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Lorenzo Insigne e’ arrivato in citta’, per iniziare la sua nuova avventura calcistica con il Toronto FC.
Per dare il benvenuto al ‘Magnifico’ ex capitano del Napoli, l’appuntamento per i tifosi e’ nella Piccola Italia di College Street  ed al Caffe’ Diplomatico

dove il nuovo “Red” Lorenzo Insigne e’ atteso  verso le 18 di oggi, venerdi’ 24 giugno. Welcome, benvenuto, guaglio’!

Resi noti i dettagli dell’attesa visita in
Canada di Papa Francesco.
Il viaggio del Pontefice inizia il 24 luglio
da Edmonton dove  incontera’i popoli
indigeni: First Nations, Métis e Inuit - -
lunedi’ 25-  - nella città di Maskwacis, a
circa 70 chilometri a nord  della capitale
della provincia dell’Alberta; nella stessa
giornata incontera’-i membri della
comunità parrocchiale del Sacro Cuore
ad Edmonton dove martedi’26 luglio

Papa Francesco celebrera’una messa
pubblica al Commonwealth Stadium di
Edmonton, prima di recarsi fuori città al
Lac Ste. Anne, dove parteciperà al pel-
legrinaggio e alla Liturgia della Parola.
L’itinerario della visita , che si con-
cludera’il 30 luglio, portera’il Pontefice
anche a Quebec City - vedi pag 2

Nella foto del portale Vatican News l’incontro di Papa
Francesco con le delegazioni indigene canadesi,
avvenuto in Vaticano il primo giugno scorso

PAPA FRANCESCO
IN CANADA: L ’ITINERARIO

PROVE D’ESTATE
E’ appena entrata  e gia’si fa sentire: l’estate ‘scoppia’
all’improvviso con una ondata di caldo che e’il
biglietto da visita di una stagione che si prevede sara’
hot...hot..hot!
Qui da noi l’afa,  all’inizio di questa settimana nella
GTA ha toccato le punte di 37’... ,“ fresche” rispetto alle
fiammate che hanno investito alcune regioni della
nostra bella Italia.  L’ondata di caldo  portata dagli
anticloni Hannibal, Scipione ed ora Caronte, infiamma
il centro-sud con picchi fino a 43-44 gradi, e  l’afa , che
non risparmia neanche il nord, si prevede durera’oltre
la fine di giugno.

CARO VITA

ED

INFLAZIONE

AI MASSIMI

STORICI
Galoppa l’inflazione,
sorprendendo anche gli
esperti che fanno le
previsioni, e facendo
crescere l’ansia dei
canadesi strozzati dal-
l’aumento dei prezzi . 
E il governo, che fa?
PAG. 2
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Il tasso di inflazione
annuale del Canada ha
raggiunto il 7,7% per il
mese di maggio, secondo i
dati diffusi da Statistics
Canada mercoledì, il
livello di crescita più alto
visto in quasi 40 anni (
bisogna infatti andare al
1983 , quando il livello
dell’inflazione  tocco’lo
8,2% ).

L’aumento attuale e’
legato principalmente

all’impennata dei prezzi
del gas. 

Secondo i dati di Statistics
Canada i prezzi del-
l'energia sono aumentati
del 34,8% rispetto a un
anno fa ,coi prezzi della
benzina piu’ cari del
48,0% rispetto a un anno
fa - picchi ‘spiegati’e o ‘
giustificati’ con l’aumento
del prezzo del greggio a
causa della guerra in
Ucraina, ma anche
dall’aumento della
domanda, visto che , una
volta allentata la morsa
delle restrizioni pande-
miche, cresce la mobilita’,
cosi’ come i viaggi.

Un “ br eak”
sul caro-carburante?

Sulla questione del caro-
carburante, mentre in
questi giorni arriva dai
vicini States americani
l’iniziativa, se pur
temporanea, per mitigare i
prezzi, qui da noi, la
possibilita’di un simile “
break” sulle tasse federali
- che secondo osservatori

potrebbe far risparmiare ai
Canadesi una ventina di
dollari su un pieno di un
veicolo tipo van - non se
ne parla.proprio.
Come ha spiegato la vice
primo ministro Chrystia
Freeland, “ Il nostro
prezzo sull'inquinamento
include un elemento in cui
restituiremo i soldi alle
famiglie canadesi e
l'importo restituito alle
famiglie canadesi è
aumentato quest'anno",
osservando anche che :
"Detto questo, non stiamo
chiudendo nessuna porta e
osserveremo le sfide di
accessibilità economica
che le famiglie canadesi
stanno affrontando con
molta, molta attenzione e
siamo pronti a fare di più,
se necessario".
Questo, prima che i nuovi
dati dell’inflazione fos-
sero rivelati. Dati sempre
piu’ critici, soprattutto per
certe fasce della popo-
lazione.

