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“Non mi ricandido”
“È stata un’esperienza importante che ha

costituito un tassello rilevante nel mio
cammino con gli italiani nel mondo e che
porterò sempre con me. Ora è arrivato il
momento di tornare nella veste che più mi è
propria. Ringrazio Forza Italia per il percorso
fatto insieme in questi anni”.  Queste le

parole della senatrice Francesca Alderisi (FI), eletta in Nord
e Centro America, che ha ufficializzato con una nota la sua
scelta di non ricandidarsi alle prossime elezioni politiche del
25 settembre. (a pag. 5)

AAA cercasi Sindaco
Le candidature si chiuderanno tra un paio di settimane
ma comincia ad accendersi la corsa alla poltrona di
Sindaco di Vaughan,  ora occupata da Maurizio Bevi-
lacqua- che, da settimane, ha dichiarato che non

riconcorre  nelle elezioni del prossimo
ottobre.  Mentre l’attenzione era sulle
“ipotesi”(vedi pag. 2)   e voci di corri-
doio, quella che per certi osservatori  po-
teva essere una forte probabilita’si e’
materializzata: Sandra Yeung Racco e’in
corsa per la poltrona di sindaco della
Citta’ di Vaughan. pag, 2
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LO SPECCHIO VA IN VACANZA

LE PUBBLICAZIONI RIPRENDONO  

ALLA FINE DI AGOSTO

"Nulla può cancellare la dignità violata, il male
subìto, la fiducia tradita e nemmeno la vergogna
di noi credenti deve mai cancellarsi. Ma occorre
ripartire. “

"Con vergogna e chiarezza"..."chiedo umilmente
perdono per il male commesso da tanti cristiani contro
le popolazioni indigene". 
Le scuse di Papa Francesco alle popolazioni indigene
canadesi "non sono un punto di arrivo, ma solo il primo
passo, un punto di partenza" - afferma il Pontefice nel
suo pellegrinaggio di penitenza in Canada. Un mea
culpa  atteso e significativo  nel cammino di guarigione
e riconciliazione  "una parte importante di questo pro-
cesso è condurre una seria ricerca della verità sul
passato e aiutare i sopravvissuti delle scuole residen-
ziali ad intraprendere percorsi di guarigione dai traumi
subiti". Nelle omelie e nelle parole del Pontefice, in
ognuna delle tappe della storica visita  che si conclude
oggi, ricorrono il proposito e l’esortazione  : "Per
nessuno si ripeta la storia di violenza ed emarginazione
subita dai nostri fratelli e sorelle indigeni". 
"Si è trattato di un errore devastante, incompatibile con
il Vangelo di Gesù Cristo". a pag. 3

Papa Francesco

offre il suo atto  di dolore

e chiede perdono
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IPOTESI....
Sulla ‘ipotesi’di DelDuca
che possa rimpiazzare il
sindaco uscente Maurizio
Bevilacqua (che ha an-
nunciato da settimane che
non si ripresentera’), e’
tutto un altro discorso-
che non ha solo a che fare
con le non preferenze
raccolte nelle ultime due
elezioni provinciali ma
anche con una ‘assenza’
dal territorio , giustificata
in quanto Del Duca ha
dovuto impegnarsi e dedi-
carsi a ‘ricostruire’dalle
ceneri il partito Liberale -
tempo e energie neces-
sarie , nonostante gli esiti.

POLTRONA
‘NON FACILE’

La scelta del candidato
‘ideale’ che abbia le carte
vincenti per guidare una
citta’ non facile  da am-
ministrare , dove ai
‘dolori’ della crescita di
una Vaughan proiettata
verso dimensioni urbane e
socio economiche espo-
nenziali, si affiancano in-
sorgenze di fragilita’ di
equilibri, che se Bevi-
lacqua e’riuscito a sopire
e o mediare con una
leadership forte - del-
l’esperienza e modus
operandi personale ma
anche sostenuta da una
compattezza di giunta che
nella storia di questa citta’
e’ stata cosa , diciamo con
espressione eufemistica,
difficile...
Mentre le candidature alle

prossime elezioni si chiu-
deranno tra un paio di
settimane ( 19 di Agosto)
oltre al nome di Del Duca,
si vociferano anche quelli
dell’attuale vice sindaco
Mario Ferri ( che co-
munque risulta gia’iscrit-
to ma come candidato alla
carica che ricopre, Con-
sigliere Regionale )  e
dell’ex deputata federale
di King Vaughan Deb
Schulte.
Due personalita’il cui
spessore , a livello comu-
nale e’fatto di conoscenza
e rappresentanza per lun-
ghi anni.
Mario Ferri  e’stato eletto
a rappresentare la popo-
lazione di Vaughan  prima
come fiduciario scolastico
(carica mantenuta per 4
anni), poi ha fatto parte
della giunta comunale
dove per sei anni ha
ricoperto la carica di
Consigliere locale e poi ha
rappresentato Vaughan
come Consigliere Regio-
nale  per i successivi 11
anni ( 5 dei quali assu-
mendo anche la carica di
vice sindaco). Il suo coin-
volgimento nella politica
attiva affonda radici

lontane : molto prima di
presentarsi allo scrutinio
degli elettori, Mario e’
stato attivamente coin-
volto in battaglie impor-
tanti e cruciali - la me-
moria storica - tanto per
citare un esempio -  lo
vede cofondatore di Vau-
ghan CARES,  il gruppo
radicato sul territorio che
e’ stato il motore e volano
della battaglia per  la
chiusura della discarica di
rifiuti di Keele Valley.
La sensibilita’spiccata per
la preservazione del terri-
torio  e’ stata la leva per
l’entrata nella politica
comunale anche per Deb
Schulte che , molto prima
di rappresentare il
distretto federale  di King
Vaughan (dal 2015 al
2021) e ricoprire l’inca-
rico di Ministro per gli
Anziani ( 2019-2021),  e’
stata consigliere locale e
poi consigliere regionale
nella giunta della citta’di
Vaughan. 
Attenta , instancabile, af-
fabile  ha sempre dimo-
strato  spiccate capacita’e
serieta’, apprezzate dalla
comunita’in generale. 

Andrea Horwath e Steven Del Duca, in comune non
hanno solo le dimissioni dall’incarico di leader dei
rispettivi partiti, ma anche la ricerca di una
nuova...sistemazione...  La poltrona di sindaco?
La battagliera ex leader endippina   ha gia’dichiarato le
sue intenzioni di concorrere per sindaco di Hamilton .
Per l’ex leader dei liberali dell’Ontario Steven Del Duca
e’ ancora solo ‘voce di corridoio’la possibile mossa di
tentare di farsi eleggere a sindaco della Citta’di
Vaughan. Del Duca, che alle comunali aveva concorso
per la carica di consigliere prima di fare il salto a livello
provinciale, ha rappresentato  a Queen’s Park  il di-
stretto di Vaughan Woodbridge all’epoca del governo
Wynne (ricoprendo anche carica ministeriale): una
‘poltrona’persa nell’elezione che spazzo’i liberali dalla
Provincia e che apri’le porte  -anche nel distretto - a l
conservatore Michael Tibollo, che si e’riconfermato
come MPPanche nelle piu’recenti elezioni  infliggendo
all’antagonista Del Duca, leader del partito liberale una
sonora sconfitta ; 
Dopo  la debacle  del 2 giugno scorso , che per il Leader
liberale  e’ andata ben oltre i confini del distretto
allargata a macchia d’olio su tutta la Provincia ,  Del
Duca si e’fatto da parte, lasciando le redini del partito
(che e’attualmente in cerca di chi lo rimpiazzera’).
Quali e quante siano le possibilita’di ottenere i voti
necessari per l’elezione a sindaco?
Parecchie  e probabilmente abbastanza per la  Horwath
che  annunciando la sua candidatura ha affermato :
“I’ve worked with the people of Hamilton for literally
my entire life,” La gente la conosce bene. “People know
what they’re getting because I’ve been doing this work
for a while, loving every minute of it, and looking
forward to have the chance to do that as mayor.”

EX LEADERS 
IN CERCA DI

SISTEMAZIONE...

SANDRA 

YEUNG RACCO

CANDIDATA A

SINDACO

DI VAUGHAN
Mentre l’attenzione era
sulle “ipotesi”, quella che
per certi osservatori ( noi
compresi) poteva essere
una forte probabilita’si e’
materializzata: Sandra
Yeung Racco e’in corsa
per la poltrona di sindaco
della Citta’di Vaughan.
L’iscrizione nell’ elenco
dei candidati e’datata 19
luglio ; le intenzioni di fare
il salto ( eletta per la prima

volta nel 2003 attual-
mente Sandra Yeung Rac-
co rappresenta il di-stretto
4 della Citta’) erano per-
cettibili, non tanto per la
vivace attivita’ della
energica ed intraprendente
consigliera ( da sempre
dimostrata nel suo costante
convolgimento in inizia-
tive  nelle diverse comu-
nita’ del tessuto sociale
cittadino), ma da un
‘ritardo’ a comparire nelle
liste elettorali, contrap-
posto alla tempestivita’
dell’iscrizione del consorte
, Mario G. Racco , che
appena aperte le nomine , a
maggio, ha dichiarato la
sua candidatura per la ca-
rica di Consigliere Re-
gionale.

