadini italiani residenti all’estero a fine 2018. Stiamo parlando solo di quelli regolarmente iscritti all’AIRE, 
l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero; in realtà, i connazionali oltre confine sono molti di più. Rispetto a fine 2017 i dati 
fanno registrare una crescita complessiva di circa 174mila unità, per un +3,4%. Nel 2017 gli italiani all’estero erano 5.114.469.
Una volta lasciata l’Italia dove vanno i nostri connazionali? Cresce il numero degli italiani residenti nella ripartizione Europa 
che include anche Russia e Turchia, arrivano a circa 2.9 milioni (+104mila rispetto al 2017, +3,75%). Circa 55mila italiani 
hanno portato la loro residenza in America Meridionale nel 2018, per un totale di 1,6 milioni di italiani. Si segnalano aumenti 
del 2% del numero di italiani residenti in America settentrionale e centrale (sono 470mila, +9410 rispetto all’anno precedente) 
e nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide (sono 292mila, +5706 rispetto all’anno precedente).

Luigi Maria Vignali
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Courtier hypothécaire
Mortgage Broker

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

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

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

sagostino@hypotheca.ca
sagostino.hypotheca.ca

SILVANA AGOSTINO,CPA, CGA

AGENCE HYPOTHÉCAIRE AC

B o u t i q u e

PINA SACCO

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

Macchine sottovuoto 
per alimenti

SACCHETTI,
DIVERSE GRANDEZZE
Venduti separatamente

Capacità: 3 lt

Insaccatrice  
manuale
per salsiccia

Diversi stili
Tutte le taglie

Pantofole da Donna
e Uomo Diversi stili

UN SOLO INDIRIZZO

 

ITALIANI
NEL MONDO

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

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

sergiogreco@kw.com
sergiogreco.com

Il nostro impegno,
  la vostra soddisfazione!

T.  514.448.4800
F.  514.448.4804

ENZA SASSO CA, CPA
Courtier immobilier Courtier immobilier agrée

SERGIO GRECO
514.962.4800

30anni
D’ESPERIENZA

Il Seminario permanente Ita-
lian Diaspora Studies dell’U-

niversità della Calabria, con 
il patrocinio dell’Ambasciata 

30 ANNI 
D’ANNIVERSARIO

GRANDE VENDITA !

Italian Diaspora Studies 2019

Un tuffo nel passato tra Calabria e Basilicata

del Canada di Roma e dell’I-
stituto italiano di cultura di 
Montréal, diretto dalla Pro-
fessoressa Margherita Gane-
ri, ha lanciato un innovativo 
programma residenziale de-
dicato al tema della scrittura 
sulla memoria e sull’eredità 
culturale. 

Il programma si svolge dal 
15 al 29 maggio 2019, in luo-
ghi suggestivi della Calabria 
settentrionale e della Basili-
cata, alternando una settima-
na di soggiorno in montagna, 
a Morano calabro, nel cuore 
del Parco Nazionale del Pol-
lino, e una settimana al mare, 
sulla costa ionica calabrese, 
al confine con la Basilicata. Il 
programma include numerose 
visite guidate nelle zone limi-
trofe, compresa una gita di un 
giorno a Matera (nella foto), 
Capitale europea della cultura 
2019. Terranno i workshops 
principali gli scrittori Maria 
Mazziotti Gillan, Maria At-
tanasio, Margherita Ganeri, 
Connie Guzzo MacParland 

e Vito Teti. Tra gli ospiti la 
rabbina Barbara Aiello, la 
studiosa Michela Baldo, la 
studiosa e scrittrice Michela 
Valmori, la studiosa e poe-
tessa Florinda Fusco. Ci sarà 
anche un incontro con il noto 
sindaco sospeso di Riace, 
Mimmo Lucano. Alcune gite 

saranno ispirate dal celebre 
romanzo di Carlo Levi, Cri-
sto si è fermato a Eboli. In 
continuità con le precedenti 
attività del Seminario, Italian 
Diaspora Studies persegue la 
costruzione di un’ampia pro-
spettiva transnazionale sulla 
diaspora italiana, attraverso 

un programma Communi-
ty-Engaged, focalizzato sul 
Sud d’Italia e sull’importan-
za della cultura materiale e 
dell’eredità culturale, esperi-
bili solo visitando gli speci-
fici spazi della diaspora, dai 
paesaggi agli ambienti, dal 
cibo alla musica e alla danza.

Lucani nel mondo: approvati i programmi 2019 e 2019/2021
L’assemblea regionale dei Lucani nel mondo ha approvato all’unanimità, il 26 febbraio scorso, a Matera, dopo due giorni di confron-
to, i programmi annuale 2019 e triennale 2019-2021. Ammontano a 300 mila euro i fondi destinati alle attività a favore dei Lucani 
nel Mondo per il 2019. Tra le iniziative in programma, oltre al contributo per le attività che le Federazioni e Associazioni dei lucani 
all’estero, nonché i Comuni lucani e vari organismi, porranno in essere nel corso del 2019 (153 mila euro), l’erogazione di fondi in 
favore degli emigrati lucani rientrati definitivamente in Basilicata e il rimborso spese per il trasporto delle salme di emigrati lucani 
deceduti all’estero (12 mila euro che saranno liquidati per il tramite dei Comuni di residenza dei lucani rientrati). Otto mila euro è il 
contributo previsto per la “Conferenza mondiale dei giovani italiani nel mondo – Palermo 16-19 aprile 2019” promosso dal Ministero 
degli Affari Esteri. (Aise)
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Pietro LuccadiIL PUNGOLO Genio Italico (Parte 12.5)

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 Nina Vu, 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

Due personaggi, nella tormentata storia d’Italia. A sinistra 
il fiorentino Dante Alighieri, a destra il napoletano Giordano 
Bruno.   Due destini, una sola continuità, due maglie di una sola, 
stessa catena tradizionale; tre sono i secoli che li separano, ma 
unico è il fuoco sacro che li infiamma: la  CONOSCENZA!    

Non ho la pretesa di fare 
delle rivelazioni o di verificare 
il vero, il verosimile o il falso. 
Posso, però, citare indizi che 
costituiscono un centro d’in-
teresse per numerosi storici, 
i quali sostengono una conti-
nuazione storica dell’Ordine 
Templare. L. Charpentier, nel 
suo “I misteri dei Templari”, 
si chiede il perché la loro 
flotta fosse concentrata a La 
Rochelle,  di fronte ad un 
Oceano Atlantico all’epoca 
considerato da tutti “no plus 
ultra” e decentrata dal Medi-
terraneo ed il loro luogo d’in-
teresse: la Terra Santa. Perché 
Paesi  come Francia, Porto-
gallo, Spagna, Scozia e Italia 
sono stati eccezionalmente 
protagonisti di un’avventura 
umana quale è stata l’odis-
sea verso il Nuovo Mondo? 
Semplicemente perché essi 
furono i Paesi ove i Templa-
ri, residui dal “gran viaggio” 
verso l’agognata Colonia (il 
Nuovo Mondo), trovarono 
rifugio e asilo. L’Italia fu un 
caso eccezionale: ricca della 
tradizione cartografica della 
Roma antica, ponte naturale 
nel Mediterraneo (Centro del-
la Terra di allora), tra l’Europa 

e la Terrasanta, fu ricettacolo 
naturale di conoscenze per-
dute, o quelle provenienti da 
Costantinopoli più tardi, dopo 
la sua caduta nel 1453. In più, 
poiché sede del Papato, nella 
Penisola confluivano e veni-
vano tenute in gran segreto 
molte conoscenze, spesso ot-
tenute con confessioni tramite 
orrende torture, come nel caso 
dei Templari. La Penisola di-
venne un vivaio di cartografi, 
arditi marinai esploratori e 
grandi navigatori. Al fine di 
sfuggire alla spietata perse-
cuzione operata da Filippo il 
Bello, Re di Francia, e del Pa-
pato in seguito, molti templari 
confluirono in Spagna ove 
continuarono con vari nomi, 
tra cui: l’Ordine di Alcanta-
ra e l’Ordine di Montesano. 
In Portogallo la presenza dei 
Templari fu più numerosa e 
determinante. Dall’Ordine del 
Tempio sorse l’Ordine del Cri-
sto, non estraneo al re porto-
ghese delle grandi spedizioni: 
Enrico il Navigatore. In Fran-
cia, malgrado la feroce strage 
dei Templari e dei Catari, ed in 
Italia degli Albigesi e dei Bo-
gomili, la tradizione templare, 
in gran segreto, si protrasse 

dissimulata confluendo nella 
Libera muratoria. In Scozia, 
dopo il Sinclair, la presen-
za dell’Ordine è purtroppo 
ricordato dalla Massoneria 
moderna, generalmente de-
generata in “Speculativa’’ 
e politica, con Handerson e 
la “Costituzione del 1723”, 
identificandosi come: Masso-
neria del Rito Scozzese Anti-
co e Accettato. Quest’ultima 

ha poco a che vedere con 
la Massoneria “Operativa’’ 
tradizionale, in cui confluì 
tutto il retaggio simbolico e 
rituale delle conoscenze tem-
plari. La Libera Muratoria 
“Operativa,’’ com’era chia-
mata anticamente, fino alla 
Costituzione di Handerson, 
ha trasmesso attraverso scritti, 
rituali e simboli misteriosi, 
I quails sono ricordati nelle 

realizzazioni di magnifiche 
cattedrali gotiche. Queste ope-
re architettoniche sono corro-
borate da simboli immortalati 
nella pietra: ermafroditi, gri-
foni, misteriose fontane della 
giovinezza, enigmatici sorrisi, 
simboli celesti e geometrici, 
sacre corone e scettri imperiali 
si riferiscono ad antichi valori 
e conoscenze. Un vero trionfo 
della simbologia tradiziona-
le: geometria, architettura ed 
equilibri ispirati alla tradizio-
ne pitagorica dell’armonia dei 
numeri e delle forme; alchi-
mia, artitmosofia, nonché le 
splendide vetrate, i cui colori 
“dipingono’’ ed ispirano uno 
stato d’animo vicino a Dio. 
Queste opere d’arte costitu-
iscono libri sapienziali che, 
attraverso la materia, muti, 
da secoli trasmettono a chi 
sa leggere “tra le righe” il re-
condito messaggio relegatoci  
dalla saggezza “Tradizionale 
e Templare”. Fulcanelli, il mi-
sterioso  e celeberrimo studio-
so della “Sacra Geometria’’, 
nel suo inestimabile “Il Mi-
stero delle Cattedrali’’, pagina 
dopo pagina tocca dimensioni 
e orizzonti dello spirito, risa-
lenti ad antiche conoscenze. 

Somma di un sapere voluta-
mente occultato con simboli 
esoterici, al fine di sfuggire 
ad un’assurda persecuzione 
nel nome di dogmi altrettanto 
assurdi. Finanche “La catte-
drale letteraria,’’ che è l’Opera 
di Dante Alighieri, è stata in-
terpretata ad ‘uso e consumo’ 
nel corso della storia. A co-
minciare dal titolo originario 
del più famoso dei suoi scritti, 
“La Commedia’’, titolo ori-
ginalmente dato dall’autore, 
che nel tempo è diventata: La 
“Divina’’ Commedia, al fine di 
corroborare la Filosofia Tomi-
stica e la Summa Teologica di 
S. Tommaso d’Aquino. Eppu-
re, il “Divin Vate’’ avverte il 
lettore: “O voi ch’avete gl’in-
telletti sani, mirate la dottrina 
che s’asconde sotto ‘l velame 
delli versi strani!’’ (Inf. IX, vv. 
61-63). Qui cito il più famoso, 
il gran ghibellino fiorentino, 
Dante Alighieri. Molti altri, 
meno fortunati, finirono vit-
time, tra cui Giordano Bruno, 
condannato al rogo e i suoi 
scritti messi all’indice; un’al-
tra infinità ebbe i suoi scritti 
boicottati o adattati, come La 
Commedia di Dante, divenuta 
“Divina”. (Continua)

Inquietanti opere d’arte e letterarie, strani simboli scolpiti nella pietra 
giacciono nel segreto, sotto una plumbea coltre di oblio e di silenzio!Il Gran Retaggio 
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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