Spettro recessione?
Statistics Canada ha
affermato che il prezzo
del cibo acquistato nei
negozi è aumentato del
9,7% rispetto a un anno
fa, in linea con l'aumento
di aprile, poiché il costo di
quasi tutto nel carrello
della spesa è aumentato. 
Il costo dei grassi e degli
oli commestibili è aumen-
tato del 30,0% rispetto
con un anno fa, il più
grande aumento mai
registrato. I prezzi degli
ortaggi freschi sono
aumentati del 10,3%.
Con l'inflazione che rag-
giunge livelli astronomici,
alcuni canadesi potreb-
bero temere che l'aumento

dei costi porterà a un calo
dell'attività economica e
alla fine innescherà una
recessione.
Le recessioni sono carat-
terizzate da una crescita
economica negativa. 
Secondo le previsioni più
recenti di TD Bank
pubblicate lunedì, l'atti-
vità economica del
Canada dovrebbe rallen-
tare drasticamente nei
mesi a venire. La banca
prevede che il PILreale
sarà cresciuto a un tasso
annualizzato del 4,4%
entro la fine di giugno
prima che questo numero
scenda al 3% entro la fine
del terzo trimestre e
all'1,6% entro la fine del
2022.

Tutto “ ok” (!?)
Pessimistiche previsioni o
proiezioni realistiche?
Chi osserva , e subisce la
situazione - quindi tutti
noi - puo’ legittimamente
esser confuso e non rac-
capezzarsi, quando  si
confronta con le ras-
sicurazioni da parte di chi
ci governa e governa.
Sui social , il 16 giugno, il
nostro ministro federale
delle Finanze ,scriveva
infatti “ I posti di lavoro
sono abbondanti e gli
affari vanno a gonfie vele
in Canada”.
Un post  ‘gongolante” che
in qualche modo ha
sbirciato anche su   reali-
stiche situazioni,  con una
certa ...disinvoltura: “  ma
è anche più difficile per
molti canadesi pagare le
bollette alla fine del
mese.” “ So che molti si
stanno chiedendo cosa
farà il loro governo al
riguardo. “ asseriva la
nostra vice PM, che poi
quelle misure le ha
sciorinate, sillabando
come di prassi.
Nel dettaglio le misure
sono quelle che ripor-
tiamo piu’ a presso e che
in realta’non sono nulla di
nuovo, visto che le
abbiamo sentite gia’nella
campagna dell’ ultima
elezione, quella che e’
servita solo a spender altri
soldi dei contribuenti, e
che non ha cambiato piu’
di tanto gli equilibri
politici del governo.
I cinque punti chiave di
quello che i liberali
federali indicano come
“'affordability plan' , fatto
di “ misure reali e tan-
gibili per aiutare a tenere
sotto controllo l'inflazione
e rendere la vita più
accessibile ai canadesi” -
le parole son quelle usate
dalla Freeland-  sono i
seguenti:
1.) Migliorare il Canada
Workers Benefit, con
nuovi aiuti ai lavoratori
per mettere fino a 2.400
dollari in più nelle casse
delle famiglie a basso
reddito a partire da que-
st'anno;2.) Un aumento
del 10% della Old Age

Security per gli anziani
sopra i 75 anni, che
fornirà fino a $ 766 in più
per gli anziani ;3.) Un
pagamento di $ 500-
quest'anno- a quasi un
milione di affittuari in
difficolta’ con il costo
dell'alloggio;4.) Ridurre le
tasse per l'assistenza
all'infanzia in media del
50% entro la fine di
quest'anno ; 5.) Cure
dentistiche per i canadesi
che guadagnano meno di
$ 90.000, a partire dai
bambini sotto i 12 anni.

Inflazione e prezzi alle stelle PAPA FRANCESCO
IN CANADA

segue da pag. 1

mercoledì 27 luglio, in partenza per Quebec
City.Riceverà un benvenuto ufficiale dal Governatore
Generale del Canada e quindi incontrerà il Primo
Ministro Justin Trudeau. 
Previsto successivamente l’incontro tra le autorità
civili, i rappresentanti dei Popoli Indigeni e i membri
del corpo diplomatico.
Giovedì 28 luglio il Papa celebra la seconda  Messa
pubblica,  nel
S a n t u a r i o
Nazionale di
Sant'Anna de
Beaupré. 
Venerdì 29 luglio,
Papa Francesco
tiene un incontro
privato con i
membri della
Compagnia di Gesù presso la Residenza
Arcivescovile in Quebec, prima di incontrare una
delegazione dei Popoli Indigeni nella stessa sede.
Il Pontefice volera’poi ad Iqaluit, la capitale del
territorio canadese del Nunavut e qui  incontrera’
privatamente gli studenti delle ex scuole residenziali 
.Il suo ultimo evento pubblico è un incontro con i
giovani e gli anziani della stessa scuola prima di
ripartire per Roma.
Il Viaggio del Pontefice , il cui tema e’“ Walking
Together” e’ un altro passo nel cammino di
riconciliazione con le popolazioni indigene canadesi e
le vittime  di maltrattamenti e abusi fisici e psicologici
nelle scuole residenziali - istituite dal governo
canadese tra la fine dell’800 e gli ultimi decenni del
‘900 per assimilare culturalmente i bambini indigeni -
ed affidate  alle Chiese cristiane locali, tra cui quella
cattolica.
Ricordiamo che il Papa nell’udienza  del primo
giugno scorso , aveva chiesto pubblicamento perdono
alle popolazioni indigene , in occasione della visita di
una delegazione in Vaticano.(foto ripresa da Vatican News)