Nota di “colore” 
Tra candidati ‘ipotetici’e
‘dichiarati’, i quattro 
( DelDuca, Ferri, Schulte,
Yeung Racco) hanno tutti
un’anima liberale... Un
fattore X che ( al di la’
delle capacita’e potenziale
di ognuno)  sara’interes-
sante osservare, alla luce
della fisionomia geopo-
litica della Citta’ dove,
nell’aspetto piu’ recente,
predomina il blue conser-
vatore - con Lecce e
Tibollo deputati alla
Provincia  e  Anna Roberts
al Parlamento di Ottawa; la
connotazione liberale resta
quella rappresentata da
Francesco Sorbara , MP
per Vaughan-Woodbridge,
eletto nel 2015 sulla scia
del vento contrario per i
blue- che travolse anche
Fantino -   e riconfermato
nell’ottobre del 2019 e nel
recente blitz elettorale del
20 settembre 2021; in que-
st’ultima tornata questi i
risultati : Francesco Sor-
bara- ha vinto con 21,699
voti; la candidata dei
conservatori Angela Pa-
nacci , alla sua prima espe-
rienza come candidata a
livello federale,19,019 .

Tg
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SIETE INVITATI AL SECONDO BARBECUE ANNUALE DELLA COMUNITÀ’
ORGANIZZATO DA MICHAEL TIBOLLO, MPP

BENTORNATO!!
Spero che questo messaggio ti trovi in buona salute. 
Le cose sono state molto difficili per la nostra comunità
a causa della pandemia di COVID-19; stiamo vivendo
un momento di incertezza senza precedenti. 
Volevo solo dire "Grazie" ai miei elettori di Vaughan-
Woodbridge in particolare ed al resto della provincia
per la vostra pazienza, comprensione e perseveranza
durante questi tempi difficili. 
C'era molto da fare con la cura delle nostre famiglie e
dei nostri amici, il distanziamento sociale e il vivere in
modo molto diverso da quello a cui eravamo abituati.
Insieme, negli ultimi anni abbiamo fatto un percorso
difficile e straordinario. Insieme, siamo stati sfidati dalla
pandemia e dai suoi impatti in ogni aspetto delle nostre
vite. Tuttavia, siamo stati all'altezza dell'occasione e ci
siamo riusciti. 
Per questi motivi, e per molti altri ancora, sono
entusiasta di invitarvi al nostro  2° Barbecue
Comunit ario Annuale. che si terrà il 6 agosto 2022,
presso il Centro V eneto, dalle 12:00 alle 16:00.
Credo che in virtù della nostra resilienza, innovazione e
dedizione, siamo emersi più forti e migliori; quindi, per
favore, vieni e unisciti a me per celebrare il nostro
"Bentornato BBQ" e goditi cibo gratuito, intrattenimento
per famiglie e divertimento!!! 

Spero di vedervi lì!

A Maskwacis,  nel territorio degli indigeni Cree, dove -  a 70 chilometri a
Edmonton.- sorge la "scuola residenziale" Ermineskin-  di fronte alle rappresentanze
di tutte le popolazioni indigene e dei superstiti dei sorprusi e sofferenze subiti nei
collegi gestiti  anche dalla chiesa cattolica, Papa Francesco offre il suo atto di dolore
e chiede perdono.
“È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che vorrei iniziare quanto ho
nell'animo: un pellegrinaggio penitenziale.” “ Giungo nelle vostre terre natie per
dirvi di persona che sono addolorato, per
implorare da Dio perdono, guarigione e
riconciliazione, per manifestarvi la mia
vicinanza, per pregare con voi e per voi", 
Con il volto serio , in cui si riflettono gli
sguardi fieri delle delegazioni degli
indigeni convenute da ogni parte del
Canada, Papa Francesco pronuncia quel
mea culpa atteso: "Il primo passo di que-
sto pellegrinaggio penitenziale in mezzo a
voi è quello di rinnovarvi la richiesta di
perdono e di dirvi, di tutto cuore, che sono
profondamente addolorato: chiedo perdo-
no per i modi in cui, purtroppo, molti
cristiani hanno sostenuto la mentalità
colonizzatrice delle potenze che hanno
oppresso i popoli indigeni.” "Chiedo
perdono, in particolare - aggiunge  Papa Francesco-, per i modi in cui molti membri
della Chiesa e delle comunità religiose hanno cooperato, anche attraverso l'indif-
ferenza, a quei progetti di distruzione culturale e assimilazione forzata dei governi
dell'epoca, culminati nel sistema delle scuole residenziali".
"Si è trattato di un errore devastante, incompatibile con il Vangelo di Gesù Cristo".
"Con vergogna e chiarezza"..."chiedo umilmente perdono per il male commesso da
tanti cristiani contro le popolazioni indigene".
Le parole del Santo Padre rompono il silenzio dell’assemblea che le accolgono con
scrosci di applausi significativi, segno che  questo ‘primo passo’e’ accolto e
ricevuto. Nel discorso del Papa viene sottolineata  l'importanza di "fare memoria"
anche se - ribadisce Francesco “fare memoria significa anche ripensare "al dramma
subito da tanti di voi, dalle vostre famiglie, dalle vostre comunità; a ciò che avete
condiviso con me sulle sofferenze patite nelle scuole residenziali".  Sofferenze vive
non solo sui volti dei superstiti ma in quanti erano presenti a questo primo incontro
con il Pontefice, e nella ‘presenza’di chi e’ stato vittima delle residential schools-
4mila bambini morti di stenti e di sevizie nelle 139 scuole residenziali operanti in
Canada tra '800 e seconda meta' del '900 - i cui nomi  erano su quello  striscione rosso
esposto  nel luogo della cerimonia  e che  il Pontefice  ha benedetto e baciato.
“ Il ricordo di quei bambini infonde afflizione ed esorta ad agire affinché ogni
bambino sia trattato con amore, onore e rispetto". ha detto il Papa che ha restituito,

il “simbolo” della sofferenza  e di quei bambini che, dalle scuole residenziali, non
fecero mai ritorno: due paia di mocassini che una  mamma indigena aveva con-
segnato al Pontefice quattro mesi fa, nel corso degli incontri in Vaticano con le
delegazioni delle popolazioni indigene canadesi.
Un simbolo “ ha affermato Papa Francesco , “ che mi era stato chiesto di restituire”
una volta arrivato in Canada" e che “ ha ravvivato in me il dolore, l'indignazione e
la vergogna.” E , riferendosi a quei mocassini il Pontefice ribadisce  come "ci parlano

anche di un cammino, di un percorso che
desideriamo fare insieme. Camminare
insieme, pregare insieme, lavorare
insieme, perché le sofferenze del passato
lascino il posto a un futuro di giustizia,
guarigione e riconciliazione". 
Quando le parole del Papa si spengono, si
riaccende il suono dei tamburi e sul capo
del Pontefice viene posto un copricapo da
capo indiano: a compiere il gesto forte-
mente simbolico , e’ stato Wilton
Littlechild, capo indigeno e sopravvissuto
della ex scuola residenziale Ermineskin .
Un gesto che e’come un abbraccio, nello
spirito di quel “ Walking Together” che

racchiude  senso e fine degli incontri tra il Sommo
Pontefice ,la Chiesa e gli Indigeni.  Momento
accolto, vissuto, e percepito in tal senso.
Ma  non da tutti. Certo non da quella minoranza
delle popolazioni indigene canadesi - che non si
sente partecipe di una  iniziativa che non e’certo
presa arbitrariamente ma secondo il ‘protocollo’
convenuto dai capi indigeni . 
I sentimenti espressi da quelle  che  sono le voci
fuori dal coro,  riflettono stati d’animo di chi scruta con severita’ogni gesto,ogni
parola, e  ogni sfumatura di questo viaggio della penitenza e riconciliazione . Una
severita’- comprensibile , necessaria- ma  complicata dai giudizi: nei commenti - che
hanno trovato ampio spazio  nelle dirette ed osservazioni sulle tappe papali
(specialmente  su emittenti criticamente “rigide”) arriva pesantentemente una sorta
di  predisposizione al rifiutare a prescindere,  se, nel filtro di gesti e parole  dal
profondo significato umano e spirituale  del Capo della Chiesa non passano
indicazioni ‘pratiche’‘ esplicite’,  legate a quanto accaduto nelle residential schools,
aspettative definite da tempo nei punti delle risoluzioni  scaturite dal rapporto della
commissione “Verita’ e riconciliazione” e che coinvolgono in primis il Governo del
Canada, ma anche le istituzioni religiose che hanno agito con e per conto di. 

Papa Francesco in Canada:"Con vergogna e chiarezza"..."chiedo umilmente perdono 

per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene" 

Foto:  © V ATICAN MEDIA
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Affitt asi
Appartamento  

per una persona in
Basement 

Hwy.7 & Weston
Disponibile subito

No parking- No pet s
CHIAMARE

416-993-1758

Looking for
immediate 

LIVE-IN CARE
for an elderly

parent in
Woodbridge

Contact Sandy at
tuzidecaros@gmail.com 

if interested

AFFITTASI
APPARTAMENTO

Basement
Vicino Piazza del

Sole, fortino e
chiesa.