SI RICORDA CON VOI

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

LE NOSTRE SUCCURSALI
MONTRÉAL

1111, Laurier O.
4231, St-Laurent
1120, Jean-Talon E.
3254, Bellechasse

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

LAVAL

Mausoleo Saint Martin

2159, boul. St-Martin Est
Pointe-aux-Trembles

12415, Sherbrooke E.
Repentigny

438, Notre-Dame

Giovanna

Giuseppina Macri 

1920 – 2019

SCOMPARSA IL 26 FEBBRAIO 
La salma sarà esposta il 28 febbraio 

presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Maria Fazzina
Irrera 

1931 – 2019

SCOMPARSA IL 25 FEBBRAIO 
La salma è stata esposta il  28 febbraio 

presso Alfred Dallaire Memoria, 
3254, rue de Bellechasse, Montréal

Giovanni Verrillo 

1931 – 2019

SCOMPARSO IL 18 FEBBRAIO
La salma è stata esposta il 21 febbraio 

presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Giuseppe Girardi 

1936 – 2019

SCOMPARSO IL 6 FEBBRAIO
La salma è stata esposta l’11 febbraio 

presso Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Maria Luisa Querin 

1938 – 2019

SCOMPARSA IL1O FEBBRAIO
La salma è stata esposta il 10 febbraio 

presso il Mausoleo Saint-Martin
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Maria Mazzarelli 

Corona 

1924 – 2019

SCOMPARSA L’11 FEBBRAIO 
La salma è stata esposta il 14 febbraio 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Marianna Carosella 

Di Guglielmo 

1929 – 2019

SCOMPARSA IL 5 FEBBRAIO 
La salma è stata esposta il 15 febbraio 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Giovannino Riccio 

1928 – 2019

SCOMPARSO L’11 FEBBRAIO 
La salma è stata esposta il 18 febbraio 
presso Alfred Dallaire Memoria, 
1120, rue Jean-Talon est, Montréal

Ogni vita è una storia. ®

Una delle Associazioni italiane più attive e dinamiche a Montréal  

MONTRÉAL - L’Associazione 
Casacalendese è sempre in moto 
e in pieno ‘swing mood’. A con-
fermarlo è il mese di febbraio. 
Il 16 febbraio scorso, infatti, 
è uscita dai propri confini ac-
cettando un prestigioso invito 
dall’Université de Montréal 
nell’ambito della “Semaine 
Interculturelle”.  L’obiettivo 
è stato quello di raggruppare 
diversi gruppi etnici che com-
pongono il mosaico di boule-
vard Saint-Laurent. Il Comitato 
culturale e quello dei giovani si 
è prodigato nell’allestimento di 
un chiosco rappresentativo della 
nostra storia.  I più  giovani si 
sono impegnati a mettere in 
mostra le prelibatezze della cu-
cina regionale, suscitando molto 
entusiasmo. Anche la scrittrice 
casacalendese Mary Melfi ha 
preso parte all’evento arricchen-
do la serata con i suoi libri. 
Il 17 febbraio, poi, l’Associa-
zione ha voluto omaggiare tutti 
i suoi soci, offrendo un lauto 
banchetto. Un’iniziativa che ha 
avuto un grande successo, vista 

Il cuore grande dei Casacalendesi 

la partecipazione di oltre 175 
persone, tra cui molti giovani. 
Il Presidente Antonio Lallitto, 
anche in onore della festa di San 
Valentino, ha offerto a tutte le 
signore una rosa rossa. Un gesto 
cavalleresco molto gradito. Un 
momento carico di emozioni, 
poi, è stata la consegna della 
targa-ricordo ai membri con 50 

anni di appartenenza all’orga-
nismo da parte del Presidente: 
Mario Alfonso, Salvatore Ca-
bizzosu, Raffaele D’Alfonso, 
Francesco Marini, Giovanbat-
tista Molino, Angelo Montefer-
rante, Giuseppe Stinziani (non 
presenti), Domenico Continelli 
e Osvaldo Bino. Il banchetto alla 
sala Buffet Roma ha soddisfatto 

tutti i presenti con un gustoso 
pranzo. La musica di un provet-
to DJ ha contribuito a rendere 
l’atmosfera ancor più gioiosa. 
Sorteggiati molti regali, donati 
da vari enti commerciali e dalla 
buona fede di alcuni donatori 
privati. Un sentito ringraziamen-
to va al Comitato Feste.
Il 24 febbraio, al Foyer Dante, 

ancora una volta (da 24 anni) 
i membri dell’Associazione si 
sono prodigati per regalare ai re-
sidenti del Foyer una piacevole 
festa di San Valentino. Carpire 
un sorriso ed un abbraccio è 
gioia reciproca. C’è amore per 
la vita ad ogni età. Ce lo ha 
confermato una signora di 103 

anni, che ha cantato con Perry 
Canestrati, circondata da deli-
ziose ‘fanciulle’ ottantenni che 
si sono unite al coro. Una rosa è 
stata offerta a tutti gli ospiti, così 
come un rinfresco dai membri, 
con delizie casalinghe. 

(Rosanna Monteferrante) 

Il banchetto-omaggio ai membri si è tenuto il 17 febbraio scorso. I membri onorati per i 50 anni di adesione 
all’Associazione: Mario Alfonso, Salvatore Cabizzosu, Raffaele D’Alfonso, Francesco Marini, Giovanbattista 
Molino, Angelo Monteferrante e Giuseppe Stinziani (non presenti), Domenico Continelli e Osvaldo Bino. Die-
tro il Comitato Esecutivo: Michele Della Penta, Maria Rita Stinziani, il Presidente Antonio Lallitto, Ermelinda 
Iasenza, Pasquale Marcogliese, Rosina Vincelli, Carmine Ruscitto, Antonio Vincelli e Rosanna Monteferrante

Festa di San Valentino al Foyer Dante, il 24 febbraio. Un gruppo di 
membri si è recato al Foyer Dante per celebrare assieme ai residenti 
la festa dell’amore e degli innamorati.
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contattarci al 514.253.2332, o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

Montréal rende omaggio a Leonardo da Vinci 

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 Un po’ più di amore, Una passione senza fine!

3357 rue Monselet,
Montréal-Nord

514-586-2987  www.tarallidamore.com

MONTRÉAL - Conto alla ro-
vescia per le celebrazioni del 
cinquecentenario della morte del 
genio più eclettico della storia. 
Pittore, scultore, inventore, in-
gegnere militare, scenografo, 

pensatore, uomo di scienza: Le-
onardo è l’archetipo dell’uomo 
del Rinascimento, di cui incar-
na l’aspirazione di conoscenza 
del reale attraverso la ragione e 
l’esperienza. E non solo: il suo 

A 500 anni dalla morte del genio italiano, il CLDV si mobilita per le celebrazioni

Dal 28 aprile al 3 maggio in program-
ma videoconferenze e proiezioni per  
celebrare una delle figure-icona della 
storia dell’umanità

cuore di Saint-Léonard. Il 27 feb-
braio scorso, infatti, Pat Buttino e 
Frank Sorrentino, rispettivamente 
direttore generale e direttore mar-
keting del Centro Leonardo da 
Vinci, inaugurato il 31 maggio 
del 2002, cuore pulsante della 
Comunità italiana, hanno annun-
ciato una vera e propria Settimana 
dedicata a Leonardo da Vinci: 
dal 28 aprile al 3 maggio sono in 
programma videoconferenze e 
proiezioni cinematografiche per 
rendere omaggio ad una delle 
figure-icone della storia dell’u-
manità. Già nel maggio/giugno 
2011, il CLDV ha ospitato una 
mostra inedita di circa 50 mac-
chine riprodotte dall’ingegnere 
Giuseppe Manisco sui disegni 
del genio toscano. Tutti i dettagli 
sui prossimi numeri del Cittadino.
CINEMA CAFÈ AL PICCO-
LO TEATRO. Ogni mercole-
dì, alle 14, il Piccolo Teatro del 
Centro Leonardo da Vinci ospita 
“Cinema cafè”, ovvero la proie-
zione di pellicole classiche della 
tradizione cinematografica ita-
liana, seguita dalla degustazione 
(gratuita) di dolci accompagnati 
da una tazza di caffè. Il film 
prescelto per mercoledì 6 marzo 
è “Totò e Cleopatra”, film comi-
co del 1963 diretto dal regista 
Fernando Cerchio, mentre per 

Frank Sorrentino e Pat Buttino posano con il busto del genio più eclettico della storia al CLDV

genio creativo e la sua insaziabile 
curiosità rappresentano qualcosa 
di universale, ovvero l’innato 
desiderio dell’uomo di superare 
i propri limiti. Nato ad Anchiano, 
frazione del comune di Vinci, 
il 15 aprile 1452, Leonardo da 
Vinci è morto il 2 maggio 1519, 
ad Amboise, in Francia: per i 500 
anni di questo anniversario fervo-
no i preparativi in tutta l’Italia, 
anche quella fuori dai confini na-
zionali. In prima linea c’è anche 
Montréal, la città più tricolore in 
Nord America, che al pensatore 
toscano ha dedicato un Centro nel 

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

Tel.: 514 729.2891

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

Ristorante

www.lepiratedelaval.ca

mercoledì 13 marzo la scelta è 
caduta su “Pane, amore e fanta-
sia, un film del 1953 diretto da 
Luigi Comencini con Vittorio 
De Sica e Gina Lollobrigida. 
QUARTA EDIZIONE DI 
ROCKALYPSE. Tutto pronto 
per “Rockalypse”. Giunto alla 4ª 
edizione, quest’anno il concorso 
musicale organizzato da Sinco-
p8edNoize per gruppi rock emer-
genti si terrà sabato 16 marzo. A 
giudicare gli 11 gruppi in gara 
sarà la giuria formata da: Alex 

Martel (fondatore di Montebello 
Rockfest), Steve Pageot (pro-
duttore che ha vinto un Grammy 
Award) e Virginie Ouellet (vice-
direttrice di Envol Et Macadam). 
In palio due premi: il primo clas-
sificato si esibirà al festival “Su-
biaco Rock & Blues” ad agosto, 
mentre il secondo parteciperà 
a settembre alla manifestazione 
“Envol Et Macadam,” a Québec, 
il primo festival di musica alter-
nativa della provincia che attira in 
media 25.000 spettatori.
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Un po’ amareggiata, ma più combattiva 
e orgogliosa che mai. Consapevole di 
avere alle sue spalle milioni di italiani 

nel mondo, che contano sul suo impegno quoti-
diano per dare risposte concrete alle loro annose 
richieste, per troppo tempo rimaste senza risposta. 
Perché lei, invece, li ha sempre ascoltati. Lo ha 
fatto per tanti anni in tv, sugli schermi di Rai Inter-
national (poi Rai Italia), prima con “Sportello Ita-
lia” e poi con “Cara Francesca”. Oggi continua a 
farlo tra mille difficoltà dai banchi del Senato della 
Repubblica. Con la stessa franchezza, umiltà, pas-
sione e semplicità. Perché Francesca Alderisi, par-
lamentare di Forza 
Italia eletta in Nord 
e Centro America il 
4 marzo 2018 con 
quasi 11.000 voti, ha 
lo stesso volto ami-
co e rassicurante di 
sempre, quello che 
i connazionali sparsi 
ai quattro angoli del 
globo non hanno mai 
smesso di amare. Un 
amore sincero e cor-
risposto, che ha dato 
a Francesca la forza 
di guardare al futuro 
con entusiasmo, an-
che nei momenti più bui. Un rapporto solido e 
profondo, che va al di là della vita professionale: 
Francesca continua a ricevere centinaia di lettere 
ed email da ex telespettatori, nel frattempo diven-
tati elettori, ma soprattutto amici affettuosi. Che 
Francesca continua a difendere senza peli sulla 
lingua, anche a costo di votare diversamente dal 
suo stesso partito.
FRUSTRAZIONE PER UN GOVERNO POCO 
ALL’ASCOLTO. “È stato sicuramente un anno 
molto impegnativo, non che il lavoro televisivo 
non lo fosse. Sicuramente, però, immaginavo un 
lavoro meno fagocitante, organizzato in modo 
diverso. Ad essere sincera, mi aspettavo un ruolo 
più operativo. Non sono una politica navigata, 
lo ammetto, e in tanti mi ripetono che all’oppo-
sizione ci si diverte. Invece, a me piace pensare 
che anche l’opposizione possa incidere sulle 
politiche e sulle scelte del governo. Ce la metto 
tutta, però questo governo ci prende davvero poco 
in considerazione. Basti pensare che è rarissimo 
che i nostri emendamenti passino. Facciamo una 
grande fatica a portare la voce degli italiani nel 
mondo in Parlamento, nonostante il grande lavoro 
del sottosegretario Riccardo Merlo. Condivido il 
sogno di Mirko Tremaglia, storico Ministro degli 
Italiani nel mondo. Per onestà intellettuale, devo 
ammettere che sento un po’ la frustrazione per 
la differenza tra il lavoro televisivo, dove a un 
determinato impegno corrisponde un determinato 
risultato, e la politica, dove puoi impegnarti quan-
to vuoi, ma poi ogni iniziativa può essere bloccata 
sul nascere. Soprattutto se sei in opposizione. 