“PARTE”
il programma
$10 al giorno

A Toronto, 
e nelle regioni di
York e Peel  - pag,5



LOSPECCHIO 24 GIUGNO 2022 -   PAG. 3

io
ad
ei
a,
io
no

di

 ,

Dall’album dell’Italian Heritage Month 2022, la foto del tricolore a Parliament Hill.
In occasione della Festa della Repubblica, la cerimonia commemorativa dinanzi il
Parlamento di Ottawa ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia in
Canada. S.E.Andrea Ferrari, rappresentanti di organizzazioni comunitarie ed il
gruppo dei Parlamentari di origine italiana. ( foto tratta dalle pagine social dell’Ambascia Italiana
ad Ottawa)

Il Tricolore a
Parliament Hill

Toronto e` stata scelta
come una delle sedi della
Coppa del Mondo di
calcio del 2026. 
Anche un altra citta`
canadese Vancouver e`
stata inserita nel novero
dei 16 siti. 
Per il Canada ospitare i
mondiali maschili per la
prima volta e’un appun-
tamento storico. 
Il Mondiale del 2026 (25
maggio - 5 luglio)  sara`
o r g a n i z z a t o
congiuntamente da Stati
Uniti, Canada e Messico,
la prima volta nella storia
dei Mondiali che tre
nazioni ospitano la Coppa
del Mondo. Le nazionali
partecipanti saranno 48  si
giocheranno 80 partite: 60
negli Usa, 10 in Canada e
10 in Messico. 
A Toronto dovrebbero
gio- carsi 5 partite. 
Il BMO FIELD attual-
mente ha una capienza di
30 mila spettatori, se-
condo le norme FIFA
dovra` essere portato a
contenere 40 – 45 mila
spettatori,sara’ quindi
oggetto di ristruttu-
razione.E` gia in iter il
progetto di aggiungere al
BMO FIELD 17 mila e
656 posti che porteranno
la capienza totale dello
stadio a 45 mila e 736
posti a  sedere. Le ag-
giunte saranno poste nei
settori Nord e Sud

d e l l ` i m p i a n t o .
Ricordiamo che il BMO
Field, sede della squadra
della MLS  il Toronto FC,
ha ospitato una serie di

importanti partite in-
ternazionali, tra cui
quattro   delle recenti qua-
lificazioni del Canada per
la Coppa del Mondo del
2022;  e’ stato anche la
sede di sette partite della
Coppa del Mondo fem-
minile Under 20 del 2014,
e di  12 della Coppa del
Mondo maschile Under
20 del 2007, (compresa la
finale).
La capitale dell`Ontario
sempre ai vertici di ogni
settore ospitera` quindi
uno dei piu` grandi eventi
sportivi del pianeta. Un
sogno che si realizzera’
con l’imput finanziario
dei tre livelli di governo (
municipale, provinciale e

federale).
La magica Toronto, madre
di tanti popoli e di tante
culture, sara` grande
protagonista della
rassegna iridata del 2026,
nel segno di una tra-
dizione sportiva lussu-
reggiante. 
E`inutile dire che il sogno
nel cassetto e’di vedere
giocare l`Italia a Toronto,
dopo due cocenti delu-
sioni della mancata qua-
lificazione ai Mondiali.
Gli azzurri se centrano la
qualificazione nel 2026
(come dovrebbe essere)
potrebbero giocare a
Toronto almeno una
partita( visto che qui nella
capitale dell`Ontario, vi e`
una delle piu` grandi
diaspore italiche del
Mondo). 
La ciliegina sulla torta
sarebbe anche la presenza
del Canada nel girone
dell`Italia...