Hwy 7 & W eston rd
Chiamare Peppe

905 264 3162
80enni

Se volete prep ararvi
con successo al

RINNOVO 
DELLA PATENTE 

E ALL’ESAME 
DI GRUPPO
prima di fare 

qualsiasi p asso
falso,

CHIAMATE
CON FIDUCIA JOE.

Vi metto a disposizione

i miei oltre 40 anni

d’esperienza  

nel settore.

905-850-0925

Con tutto il rispetto per gli operatori che
fanno il proprio lavoro onestamente e
scrupolosamente,  la categoria  non e’
immune dalle mele marce e delinquenti.
Tener la guardia alta e’una saggia pratica
. E’ facile fare brutti incontri ... e uno dei
tanti fatti di cronaca ne e’testimonianza.

Un'operatrice di servizi personali (PSW)
per anziani di Welland è indagata per una
serie di furti di gioielli a danno di uno dei
suoi clienti. 
L'11 luglio, la polizia del Niagara ha
avviato un'indagine a seguito di una
denuncia per la scomparsa di alcuni
gioielli da una casa dove prestava
servizio la donna. 
La polizia ha recuperato la refurtiva in
un banco dei pegni e con l'aiuto del
proprietario, che ha fornito loro filmati
televisivi a circuito chiuso, la ladra e’
stata arrestata.  Si tratta di Melody
Varley, 71 anni, di Welland, arrestata il

19 luglio . Varley aveva gia’impegnato
numerosi gioielli rubati .La donna si
presentera’in tribunale il 7 ottobre.

Per contribuire alle indagini contattare la
polizia al numero 905-688-4111, opzione
n. 3, interno n. 1009702.

GIOVANI D’ETA’
MA DELINQUENTI NAVIGATI

Gioventu’ bruciata si diceva una volta, quando pero’l’espressione  era riferita a
quegli adolescenti che secondo gli adulti sprecavano la giovinezza ribellandosi alle
giuste regole e alle convenzioni della società per bene ma anche alle ipocrisie della
buona società.  Quel ‘fuoco’che bruciava non puzzava di delinquenza, violenza
gratuita, crimine, etc. etc. quelle fiamme che sembra stiano divampando sempre di
piu’ tra la giovane popolazione  che si rende protagonista di fatti e misfatti che
riempiono le cronache delle nostre citta’.

LA BABY GANG 
DI VANDALI E LADRI
La polizia della regione di York e’ alle
prese con una banda di adolescenti
dedita a piccoli crimini nella zona di
Canada's Wonderland. La banda,
formata da giovani residenti a
Mississauga, Toronto e Oakville,
sarebbe  responsabile di numerose
rapine avvenute nel mese di giugno , in
alcuni negozi vicino a Jane St e
Norwood Ave., a Vaughan. I proprietari
dei negozi hanno raccontato di essere
stati aggrediti da uno sciame di ragazzi
che oltre a rubare articoli nei negozi,
hanno picchiato alcuni passanti. Gli
episodi violenti della banda ha attivato
la polizia che ha messo su un equipe di
investigatoi impegnati nell'operazione
Beehave, che comporta un controllo a
tappeto dell'area con pattuglie di agenti.
I primi successi non sono tardati ad
arrivare, e l’indagine ha portato
all'arresto di 12 adolescenti di età
compresa tra i 13 ei 17 anni, sia ragazzi
che ragazze, residenti a Mississauga,
Oakville, Toronto e York. La polizia si
rivolge ai genitori di minorenni,
incoraggiati ad aprire un dialogo coi
figli e ad affrontare temi come la
sicurezza e le conseguenze penali che
possono derivare dal commettere
crimini o atti violenti . 

A caccia del ventenne
nella sp aratoria  che ha
ucciso 2 guardie giurate
La polizia della regione di York sta
indagando sulla sparatoria di sabato
mattina che e’costata la vita a 2 persone.
La zona dove e’avvenuto il grave fatto
e’ l’autostrada 7 e Keele Street dove  la
polizia ha trovato tre persone ferite nella
discoteca locale. 
Due uomini, di 25 e 22 anni,sono morti
sul posto, mentre una donna di 20 anni è
stata portata in ospedale con ferite gravi.
Il responsabile è fuggito prima
dell'arrivo della polizia che sta parlando
con i testimoni che hanno assistito alla
sparatoria.
Le due vittime lavoravano come guardie
di sicurezza della discoteca ATL Lounge
dove si e’verificata la sparatoria. I loro
nomi  sono Tosin Amost-Arowoshegbe,
25 anni, residente a Toronto, e Chibueze
Momah, 22 anni, residente a Mis-
sissauga, morti sulla scena. La terza
vittima, una donna di 20 anni, è stata
portata in ospedale con gravi ferite ed è
attualmente in condizioni stabili. In un
comunicato stampa diffuso lunedì, la
polizia ha affermato che nel locale e’
nato un alterco finito poi con la violenza.
Le autorità hanno rilasciato una
descrizione sommaria del sicario, un
uomo nero, sui 20 anni con una
corporatura magra.

IL ‘ TESORETTO’ DELLA BADANTE
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PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE
DI PENSIONI

ITAL-CAN

CONSULTING SERVICES
Procure - Power

Attorney
Testamenti-Buoni post ali

Successioni, etc. etc.
TONY PORRETTA

Direttore

200 Whitmore Rd. Woodbridge
905.850.3611

“NON MI RICANDIDO” 
SEGUE DA PAG. 1
“Fino alla fine della
legislatura continuerò, come
ho fatto sino ad oggi, ad
onorare il mio mandato e ad
essere vicina alle nostre
comunità oltreoceano sulla
scia di quel profondo
legame d’amore con gli
italiani nel mondo nato
ormai più di vent’anni fa”,
ha aggiunto la sen. Alderisi.
“Alle elezioni politiche del
2018, proprio grazie a
questo rapporto così solido
e forte costruito con amore e
dedizione nel tempo sono stata orgogliosamente la più
votata del Nord e Centro America, portando Forza
Italia ad essere il primo partito nella ripartizione.
Oggi, dopo un’attenta e intima riflessione, mi sento di
dire che non faccio per la politica. È il momento di
tornare sulla via maestra”.

Il vaiolo delle scimmie non è più un
virus da sottovalutare.
Anche  l'Organizzazione Mondiale
della Sanità  lancia l’allerta.
Il cosidetto monkey pox  è stato
classificato dalla  Oms come

emergenza sanitaria globale, il più
alto livello di allerta tra quelli
utilizzabili.
La decisione è stata  presa in via
precauzionale, alla luce del il rapido
diffondersi del virus in pochi mesi.
Dalla prima ‘notizia’di contagio - a
maggio, quando il vaiolo delle
scimmie ha iniziato a essere rilevato

fuori dal gruppo di Paesi africani
dove è endemico  , e’salito a quasi
17mila il numero di persone colpite
in 74 Paesi diversi: .
Il piu’ alto numero di casi si e’
registrato in Europa dove i contagi

sono 10.604.

IN CANADA
745 CASI

S e c o n d o
Public Health
Agency of
C a n a d a
(PHAC)  i
casi di
c o n t a g i o
riportati in
tutto il paese
sono 745- al
27 luglio. 
I casi

registrati sono cosi’distribuiti sul
rerritorio: Yukon 1, British
Columbia 58, Alberta 12, Saskat-
chewan2, Ontario326, Quebec 346.
Dei casi accertati nella  Provincia
dell’Ontario , oltre trequarti (
(76.7%) sono casi   reportati  da
Toronto Public Health;  i contagiati
sono in massima parte maschi (

99.4%) e la loro eta’media  e’36
anni ( casi riportati nelle fasce tra i
20 ed i 70 anni).
Il 3.4 % dei casi confermati hanno
comportato ospedalizzazione; di
questi lo 0.6 % hanno necessitato
cure intensive. Non si sono
verificati decessi. 
I sintomi comunemente riportati
sono:  eruzione cutanea acuta o
singole lesioni (vescicole, poi
pustole e infine croste); , lesioni
orali e ad genitali, ingrossamento
dei linfonodi, mal di testa, mal di
schiena , febbre ((>38,5° C);,
brividi  , mialgia (dolori muscolari)
e senso di spossatezza,
infiammazioni nella zona genitale o
anale.
Il monkeypox e’ una malattia rara,
è causata dal virus del vaiolo delle
scimmie, che è strutturalmente
correlato al virus del vaiolo umano.
Il contagio può avvenire tramite il
contatto con fluidi corporei e
goccioline respiratorie di persone
infette con cute lesa, occhi naso o
bocca. 
Si può contrarre anche attraverso il
contatto prolungato con gli oggetti
contaminati di persone infette,
come indumenti, lenzuola e
asciugamani.