Da Rai Italia a Palazzo Madama, la parlamentare di 
Forza Italia eletta in Nord e Centro America continua 
a perseguire una missione diventata ormai una vo-
cazione: farsi portavoce delle istanze, troppo spesso 
inascoltate, degli italiani all’estero. Anche votando, 
come è già capitato, diversamente dal suo partito

Francesca Alderisi: “Il mio impegno per gli italiani nel mondo”
Un anno dopo l’ingresso in Parlamento: la Senatrice si racconta

di Vittorio Giordano
journal@cittadino.ca

italiani nel mondo. Ai miei tempi, era una Rai International molto 
più ricca. Quando hai più soldi, puoi fare più programmi con una 
varietà che può intercettare i gusti di tutti. Sicuramente, in quanto 
vetrina, Rai Italia deve promuovere l’Italia nel mondo, ma sono 
dell’idea che questo canale debba avere un occhio di riguardo 
per i nostri primi emigranti, che sono più legati a questo mezzo. 
I giovani preferiscono informarsi con altri strumenti. Sono certa 
che non mancherà occasione di ritornare su questo argomento 
con il Direttore, che si è mostrato sensibile alle tematiche e 
disponibile all’ascolto”. 
I MOMENTI CARATTERIZZANTI DI QUESTI PRIMI 12 MESI.  
“L’impatto visivo che ho provato il giorno in cui sono entrata in 
Senato è paragonabile a quando si entra per la prima volta in uno 
studio televisivo. L’emiciclo è molto più piccolo di quello che 
sembra in televisione: lo immaginavo enorme. Non dimenticherò 
mai la prima volta che ho votato: bisogna prendere dimestichezza 
con la buca dove infili le dita e ci sono giornate che devi votare 
fino a 600 emendamenti. Una grande emozione è stato anche il 
primo giorno in Commissione Istruzione, Cultura, Sport, Spetta-
colo e Ricerca Scientifica: sono l’unica Senatrice eletta all’estero 
di questa legislatura a farne parte. Un momento tremendo è stato 
invece quello dell’approvazione della Legge di bilancio in cui 
siamo usciti alle 3 di notte, dopo due giorni devastanti. In Aula 
c’è spesso molto rumore ed è difficile ascoltare gli interventi dei 
colleghi, tant’è vero che mi sono 
dovuta procurare delle cuffie per 
ascoltare meglio i vari interventi. 
Mi affascina tutta la macchina 
del Senato, compresi il ruolo dei 
Commessi ed i riti del cerimonia-
le. In generale, la giornata-tipo è 
molto faticosa, anche perché tutto 
cambia all’improvviso e io invece 
sono abituata a lavorare con una 
programmazione come quella che 
si ha in Nord America”.
CATTOLICA NON PRATICANTE, 
MA CON INGINOCCHIATOIO.  
“Sono cattolica, anche se non pra-
ticante. Nella mia camera da letto 
ho un bellissimo inginocchiatoio 
singolo. Prego ogni sera e ogni mattina. Solo la fede ti può far 
andare avanti. A volte mia madre mi dice che sono raccomandata 
da Gesù, perché, nei momenti più difficili e incredibili, ci sono 
stati segnali inequivocabili affinché andassi avanti in questo 
percorso, che poi mi ha portato al Senato. Molte volte nella 
preghiera ho chiesto un segnale se dovessi concludere il mio 
cammino accanto agli italiani nel mondo. La mia candidatura 
politica è stata anche una rivincita personale, un altro modo di 
stare vicina agli italiani nel mondo, dopo la chiusura di “CARA 
FRANCESCA”, su Rai International”.
L’INCONTRO CON IL PAPA. “Da tempo custodivo nel cuore il 
desiderio di incontrare Papa Francesco. La cosa bella è stata che 
ho potuto dirgli che mi occupo di emigranti e ho potuto donargli 
un manoscritto di un emigrato italo-argentino. Quest’opera 
unica, un ciclostilato, regalo di un telespettatore la cui storia ho 
raccontato anni fa a Rai International, è il ritratto del patrimonio 
umano rappresentato dall’Emigrazione italiana. È simbolo della 
sintonia dell’anima e del legame che mi avvicina alla storia del 
Santo Padre, figlio e nipote di emigrati italiani, molto affezionato 
alla sua terra delle origini. Gli ho chiesto una benedizione: mi ha 
sorriso e mi ha benedetto. Un Papa speciale”. 
LA CONSEGNA DI UN RICONOSCIMENTO AL BARBIERE 
ITALO-AMERICANO PIÙ ANZIANO DEL M0NDO. “Una cosa 
meravigliosa. Ho letto questa storia, radio e tv del mondo vanno a 
fargli visita, in quanto modello di longevità e dedizione al lavoro. 
Quale unico senatore eletto negli Stati Uniti, non potevo non 
andare a trovarlo nella barberia di Newburgh, a New Windsor, 
nell’Upstate New York: ho fatto stampare una bellissima targa e 
ho scritto una frase molto bella: “A Anthony Mancinelli, ammi-
revole e instancabile lavoratore, nobile figlio dell’Emigrazione 
Italiana, simbolo dell’Italia che splende oltre confine”. Lui mi ha 
aperto un mondo, dandomi una grande lezione di vita: emigrato 
a 8 anni, oggi ne ha 108 di anni, mi ha detto: ‘Nella parte italiana 
della targa, non sono Anthony, ma Antonio”. Ecco il grande valore 
delle radici e dell’identità.
ENTRO LA FINE DEL 2019 A MONTREAL. “Sono già stata a 
Montreal il 2 giugno dello scorso anno, in occasione del concerto 
di Claudio Baglioni organizzato dal Consolato d’Italia e ho riu-

nito in quell’occasione durante una bellissima cena i lettori del 
mio blog e telespettatori intervistati a “Cara Francesca”. È stato 
fantastico! Con l’occasione, porgo un augurio di buon lavoro al 
nuovo Console che si insedierà a breve. Entro il 2019 verrò a 
Montréal per una visita “pastorale”: non vengo a fare campagna 
elettorale o politica. A tale proposito, è curioso che non abbia 
fatto nemmeno un viaggio durante la campagna elettorale. Una 
scelta voluta poiché il mio rapporto con il pubblico si è creato 
negli anni indipendentemente dalla mia ascesa in campo politico. 
Un signore mi ha detto: ti ho votata per simpatia e riconoscenza. 
Considerato il numero di voti, credo che non sia stato l’unico a 
farlo e con un sorriso aggiungo che spesso molti connazionali 
mi sussurrano di avere votato per me pur avendo idee politiche 
diverse rispetto al partito a cui appartengo. Porto ancora nel cuore 
il bagno di folla nel 2009, al Centro LEONARDO Da Vinci. Per 
me Montreal è un cuore pulsante delle nostre radici’’.
11 VOLTE AL COLUMBUS DAY. “Ho partecipato a 11 parate 
del Columbus Day di New York. E, a chi vuole cancellarla, dico 
che non si può cancellare la storia: se anche fossero state delle 
pagine nere, proprio per quello vanno ricordate. La storia è piena 
di conquistati e conquistatori”.
NEL 2018 PREMIATA COME ‘DONNA DELL’ANNO’ A LONG 
ISLAND. ‘‘Per me rappresenta un importante riconoscimento per 
quanto fatto durante tutti questi anni: significa che la passione 

con cui mi sono dedicata agli 
italiani nel mondo, attraverso i 
programmi di Rai International e 
la costante attenzione al rapporto 
diretto con i nostri connazionali, 
hanno lasciato un segno che va 
oltre la mia nomina politica”. 
Con l’occasione, rivolgo un 
abbraccio fortissimo a tutte le 
meravigliose donne italiane che 
in questo momento leggono le 
mie parole e si apprestano a 
festeggiare l’8 marzo.”
L’IMPORTANZA DEL TURISMO 
DI RITORNO. “Fino a quando gli 
italiani pagheranno l’IMU sulla 
loro prima ed unica casa in Italia 

come fosse la loro seconda, si andrà nella direzione opposta 
rispetto a quella del turismo di ritorno. Sarà fisiologico che le 
nuove generazioni venderanno questi immobili per non pagare 
le tasse in un Paese che non sentiranno più loro. Ci devono essere 
degli sgravi fiscali a favore degli italiani che spesso mantengono 
la loro casa nei paesi di origine’’.
COMITES E CGIE DA RIGENERARE. “Non vanno aboliti, ma 
rigenerati. Nel CGIE, secondo me, dovrebbero convergere due 
tipologie di forze: la vecchia e la nuova generazione. Il CGIE 
resta comunque preziosissimo, ma va messo nelle condizioni di 
essere operativo: se il lavoro dei Parlamentari, del CGIE e dei 
Comites non porta a risultati concreti perché non siamo ascoltati, 
allora non serve a nulla”.
GRATITUDINE PER IL MAIE. “Non sono mai stata candidata con 
il MAIE, Movimento Associativo Italiani all’Estero, ma ne ho fatto 
parte come figura di raccordo con le nostre collettività all’estero. 
Sono grata al Sottosegretario Ricardo Merlo che, nel momento 
in cui mi erano state sbattute in faccia le porte della Tv, grazie al 
MAIE sono potuta rimanere vicina alla comunità italiana nel mon-
do. Incontri come quello in Argentina, a Buenos Aires, con 1500 
persone, non sarebbero mai stati possibili. È stato uno strumento 
prezioso per entrare ancora di più nel tessuto delle nostre comunità”.
NEI PROSSIMI 4 ANNI SI NAVIGA A VISTA. “Come mi ha 
insegnato il mio grande direttore Rai, Massimo Magliaro, si 
navigherà a vista. Ho capito in questo primo anno che la politica 
è costantemente in divenire. Lascio il Senato giovedì, e martedì 
trovo uno scenario completamente diverso. Non voglio prendere 
in giro nessuno: ho capito che il discorso degli ‘italiani all’estero’ 
è un nervo, purtroppo, ancora scoperto della politica italiana”. 
UNA PROMESSA AGLI ITALIANI NEL MONDO. “Resto un loro 
punto di ascolto, pur non occupandomi in linea generale di casi 
singoli. In me troveranno uno strumento per portare la loro voce 
in Parlamento, nonostante i margini di azione limitati. A chi dice 
che ormai gli italiani all’estero hanno lasciato l’Italia e per questo 
non possono pretendere più di tanto rispondo che dovrebbero 
visitare le nostre comunità all’estero. Se l’Italia si svuotasse di 
metà degli italiani e si riempisse di metà degli italiani all’estero, 
acquisirebbe maggiore orgoglio nazionale.”

Puoi avere idee meravigliose, ma poi queste spesso 
si scontrano con le dinamiche politiche. Non ho 
legislature precedenti alle spalle, però, parlando con 
i colleghi Senatori, non solo del mio gruppo, in tanti 
mi dicono che la politica di una volta non era così”.
PRESENTATI DUE PROGETTI DI LEGGE. “Ho 
proposto due progetti di legge: l’ultimo, di qualche 
settimana fa, è una misura ‘a costo zero’ per sostenere 
la diffusione della lingua e della cultura italiana attra-
verso i fondi provenienti dalla quota dell’8 per mille 
del gettito IRPEF. Se approvata, consentirà di finan-
ziare progetti a sostegno dei centri di cultura italiana 
e delle scuole di Italiano oltre confine. Si parla tanto 
di italiani nel mondo e di sistema Paese: ora sul tavolo 
c’è una proposta che può dare un aiuto concreto e 
fondamentale ad un settore centrale e strategico per il 
nostro futuro. Lingua e Cultura Italiana sono il nostro 
unico strumento per fare in modo che le generazioni 

di italiani nel mondo 
possano sopravvive-
re. Dove scomparirà 
la lingua italiana, 
scompariranno anche 
gli italiani nel mondo. 
Soprattutto se si con-
sidera che oggi, come 
rilevano recenti dati, 
la nostra lingua è la 
quarta più studiata al 
mondo. L’altro dise-
gno di legge, per il 
riacquisto della cittadi-
nanza italiana a favore 
dei connazionali nati 
in Italia, che l’hanno 

persa a seguito dell’espatrio, l’ho depositato circa un 
anno fa, a pochi giorni dall’inizio della legislatura. 
Nelle legislature precedenti sono già stati presentati 
quaranta disegni di legge su questo stesso tema. 
Cosa che mi porta a pensare che, purtroppo, un tale 
provvedimento non sarà mai approvato da nessun 
Parlamento”.
CONTRARIA AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI. 
“Ogni giorno provo a portare avanti le richieste di 
chi vive lontano dall’Italia, però devo essere since-
ra: provo una grande amarezza. Quotidianamente 
mi confronto con senatori anche di altri gruppi 
parlamentari e ogni volta mi rendo conto che c’è 
una grande disinformazione. Spesso veniamo forse 
visti come sei Senatori ‘diversi’. Tra noi c’è anche il 
sottosegretario Ricardo Merlo, di cui ho grande stima: 