Questa sarà la quarta
Coppa del Mondo ma-
schile ad essere ospitata in
Nord America. Il Messico
ha ospitato due volte la
rassegna iridata , nel 1970
e nel 1986, mentre gli
Stati Uniti hanno ospitato
la competizione nel 1994
(con la sconfitta degli
azzurri con il Brasile ai
rigori in finale -con il
rigore mortis alle stelle di
Roberto  Baggio.    P.S  

Toronto Mundial 
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La polizia regionale di
York continua la cam-
pagna di protezione per i
cittadini che sono vittime
di furti, e ricorda che, in
molti casi, la distrazione
e’ uno dei fattori a
vantaggio dei ladri.
Il furto con destrezza
consiste, da parte dei
ladri, nell’approfittarsi
della distrazione delle
loro vittime e la polizia
ricorda ai cittadini di
prestare attenzione quan-
do si ha a che fare con

estranei . I recenti casi,
soprattutto nel mese di
maggio, quando sono
scattate molte segnala-
zioni in merito alla coppia
che ha derubato molti
cittadini ‘distratti’ a
Vaughan, ha aperto
un’inchiesta piu’ampia. 
I ladri in questione,
avevano preso di mira
soprattutto vittime
anziane che passeggia-
vano non lontano dalle
loro residenze, durante le
ore del giorno. Come

abbiamo segnalato in
altre edizioni, la coppia
che viaggiava in auto,
appena avvistata la
vittima che ritenevano
facile da derubare, si av-
vicinavano per chiedere
informazioni stradali. 
Una volta fornite le
indicazioni, i rei, con la
scusa di ricompensare per
l’aiuto fornito, donavano
una catenina falsa, e
mentre la mettevano al
collo del malcapitato,
sfilavano quella vera. 

I due sono stati final-
mente presi dalla polizia e
aspettano di essere giu-
dicati, mentre le indagini
continuano per risalire ad
altre vittime. 
Le foto di Brincoveanu
Constantin, 38 anni, di
Toronto e Simona
Tudorache, 36 anni,
anch’essa di Toronto,
sono pubblicate nella spe-
ranza di raccogliere altre
accuse da parte di cit-
tadini vittime nei furti.
Per i piu’vulnerabili e per

i nostri anziani che ven-
gono avvicinati da estra-
nei, la polizia ricorda di
essere cauti e consapevoli
di cio’ che li circonda e

delle persone intorno.
Inoltre, incoraggia a
conservare gli oggetti di
valore in luoghi sicuri e di
chiamare imme-
diatamente la polizia se si
nota qualcosa di sospetto.

IN MANETTE  LA COPPIA DI LADRI CHE SCORAZZAVA A VAUGHAN

Gli investigatori del-
l'Unità sugli incidenti
stradali della polizia
regionale di York cerca
testimoni che possano
dare informazioni in
merito al terribile sinistro
che ha causato un morto
nella città di Vaughan.
Sabato 18 giugno verso le
10:55, la polizia regionale
di York è intervenuta in un
parcheggio su Wood-
stream Boulevard, dove
un pedone era stato
investito da un’auto. Al
loro arrivo, gli agenti
hanno trovato una donna
di 83 anni di Vaughan,
investita da una Fiat rossa
che faceva retromarcia nel
parcheggio. L’anziana e’

morta sul colpo , mentre la
63enne alla guida della
Fiat è stata trasportata in
ospedale con lievi ferite.
Gli investigatori cercano
testimoni che non hanno
ancora deposto, oltre alle
riprese dashcam per
determinare la dinamica

dell’incidente. L'indagine
è in corso e per il
momento non ci sono
denunce in merito alle
responsabilita’del con-
ducente . 
L'Unità investigativa ri-
sponde al numero 1-866-
876-5423, int. 7704, 

ENNESIMA SPARATORIA
La sparatoria avvenuta venerdi scorso a Etobicoke ha
causato un morto e un ferito. Lo scontro e’avvenuto
su Scarlett Road. e Scarlettwood Ct., a sud di
Lawrence Ave. W., verso le 22:40 . La vittima e’il
27enne Bryan Bernard, di Toronto, mentre un secondo
uomo, colpito ripetutamente da colpi di pistola, e’
ricoverata in ospedale e versa in gravissime
condizioni.

INCIDENTE STRADALE MORTALE:
TESTIMONI CERCANSI

Gli investigatori dell'unità omicidi della
polizia regionale di York stanno
cercando testimoni collegati ad a
indagine per omicidio, avvenuto nella
Township di King, venerdì 17 giugno,
intorno alle 17:45. La polizia regionale
di York ha risposto a una chiamata da
una casa su John Street, nella zona di
King Road a ovest di Keele Street, dove
una persona era rimasta ferita. Quando
gli agenti sono arrivati sul posto, hanno
trovato un uomo, accoltellato, che non
dava segni di vita. La vittima è stata

trasportata in ospedale dove è deceduta
per le ferite riportate. Si chiama Noran
Leslie-Durrant, ha 24 anni, di Toronto.
La Omicidi ritiene che si tratti di un caso
isolato a. Gli agenti hanno arrestato
Kimberly Graham , 57 anni, della
Township di King, accusato
dell’omicidio. Gli investigatori fanno
appello a chiunque abbia informazioni o
filmati di videosorveglianza o dashcam
della zona a contattare l'Unità Omicidi al
numero 1-866-876-5423 int. 7865 o via
email, a homicide@yrp.ca 