Vaiolo delle scimmie: "È emergenza globale"

Cio’ che va su prima o poi
torna giu’....
Una massima che si
applica alle previsioni
sul’andamento dei mer-
cati immobiliari  ed  i
prezzi delle case.
In Canada è ora in corso
una correzione immo-
biliare "storica":  l'aggres-
siva campagna di rialzo
dei tassi di interesse della
Bank of Canada ha pesato
sul mercato, che ora ha

visto quattro mesi conse-
cutivi di calo dei prezzi.
delle case che, nella
Greater Toronto Area ‘
erano aumentati verti-
ginosamente durante la
pandemia -quasi il 36% su
base annua fino a febbraio
scorso. Secondo il rap-
porto della banca RBC ,
pubblicato la scorsa
settimana, ci si aspetta che
i prezzi medi delle case in
tutto il Canada

diminuiscano di circa il
12% -dal picco di
febbraio-  entro l'inizio del
2023. Tale “ correzione ‘
si svolgerà in modo di-
verso a seconda del
mercato.
"La nostra previsione
prevede che le rivendite di
case (nei mercati piu’

caldi) , British Columbia e
Ontario scendano cumu-
lativamente del 45% e del
38% rispettivamente nel
2022 e nel 2023, ponendo
le basi per un calo dell'in-
dice dei prezzi delle case
superiore al 14% dal picco
trimestrale al minimo in
entrambe le province",
afferma il rapporto.

ANGELO
ARGENTO

Si e’ spento il 19
luglio,Angelo Argento,
87 anni di Toronto,-

avrebbe compiuto il 88° compleanno il 20 luglio.
Angelo, nato nel 1934  a Ravanusa (AG) Sicilia,
è venuto in Canada con  una valigia ed un
sogno. 
Era uno dei mariti/padri amorevoli più energici e
laboriosi che ha continuato a realizzare diverse
attività.  Aveva una passione per la famiglia e
avrebbe aperto il suo cuore e la sua casa per
tutti, gli amici e la famiglia qui in Canada e
all'estero. 
I suoi inverni sono stati trascorsi nella sua casa
in Florida dove aveva una grande comunità di
amici ed era un membro attivo dei suoi vari
social club e amava giocare a bocce. 
Era sempre curioso di provare cose nuove e più
tardi nella vita ha imparato a suonare il
pianoforte. Sposato da 61 anni, Angelo lascia la
moglie Maria, 3 figli Charlie, Mike e David,  2
nipoti Melissa e Daniel, le 2 nuore Antonietta e
Joanne e i  2 fratelli Frank e Salvatore.
Il suo ricordo restera’ per sempre nella mente
e nel cuore di tutti i suoi cari.

IL SALISCENDI...CORRETTIVO

Pensioni:
arriva il

“ricostituente”
“Per aiutare con il costo
della vita, stiamo
a u m e n t a n d o
permanentemente del
10% la pensione Old Age
Security per gli anziani di
età pari o superiore a 75
anni.”  “Ciò aiuterà più di
3,3 milioni di anziani in
tutto il paese e significa
che i pensionati a pieno
titolo riceveranno più di 
$ 800 in più durante il
primo anno.” Spiega cosi’
il Primo Ministro cana-
dese  il “ ricostituente”
che andra’in appannaggio
di quei anziani  pensionati
che si qualificano  a
riceve  questo aumento.
Arriva “ automatica-
mente, con il primo
pagamento in uscita oggi.
“ ha affermato  Trudeau
mercoledi’, aggiungendo
che “ Altri pagamenti
possono essere previsti il
29 agosto, 27 settembre,
27 ottobre, 28 novembre e
21 dicembre..”

Lo Specchio va in
vacanza:

le pubblicazioni
riprendono 

a fine agosto
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Messa sulla spiaggia: in
acqua, con un materassino
da mare al posto
dell'altare
È l’idea ...’gloriosa’ di
Don Mattia Bernasconi,
viceparroco 36enne della
della parrocchia di San
Luigi Gonzaga di Milano
(vicino a Porta Romana)
che ha celebrato cosi’una
messa all’aperto,
E’ successo  a Crotone.
Nulla da obiettare, sulla
spiaggia in località
Alfieri, in Calabria.
L’idea è arrivata al
parroco -che  era in
trasferta con alcuni
ragazzi per partecipare a
un incontro di Libera-
dopo aver constatato che
la pineta del campeggio
era occupata: ha trovato la
soluzione.... a mollo
nell’acqua del mare, dopo
aver sostituito con un
materassino l’altare, la
stola con un costume da
bagno.
La scelta, amata dai
giovani che erano con il
36enne, non è stata
accolta bene, però, dalla
Curia calabrese, che ha
richiamato l’officiante. Al
Corriere della Sera, che ne

ha raccolto le dichia-
razioni, Mattia – uno dei
giovani fedeli – ha detto
che “è stato bellissimo”,
anche se ci si è scottati.Di
diversa opinione la Curia,
che ricordato che la
celebrazione eucaristica e,
in generale, “la cele-
brazione dei sacramenti”
possiede “un suo lin-
guaggio particolare, fatto
di gesti e simboli”, che va
quindi rispettato, sia da
parte dei fedeli, sia da
parte “dei ministri
ordinati”, evitando di

“rinunciarvi con troppa
superficialità”.Al Corriere
della Sera, che lo ha
intervistato, Don Mattia
Bernasconi ha spiegato
essersi trattato di una
situazione di emergenza
(“Faceva molto caldo – ha
spiegato – così ci siamo
detti: perché non in
acqua?”) e di non aver
inteso, con la sua scelta,
offendere nessuno.Non lo
rifarei”, ha poi ammesso
“Mi rimprovero forse un
po’ di ingenuità: la cosa è
stata fraintesa, forse anche

giustamente. .... “Ogni
luogo va bene per diffon-
dere il verbo del Signore”,
ha quindi concluso.
Le sue scuse  pero’non
sono bastate: è infatti stato
iscritto nel fascicolo
d’indagine aperto dalla
Procura di Crotone per
offesa a confessione
religiosa. 

MESSA CON L’ALTARE SUL MATERASSINO AL MARE

89enne uccide la figlia malata
di Alzheimer e poi si suicida

Un padre di 89 anni ha sparato e ucciso la figlia di 56
anni. Malata da tempo di Alzheimer, per poi rivolgere
l’arma contro se stesso.La tragedia si e’consumata
lunedì 25 luglio  a Marigliano, nel napoletano.
L’89enne le avrebbe sparato con una calibro 6,35
regolarmente detenuta.

Alessia Pifferi, la madre che ha
lasciato morire di stenti la propria
figlia di 18 mesi nella abitazione di
via Parea, a Milano ha rischiato il
linciaggio durante il suo
trasferimento in carcere.
La 37enne e’accusata di omicidio
volontario per futili motivi. Ha
lasciato sola la  figlia di un anno e
mezzo dal l14 al 20 luglio per stare
con il nuovo compagno. a bambina
è deceduta prima delle 48 ore
precedenti al ritrovamento.
Di fronte all'alternativa di far
funzionare la relazione col
compagno o di accudire sua figlia di
un anno e mezzo, lasciata sola in
casa per 6 giorni, ha scelto la prima, sapendo
benissimo che poteva morire. L'ha confessato lei stessa
La donna dice che voleva essere sicura del suo
rapporto con il compagno: "E' per questo che ho
ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui
ero con lui, anche quando ho avuto paura che la

bambina potesse stare molto male
o morire". Il giudice ha escluso
l'aggravante della premeditazione,
confermando i futili motivi, ma "il
quadro potrebbe decisamente
cambiare" se dall'autopsia, che non
è stata ancora fissata, venisse fuori
che la madre le aveva
"somministrato" benzodiazepine.
La madre chiuse la porta della casa
di Milano nel tardo pomeriggio del
14 luglio, mettendo accanto a
Diana solo un biberon con del latte,
andò dal compagno a Leffe
(Bergamo), ripassò con lui, ignaro
di tutto, per Milano, il lunedì. Ma
non andò dalla figlia e rientrò in via

Parea solo il 20 luglio. Non corse da Diana per
salvarla: "Dopo una discussione - ha raccontato la
donna - lui ha detto che mi avrebbe riaccompagnata a
casa, poi però ho visto che mi prendeva la mano e che
si dirigeva verso Leffe, lì ho capito che saremmo
tornati a casa sua e non ho detto niente".

UN’ALTRA MADRE ASSASSINA:  HA LASCIATO MORIRE DI STENTI LA FIGLIA

DI 18 MESI  PER “ STARE COL COMPAGNO

Il 25 settembre   e’giorni di elezioni delle nuove
Camere in Italia.Anche noi italiani all’estero   siamo
chiamati a votare i rappresentani del Collegio Estero.
Rispetto all’ultima chiamata elettorale - quattro anni
fa-   il numero dei parlamentari da eleggere sarà
minore: 400 per la Camera (non più 630) e 200 per il
Senato (non più 315). 
Per il Collegio Estero (dove si eleggono i “nostri”
rappresentanti  si è passati a 8 Deputati e 4 Senatori; si
tratta quindi solo del 2 per cento dei seggi  destinato al
voto degli italiani residenti all’estero ; i seggi vengono
assegnati con un sistema proporzionale che prevede il
voto di preferenza.
Per le modalita’di voto ,in base alla Legge   i cittadini
italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali
della Circoscrizione estero votano per posta

utilizzando   il plico elettorale che viene spedito per
posta al proprio indirizzo di residenza. 
“A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e
regolarizzare la propria situazione anagrafica e di
indirizzo presso il proprio consolato, utilizzando
preferibilmente il portale online dei servizi consolari
Fast It.” si indica nel bando ufficiale.
“In alternativa al voto per corrispondenza,  i cittadini
iscritti all’AIRE possono SCEGLIERE DI VOTARE
IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE,
comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE)
al Consolato ENTRO IL31 LUGLIO 2022 (il 10°
giorno successivo all’indizione delle votazioni)
all’indirizzo di posta elettronica
votazioni.toronto@esteri.it. (vedi comunicato
consolare a pagina 12 per  dettagli ed informazioni).