è fondamentale avere al governo 
un parlamentare eletto all’estero, 
figlio di un emigrante. Questo 
mi fa ben sperare. In generale, 
però, l’interesse è scarso. Tanto 
che, al contrario della Camera, al 
Senato non riesce ad insediarsi il 
‘Comitato per le questioni degli 
italiani nel mondo’. L’ennesima 
conferma l’ho avuta durante il 
dibattito per il taglio dei par-
lamentari. Io e il collega Sen. 
Fantetti abbiamo espresso voto 
contrario. Condividiamo l’idea 
generale, ma troviamo assurdo 
che la stessa logica, un mero cal-
colo aritmetico, venga applicato 
sul numero degli eletti all’estero. 
Allo stesso tempo, ho notato 
che molti associavano a questo 
discorso immediatamente quello 
dei brogli elettorali e della moda-
lità di voto che va cambiata. Ma 
se, per la Circoscrizione Estero, 
dobbiamo restare quattro Senatori, ed ognuno deve 
rappresentare circa 1.200.000 elettori, vuol dire che non 
si ha la percezione dell’importanza dei nostri elettori. Se 
questa riduzione andasse in porto, inizio a pensare che 
andrebbe proprio rivista la rappresentanza degli italiani 
all’estero. Sul sistema di voto, poi, l’Italia è tra i Paesi con 
più votanti dall’estero. Tra le proposte c’è il voto on line 
e il registro degli elettori, ma in entrambi i casi ci sono 
delle criticità e non sono del tutto convinta. Devo ancora 
fare le mie valutazioni in merito. Per me, comunque, 
se ragionassimo per logica, il numero dei parlamentari 
andrebbe aumentato per un semplice motivo: nel 2006 
gli iscritti all’Aire erano 3.100.000, mentre oggi sono 
oltre 5.200.000”. 
LA GRANDE FERITA DEI GIOVANI CHE PARTONO. 
“Se le cose non cambiano, saranno sempre di più i 
giovani a partire, così saranno sempre di più gli anziani 
a raggiungere figli e nipoti per godersi una pensione 
che in alcuni Paesi vale 3-4 volte di più. I giovani che 
partono, in particolare, rappresentano una grande ferita: 
li prepariamo, li formiamo e non sempre all’estero, poi, 
vengono valorizzati per gli studi che hanno compiuto. 
Sono dei veri e propri talenti che stiamo regalando. E 
quanti di loro torneranno?”
TREMAGLIA COME “GUIDA SPIRITUALE”. “Se mi 
sono innamorata degli ‘Italiani nel mondo’, in parte lo 
devo anche a Mirko Tremaglia: quando l’ho avuto come 
ospite in Tv, mi ha trasmesso questa passione, questo 
suo amore verso gli italiani nel mondo, la parte d’Italia 
che, ancora oggi, ritengo più bella e meravigliosa. In 
campagna elettorale l’ho definito “guida spirituale”: mi 
sono candidata ascoltando il cuore, senza pensarci: è 
stata una scelta d’istinto. Nelle preghiere mi sono affidata 
proprio a Tremaglia, affinché mi guidasse verso il buon 
esito delle elezioni”.
IL LEGAME SPECIALE COL NORD E CENTRO AMERICA. 
“Appena eletta, ho temuto di perdere il legame con il 
resto del mondo. Invece, sia nel mio blog, www.pron-

tofrancesca.it, che continua a 
esistere da undici anni, che 
su Instagram, a cui mi sto 
dedicando parecchio, oltre che 
su Facebook, ricevo ancora 
messaggi anche dal pubblico 
del Sud America e dell’Austra-
lia. Quello col Nord America è 
stato un amore a prima vista: 
nei miei sogni di bambina, 
quando pensavo all’emigrante, 
la prima cosa che mi veniva in 
mente era l’America, dopo una 
traversata oceanica c’era sem-
pre l’America, la stessa dove 
aveva fatto fortuna il famoso 
‘zio d’America’”.
IL FILO DIRETTO CON GLI 
ELETTORI. “Non amo parti-
colarmente le newsletter (ma 
questa è un’opinione persona-
le). Chi vuole conoscere la mia 
attività parlamentare può con-
sultare il sito del Senato: www.

senato.it. Utilizzo diversi strumenti di comunicazione: il 
blog, la pagina Facebook Francesca Alderisi Fans Club 
e ultimamente anche Instagram, che è una finestra sul 
mondo dove mi piace mantenere viva anche parte della 
mia creatività. E poi, naturalmente, le email e le bellissime 
lettere cartacee che ricevo in Senato”.
LA RESIDENZA IN ITALIA COME VALORE AGGIUNTO. 
“Durante la campagna elettorale, molti hanno criticato il 
fatto che io sia residente in Italia. In linea di principio, lo 
capisco anche perché l’iscrizione all’Aire costituiva uno 
dei principi cardine della Legge Tremaglia che disciplina 
il voto degli italiani all’estero. Eppure, io mi sento come 
un’eccezione che conferma la regola. Il mio è un viaggio 
al contrario: mentre chi risiede all’estero, dalla città in cui 
vive si sposta a Roma, io da Roma mi sposto nell’ampia 
ripartizione che rappresento. Un percorso all’inverso. 
L’eletto all’estero resta, per logica, più legato alla sua 
città di residenza, allo stato di appartenenza, mentre io 
penso di avere una visione più globale e inclusiva, proprio 
grazie al mio distacco, che in questo senso rappresenta 
un valore aggiunto. Sono stata la più votata negli Stati 
Uniti, ho preso parecchi voti anche in Canada, ma per 
me sono altrettanto importanti gli italiani nel Centro 
America, altra parte di mondo, dove già mi sono recata, 
inclusa nell’ampia ripartizione. Difficile coniugare questi 
lunghi viaggi con un’alta presenza in Parlamento e su 
questo punto sono molto fiera di vantare pochissime 
assenze in Senato. Certo, la vita privata e familiare non 
esiste più: non potrei mai fare tutto questo se avessi dei 
figli o un marito’’. 
IL PALINSESTO RAI ITALIA DA RIVEDERE. “Ho in-
contrato più di una volta il nuovo direttore di Rai Italia, 
Marco Giudici, al quale ho fatto presente le richieste del 
pubblico che spesso si lamenta con me per la program-
mazione. Le problematiche che vive questo canale, che 
sta oggettivamente soffrendo di un taglio di fondi molto 
pesante, sono varie. Secondo me, si può migliorare solo 
puntando su programmi dedicati esclusivamente agli 

Il Papa dà la sua benedizione alla Senatrice Alderisi

Insieme al barbiere italo-americano Anthony Mancinelli A New York con il Console Generale d’Italia Francesco Genuardi durante il Columbus Day

Con lo storico Ministro Mirko Tremaglia

Dall’amarezza per i colleghi 
disinteressati al valore aggiunto 
della sua residenza in Italia, dal 
legame “spirituale” con Mirko  

Tremaglia al mito adolescenziale 
dello “zio d’America”, dall’inginocchiatoio 

in camera all’udienza col Papa. 
Francesca mette a nudo i suoi primi  

dodici mesi a Palazzo Madama. 

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

MONTRÉAL - Di ritorno da una breve pausa 
invernale, il CRAIC rientra nel pieno delle sue 
attività malgrado i disagi imposti dal clima. I 
servizi di prima linea del MAD (Maintien à do-
micile) hanno continuato a fornire ai beneficiari 
le pulizie domestiche di base, con qualche giorno 
di pausa tra Natale e Capodanno. Questo servizio 
continua ad essere fra i più richiesti e il CRAIC 
si sta impegnando per rispondere al meglio alla 
domanda crescente. La popote roulante Midi 
Express ha avuto qualche pausa forzata a causa 
delle condizioni climatiche, ma la distribuzione 
dei pasti caldi a domicilio ha raggiunto i bene-
ficiari anche durante le settimane di Natale e 
Capodanno. La ginnastica del comitato ‘Vita 
Attiva< è tutt’ora in corso al Centro Bloomfield 
ogni martedì mattina, dalle 9:00 alle 11:30.

Il 5 febbraio il pranzo comunitario del pro-
gramma ‘Je t’écoute et je te réponds’ ha festeg-
giato la riapertura e continuerà, fino alla pausa 
estiva, ogni martedì dalle 12:00 alle 15:00. Si 

ricorda che le prenotazioni per questa attività 
devono essere fatte il giovedì della settimana 
precedente, contattando il CRAIC. Agli anziani 
a mobilità ridotta che vogliono partecipare a 
questa attività, il CRAIC offre anche il trasporto 
gratuito; tuttavia i posti sono limitati, quindi si 
consiglia di chiamare il prima possibile. 

Lunedì 11 febbraio sono ripresi i corsi di 
tablet per i livelli debuttante e avanzato: c’è 
ancora qualche posto libero quindi chiamate 
sempre al 514 273-6588 e parlate con Rosalba 
per avere più informazioni sui costi e gli orari.

Dal 14 febbraio è ricominciato il corso di 
Ginnastica articolare su sedia. Il primo modulo 
da 10 lezioni che terminerà a metà aprile sarà 
offerto gratuitamente dal CRAIC.

Altri incontri e attività entreranno a breve nel 
nuovo programma del CRAIC e sono in fase di 
finalizzazione. Per ulteriori informazioni sulle 
prossime attività, chiamate al (514) 273-6588. 
(Comunicato)

ERRATA CORRIGE

Foto Maria SS. delle Grazie
Sull’edizione precedente, la foto che accompagnava l’articolo sulle elezioni al club de 
l’Age d’or Maria SS. delle Grazie non era quella giusta. Ecco quella corretta. Ci scusiamo 
con il CRAIC e con i diretti interessati per l’inconveniente. 

MONTRÉAl - Il 21 febbraio 
scorso, una delegazione di 
studenti europei ha visitato 
gli uffici del CRAIC (Consi-
glio Regionale delle Persone 
Anziane Italo-Canadesi) per 
conoscere la sua storia e la sua 
missione. Questa esperienza, 
iniziata nel 2016, ha già coin-
volto oltre una ottantina di stu-
denti provenienti da vari pae-
si dell’Europa negli ultimi 4 
anni. Quest’anno il CRAIC ha 
accolto una ventina di ragazze 

e ragazzi, perlopiù provenienti 
dalla Germania. Il gruppo è 
stato ricevuto dall’On. Ma-
risa Ferretti Barth e dalla sua 
equipe. Durante una piccola 
colazione all’italiana offerta 
ai partecipanti, Barth ha illu-
strato la missione, la storia e le 
realizzazioni dell’organismo 
da lei stessa fondato nel 1974, 
introducendo anche piacevoli 
aneddoti su alcuni momenti 
salienti che, nel corso di ben 
45 anni di esistenza, hanno 

Riprendono le attività del CRAIC

Studenti europei in visita al CRAIC

MONTtÉAL - Il 5 febbra-
io il pranzo comunitario del 

programma ‘Je t’écoute et 
je te réponds’ del CRAIC 

ha festeggiato la riapertura 
con una festa che ha ospitato 

Craic, ricominciano i pranzi comunitari del martedì

caratterizzato l’evoluzione del 
CRAIC, e lo sviluppo del-
la sua rete di club dell’Età 
d’oro e comitati. L’interesse 
mostrato nel corso di questi 
incontri testimonia come il 
modello del CRAIC sia un 
riferimento più che mai at-
tuale nel contesto dei servizi 
socio-comunitari per la Terza 
e la Quarta Età. L’appunta-
mento con un altro gruppo 
di studenti europei è stato 
rinnovato anche per l’anno 
prossimo dagli organizzatori 
che hanno fatto del CRAIC 
una tappa obbligatoria delle 
loro visite. (Comunicato)

il Console d’Italia Lorenzo 
Salinas, Giuliana Fumagalli, 
Sindaco di Villeray-Parc-Ex-
tension-St-Michel, Mary De-
ros, consigliere municipale 
di Parc-Extension, oltre a 
Claudia Mastrocola e Sabrina 
Dodaro in rappresentanza del-
la Fondazione Comunitaria 
Italo-Canadese del Québec. 
Questo programma continua a 
riproporre con successo la sua 
formula che vuole offrire agli 
anziani della nostra Comuni-
tà un’occasione per restare 

socialmente attivi e contra-
stare il rischio di isolamento; 
inoltre, il programma offre ai 
partecipanti l’opportunità di 
un pranzo completo a prezzo 
modico, nonché l’occasione 
di ritrovare i sapori tipici della 
cucina tradizionale italiana. 
Alla fine del pranzo chi vuole 
può rimanere per giocare al 
bingo fino alle 15:00. Si ri-
corda che i pranzi comunitari 
del programma ‘Je t’écoute 
et je te réponds’ sono ogni 
martedì dalle 12:00 alle 15:00 

preso il centro CRAIC, al 671, 
Avenue Ogilvy (angolo rue 
Bloomfield), nel quartiere di 
Parc Extension, vicino alla 
metro Parc. Le prenotazio-
ni per questa attività devono 
essere fatte il giovedì della 
settimana prima chiamando 
al (514) 273-6588. Per le 
persone a mobilità ridotta è  
disponibile anche un servi-
zio di trasporto gratuito, ma 
bisogna prenotare il prima 
possibile perché i posti sono 
limitati. (Comunicato)
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COMUNITÀ