Indagato per omicidio  nella Township di King

Domenica 19 giugno 2022 sara’
probabilmente  ricordata come la festa
del papa’piu’ cruenta, durante la quale
ci sono state ben 4 sparatorie a Toronto. 
Un morto e 7 feriti e’ il bilancio
riportato dalla polizia, e tra i feriti ci
sono anche due adolescenti. 
La domenica di fuoco si e’aperta con
l’intervento della polizia, poco prima
delle 15.00, in un
condominio su Humber
Boulevard, vicino a
Weston Road e Black
Creek Drive, dove era in
corso una sparatoria, due i
feriti, un ragazzo di 15 e
uno di 16 anni, colpiti da
proiettili . Trasportati
d'urgenza in ospedale, sono in
condizioni critiche. "È preoccupante,
soprattutto quando sono coinvolti
giovani ...", ha detto l’agente Li, che
parla di almeno 15 spari uditi da alcuni
testimoni, che stanno dando un enorme
contributo alle indagini. " 
La polizia indaga inoltre, su altre due
sparatorie avvenute domenica scorsa, in
pieno giorno . Una sparatoria si e’
verificata intorno alle 16:17, su
Amaranth Court, a nord d di Allen Road
e Lawrence Avenue West. In questo
secondo scontro e’stato ferito un uomo
che versa ora in gravissime condizioni
in ospedale. Pochi minuti dopo, alle
16:24, la polizia si è recata su Lotherton
Pathway, vicino a Caledonia Road e

Lawrence Avenue West, dove c’era stata
una terza sparatoria in un complesso
residenziale . 
La polizia ha trovato un uomo senza
segni di vita. La squadra omicidi si sta
occupando di questo caso. Un residente
della zona ha raccontato di aver sentito
sei colpi molto forti come se sparati da
un’arma potente automa-tica. 

La quarta sparatoria si e’
verificata a un raduno
automobilistico verso le
20:00, a Scarborough. 
La polizia riferisce di
quattro persone colpite da
proiettili, nel parcheggio
vicino a McCowan Road e
Milner Avenue, a nord

dell'autostrada 401. Secondo i
paramedici di Toronto, tre delle vittime
hanno riportato ferite gravissime, e una
quarta vittima ha riportato ferite piu’
lievi. La polizia e’ sulle tracce di una
Honda Civic bianca che è stata vista
lasciare la zona dopo lo scontro.
Il sindaco di Toronto, John Tory ha
parlato in merito all’infuocata domenica
di giugno, durante la quale, in 8 ore si e’
verificato un omicidio e ben otto per-
sone hanno subito ferite da arma da
fuoco. 
L’ha definita una domenica "estre-
mamente inquietante", aggiungendo che
la " ... violenza armata nella nostra città
è inaccettabile .

Tropp a ‘inaccett abile’ violenza



PAG. 5  LO SPECCHIO - 24  GIUGNO 2022

L'immigrazione italiana in Canada è
avvenuta in due ondate principali,
dal 1900 alla prima guerra mondiale
e dal 1950 al 1970; Molti si stabili-
rono a Toronto. 
La comunità italo-canadese iniziò
ad affermarsi negli anni '70 e '80.
Nel 1974 è stato fondato ad Ottawa
il Congresso Nazionale degli Italo-
canadesi.
Negli anni '80 tutte le province ad
eccezione delle province atlantiche
avevano sviluppato programmi di
lingua “heritage”, che includevano
l'italiano.
Una grande percentuale di italiani si
stabilì in Ontario e molti lavorarono
nel settore edile e nel commercio e
aiutarono a costruire le nostre
infrastrutture, città e paesi. 
Molti immigrati italiani apprezza-
vano una buona istruzione e si son
adoperati affinche’ i loro figli
frequentassero l'università, e molti
di questi riuscirono a diventare

medici, avvocati, ingegneri,
architetti, contabili, artisti, musicisti
ed insegnanti,  mentre altri lavorano
in mestieri specializzati.
Gli italocanadesi hanno contribuito
al multiculturalismo, che ha reso il
Canada un Paese più ricco. 
Quest'anno il mese dell'Italian
Heritage è stato celebrato di nuovo
nella piccola Italia di College Street
a Toronto , tra Bathurst e Grace
Street. 
Italian Heritage Month celebra gli
illustri contributi culturali dei

canadesi di
o r i g i n e
italiana. 
L'evento  - “ A
Taste of Little
Italy” ha
c e l e b r a t o
tutto ciò che
è italiano, dal

gelato alla pasta, alla tradizione
musicale: una celebrazione che ci
ricorda la nostra ricca cultura e
l'importanza di mantenere vive la
nostra lingua e le nostre tradizioni. 