CAMPAGNA ELETTORALE

Il 14 agosto è il termine ultimo entro il quale i partiti
devono consegnare al ministero dell’Interno i
contrassegni con i simboli elettorali che andranno
stampati nella scheda elettorale

Il 21 e 22 agosto sono invece i giorni riservati alla
presentazione delle liste definitive: 

Quattro giorni dopo, il 26 agosto, inizierà
ufficialmente la “propaganda elettorale”, ovvero il
mese di campagna elettorale prima del voto del 25
settembre .

IL 25 SETTEMBRE : “ELECTION DA Y”

... Lo Specchio

va in vacanza!

Ci rivediamo alla fine di

agosto

OPERAZIONE “PLANNING” :
ARRESTI PER AFFILIAZIONE

CON LA 'NDRANGHETA
Dodici persone, tra cui presunti affiliati alla 'ndrangheta
ed impren-ditori collusi, sono state arrestate nel corso di
un'operazione condotta dalla Dia e dalla Guardia di
Finanza di Reggio Calabria. Arresti e per-quisizioni,
nell'ambito dell'operazione, anche in Lombardia,
Abruzzo e Lazio. 
L'operazione, denominata "Planning", ha consentito di
sgominare un'asso-ciazione criminale che avrebbe visto
alleati imprenditori e famiglie di 'ndrangheta finalizzata
all'infiltrazione di alcune cosche nel settore edile e nella
grande distribuzione alimentare.
L'infiltrazione delle co-sche sarebbe avvenuta
attraverso la
c o m p a r -
t e c i p a z i o n e
occulta di loro
esponenti alle
i n i z i a t i v e
e c o n o m i c h e
gestite ed
organizzate tramite im-prese fittiziamente inte-state a
terzi, ma anche attraverso l'affidamento di servizi e
forniture ad imprenditori espressione dell'associazione
criminale. 
Al centro dell'inchiesta la cosca di 'ndrangheta dei De
Stefano ed i suoi rapporti e cointeressenze economiche
con alcuni imprenditori di Reggio Calabria. 
Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di
associazione mafiosa e concorso esterno nello stesso
reato, oltre che di associazione per delin-quere, impiego
di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio e
trasferimento fraudolento di valori, reati tutti aggravati
dalle modalità mafiose. 
L'operazione ha anche portato al sequestro di beni
mobili ed immobili per un valore di oltre 32 milioni di
euro. 
I beni consistono in 27 imprese, di cui una con sede in
Slovenia e un'altra in Romania, 31 unità immobiliari e
varie quote societarie e disponibilità finanziarie. 
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Facciamo un riepilogo di
queste giornate di pas-
sione calcistiche che
abbiamo vissuto a
Toronto. 
L`esordio di Lorenzo
Insigne e di Federico
Bernardeschi  con la
maglia dei Toronto FC e`
stato una sorta di “ Venite
Exultemus” .
In un BMO FIELD tutto

esaurito ( 29.067
spettatori) i Reds hanno
rifilato un Poker lussuoso
agli Charlotte FC. 
Si sono visti bagliori di
grande calcio con giocate
di alta scuola. 
L`italiano Christian Lat-
tanzio (ex assistente di

Capello con l`Inghilterra,
di Roberto Mancini con il
Manchester City, e di
Viera al New York City e
al Nizza) ha presentato il
suo Charlotte con un
canonico 4-4-2 con

Joswiak e Swiderski in
avanti. 
Bob Bradley ha cucito un
4-3-3 per I Toronto FC
con Bono tra i pali,
Thompson – O`Neill-
Mac Naughton e Mimmo
Criscito a 4 dietro, con
una terra di mezzo
composta da Michael
Bradley, Kaye e Osorio.
Davanti il tridente
formato da Insigne (a
sinistra), Jimenez (al
centro)e Bernardeschi ( a
destra). 
Le trombe hanno co-
minciato a suonare al
quarto minuto: azione
rocambolesca con Osorio
che in area ha tentato la

conclusione che e` rim-
balzata su Corujo finendo
in rete.
Al decimo minuto  calcio
d`angolo damascato di
Bernardeschi e colpo di
testa in girata  di Bradley

che e` terminata nel sacco.
Al 31’ minuto e` arrivato
il tris con Kaye che ha
apparecchiato per Bernar-
deschi che con un siluro in
diagonale d`esterno si-
nistro ha fulminato Kahil-
ina: rete all`esordio per
l`ex Juve e Fiorentina. 
Il quarto goal  ha coronato
una prima frazione da
urlo: Kaye per Insigne che
rapido come il baleno si e`
esibito in un tacco di sfol-
gorante bellezza che ha
innescato Michael Brad-
ley che si e` inserito in un
fazzoletto  e superato
l`estremo ospite con uno
scavino al borotalco. 
Un primo tempo da  epoca
dei lumi calcistici con un
Bradley regale, un Insigne
che con le scarpette gialle
sembrava un folletto delle
favole, e con Bernadeschi
che oltre al goal, si e` esi-
bito in due cambi campo
mirabolanti, due lanci
i n t e r c o n t i n e n t a l i
telecomandati dal suo
sinistro pensile che hanno
creato meraviglia al BMO
FIELD. 
Si sono visti lampi di serie
A di altissimo livello
tecnico. 
Nella ripresa Bob Bradley
ha tolto Insigne e Bernar-
deschi e ha impostato la
squadra con un profilo
piu` conservativo. 

Ottima anche la prova di
Criscito che ha presidiato
la fascia con autorita`, con
letture difensive d`autore.
Un esordio da sogno per
Insigne e Bernardeschi-
tra l`altro Lorenzo il
Magnifico e` stato cele-
brato prima della partita
con migliaia di bandie-
rine.  
Insigne e  Bernadeschi nel
dopo gara hanno risposto
alle  nostre domande in
conferenza stampa. Lo-
renzo Insigne  ha affer-
mato che bisogna conti-

nuare a lavorare perche` la
strada e` ancora lunga, e
che spera di regalare tante
giocate d`autore al popolo
rosso, oltre che  a segnare
reti pesanti.
Bernadeschi  invece ha
detto che al BMO FIELD
c`era un atmosfera paz-
zesca e che segnare
all`esordio e` sempre
bello. 
La finale della Canadian
Championship ha avuto
invece un altro epilogo.
Al BC PLACE  i
Vancouver Whitecaps
dopo l`1-1 maturato nei
90 minuti, hanno prevalso
per 5-3 ai rigori sui
Toronto FC conquistando
cosi` la loro  seconda
Champs  canadese -dopo
il 2015- e timbrando il
pass per la Champions
League Concacaf. 
La squadra del toscano
Vanni Sartini e` un osso
duro e lo ha dimostrato
anche in campionato bat-
tendo la corazzata Los
Angeles FC. 
I Whithecaps sono passati
in vantaggio al 19’minuto
con una zuccata di White,
invitato a nozze da un
cross di Gauld. 
I REDS hanno trovato il
pari al 75 con  un colpo di
testa di MacNaughton
dopo un cross di esterno
pregiato di Bernardeschi.

Prima rete in maglia rossa
per il difensore centrale ex
Pacific.
Dopo i 90 minuti i rigori

hanno deciso la contesa:
Gauld, White, Gressel,
Cubas e poi  Blackmon
hanno santificato la
vittoria dei locali davanti
a oltre 24 mila tifosi. 
Per i rossi dal dischetto
sono andati a segno
Criscito, Perruzza e
Bernardeschi, ma e` stato
fatale l`errore dal di-
schetto  di Osorio che ha
spedito la palla sul palo.
Insigne stranamente e`
stato fatto uscire da Bob
Bradley all`88 minuto,
quando ormai erano
imminenti i rigori. 
Una scelta molto discussa
visto che Lorenzo dal
dischetto e` un cecchino
quasi implacabile e po-
teva essere decisivo.  
E ora, domani Sabato 30
Luglio , sfida per i reds in
trasferta al Gillette
Stadium  contro i New
England Revolution del-
l`immaginifico ex Jozy
Altidore. 
Le vie dei playoff sono
infinite, ma bisogna
scalare una montagna per
arrivarci, con 12 tappe
alla fine irte di salite… 

Patrizio Serafini 

Lo sfotto’sui socials del
Vancouver Whitecaps FC:

“"Abbiamo preso il miglior
italiano”

riferendosi allenatore Vanni
Sartini- nella foto, un altro
italico del nuovo panorama

calcistico canadese.