NECROLOGIO

IL GRUPPO ALPINI
DI MONTRÉAL

ricorda il suo socio andato avanti 

APPUNTAMENTI COMUNITARI

L’iniziativa dell’Ordine Figli d’Italia

San Valentino alla Casa d’Italia
MONTRÉAL - L’Ordine Figli 
D’Italia ha celebrato in grande 
la festa di San Valentino il 15 
febbraio scorso, con cena e bal-
lo per oltre 130 invitati. La se-
rata, che si è svolta in un clima 
di divertimento e allegria, si è 
rivelata un vero successo. Tutti 
hanno apprezzato e gustato le 
varie e squisite pietanze prepa-
rate dal Traiteur ‘Bon Appetit’ 
(John D’Ambrosio proprieta-
rio). La D.J. Antoinette ha fatto  
divertire e ballare tutti con la 
sua musica irresistibile, mentre 
Dino Morgante ha interpretato 
melodie di Elvis Presley, per la 
gioia dei presenti. Numerosi i 
premi di presenza e regali sor-
teggiati, omaggi dei vari spon-
sors. L’Ordine Figli D’Italia 

Joe Fratino, 
console Salinas,  

Giovanna Giordano 
e Annette Martino

ringrazia la generosità del Cimi-
tiere Notre-Dame-Des-Neiges, 
Allstate Canada, Pharmaprix, 

C.M.C. Imports e Dominic Pe-
dicelli. Molto gradita la presen-
za del Console d’Italia Lorenzo 

Solinas e gentile consorte, la 
Sindaca di Villeray–Saint-Mi-
chel–Parc-Extension, Giuliana 
Fumagalli, e Giovanna Giorda-
no, presidente del COMITES. 
L’organizzatrice di questa bel-
lissima serata, Annette Martino, 
ringrazia calorosamente tutti i 
presenti ed i gentili collabora-
tori, dando a tutti appuntamento 
al prossimo evento alla Casa 
d’Italia.

Attività teatrale sul rispetto 
nei confronti degli anziani 

I Servizi Comunitari Italo-Canadesi, in collaborazione con il Ministero della Famiglia, invitano martedi 
26 marzo, alle ore 13:30, presso il Centro giovanile Don Bosco (YLC), 11991, Avenue Pierre-Baillargeon,  
Rivière-des-Prairies, ad un’attività teatrale interattiva per sensibilizzare al rispetto nei confronti degli anziani 
delle diverse comunità. Ingresso gratuito. Posti limitati. Un leggero rinfresco sarà offerto.  Si prega di confer-
mare la propria presenza entro il 18 marzo telefonando al 514-274-9462.

Canicattinesi in assemblea
L’ Associazione Canicattinese di Montréal vi invita a partecipare all’assemblea annuale che si terrà domenica 
17 marzo, alle ore 14:30, presso il Centro Renaissance,  sito al 7550 Boul. Henri Bourassa est. L’appuntamento 
costituirà anche l’occasione per rinnovare la tessera. Subito dopo sarà servito una cena offerta dall’organi-
smo. Per informazioni, contattate Carlo Maira al 514-881-8712, Antonella Manna al 514-729-2742 oppure 
Giuseppina Vaccaro al 514-327-8755.

Antonio Michelucci, 86 anni, italo-canadese residente a Montréal, 
in Québec, è scomparso improvvisamente ma in pace domenica 24 
febbraio a Hallandale, in Florida, con i figli al suo fianco. Ora è di 
nuovo insieme alla sua amorevole moglie con cui ha condiviso 35 
anni di vita, Rosina (Vincenzi) Michelucci, che lo ha preceduto 
nel trapasso quasi 20 anni fa.

Antonio era nato il 17 agosto 1932 ad Atri, prov. di Teramo, 
in Abruzzo, da Giuseppe Michelucci e Concetta Carulli, che in 
tutto hanno avuto 8 figli. Antonio è emigrato a Montréal, in Ca-
nada, negli anni ‘50, dove ha saputo offrire alla sua famiglia una 
vita straordinariamente bella. Come giusta ricompensa per il duro 
lavoro svolto nella sua vita, ha trascorso gli anni della pensione tra 
Montréal e la Florida.

Antonio è stato un padre affettuoso con Carole (Tony) e Joe (Chri-
stina) ed un nonno ammirevole con i tre meravigliosi nipoti Jeremy, Ju-
lia-Rose e Mikella, che lo adoravano e lo rimpiangeranno a lungo. Antonio mancherà anche alle 
sue due sorelle in Italia, in Belgio, oltre che a tutti i parenti e amici oltreoceano.

La salma è stata esposta nel complesso funebre Urgel Bourgie, sito al 3955 Côte de Liesse 
Road, a St. Laurent, il 4 e 5 marzo, mentre i funerali sono stati celebrati nella cappella Urgel 
Bourgie sempre nella mattinata di martedì 5 marzo, con la conseguente sepoltura del feretro nel 
cimitero adiacente.

Anche il Cittadino Canadese e la famiglia dell’editore Basilio Giordano si uniscono al dolore 
ed al cordoglio della famiglia Michelucci per la perdita del caro papà e nonno. 

Antonio Michelucci non c’è più

Manlio Castellati 
1933 – 2019
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MONTRÉAL – Una bella se-
rata all’insegna delle emozioni 
che solo la musica sa regalare, 
attraverso le voci di giovani 
pieni di energia, di talento e 
di gioia di vivere. È quella 

che si è svolta sabato 23 feb-
braio al Teatro Mirella e Lino 
Saputo del Centro Leonardo 
Da Vinci, nel cuore di Saint 
Léonard: venti gio-vani artisti, 
per il secondo anno consecu-

Semifinali Superfantastico 2019 

Vince l’amore per la musica italiana

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

tivo sotto lo sguardo attento e 
premuroso di Roberto Medile, 
si sono “sfidati” per qualificarsi 

alla serata finale di Superfan-
tastico, il popolare concorso 
canoro di Radio CFMB, che 
quest’anno andrà in scena 
domenica 5 maggio. Per la 
sezione “Giovani”, ad esibirsi 
sono stati: SIMONA SCHIRO 
(8 anni) con “Io Vagabondo”;  
NOZHIN ZLATA (9 anni) con 
“Arrivederci Roma”;  SIMO-
NA CASTRILLI (10 anni) con 
“Sarà perché ti amo”;  ALICE 
ABDULLINA (11 anni) con 
“Mamma”;  SIENNA MARIA 
FALATO (12 anni) con “Oltre 
l’orizzonte”;  ALYSSA REA 
(13 anni) con “O Sole mio”;  
LORENZO DEL PADRE 
(13 anni) con “Non è detto”, 
ADRIANO BOCCHICCHIO 
(13 anni) con “Emozioni”; 
VLADA NOZHKIN (14 anni) 
con “Notturno senza luna”; 
DAISY DALIT SIGAL (14 
anni) con “Vacanze Romane” 
e KAYLA MONGRAIN (14 
anni) con “Bella Ciao”. Per 
la sezione “Adulti”, invece, 
a salire sul palco sono stati: 
JESSICA DU-BUC PALUMBI 
(15 anni) con “Con te partirò”; 

GIANNA SCARAPICCHIA 
(18 anni) con “Grande Amore”; 
LEXIA FORTE (21 anni) con 
“Frasi a metà”; EVGENIYA 
ALEKSEEVA (25 anni) con 
“Adagio”;  VINCENT NINO 
BASA (31 anni) con “Amici 
miei Amazing Grace”;STE-
PHANIE PEC-CIA (31 anni) 
con “La voce del silenzio” e  
VINCENZO GIARDINA (33 
anni) con “Siamo una squadra 
fortissima”. In molti hanno 
cantato con l’accompagna-
mento al pianoforte dello stes-
so Medile, che ha veramente 
a cuore le sorti della cultura, 
come veicolo di pace e di ar-
ricchimento reciproco. Solo in 
12, alla fine, si sono qualificati 
per la finalissima di maggio. 
Una selezione sofferta ma ne-
cessaria, a cui non si è potuta 
sottrarre la giuria formata da: 
DANIELA FIORENTINO, 
cantante e speaker radiofonica; 
BARBARA BONFIGLIO, dj 
e produttrice musicale; SER-
GIO D’ISANTO, musicista; 
SONIA MARENGO fashion 
expert e influencer; CARLO 

ALACCHI, attore. Ad arric-
chire la serata, infine, ci sono 
stati diversi ospiti: La Fantaisie 
Danse, Moise Exavier, Olga 
Perah, Marco Calliari, Gino 
Quilico, Danielle Oddera ed il 
teatro musicale Mosaique de 
Montréal. “È stato uno spet-
tacolo meraviglioso – ci ha 
raccontato un orgoglioso Ro-
berto Medile -  grazie anche 
ai balletti e a trovate originali, 
come la presentazione in stile 
gospel dei singoli cantanti, un 
‘particolare’ molto apprezzato 
dal pubblico. I giovani hanno 
dimostrato tutto il loro amore, 
tutta la loro passione per la mu-
sica: per loro è stato un sogno 
diventato realtà. Sono fiero del 
ri-sultato: abbiamo ricreato un 
piccolo Festival di Sanremo in 
una città multiculturale come 
Montréal. La cultura è univer-
sale e deve unire i popoli. Per 
questo ho voluto coinvolgere 
ragazzi e ragazze di origini 
etniche diverse (anche russi, ru-
meni e haitiani) che ho scoperto 
recandomi nelle scuole di ballo 
e di canto della città”. (V.G.)

MARIO LONGO
COURTIER IMMOBILIER

DA 40 ANNI
AL VOSTRO SERVIZIO! 

mariolongo55@hotmail.com
514 817-8246

Roberto Medile tra i giovani talenti e gli ospiti Marco Calliari e Gino Quilico
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Buffet Gratuito 9:00 - 13:00

Bevande alcoliche e  

analcoliche GRATUITE

(PER I GIOCATORI)

Parcheggio e Servizio 

Valet Gratuito

Sorteggi per un valore

(450) 635-9765
247 Route 132, Kahnawake, QC

A solo 5 minuti dal ponte Mercier

A 15 minuti dal centro di Montréal

www.magicpalace.ca

Invita un amico e riceverai

un buono da 20.00 $

Vieni a vivere la magia con noi

371 macchine da  gioco !

di  20 000 $ in premi settimanali

20$ GRATUITO
* Un buono a cliente.

 PER I NUOVI CLIENTI *

 
giovannifiasche@gmail.com

by Gianni FIASCHE Gianni Fiasche
giannifiasche

snobreviewsSNOB TALKSnob Reviews presents :

The CLDV Comedy Lounge 
in Saint-Leonard has been 
making quite the name for 
itself. In the span of three 
shows over the last few mon-
ths, they’ve sold out each 
one and have acquired some 
killer comics. This month is 
no different. Actually, due to 
popular demand, the Lounge 
has added a “late show” on 
Friday, March 15th because 
the “early show” sold out so 
quickly. Comic David Pry-
de is this month’s headliner 
of the Lounge. Having per-
formed comedy all over the 
world for nearly 20 years, 
Pryde is a local Montrealer 
and proud to be. I got the 
chance to speak with David 
Pryde about his career and 
here’s what he had to say:

GF: You’ve performed co-
medy all over the world; 
but what makes Montreal 
a great crowd for comedy?
DP: I think it helps that if in 
any big city there be a lot of 
diversity in the crowds, and 
that way people can laugh 
about anything. It’s like every 
ethnicity was represented in 
the crowd, and Montreal is a 
great example of that. It ma-
kes it a more fun and shared 
experience with the comic 
and the audience.
GF: What type of comic do 
you think you are?
DP: I always have trouble 
with that question and think 
by now I’d know myself, but 
I’d go with observational. I 
really enjoy wordplay and 
trying to figure what certain 
expressions mean, like where 
did that line come from, sort 
of thing. I like using language 
as a laboratory.