MICHAEL TIBOLLO, MPP ELETTO, VAUGHAN-WOODBRIDGE

GIUGNO - MESE

DEL PATRIMONIO

ITALIANO

Martedi’ scorso al  Le
Treport di Mississauga,
serata di grandi cele-
brazioni  legate ad
“Hazel : 100 years of
Memories” l’iniziativa
che ha allestito una
mostra presso l’Erin
Mills Town Center per
rende romaggio ad una
dei personaggi pubblici
piu’ noti del Canada,
Hazel McCallion, la
donna che e’stata alla
guida della Citta’ di
Mississauga per decenni.
Il contributo, il cammino
politico di “Hurricane
Hazel”  ma soprattutto il
grande contributo che ha dato alla
crescitadella citta’di Mississauga e di
generazioni di cittadini e’stato il fulcro
della mostra dedicata alla McCallion,
che ancora oggi, alla veneranda eta’di
101 anni, continua ad esser presente  ed
attivamente coinvolta, in boards

universitari e organizza-
zioni comunitarie.
In queste ultime setti-
mane, Hazel McCallion e’
stata infatti  protagonista
di tante  lodevoli ini-
ziative, quale  la Hazel
McCallion Walk for
Health, per raccogliere
fondi destinati al polo
sanitario  Trillium Health
Partners;  e come sempre
e’ stata il clou della 50ma
edizione  Streetsville
Bread and Honey Festival,
dove oltre ai discorsi, gli
autografi, i selfie, ha vo-
luto servire ai con-venuti il
dolce frutto delle api.

Eccezionale, grande Hazel!

Nella foto in alto -postata su Instagram e
FB/FordNation - il Premier dell’Ontario
Doug Ford assieme ad Hazel McCallion,
alla celebrazione al Le Treport.

HAZEL:100 ANNI DI MEMORIE

Le strutture autorizzate
per l'infanzia nella Greater
Toronto Area sono ora in
grado di richiedere il
programma da $ 10 al
giorno  che in Ontario  e’
previsto  nell’ambito dell’
accordo siglato con il
governo federale per
l'assistenza all'infanzia.
In virtu’ di tale pro-
gramma assegni di
rimborso , per via dei
‘rebates’fino al 25%  con
effetto retroattivo al 1
aprile, avrebbero iniziato
ad esser ricevuti  già da
maggio;m a fino a questa
settimana la maggior parte
delle strutture per l'infan-
zia nella GTA non sono
state in grado di iscriversi

al programma. 
.Mercoledì, la città di
Toronto ha annunciato di
essere finalmente pronta
per iniziare ad accettare le
domande per il pro-
gramma di finanziamento
per l'apprendimento pre-
coce e l'assistenza
all'infanzia .
La procedura di richiesta
si e’ aperta il 23 giugno e
gli operatori di assistenza

all'infanzia autorizzati
avranno tempo fino al 1
settembre per aderire.
.Gli operatori di as-
sistenza all'infanzia idonei
devono essere autorizzati
e  fornire servizi  a
bambini di età inferiore ai
sei anni o per quelli che
compiono sei anni a
partire dal 30 giugno.
Ulteriori informazioni su
come candidarsi per il
programma sono
disponibili sul sito web
della città.
Una volta che una
struttura è stata approvata
nell'ambito del pro-
gramma, ai genitori dei
bambini che frequentano
l'asilo nido verrà inviato
assegno di sconto.
Il processo di candidatura
si e’ aperto questa
settimana anche nelle
regioni di York e Peel.
Prima di questa settimana,
solo 11 comuni dell'On-
tario avevano aperto le
domande per il pro-
gramma.
Il programma di as-
sistenza all'infanzia da $
13,2 miliardi prevede di
vedere le ‘rette’ridotte del
50% entro il 1 gennaio
2023; poi continueranno a
diminuire di nuovo a
settembre 2024 prima di
raggiungere finalmente $
10 al giorno entro l'anno
successivo.

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

ASILI NIDO: “P ARTE” IL
PROGRAMMA DA $10 AL GIORNO
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Il presidente del Napoli
Aurelio De Laurentiis è
indagato per falso in
bilancio insieme alla sua
famiglia (risultano mem-
bri del CdA del Napoli)
per l'acquisto di Victor
Osimhen.
Oggetto dell’indagine è
infatti la compravendita
del giocatore Victor
Osimhen, acquisto che la
squadra ha concluso nel
2020 quando il calciatore
militava nel Lille. Alla
luce dell’inchiesta anche

la sede della società
francese è oggetto di
perquisizioni.
Il trasferimento di
Osimhen era stato anche
attenzionato dalla Procura
JIRS (Juridiction Interré-
0gionale Spécialisée –
G i u r i s d i z i o n e
I n t e r r e g i o n a l e
Specializzata) del
tribunale giudiziario di
Lille. In quel caso il
Napoli era stato assolto. 
Secondo il quotidiano
‘L’Equipe’, il caso è

venuto fuori nel dicembre
2021 in corrispondenza
con il cambio di proprietà
del Lille. Il gruppo
entrante, Merlyn, aveva
segnalato disfunzioni nei
bilanci con irregolarità
finanziarie, per questo
aveva trasmesso tutto alle
autorità francesi.
Secondo l’accusa l’ex
proprietario Gerard Lopez
avrebbe fatto sparire circa
70 milioni della cessione
di Osimhen al Napoli.