Toronto FC 
da favola in

campionato, ma in
Coppa cadono 
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LA STRADA VERSO IL MONDIALE 2022
RIPERCORRIAMO GLI ANNALI DELLA COPPA DEL MONDO DI CALCIO

TESTI A CURA DI Tino Baxa  storica firma de Lo Specchio

La quinta  Coppa del
Mondo si svolge in
Europa, in Svizzera.
Si inizia il 16 giugno.
Per la prima volta la
televisione entrava in
azione. Le telecamere

furono piazzate a Losanna e le immagini
di Jugoslavia-Francia furono trasmesse
in ogni angolo
d’Europa. Decise un gol di Milutinovic:
1-0 per gli slavi. Brasile e Jugoslavia si
qualificavano per i quarti.
Nel secondo girone Ungheria e
Germania esordivano con pingui
successi. Nel secondo incontro, con
l’Ungheria, i
tedeschi imbottivano la squadra di
riserve e perdevano con i magiari per 8-3
e nello spareggio con i turchi si
qualificavano
anch’essi.Nel terzo girone qualificazione
assicurata per Uruguay e Austria ai danni
di Scozia e Cecoslovacchia.
Nel quarto girone l’Italia giocava con
Inghilterra, Svizzera
e Belgio ed era testa di serie assieme agli
inglesi. Nella gara di apertura a Losanna
la Svizzera piego’gli azzurri per 2-1.
Tre giorni dopo a Lugano l’Italia batteva
il Belgio per 4-1. Si qualificava
l’Inghilterra mentre italiani e svizzeri, a
quota 2, dovevano andare allo spareggio.
Per l’Italia il secondo incontro con gli
elvetici a Losanna fu un disastro: 4-1 per
la Svizzera.
Scomparsa l’Italia le nazionali superstiti
affrontavano i quarti: l’Uruguay, guidato
da un grande Schiaffino, batteva
l’Inghilterra per 4-2 a Basilea e
contemporaneamente a Losanna
l’Austria batteva la Svizzera per ben 7-5.
Il 27 giugno a Ginevra la

Germania cominciava a svelare il suo
vero volto:
grazie al suo favoloso attacco diretto da
Frizt Walter la squadra dei bianchi
batteva la favorita Jugoslavia 2-0.
Ma il vero scontro tra titani, per
designare la quarta semifinalista,
avveniva a Berna tra Ungheria e Brasile.
Uno scontro drammatico dentro e fuori
dal campo. Dal 2-0 per l’Ungheria si
passava al 2-2, alle espulsioni di Bozsik
e Nilton Santos ed infine alle due reti di
Kocsis che davano la
vittoria agli ungheresi.
In semifinale l’Ungheria incontra l’Uru-
guay e come gia’con il Brasile va in
vantaggio per 2-0, viene raggiunta e deve
ancora ricorrere a Kocsis per i gol
decisivi.
Nella finalissima di Berna avversari dei
magiari sono i tedeschi che hanno
sbaragliato l’Austria per 6-1.
Ancora una volta i magiari dopo pochi
minuti di gioco vanno sul 2-0 per opera
di Puskas e Czibor. Per gli uomini di
Sebes si preannuncia una tranquilla
passeggiata al
Wankdorf stipato in ogni ordine di posti.
Ma non sara’cosi’.
I tedeschi non si demoralizzano, puntano
sulla migliore preparazione fisica e
ristabiliscono l’equilibrio andando due
volte in gol con Morlock e Rahn. A sei
minuti dal termine la Germania, ormai
padrona assoluta del campo, segna il
memorabile gol della vittoria mondiale
ancora con Rahn che sfrutta abilmente un
passaggio di Fritz Walter.
Svanisce il sogno dell’Ungheria, do-
minatrice per quattro anni in Europa e
comincia a brillare l’astro calcistico della
Germania.

1954: INFELICE SPEDIZIONE AZZURRA

Continua sul prossimo numero
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I  Blue Jays hanno infilato
anche la settima  vittoria
consecutiva . :hanno
battuto per 10- 3 al Roger
Centre  i St. Louis
Cardinals. 
L`effetto del nuovo
tecnico ad interim John
Schneider sta producendo
frutti copiosi: basti pen-
sare che da quando e`
subentrato a Montoyo ha
vinto 8 partite su 9 .  
In precedenza  hanno
rifilato un netto 3-0  ai
Boston Red Sox nella serie
in trasferta ,con il
mirabolante risultato del
successo record di 28 a 5
del 22 Luglio . 
I  ‘calzini rossi’ sono stati
letteralmente in balia della
fanteria torontina, che ha
rifilato un complessivo
40- 10 nelle tre partite.
Un dominio totale contro i
Boston Red Sox e nella
prima partita con i
Cardinals, che conferma il
momento mirabilis dei
Blue Jays che stanno
viaggiando  a ritmi
forsennati. Dopo un

periodo oscuro la
franchigia torontina e`
tornata in auge . I Blue
Jays hanno compiuto una
grande rimonta in

classifica e ora sono
secondi in American
League a Est con un
bilancio di 54 vittorie e 43
sconfitte in 97 partite. 

]CFL= Torononto
Argonauts si impongono a
Regina con un perentorio
31 a 21 sui  Saskatchewan
Roughriders,
confermando il loro buon
momento di forma. Al
Mosaic Stadium e` stato
grande protagonista il
running back Andrew
Harris che ha trascinato gli
Argonauti al successo. Il
35 enne ha giocato una
partita maiuscola,

mitigando alcune carenze
degli Argos. Harris si e`
fatto strada su 145 yard di
corsa, e altre 45 ricevute, e
in questi giorni e` di-
ventato l`unico giocatore
della storia della CFLa
raggiungere le 10.000
yard di corsa. 
Arriva quindi una vittoria
di platino in campionato. 
I Torononto Argonauts
sono primi nella East
Division con un bilancio
di 3 vittorie e due scon-
fitte. Il prossimo match lo
giochera  Domenica  31
Luglio al BMO FIELD
contro gli Ottawa
Redblacks. 

NBA = I
Toronto
Raptors
hanno preso lo
spagnolo Juancho Hernan-
gomez. Il giocatore 26
enne in passato ha giocato
con Denver Nuggets, Min-
nesota, Boston Celtics,
San Antonio Spurs.
L`ultima stagione ha
militato con gli Utah Jazz ,
con un media di 6,2 punti e
con oltre il 40% nel tiro da
tre  in 17 partite. 
Curiosita` ha recitato in un
film prodotto da Netflix da
Le Bron James e Adam
Sandler. 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

LA VOSTRA
CARROZZERIA DI

FIDUCIA DAL 1978

Nino Iannetta

VOLANO I BLUE JAYS

Napoli arriva Kim Min – Jae   
Il Napoli ha acquistato  Kim Min – Jae dal Fenerblace. Il
centrale difensivo  25enne Sudcoreano avra` il gravoso
compito di sostituire il totem Koulibaly passato al
Chelsea. Kim e` costato 20 milioni di Euro e ha firmato
un contratto fino al 2027. Nel suo paese d`origine e`
stato soprannominato “ Il mostro”, e` alto 190 cm e pesa
86 Kg. Ha una struttura fisica possente e garantisce una
buona copertura in difesa, molto dinamico e bravo nel
gioco aereo. Ora  Luciano Spalletti dovra`   valorizzarlo
al meglio. Il Napoli ricordiamo finora ha preso Olivera
dal Getafe , Kvraratskhelia dalla Dinamo Batumi,  e
Ostigard dal Genoa. 
Ma i partenopei hanno nel mirino l`attaccante Giovanni
Simeone- 17 goal con il Verona per il Cholito nell`ultimo
campionato, il trequartista Antonin Barak che ha segnato
11 goal nell`ultimo torneo con gli scaligeri, e Nandez del
Cagliari. Il Napoli ha offerto 25 milioni di Euro per
l`attaccante 22enne  Giacomo  Raspadori   del Sassuolo,
che gia` ha giocato 13 partite con l`Italia con 3 goal,
laureandosi anche campione d`Europa con gli azzurri,
nell`ultimo campionato ha segnato 10 goal. 
Ma facciamo anche un breve riepilogo delle altre
trattative  concluse.  La Fiorentina dopo Mandragora, il
portiere Gollini e  Jovic ha preso anche Dodo dalla
Shakhtar Donetsk. Per il terzino brasiliano classe 1998
la Fiorentina ha versato nelle casse dello Shakhtar 14,5
milioni di Euro + 3,5 milioni di Bonus, per un affare
complessivo di 18 milioni.Dodo` invece ha firmato  un
contratto di cinque anni da 1,5 milioni di Euro a stagione
+ Bonus. Dodo` e` un autentico stantuffo del binario
destro, fa del connubio tra tecnica sudamericana e
rapidita` il suo punto di forza. Brevilineo con spiccata
attitudine offensiva. Potrebbe essere una manna per
Jovic con i suoi cross e i suoi assist. La fascia destra viola
ha trovato un nuovo padrone. Nel 4-3-3 di Vincenzo
Italiano  potrebbe adeguarsi alla perfezione sfruttando
le sue capacita` di inserimento, e poi ricordiamo che
Dodo` ha gia` una vasta esperienza europea, avendo
giocato in Champions League. In Conference League
tornera` molto utile ai gigliati. 