GF: What would you be 
doing if you weren’t a co-
median?
DP: I don’t know honestly. 
When I started comedy in 
1998, I had just graduated 
with a journalism degree be-
cause as I mentioned I love 
words. I am glad thought that 
I didn’t continue with that 
because I love what I do now 
and there’s not fact checking.
GF: Who are some of your 
favorite comics?
DP: I really love Steve Mar-
tin; he was so goofy and broke 
so many boundaries on stage. 
He was a comedian who was 
almost like making fun of 
being a comedian. Growing 
up I really loved Monty 
Python because they’ve got 
it all; the absurdity, the irreve-
rence and all that good stuff.
GF: Do you still write your 
ideas down in a notebook 
or have you gone digital?
DP: I used to write everything 
down in a notebook, but now 
I have this Word document 
that has over 700 pages in 
it, ha-ha.
GF: What is your favorite 
movie?
DP: I think it always comes 
back to John Carpenter’s “The 
Thing”, I can watch that over 
and over again. I also love 
“Midnight Run” too.
GF: Have you ever been 
star-struck?
DP: You know what, I’ve 
been lucky enough to do Just 
For Laughs a few times and 
share the stage with great 
comics, and I’m that guy that 
stands in the corner preten-
ding not to freak out when 
I see someone I admire. I 
probably look like a creep.
GF: What song would you 

A love for stand-up
A SnobTalk with the great David Pryde

have played at your fune-
ral?
DP: I’ve been listening The 
Offspring’s “Pretty Fly For A 
White Guy” a lot, so we’ll go 
with that one.

GF: What is your ultimate 
goal?
DP: I’d love to keep doing 
comedy as long as I can be-
cause I love to be able to have 
a platform to go out and say 

stuff. One of these days I’d 
also love to get out a book or 
some sort of philosophy of 
comedy before I shuffle off 
and the play The Offspring 
at my funeral. 

You can catch DAVID PRYDE 
headlining the CLDV Comedy 
Lounge which also features 
comics He Fangzhou, Leandra 
Ruffolo, Reginald St-Eloy and 
Emile Khoury on FRIDAY, 
MARCH 15TH. The 7:00pm 
show is sold out and only a 
few tickets remain for the 
9:30pm show. You can
purchase 20$ tickets by 
visiting cldv.ca or by calling 
514-779-5588.  See you there!

cittadino.ca
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GROUPE 
MARINELLI

  Jack Marinelli Elaine Mungiovi

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

La distinzione 
fa la differenza!
info@groupemarinelli.com

CITÉ514.245.7653 514-836-8903
Courtier immobilier résidentiel Courtier immobilier résidentiel

Le repos Saint-François d’Assise est une institution centenaire et un des plus importants 
cimetières du Québec.  Établi sur un espace vert de près de 8 millions de pieds carrés, il 
offre des services de sépulture, de crémation et une large gamme de services connexes.

Horaire de travail minimum 21 heures par semaine, sur trois (3) jours répartis du dimanche 
au samedi.

Empathie, discrétion, facilité à communiquer sont des qualités qui vous décrivent.  

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre CV au plus tard
le 20 mars 2019 par courriel : jpicard@rsfa.ca

Prenez note que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

EXIGENCES REQUISES:

• Titulaire d’un diplôme d’études collégiales
• DEC ou AEC en thanatologie un atout
• Cinq (5) années d’expérience dans les domaines de la vente et/ou du service à la clientèle
• Excellente maîtrise des langues française et anglaise (parlées et écrites)
• Parfaite maîtrise de la langue italienne (orale et écrite)
• Sens du service à la clientèle très développé
• Empathie, entregent, écoute, professionnalisme sont des atouts recherchés
• Excellente gestion des priorités
• Polyvalence et bonne capacité d’apprentissage
• Facilité à travailler en équipe
• Aptitudes à effectuer toutes autres tâches connexes reliées au service à la clientèle et aux ventes
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office
• Détenir et maintenir en vigueur un permis de conduire valide classe 5 (SAAQ)
• Disponible à travailler selon un horaire variable incluant les samedis et les dimanches 

SALUTE &
BENESSERE

L’ipertensione, nota anche 
come pressione alta, è una 
patologia per cui nei vasi san-
guigni si verifica un aumento 
persistente della pressione. La 

pressione sanguigna è creata 
dalla forza del sangue che 
preme contro le pareti dei vasi 
sanguigni (arterie) quando è 
pompato dal cuore. Quindi, 

Le repos Saint-François d’Assise (RSFA.CA)

POSTE À COMBLER:

PRÉPOSÉ (E) AU SERVICE À LA CLIENTÈLE

VENTES – SURNUMÉRAIRE 

SALAIRE: 

30,68 $ / heure - selon l’échelle en vigueur à la convention collective.
Le repos Saint-François d’Assise offre des conditions salariales concurrentielles ainsi qu’une gamme complète 
d’avantages sociaux.

Pressione alta: cosa fare per prevenirla?
Cinque modi per tenere sotto controllo l’ipertensione

più alta è la pressione, più è 
impegnativo il lavoro per il 
cuore. La buona notizia è che 
lo stile di vita gioca un ruolo 
molto importante nel tenere a 
bada l’ipertensione: ecco allo-
ra qualche suggerimento utile 
in questa mini guida redatta 
dalla Società di Mutuo Soc-
corso Fab Fondo Assistenza e 
Benessere, da sempre attenta 
alla Cultura del Benessere, 
alla promozione di stili di 
vita sani e all’educazione alla 
prevenzione. 
Che cos’è la pressione alta 
e quali disturbi comporta?
Si definisce pressione arte-
riosa normale quella pari a 
120mm Hg quando il cuore 
batte (sistolica) e 80mm Hg 
quando il cuore si rilassa (dia-
stolica). Viene considerata alta 

quando la massima è pari o 
superiore a 140 mm Hg e/o la 
minima è pari o superiore a 
90 mm Hg. La pressione alta 
può dare luogo a mal di testa, 
affanno, capogiri, dolori al 
petto, palpitazioni cardiache 
e perdite di sangue dal naso. 
Ma, la maggior parte delle 
persone ipertese, non presenta 
alcun sintomo. Se non con-
trollata, l’ipertensione può 
portare a infarto, insufficien-
za cardiaca, aneurismi, ictus, 
insufficienza renale, cecità e 
deficit cognitivi.
Come prevenire la pressione 
alta
Tutti noi possiamo adottare 
cinque misure concrete per 
ridurre al minimo il rischio di 
sviluppare l’ipertensione e le 
sue conseguenze : 

Scegli l’alimentazione giu-
sta: consuma cinque porzioni 
di frutta e verdura, riduci il 

sale a meno di 5 g (meno di 
un cucchiaino da tè) al giorno 
e l’apporto di grassi saturi e 
totali. 

Limita l’assunzione di 
alcol alle dosi consigliate 
dall’Oms (un bicchiere al 
giorno per le donne, due per 
gli uomini).

Fai esercizio fisico rego-
larmente e mantieni il peso 

corporeo nella norma. Ogni 5 
kg di peso in eccesso persi, la 
pressione massima (sistolica) 
può diminuire da 2 a 10 punti. 

Smetti di fumare e di 
esporti al fumo passivo.

Impara a gestire lo stress 
in maniera sana, ad esempio 
attraverso la meditazione, 
esercizi fisici appropriati e 
contatti sociali positivi.

Non fai 10 piegamenti? Rischio infarto o ictus
Da sempre considerate una sorta di ‘prova del 9’ della virilità, le flessioni sono considerate oggi dalla scienza un vero e proprio 
indicatore di salute: secondo un nuovo studio dell’università di Harvard (Usa), pubblicato sulla rivista ‘Jama Network Open’, gli 
uomini di mezza età che non riescono a completare 10 piegamenti sulle braccia consecutivi hanno un rischio significativamente 
maggiore di infarti o ictus. Mentre essere in grado di farne più di 40 si associa a una riduzione del 97% del rischio di malattie car-
diovascolari nei prossimi 10 anni. Lo studio - riporta l’’Independent’ - ha sfruttato i dati dei test di idoneità di oltre 1.000 vigili del 
fuoco nello Stato americano dell’Indiana, che si sono arruolati tra il 2000 e il 2007. Il team di scienziati ha rilevato un legame tra il 
fare più flessioni possibili e un buono stato di salute a lungo termine. 
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CITTADINO SPORTIVO
Serie A, 26ª giornata

      

CLASSIFICA

BRESCIA          47
PALERMO          45
PESCARA          44
BENEVENTO        43
HELLAS VERONA    42
LECCE            41  
PERUGIA          38  
SPEZIA           37  
CITTADELLA       36
SALERNITANA      34
COSENZA          33
ASCOLI           30  
CREMONESE        27
FOGGIA   26  
VENEZIA          26
LIVORNO          26  
CROTONE          23
CARPI            22  
PADOVA           20

RISULTATI 
SERIE B

27ª giornata

28ª giornata

02/02/2019

 09/03/2019

Brescia - Cittadella      0-1 

Carpi - Ascoli           1-1 

Foggia - Cosenza          1-0 

Hellas Verona - Venezia 1-0 

Livorno - Benevento 2-0 

Padova - Crotone      0-0 

Palermo - Lecce      2-1 

Perugia - Salernitana 3-1 

Pescara - Spezia 2-0

RIPOSA: CREMONESE

Ascoli - Livorno 
Cittadella - Pescara 
Cosenza - Brescia 

Cremonese - Benevento 
Lecce - Foggia 

Perugia - Hellas Verona 
Salernitana - Crotone 

Spezia - Padova 
Venezia - Palermo

RIPOSA: CARPI

CLASSIFICA

JUVENTUS         72  
NAPOLI           56  
MILAN            48  
INTER            47  
ROMA             44  
ATALANTA         41  
TORINO           41
LAZIO            41
SAMPDORIA        39
FIORENTINA       36  
SASSUOLO         31
GENOA            30  
PARMA            30
CAGLIARI         27  
UDINESE          25
SPAL             23  
EMPOLI           22  
BOLOGNA          18
FROSINONE        17
CHIEVO    10

26ª giornata 03/03/2019

Atalanta - Fiorentina  3-1

Cagliari - Inter   2-1

Empoli - Parma  3-3

Genoa - Frosinone 0-0

Lazio - Roma     3-0

Milan - Sassuolo  1-0

Napoli - Juventus   1-2

Spal - Sampdoria 1-2

Torino - Chievo  3-0

Udinese - Bologna  2-1

Bologna - Cagliari
Chievo - Milan

Fiorentina - Lazio
Frosinone - Torino

Inter - Spal
Juventus - Udinese

Parma - Genoa
Roma - Empoli

Sampdoria - Atalanta
Sassuolo - Napoli

RISULTATI 
SERIE A

27ª giornata 10/03/2019

12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502
w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

Cos’è l’idrogetto?
L’idrogetto è una tecnica di degradazione delle materie solide nei tubi grazie ai getti d’acqua spruzzati ad 
altissima pressione. In un ambiente industriale, l’idrogetto rappresenta la soluzione più economica ed efficiente.