IL PRESIDENTE DEL NAPOLI INDAGATO
PER FALSO IN BILANCIO

Guido Gianni (foto),
gioielliere di Nicolosi
in provincia di
Catania,   il 18
febbraio 2008 subì una
rapina nel proprio
negozio; tre
malviventi  assal-
tarono la gioielleria e
aggredirono lui e la
moglie, Maria Angela
Distefano. Il gioielliere sparò e uccise
due dei tre rapinatori.
Le perizie  accertarono che il gioielliere
aveva sparato alle spalle dei banditi e
quindi non gli fu riconosciuta la
legittima difesa : fu condannato in via
definitiva a 13 anni. 
A distanza di tanti anni, la moglie  ha
lanciato  una petizione su Change.org
per chiedere la grazia al Presidente della
Repubblica italiana, Sergio Mattarella.
"Ha difeso me, la sua vita, quella di un
cliente e la nostra attività commerciale.
Ed è per questo che ritengo che non
possa pagare per la malvagità dei suoi
assalitori", ha affermato la donna.

"Mi chiamo Maria Angela Distefano,
sono la moglie di Guido Gianni.- si
legge nella petizione che ha gia’
raccolto oltre 10mila firme. “
Il 18 febbraio 2008 tre rapinatori, a
mano armata e con il passamontagna,
assaltano la gioielleria di famiglia a
Nicolosi (CT) un paesino alle pendici
dell'Etna, percuotendomi, strappandomi
i capelli, poggiandomi una pistola sul
cuore, minacciando di ucciderci tutti e
devastando il negozio. Altri rapinatori,
appartenenti alla criminalità orga-
nizzata, rimasero appena fuori. Guido
ha difeso me, la sua vita, quella di un
cliente e la nostra attività commerciale.
Ed è per questo che ritengo che non
possa pagare per la malvagità dei suoi
assalitori. Guido è un marito e padre
modello, dedito alla famiglia e ligio al
dovere. Non merita di stare in carcere,
quel luogo non gli appartiene.
LA DIFESAÈ SEMPRE LEGITTIMA!
Chiedo che il Presidente della
Repubblica Italiana gli conceda la
grazia per consentirgli di tornare subito
alla sua famiglia"

“Grazia” per il gioielliere condannato
a 13 anni per aver ucciso due rapinatori

Il regista
canadese Paul

Haggis fermato a
Ostuni per

violenze sessuali

Paul Haggis, regista
canadese premio Oscar
per il film Crash, è stato
fermato  a Ostuni, in
provincia di Brindisi, con
le accuse di violenza ses-
suale e lesioni personali
aggravate. 
Secondo quanto riportato
dalla Procura di Brindisi
il regista  (69enne che si
trovava in Puglia per
partecipare alla kermesse
Allora Fest ) avrebbe
costretto una giovane
donna straniera ad avere
con lui rapporti sessuali
per due giorni.
La donna sarebbe stata
s u c c e s s i v a m e n t e
accompagnata dallo stesso
Paul Haggis all’aeroporto
Popola Casale di Brindisi;
sarebbe stata abbandonata
sul posto alle prime luci
dell’alba, nonostante le
sue precarie condizioni
fisiche e psicologiche. 
Sotto choc, la  donna è
stata assistita dal per-
sonale di Aeroporti di
Puglia e dagli agenti della
Polizia di frontiera, ed ha 
s u c c e s s i v a m e n t e
formalizzato la sua denun-
cia. Secondo quanto
emerso da fonti inve-
stigative, la donna ed il
regista si conoscevano da
tempo.
Non è la prima volta che il
regista canadese è ac-
cusato di violenza ses-
suale; nel 2013 e nel 2018
era stato denunciato da
diverse collaboratrici -
almeno 4 donne hanno
testimoniato contro l’ar-
tista negli Stati Uniti, con
accuse di stupro e mo-
lestie, sempre comunque
respinte da Paul Haggis.
Il regista in tribunale
aveva dichiarato di essere
vittima di un tentativo di
estorsione per oltre 9
milioni di dollari, rice-
vendo anche la solidarietà
della Chiesa di Scien-
tology a cui appartiene.