Vingegaard trionfa a Parigi
Jonas Vingegaard  trionfa alla Grande Boucle.
Il Tour de France 2022 parla quindi danese .
La maglia gialla ed il trofeo assegnati dopo l’ultima
tappa  sui Campi Elisi - vinta  in volata dal belga Jasper
Philipsen (Alpecin-Deceuninck) .
Il giovane danese Jonas Vingegaard della Jumbo Visma
è riuscito a strappare la maglia gialla a Tadej Pogacar,
che puntava dritto al tris e invece ha dovuto
accontentarsi della seconda piazza. 
E’ stata la sfida tra i giovani campioni a caratterizzare
quasi in ogni tappa di questo Tour , col danese bravo a
piazzare i colpi vincenti nelle tappe chiave a Serre
Chevalier e sull'Hautacam. Sul terzo gradino del podio è
salito Geraint Thomas.
Vingegaard  porta a casa oltre alla  maglia gialla anche
quella a pois , mentre. Pogacar ha indossato per l'ultima
volta quella bianca del miglior giovane;  alla squadra
Ineos di Thomas è andata la graduatoria a squadre.

ORA TOCCA ALLE DONNE
Calato il sipario sul Tour  al maschile  ecco subito  nella
stessa giornata la tappa inaugurale della prima edizione
del Tour femminile. 
Le cicliste sono partite dalla Torre Eiffel e dopo 81,6 km
hanno terminato in una volata all'Arco di Trionfo, vinta
dalla olandese Lorena Wiebes (Dsm), capace di
precedere la campionessa sua connazionale Marianne
Vos. Quarto posto per l'italiana Rachele Barbieri e
settimo per Elisa Balsamo.  Il Tour al femminile si
conclude  il 31 luglio prossimo.

F1: Super max  imprendibile?
Il campione del mondo in carica mette in bacheca il suo
settimo trofeo stagionale: il gradino piu’alto del podio
del 12esimo appuntamento della stagione e’suo, davanti
a davanti a Lewis Hamilton ed al compagno di squadra
George Russell. 
Giu’ dal podio Sergio Perez -quarto - e poi  Carlos Sainz,
che   con una grande rimonta dal fondo “ consola” i
ferraristi affranti dall’errore di  Charles Leclerc caduto
dalle stelle alle stalle: il suo Grand Prix finisce in
testacoda al diciottesimo giro mentre si trovava al
comando.  Cercando di approfittare della sosta ai box di
Verstappen, ha spinto troppo ed è finito in testa coda
andando a sbattere contro le barriere- ha  perso perso il
posteriore della sua F1-75 nella doppia curva di Le
Beausset del circuito  Paul Ricard a Le Castellet.
Verstappen ha ora
sessantatré punti di
vantaggio su Leclerc (233
punti a 170) che ha sul
collo il fiato di Perez si-a
soli sette punti dal
monegasco (163). L’altro
ferrarista , Sainz e’a un
punto  da Russell( 144 a
143)., mentre  in classifica
ha  127 punti.
Leclerc , che era partito dalla pole position e sembrava
veleggiare  verso una vittoria facile e’amaraggiato ma
anche consapevole del proprio errore che potrebbe
davvero ipotecare l’esito finale della stagione. “
"Non posso permettermi di fare questi errori. Non serve
a nulla essere in alto e lottare per il mondiale se poi
succede questo. Se perderò il campionato per 32 punti,
dopo l'errore a Imola e qui in Francia, saprò da dove
vengono"."Vedremo a fine anno, ma così non va.
Spingevo perché la sosta era vicina, ma anche gli altri
piloti spingevano. Colpa tutta mia",  ammette il
monegasco a cui il team Principal della casa di
Maranello esprime la sua fiducia. "Ora proviamo a
vincerle tutte" afferma Binotto. La corsa al titolo -  ci
sono dieci gare-, secondo Binotto  , e’solo resa piu’
difficile ma non impossibile :”“Dobbiamo guardare ai
punti ancora da vincere e non a quelli persi, Charles è un
campione, nessuno lo metterà mai in dubbio. Ora
puntiamo alla doppietta in Ungheria. “ la gara si disputa
questo fine settimana. ( foto da FB Scuderia Ferrari)

SUPERBIKE : AL GIRO DI BOA
Superbike 2022  si da appuntamento questo fine
settimana - 31 luglio - per il GPdella Repubblica Ceca
che si corre allo Autodrom Most;  e’l’ultimo round
prima della pausa estiva 
Attualmente comanda la classifica Alvaro Bautista su
Aruba.it Racing- Ducati con 246 punti, inseguito da
Jonathan Rea su Kawasaki Racing Team WorldSBK con
229 punti

Il Moto GP ritorna il 7 agosto

Il campionato MotoGPripartirà invece il 7 agosto da
Silverstone.Attesa per vedere come se la cavera’
Bagnaia: il torinese sulla Desmosedici è distante 66
punti dal leader della classifica piloti Fabio Quartararo.
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OROSCOPO 

REGALI!

Mario, che regalo hai fatto
a tua moglie per 25 anni di
matrimonio?
L’ho portata ai Caraibi!
Caspita!! Che regalone!
Chissà che farai per i 50
anni!
La vado a riprendere!

AAA CERCASI

Parlano due amici:
- La mia ditta cerca un
cassiere.
- Ma scusa, non avete già
assunto uno due settimane
fa?
- Sì, cercano proprio lui.

Gioca non noi

...di tutto su 
Lo Specchio,

il tuo settimanale

Una buona Juve nella Tournee americana 
Prima di parlare delle amichevoli che la  Juve ha giocato parliamo dell`infortunio di
Pogba. Una brutta tegola per la squadra bianconera. Il polpo si e` infortunato durante
gli allenamenti, ha riportato una lesione  del menisco laterale ed e` tornato in Italia.
Un intervento piu` invasivo gli farebbe saltare anche i Mondiali con la Francia, e
tornerebbe in campo nel 2023. La Juve sta valutando con grande attenzione e magari
un intervento meno invasivo, avrebbe tempi minori- due mesi- ma con rischi
maggiori di una ricaduta. Le incognite sul ginocchio destro rimangono. Intanto  la
Juventus ha gia` giocato due amichevoli  negli Stati Uniti. La prima l`ha vinta nel
futuristico Allegiant Stadium a Las Vegas  per due a zero sui Chivas Guadalajara con
le reti siglate dai giovani De Graca e Compagnon. Nella seconda amichevole i
bianconeri hanno pareggiato  2-2 al Cotton Bowl  di Dallas contro il Barcellona di
Xavi. Allegri ha  impostato la squadra con un 4-3-3 con Cuadrado – Di Maria e Kean
in avanti che diventava 4-5-1  in fase difensiva. Strepitosa la partita di Kean autore
di una doppietta, ottima la prova di Di Maria. Anche il nuovo acquisto Bremer si e`
messo in luce annullando lo spauracchio Lewandowski. Nei blaugrana si  e` visto un
favoloso Dembele autore di due goal e di grandi giocate. Ora la Juve giochera`
Sabato 30 Luglio al Rose Bowl di Pasadena in California contro il Real Madrid di
Carlo Ancelotti. 

La Juventus  in occasione del T our estivo 2022 considerato il precampionato per la squadra
bianconera, e' arrivat a a Dallas per affront are oggi  il Barcellona e dopo aver vinto la gara a Las
Vegas lo scorso 22 Luglio con il Deportivo Guadalajara(Las Chivas), andra' a Los Angeles per
affront are il Real Madrid, gare inserite nell'ambito del "Soccer Champions T our 2022".
Ad accogliere in terra T exana la squadra It aliana con il saluto ed il benvenuto V incenzo Arcobelli
rappresent ante della collettivit a' Italiana negli S tati Uniti al Consiglio Generale degli It aliani
all'estero, e dal Juventus Fan Club di Dallas guidato dal giovane Luca Filippone.
Dall' allenatore Allegri al Capit ano Bonucci, dal Manager Nedved a tutti i giocatori della "V ecchia
Signora"  si sono intrattenuti port ando entusiasmo ai fans, con fografie e autografi.
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IN PRIMOPIANO

INVOLTINI 
DI

TACCHINO
RIPIENI 

Ingredienti: Fesa di tacchino- un pezzo
intero 1 kg; Cime di rapa 100 g; Fontina
100 g; polpa di pomodoro 400 g;
rosmarino ,sale fino ,pepe nero 
, aglio 1 spicchio, olio extravergine
d'oliva.
Lavate e poi lasciate asciugare bene le
foglie delle cime di rapa. Tagliate a
dadini la fontina.
Dal pezzo intero di fesa di tachino
ricavate delle fette dello spessore di circa
1 centimetro e mezzo.
Su ogni fetta adagiate una foglia di cima
di rapa - stendendola bene, e qualche
dadino di formaggio fontina. Quindi,
arrotolate ogni fetta per farne un
involtino che chiuderete con due
stuzzicadenti.
In una teglia con l’olio d’oliva, fate
appassire lievemente l’aglio in camicia e

fate rosolare leggermente gli involtini
per circa 2 minuti, da ambo le parti. A
questo punto aggiungete la polpa di
pomodoro, salate, pepate e aggiungete
un bicchiere d’acqua.
Fate cuocere il tutto , ben coperto, per

una mezz’oretta, a fuoco  medio,
assicurandovi di tanto in tanto di rigirare
gli involtini e, che non diventino secchi.
Potrete servirli ben caldi solo col sugo di
cottura, e  con un contorno   di purea di
patate . bUON aPPETITO!