Servizi offerti:
• Qualsiasi tipo di otturazione nei tubi 
• Scongelamento o sblocco degli scarichi delle asciugatrici 
• Pulizia o sblocco di condutture industriali

Giovanni Gentile e Carlos Auz

Servizi disponibili in tutto il Québec, 7 GIORNI SU 7, con un numero di emergenza attivo 24 ORE SU 
24. Con un team motivato, vogliamo soddisfare il cliente a tutti i costi! Siamo nel settore da molti anni, 
ormai, e abbiamo già molti clienti in tutta la provincia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

514 709-2216
Numero di emergenza:
514 926-5390

ROMA, (foxsports.it) - La Ju-
ventus mette una seria ipoteca 
sull’ottavo scudetto consecuti-
vo nella 26° giornata di Serie 
A. I bianconeri vincono 2-1 
al San Paolo contro il Na-
poli e allungano a +16 sugli 
azzurri, una distanza ormai 
incolmabile. Il Milan mette 
la freccia e si prende il terzo 
posto. I rossoneri battono 1-0 
il Sassuolo e scavalcano l’In-
ter. I nerazzurri perdono 2-1 a 
Cagliari e si fanno risucchiare 

JUVENTUS PADRONA,
DERBY ALLA LAZIO

Napoli ko: Pjanic 
ed Emre Can man-
dano i bianconeri a 
+16 sui partenopei. 
Nel derby di Roma 
trionfano i bianco-
celesti, mentre il Mi-
lan supera l’Inter al 
terzo posto. In coda 
Chievo quasi spac-
ciato

nella bagarre Champions. Ri-
lancia le ambizioni europee 
invece la Lazio, che fa suo il 
derby battendo 3-0 la Roma. 
Vittorie importanti in chiave 
Europa League per Torino e 
Sampdoria : i granata battono 
3-0 un Chievo ormai spac-
ciato, mentre i blucerchiati si 
impongono per 2-1 sul campo 
della Spal grazie ad una dop-
pietta dell’eterno Quagliarella. 
Pirotecnico 3-3 tra Empoli e 

Parma al Castellani, pari a reti 
bianche tra Genoa e Frosinone, 
un buon punto per i ciociari 
in crescita. Va all’Udinese lo 
scontro salvezza con il Bolo-
gna. Alla Dacia Arena i friulani 
vincono 2-1 e si portano a +7 
sui felsinei terz’ultimi. Torna 
infine alla vittoria l’Atalanta, 
che aggancia Lazio e Torino 
al sesto posto battendo 3-1 la 
Fiorentina. Intanto, il recupero 
della sesta giornata di Serie A 

tra Lazio e Udinese (rinviata a 
causa della partita del Sei Na-
zioni di rugby Italia-Irlanda) 
è stato fissato per mercoledì 
10 aprile, alle ore 19.00. Ma 
in caso di qualificazione del-
la Roma ai quarti di finale 
della Champions League e di 
programmazione della gara 
di andata in casa, il recupero 
sarà fissato mercoledì 17 aprile 
2019, sempre con inizio alle 
ore 19.00.
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SPORT
Serie B, 27°giornata

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

Coppa Italia, andata semifinali

Michael Radino
514 602-3440
michaelradino@royallepage.ca

www.royallepage.ca

COURTIER IMMOBILIER

Cité AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE, INDÉPENDANTE ET AUTONOME

ROMA, (Marco Milan, me-
diapolitika.com) – Brescia-Cit-
tadella è stata una partita 
combattuta ed avvincente, un 
pareggio avrebbe rispecchiato 
maggiormente i valori espressi 
in campo, ma a conti fatti i 
veneti non hanno rubato nulla 
in casa della capolista a cui è 
mancato il gol e che ora sente 
il fiato sul collo del Benevento, 
che però ha perso 2-0 a Livorno 

nel posticipo di lunedì, ma so-
prattutto di Palermo e Pescara, 
entrambe vittoriose nelle due 
partite più importanti di gior-
nata: i siciliani regolano per 2-1 
l’ottimo Lecce, gli abruzzesi 
battono senza fatica lo Spezia, 
per ambedue i giochi in chia-
ve promozione diretta sono 
ancora aperti, così come per il 
Verona che vince 1-0 il derby 
col Venezia. In zona playoff è 

ROMA - Manca solo il gol 
alla Lazio. I biancocelesti do-
minano la prima semifinale di 
Coppa Italia (giocata martedì 
26 febbraio), ma chiudono 
con uno 0-0 molto deludente 
per quello che hanno creato i 
padroni di casa: tante oppor-
tunità, nessuna sfruttata e così 
il Milan esce dall’Olimpico 
con la sensazione di un grosso 
pericolo scampato. È stata 
probabilmente la versione 

peggiore del 2019 rossone-
ro, con gli uomini di Gen-
naro Gattuso che non hanno 
praticamente mai messo in 
difficoltà gli avversari (Kr-
zysztof Piątek, per la prima 
volta a secco in una gara di 
Coppa Italia, è stato annullato 
da Francesco Acerbi) e hanno 
invece sofferto le avanzate 
biancocelesti, riuscendo però 
a superare indenni la prima 
partita. Al Franchi finisce 

Il Brescia cade, Palermo e Pescara si avvicinano
La 26ª giornata del campionato cadetto 
fa registrare l’inattesa e forse fisiologica 
sconfitta della capolista Brescia, superata 
in casa 1-0 dall’ostico Cittadella

importante il colpo del Perugia 
(3-1 alla Salernitana), mentre 
nella parte bassa della classi-
fica il Foggia si toglie dagli 
ultimi quattro posti battendo 
di misura il Cosenza; i pareg-
gi nelle sfide Carpi-Ascoli e 

Padova-Crotone non risolvo-
no la situazione delle squadre 
impegnate in casa, lasciano i 
marchigiani a debita distanza 
da pericoli imminenti e i cala-
bresi nuovamente risucchiati 
nei bassifondi, dove rischiano 

sia il Venezia che la Cremone-
se che, dopo aver confermato 
Rastelli in panchina, ha osser-
vato il proprio turno di riposo.  
Resta a secco il capocannoniere 
del campionato Alfredo Don-
narumma (Brescia), fermo a 

22 reti e tallonato da Mancuso 
(Pescara) salito a 17. Terzo 
posto per Coda (Benevento) 
con 13 marcature, quarto per 
La Mantia (Lecce), ultimo in 
doppia cifra e rimasto a quota 
10 gol.

Doppio pari, tutto rimandato
0-0 in Lazio-Milan, 3-3 in Fiorentina-Atalanta: 
le semifinali di andata di Coppa Italia finisco-
no entrambe con un pareggio e tutto viene 
rinviato a fra due mesi. Dovrebbe essere 
mercoledì 24 aprile, ma date e orari ufficiali 
ancora non sono stati ufficializzati

con un pirotecnico 3-3 tra 
Fiorentina e Atalanta (partita 
disputata mercoledì 27 feb-
braio): bergamaschi avanti 
2-0 già dopo 18 minuti grazie 
alle reti di Gomez e Pasalic, 
ma i viola riescono a pareg-

giare prima dell’intervallo 
con Chiesa e Benassi. Nella 
ripresa è ancora De Roon a 
portare avanti l’Atalanta ma 
il definitivo pareggio di Mu-
riel al 79’ rimanda qualsiasi 
verdetto alla gara di ritorno

cittadino.ca

SEGUITECI
ANCHE ON LINE
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Signor Franco
PARLIAMO ITALIANO

RISULTATI  LEGA PRO

G
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 C

29ª giornata 29 giornata 29ª giornata

30ª giornata 30ª giornata 30ª giornata

03/03/2019 03/03/2019 03/03/2019

10/03/2019 10/03/2019 10/03/2019

Albissola - Carrarese      0-3

Alessandria - Pistoiese   1-0

Cuneo - Arezzo         1-0

Lucchese - Pro Piacenza     3-0

Novara - Pro Vercell  2-1

Olbia - Arzachena     0-1

Piacenza - Juventus U23  2-1

Pisa - Virtus Entella   0-0

Pontedera - Pro Patria    1-0

Robur Siena - Gozzano   1-0

Fano - Albinoleffe       0-0

Feralpisalo’ - Sudtirol     1-1

Giana Erminio - Triestina    1-1

Pordenone - Sambenedettese    1-1

Renate - Ravenna             0-1

Rimini - Gubbio            1-1

Teramo - Fermana         0-1

Ternana - Monza           0-1

Vicenza - Imolese       0-0

Vis Pesaro - Virtusvecomp V.    0-0

Bisceglie - Catanzaro       1-0

Casertana - Juve Stabia     0-0

Catania - Potenza        1-1

Cavese - Siracusa     2-0

Matera - Trapani     0-3

Reggina - Rende            Pos

Rieti - Viterbese          1-0

Sicula Leonzio - Paganese      1-1

V. Francavilla - Vibones  1-1

PIACENZA         52
VIRTUS ENTELLA   51
ROBUR SIENA      50  
CARRARESE        49  
PRO VERCELLI     49
AREZZO           49  
PISA             43  
PRO PATRIA       43  
NOVARA           41  
PONTEDERA        39  
JUVENTUS U23     32
GOZZANO          28  
ALESSANDRIA      27
OLBIA            24  
ARZACHENA  24  
PISTOIESE        22
ALBISSOLA 22
LUCCHESE 19  
CUNEO     18  
PRO PIAC.   0

PORDENONE 58
TRIESTINA  51
FERALPISALO’     50  
SUDTIROL         46
IMOLESE          46
MONZA            46
RAVENNA          42  
FERMANA          40
SAMBENEDETTESE   38
VICENZA          37
VIS PESARO       34  
TERNANA          33
GUBBIO           33
RIMINI           32
RENATE           31  
TERAMO           31  
ALBINOLEFFE      29
FANO             29  
GIANA ERMINIO    27  
VIRTUSVECOMP V.  26

JUVE STAB.   62
TRAPANI   58
CATANZARO 51  
CATANIA     51  
CASERTANA  40  
MONOPOLI  38  
VIBONESE         37  
POTENZA  36  
RENDE 35
V. FRANCAVILLA 34
VITERBESE    32
CAVESE   32
SICULA LEONZIO 32
REGGINA 31
RIETI    27  
BISCEGLIE    26
SIRACUSA 25
PAGANESE     11
MATERA   -18

Arezzo - Novara

Arzachena - Pro Patria

Carrarese - Alessandria

Gozzano - Olbia

Juventus U23 - Albissola

Pisa - Lucchese

Pistoiese - Cuneo

Pro Piacenza - Piacenza

Pro Vercelli - Robur Siena

Virtus Entella - Pontedera

Albinoleffe - Teramo

Fermana - Rimini

Gubbio - Ternana

Imolese - Renate

Monza - Vis Pesaro

Ravenna - Fano

Sambenedettese - Vicenza

Sudtirol - Giana Erminio

Triestina - Pordenone

Virtusvecomp V. - Feralpisalo’

Catanzaro - Catania

Juve Stabia - Cavese

Monopoli - Bisceglie

Paganese - Reggina

Potenza - Rieti

Rende - Sicula Leonzio

Siracusa - V. Francavilla

Trapani - Casertana

Viterbese - Matera

SPORT
SABLAGE DE 
PLANCHERS
SANDING FLOORS

Installation 
de bois franc
MIRANDA - 514-272-0519

www.voyagessatellite.qc.ca

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

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600

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

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

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

MLS, PRIMA GIORNATA - IMPACT OK

MONTRÉAL – Se il buon-
giorno si vede dal mattino, 
l’Impact ha iniziato la nuo-
va stagione col piede giusto. 
Nella prima partita di MLS, 
che si è disputata sabato sera 
a San Jose, la squadra diret-
ta da Rémi Garde è scesa in 
campo concentrata e convin-
ta. Battendo 2-1 gli Earthqua-
kes e portando a casa 3 punti 
preziosissimi per il morale e 
la classifica. Sì, anche per la 
classifica. Perché, se è vero 
che siamo ancora agli inizi 
del torneo nordamericano, è 
anche vero che l’Impact gio-

San Jose battuto 2-1

APRILE
6  SABATO  Ore 13:00 

9  MARTEDI Ore 20:00 
13  SABATO  Ore 13:00 
20 SABATO  Ore 13:00 

24 MERCOLEDI  Ore 19:30
28 DOMENICA  Ore 12:30

VS NEW YORK CITY
VS D.C. UNITED
VS COLUMBUS
@  PHILADELPHIA
@ NEW ENGLAND
VS CHICAGO FIRE

cherà le prime 6 partite sem-
pre in trasferta (causa Stadio 
Saputo inagibile per inverno 
rigido e inospitale). E negli 
anni passati sono stati sem-
pre troppi i punti lasciati per 
strada, che poi si sono rivelati 
decisivi per l’esclusione finale 
dai playoff. Una lezione che 
l’Impact ha imparato a caro 
prezzo. In svantaggio dopo 11 
minuti per la rete di Eriksson, 
la formazione montrealese non 
si è scomposta, mantenendo 

i nervi saldi e ribaltando il 
risultato già nel primo tempo 
con Piatti (29’) e Taïder (44’). 
“Non abbiamo avuto il control-
lo totale del gioco, soprattutto 
nella ripresa – ha commentato 
Rémi Garde al triplice fischio – 
ma è una vittoria che il gruppo 
ha cercato e voluto fortemente: 
non ci siamo lasciati prendere 
dal panico e questo dimostra 
tutta la nostra personalità”. La 
prossima partita è in program-
ma sabato 9 marzo, alle ore 17, 
contro la Dynamo Houston al 
‘BBVA Compass Stadium’. 
Poi le sfide contro Orlando, 
Kansas City, New York e Wa-
shington, prima dell’esordio 
in casa, allo Stadio Saputo, 
il 13 aprile, contro il Crew di 
Columbus. (V.G.)

ABBONATEVI AL
CITTADINO CANADESE

514 253.2332
www.cittadino.ca

Il calendario di Aprile
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VENDESI

AFFITTASI

 

CERCASI

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

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

CERCASI 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.

ENTREPÔT DE 4,500 PIEDS CARRÉ 
avec 2 bureaux à St. Léonard et un 5½ 
haut de duplex au 4487 rue Delage, 
au coin de Provencher / boul. Robert 
$1,000 pour le premier juillet: 514-
661-5875.

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

PAROLE CROCIATE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Da lunedì 4 a domenica 10 marzo

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile
ARIETE - Fino a martedì mattina, Venere e Luna 
vi spingeranno ad un incessante movimento: 

utilizzate la loro influenza per esaminare potenziali 
obiettivi o agire con rapidità, nonostante Marte possa 
rallentare la vostra abituale andatura. In seguito, e fino 
a tutto giovedì, tenderete a difendere la vostra privacy: 
sarete in fase riflessiva, con le emozioni amplificate. Ve-
nerdì e sabato saranno le giornate su cui puntare, senza 
se e senza ma. Anche domenica mattina sarà ottima, con 
un pomeriggio stabilizzante

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio
TORO - Intuito e carica desiderante saranno 
di vostro appannaggio per l’intero mese. Fino 

a martedì mattina, però, la dissonanza della Luna si asso-
cerà a quella di Venere: meglio non intraprendere nulla 
di decisivo, se potete. Dal pomeriggio di martedì a tutto 
giovedì, avrete invece l’opportunità di tornare a contare 
sul vostro clan di affetti e vivere relazioni appaganti. 
Venerdì e sabato, tenderete invece a chiudervi. Urano 
tornerà a trovarvi dall’8, ma domenica pomeriggio tutto 
vi sembrerà più semplice.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno
GEMELLI - Fino alla prime ore di martedì, 
potrete ancora agire pressoché indisturbati 

sospinti da un movimento iper cinetico. Concentrate le 
vostre energie per proporvi, allargare giro d’affari, curare 
le relazioni interpersonali. Nei due giorni e mezzo succes-
sivi, potreste invece risultare confusionari o poco chiari 
nelle vostre strategie: selezionate le priorità. Venerdì e 
sabato, mettete più grinta possibile nella comunicazione 
e nei rapporti a due. Domenica, una pausa di riflessione 
non vi farà affatto male.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio
CANCRO - Lunedì molto a fuoco, per amore 
e sfera professionale: vi sembrerà di lavorare 

giocando, vista la grande fiducia nelle vostre risorse. Sol-
tanto la seconda decade subirà la severa supervisione 
di Saturno, con qualche piccola fatica extra. Da martedì 
a venerdì mattina, la quotidianità vi sembrerà meno 
pesante e ripetitiva: merito di una Luna fortemente 
ottimista e dinamica, che saprà stanare anche i più 
pigri. Venerdì e sabato, attenti alle tensioni di coppia 
e nelle collaborazioni. Domenica tutta da inventare.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto
LEONE -  Se gli inconvenienti che potrebbero 
occorrervi nelle prime due giornate verranno 

associati alla scarsa o poco mirata risposta agli stimoli 
esterni, potreste sentirvi nervosi. Se invece saprete agire 
con cautela e forzando la mano alla dialettica e all’ascolto, 
otterrete sicuramente molto di più. Mercoledì e giovedì, 
emozioni intense potranno portarvi lontano. Nei due 
giorni seguenti, vi ritroverete motivati, progettuali e 
propulsivi, in amore e nella professione. Domenica, con-
cedetevi anche la pigrizia.

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre
VERGINE – La quotidianità andrà movimentata, 
resa più creativa: forse cambierete qualcosa 

nell’arredamento, oppure vi ritroverete sempre più inte-
ressati alla domotica. Tra martedì pomeriggio e giovedì, 
ci sarà il picco massimo di stress, ma voi sarete incredibil-
mente compatti e resilienti, e non perderete mai il vostro 
radicamento. Ulteriori sollecitazioni all’azione arriveranno 
tra venerdì e sabato, quando dovrete essere abili ad agire 
con prontezza e lucidità. Domenica sarà progressivamente 
sempre più bella.

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre
BILANCIA - Vivetevi il lunedì come un’oasi 
protetta, dove poter esercitare il bisogno di 

confronto, l’ anelito all’armonia e l’equità, ma anche la 
vostra sensualità e le notevoli attrattive dal punto di vista 
mentale che sapete manifestare. Da martedì pomeriggio a 
giovedì, potreste vivere momenti meno esaltanti: cercate 
di essere più aderenti alla realtà. Venerdì e sabato a rischio 
conflitti. Percepirete, però, la fine dalla lunga opposizione 
di Urano e starete subito meglio. Domenica tranquilla, 
ma non troppo.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre
SCORPIONE - Apertura nervosa fino alle pri-
missime ore di martedì.: in casa potrebbero 

esserci discussioni, massima calma e attitudine positiva. 
Poi, respirerete ispirazione e poesia, nonostante la qua-
dratura di Venere e l’opposizione di Marte. Procedete in 
direzione del sentimento, con l’amore che spunterà come 
un fiore tra le rocce. Venerdì e sabato, burocrazie e pra-
tiche inevase avranno bisogno di un deciso intervento. 
Domenica, cercate un posto, un luogo, una persona che 
abbia su di voi un effetto tranquillizzante

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre
SAGITTARIO - Ottimo inizio, soprattutto se 
aspettate notizie o risposte inerenti colloqui 

o trattative di affari. Da martedì pomeriggio a tutto 
giovedì, potreste sentirvi contrariati, stanchi, troppo 
vessati sul lavoro o troppo distanti dal partner. Fermatevi 
in ascolto e poi sguinzagliate il vostro micidiale intuito, 
potreste scoprire nuove felici opportunità. Il lavoro non 
sempre scorre fluido. Venerdì e sabato, sarete pronti 
per un clamoroso rilancio, soprattutto passionale. Da 
domenica, rallentate il passo: relax!

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio
CAPRICORNO - Magari non sarà così facile 
restare tranquilli mentre qualcuno (o qual-

cosa) vi spingerà, lunedì, a inserire le caselle ‘imprevisti’ 
o ‘probabilità’ nel vostro austero planning. Tra martedì 
pomeriggio e giovedì, potrete lasciarvi travolgere, 
soprattutto in amore, visto anche il potente ed erotico 
trigono di Marte. Venerdì e sabato potranno essere a 
maggior rischio di equivoci e incomprensioni, soprat-
tutto in ambito domestico. Riuscirete ad emergerne 
(vittoriosi) già dalla gradevolissima domenica.

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio
ACQUARIO – Partenza con sprint: fino a mar-
tedì mattina, la Luna nel segno vi metterà le 

ali. Veloci e interconnessi, darete il meglio nelle comu-
nicazioni, nelle relazioni, nelle connessioni. In seguito, 
per quasi tre giorni vi ritroverete a difendere anche le 
esigenze di chi vi starà vicino, cercando al contempo 
di mantenere il controllo della situazione finanziaria. 
Venerdì e sabato, vi farete più presenti, anche perentori 
e appassionati in amore. Domenica forse troppo abitu-
dinaria: metteteci un pizzico di pepe..

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo
PESCI - Con la testa piena di nuvole, ma anche 
con una particolare attenzione, al consolida-

mento della vostra situazione, magari partendo da ge-
niali intuizioni. Socialità in grande spolvero. Da martedì 
a tutto giovedì, tornerete ad essere evanescenti, ma con 
un’assoluta propensione ad attrarre il meglio per voi, in 
ogni settore. Godetevi appieno queste giornate. Venerdì 
e sabato, servirà (e ne avrete) una maggior adesione alla 
quotidianità, anche con iniziative fulminee. Domenica 
sarà sensuale, preziosa, protettiva.

27 FEBBRAIO

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!

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

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.

VENDESI ARTICOLI PER LA CASA: 
bicchieri, piatti, pentole, frigorifero, 
lavatrice, televisione, cucina, mate-
rasso con brandina, ventilatore. Tutto 
in ottime condizioni. Per informazioni, 
chiamate Angela al 514 387-4628. 

Posto di Ricevimento/Segreteria per 
un’azienda di costruzione con sede a 
Saint-Léonard. Richiesta esperienza 
nel settore. Obbligaroria la conoscenza 
delle 3 lingue: inglese, francese e italia-
no. Email: marialuisa@transcanada.ca

OFFRESI

Italiano ESEGUE LAVORI GENERA-
LI DI COSTRUZIONE. Per ulteriori 
informazioni, chiamate al 514 576-0660 

Un’ora gratis di pratica e conversazione 
INGLESE per principianti mercoledi 21 
novembre alle ore 19:00. conversazio-
ne FRANCESE per principianti giovedi 
22 novembre alle ore 19:00. Chiamare 
Angelo Cecere: 514-661-5875.

CERCASI SARTA con esperienza 
per abiti da sposa. Chiamare Laura 
al 514-881-2852 glenda.zvargas@
gmail.com

Spirito Santo, Tu mi illumini su tutto e mi 
mostri la strada per raggiungere tutti i miei 
ideali. Tu che mi dai il dono divino di per-
donare e dimenticare il male che mi viene 
fatto e che sei in ogni istante della mia vita 
al mio fianco. Io, in questo piccolo dialogo, 
voglio ringraziarTI per tutto e confermare 
ancora una volta che mai mi separerò da Te 
respingendo ogni tentazione, anche le più 
grandi. Voglio stare con Te e con tutti i miei 
cari nella Tua gloria perpetua. Amen. S.F.B.

Per grazia ricevuta.
Diete questa preghiera 3 volte per 3 giorni consecutivi senza rivelare 
il vostro desiderio. Dopo 3 giorni il vostro desiderio sarà esaudito, non 
importa quanto difficile esso sia. Promettete di pubblicare questa 
preghiera immediatamente dopo aver ricevuto la grazia. 

OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP

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 referenza. 
Per maggiori informazioni: 514-274-9462.

514 393-1133

Preghiera alla Madonna 
del Perpetuo Soccorso
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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

R.D.P.

ROSEMONTTERREBONNE

ANJOU

ROSEMONT

R.D.P.

LAVAL

R.D.P.

LAVAL-OUEST SAINT-LÉONARD

LAVAL

R.D.P.

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

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

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

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

VILLA IN BUONA POSIZIONE
• PROPRIETÀ MANTENUTA BENE NEGLI ANNI
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE/BEL CORTILE INTIMO
•  VICOLO CIECO IN QUARTIERE TRANQUILLO

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

COTTAGE IN BUONA POSIZIONE
• PROPRIETÀ LUMINOSA
• PIANO TERRA SPAZIO APERTO
• BEL CORTILE SUL RETRO E GARAGE

ECCELLENTE POSIZIONE
• BUNGALOW LUMINOSO CON ESTENSIONE ALL’ANGOLO
• SPAZIOSA SALA DA PRANZO/CORTILE CON PISCINA INTERRATA
• QUARTIERE TRANQUILLO VICINO A SCUOLE, PARCHI E AUTOBUS

OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
• AFFASCINANTE  COTTAGE MANTENUTO BENE
• BELLO E GRANDE CORTILE SUL RETRO
• SITUATO A PIEDI DEL BORDO ACQUA

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

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

ECCELLENTE OPPORTUNITÀ
• BUNGALOW IN QUARTIERE TRANQUILLO 
• 3+2 CAMERE DA LETTO, 2 CUCINE
• BEL CORTILE INTIMO

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

PREZZO: 299 000 $ PREZZO: 219 000  $ PREZZO: 829 000 $

PREZZO: 449 000  $

PREZZO: 2 500 000$ + TPS/TVQPREZZO: 1 150 000  $

PREZZO: 285 000  $ 

PREZZO: 899 000  $

PREZZO: 629 000  $

PREZZO:  519 000  $ PREZZO: 779 000  $

PREZZO: 279 900  $ PREZZO: 879 000  $

L'INSEGNA CHE VENDE!

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

URGENTE!
NECESSITÀ DI PROPRIETÀ IN VENDITA

Per Acquirenti Qualificati

MONTRÉAL-NORD

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

PREZZO: 1 395 000 $ 

R.D.P.

LUSSUOSO CONDO DI 1047 PC
• COSTRUZIONE 2013 AL 2º PIANO
• LUMINOSITÀ ABBONDANTE
• PARCHEGGIO INTERNO E RIPOSTIGLIO

PREZZO: 319 000  $

REPENTIGNY

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

PREZZO: 2 198 000  $

MONTRÉAL-NORD

QUARTIER DES FLEURS
• COTTAGE MANTENUTA IMPECCABILMENTE
• DIVERSE RISTRUTTURAZIONI EFFETTUATE 
• BELLE ED AMPIO CORTILE SUL RETRO

PREZZO: 259 000  $
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