LO SAPEVATE?
Secondo i nutrizionisti
deale sarebbe inserire
nel menu settimanale 3
volte la carne bianca di
pollo e tacchino e 1 volta
quella rossa, di bovino o
maiale»

CARNE DI TACCHINO
Ricordiamo che la carne
di tacchino, n on solo
proteine nobili, il
tacchino contiene anche
alcune vitamine del
gruppo B, indispensabili
per il metabolismo e la
rigenerazione cellulare. 

Il tacchino è una buona
fonte sia di zinco,
importante per la salute
del sistema immunitario,
sia di selenio, un mi-
nerale che ha proprietà
antiossidanti.

Il Lavazza IncluCity
Festival, organizzato da
ICFF, si è concluso dopo
tre entusiasmanti setti-
mane di anteprime
internazionali e cinema
multiculturale nel
Distillery Historic District
di Toronto. Con una
scaletta di 51 titoli, il

festival ha registrato  il
tutto esaurito con oltre
50.000 partecipanti e
l'attenzione dei media da
tutto il mondo. 
"Siamo così orgogliosi
come festival di aver
ricollegato le persone in
un ambiente nuovo ed
eccitante come The
Distillery District", ha
affermato Cristiano de
Florentiis, co-fondatore e
direttore artistico di ICFF.
“Quello che era nato
come un'idea per aiutare
le persone a riunirsi e
godersi il cinema nel
comfort di un ambiente
all'aperto, era sicuramente
diventato uno dei più

grandi eventi dell'estate a
Toronto e in tutto il
Canada
La cerimonia di
premiazione ospitata nella
serata di chiusura al
Distillery District ha
presentato innumerevoli
guest star e messaggi
straordinari dei vincitori

di questa edizione, a
partire dal discorso di
accettazione del Direttore
di Marcel the Shell with
the Shoes On, Dean
Fleischer-Camp vincitore
di il Premio Lavazza
IncluCity People's
Choice. 
Il Lavazza IncluCity
Festival ha inoltre
assegnato all'unanimità il
Premio della Giuria a
Across the River e Into
the Trees diretto da Paula
Ortiz e interpretato da un
cast d'eccezione tra cui
Matilda De Angelis, Liev
Schreiber e Josh
Hutcherson. 
Il film, basato sull'ultimo

lungometraggio omonimo
di  Ernest Hemingway, è
una collaborazione tra
Italia, Regno Unito e
Canada, che porta sullo
schermo un dramma
accattivante, affascinante
e multistrato attraverso
dialoghi ricchi e una
fotografia mozzafiato.
C o m p l e t a m e n t e
ambientato a Venezia, il
film cattura l'anima
nebbiosa della città

rispecchiando le lotte
interiori dei personaggi
con la sua fotografia in
bianco e nero.
A vincere il premio per il
miglior regista è l'italo-
canadese Stephen Cam-
panelli per il suo ultimo
film, Drinkwater, con Eric
McCormack, vincitore
dell'ICFF Award of
Excellence. 
Il film è una storia di
f o r m a z i o n e
m e r a v i g l i o s a m e n t e
divertente e divertente
che porta alla luce i temi
universali dell'amicizia e
del rapporto padre-figlio
con un senso
dell'umorismo fresco e
unico e una regia
impeccabile di
Campanelli.
L'undicesima edizione
dell'ICFF, presentata da
Lavazza, ha avuto la sua
straordinaria quota di
vincitori mettendo in luce

i migliori creatori
d e l l ' i n d u s t r i a
cinematografica italiana.
Il festival ha presentato
film e iniziative a
Toronto, Vaughan,
Hamilton, Montreal e
Halifax, oltre che online
in tutto il Canada con la
sua piattaforma digitale.
La giuria dell'ICFF
guidata dal famoso
produttore italo-canadese
Andrea Iervolino ha

assegnato  il Premio della
Giuria a “Ennio” di
Giuseppe Tornatore
dedicato all'incredibile
vita di Ennio Morricone. 

A “IL SILENZIO
GRANDE” di Alessandro
Gassmann e’ andato
invece  lo CFF People’s
Choise Award.

L'ICFF ha anche
celebrato durante il suo
festival gli incredibili
successi di alcune delle
personalità più importanti
e cardine del cinema
italiano e canadese che
con la loro partecipazione
hanno impreziosito questa
edizione:
Lino Banfi - Premio ICFF
alla carriera
Claudia Gerini - Premio
Speciale ICFF (Tapirulan)
Alessandro Gassmann -
Premio d'Onore ICFF (Il
silenzio grande)

CALA IL SIPARIO SULLA KERMESSE
CINEMATOGRAFICA DA RECORD

Addio a Paul Sorvino
Il popolare attore statunitense di origini italiane celebre
per ruoli come quello del mafioso Paulie Cicero in
'Goodfellas” e del sergente Phil Cerreta in 'Law &
Order', si e’spento, per cause naturali all’eta’di 83 anni.
Sorvino, nato a Brooklyn il 13 aprile 1939 da genitori
italiani (il padre di Napoli era un operaio tessile , la
madre della provincia di Campobasso era un'insegnante
di piano , frequentò l'accademia di Arte Drammatica a
New York e fece il debutto a Broadway nel 1964 con
'Bajour'. 
Fu invece nel 1970 il
suo esordio sul grande
schermo con 'Senza un
filo di classe' di Carl
Reiner, il primo di una
lunghissima serie di
interpretazioni.
In oltre cinquant'anni
di carriera, Sorvino  ha
infatti interpretato
oltre 160 tra film e
titoli della tv : e’
ricordato non solo
come “ il boss Paulie
Cicero “di Brooklyn
nel film di Martin
Scorsese "Goodfellas"
(1990) - nella foto della
Warnes Bros qui a destra - -
ma per tante altre eccellenti interpretazioni : ha recitato
in film come Reds e Dick Tracy di Warren Beatty, The
Rocketeer, Romeo + Juliet di Baz Luhrmann, Repo!
The Genetic Opera e Nixon di Oliver Stone, dove
interpretava Henry Kissinger. Ha anche recitato in una
stagione di "Law & Order" nel ruolo del sergente della
polizia di New York Phil Cerreta. E in tanti ruoli
televisivi come la prima stagione nel '76 delle Strade di
San Francisco e più di recente in Godfather of Harlem.  
Ha avuto una carriera anche italiana: Giovanni Veronesi
lo aveva voluto in Streghe da Nord, Renzo Martinelli in

Carnera - The Walking
Mountain, Giulio Base
nei film tv con Terence
Hil 'Doc West',
Salvatore Samperi in
L'onore e il rispetto.
Prima di diventare
attore, Sorvino è stato
cantante d'opera di
formazione classica: a
18 anni, volendo
diventare, cantante
studio' all'American
Musical and Dramatic

Academy. 
Sorvino fu anche un abile scultore, lavorando
principalmente con il bronzo e creando modelli ispirati
alle figure greche.  
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OBIETTIVO SULLA COMUNITA’

Il piacere di riincontrarsi e
trascorrere una giornata 
“fuori porta” e’ cio’ che
accomuna  clubs ed as-
sociazioni della grande
‘famiglia’ della comunita’

italiana della Greater
Toronto Area. Una bella
abitudine che e’ stata
sospesa , negli ultimi due
anni, a causa della pan-
demia, ma che e’ora

ripresa con piu’grande
partecipazione ed entu-
siasmo.
Il nostro Tony Pavia , con
il suo onnipresente obiet-
tivo ha colto lo spirito del

ritrovarsi insieme  delle
famiglie della Associa-
zione Trapanesi Emigrati
(ATEM) - nella foto in
alto il gruppone che ha
partecipato al picnic

annuale.
Nelle foto in basso invece
le scampagnate  nei parchi
cittadini di Toronto delle
Guardie d’Onore e degli
Alpini Sezione di North

York - volti e protagonisti
noti di tante celebrazioni
ufficiali , dove la presenza
delle rappresentanze
d’Armi e’ rito e
protocollo.  Foto Tony Pavia

Auguri, 
Fortunato Rao

92 anni e sempre lo stesso spirito e
l’energia, quelli che hanno fatto di For-
tunato Rao, uno dei protagonisti di spicco
della collettivita’ di origine italiana in
Canada. Le sue battaglie sul fronte del
lavoro, nelle vesti di sindacalista  degli
‘steelworkers’per 58 anni, il suo amore
per le tradizioni della sua terra natia, col-
tivate e mantenute vive attraverso le
attivita’ del Circolo Morgezio; la sua
attenzione alle istanze sociali  a cui ha
dato voce attraverso programmi  radio-
fonici sono una parte del ‘bagaglio’di
una lunga vita  condiviso con chi , per
Fortunato , e’sempre stato importante, il
prossimo. Auguri! dalla famiglia  che lo
ha festeggiato alla Premier, e anche da
noi.                         Foto Tony Pavia