IL FALSO ‘ MENTAL COACH”

Adescava minorenni e le spingeva all'anoressia e
all'autolesionismo in cambio di soldi: e’quanto avrebbe
scoperto l’operazione, condotta dalla polizia postale di
Trieste e Udine, l’indagine denominata ‘Free Angels’
che ha portato all’arresto di un 40enne, già condannato
per pedopornografia .
E’ ora ’accusa di aver adescato ragazze minorenni sui
social, spingendole verso l’anoressia attraverso pratiche
di dimagrimento e autolesionismo. Si presentava come
medico, ma senza aver mai conseguito un titolo di
studio, e chiedeva foto e video in cambio di soldi o
regali. È stato identificato grazie alla testimonianza di
una 15enne, ricoverata da mesi in un ospedale friulano
per disturbi del comportamento alimentare e patologie
conseguenti ad atti ‘anticonservativi’.
Oltre ai consigli per dimagrire, il finto medico avrebbe
incoraggiato la ragazza a tagliarsi, all’insaputa dei
genitori, documentando il tutto con le riprese delle
lesioni e del corpo in dimagrimento: foto e video da
inviare al 40enne in cambio di regali e soldi. il 40enne
aveva già adescato altre 8 minorenni, alcune delle quali
gli avevano inviato messaggi e fotografie anche durante
l’attività di perquisizione.

Maxi truffa ai danni del fisco
col solito "sistema" di prestanomi

e cooperative

La Guardia di finanza di Como  ha eseguito 14 misure
cautelari personali, di cui 9 custodie cautelari in
carcere, 4 arresti domiciliari e 1 obbligo di pre-
sentazione alla polizia giudiziaria, e un sequestro
preventivo per un totale di 7,7 milioni di euro, emesso
dal gip del tribunale di Como su richiesta della Procura
nei confronti di 21 persone fisiche e 19 persone
giuridiche residenti e con sede in Lombardia,
Campania, Lazio e Piemonte. 
Le indagini hanno svelato l'esistenza di una vera e
propria associazione per delinquere, nel settore della
fornitura di manodopera, delle pulizie, del fac-
chinaggio, dei trasporti e della logistica al servizio della
grande distribuzione organizzata.
Il gruppo aveva messo in piedi un complesso sistema di
frode fiscale andato avanti tra la fine del 2015 e il 2022,
tramite la costituzione di 17 società
cooperative, un consorzio e una Srl
che, secondo le indagini, sarebbe
stata la società capogruppo. 
Gli indagati, grazie a uno schema
societario fatto di prestanomi e
cooperative che cambiavano nome
e dati societari, avrebbero
commesso diversi reati finanziari:
con la sola emissione di fatture per
operazioni inesistenti avrebbero
frodato un totale di 21.127.751,54 euro, con un
complessivo di tasse evase pari a 496.542,40 euro e di
3.750.659,78 euro di Iva evasa. 
Inoltre, per omessa dichiarazione avrebbero evaso tasse
e imposte per 906.826,87 euro e iva per 737.676,89
euro: per indebite compensazioni di imposta attraverso
la sistematica compensazione di debiti tributari e
previdenziali utilizzando crediti tributari inesistenti o
non spettanti indicati nei modelli F24 presentati il totale
evaso risulterebbe di 1.003.432,20 euro e di omessi
versamenti di Iva per un totale di 829.910 euro. 
Le società capogruppo si proponevano come partner
economici vantaggiosi e credibili rispetto alla
concorrenza, acquisendo numerose commesse da
primarie aziende operanti nel territorio comasco e
nazionale, oltre a realizzare un esponenziale sviluppo di
fatturato.

Si continua a indagare sulle circostanze
dell’incidente  avvenuto domenica
attorno a mezzogiorno lungo la via
Salaria, a Roma  - nel quale e’rimasto
carbonizzato  Massimo Bochicchio, il
broker che    truffo’ i vips 
Tra gli accertamenti, si attendono i
risultati di  quelli per stabilire se  la moto
del broker sia esplosa prima o dopo
essere andata a sbattere  uccidendolo.
L’incidente in cui  Massimo Botticchio
e’ rimasto ucciso, e’avvenuto durante le
due ore di permesso quotidiano che al
56enne, originario del Casertano, erano
state concesse per uscire dagli arresti
domiciliari.
Secondo le prime ricostruzioni, Massimo
Bochicchio avrebbe perso il controllo
della sua Bmw. Il ciclomotore si è
incendiato subito dopo essere finito fuori
strada ed essersi scontrato contro il
muro.
Il broker sarebbe morto sul colpo.
Accusato di attività finanziaria abusiva e
riciclaggio internazionale -per aver
raccolto senza alcuna autorizzazione
circa 500 milioni di euro, dal 2011, ai
danni di personaggi del gotha del calcio
come Antonio Conte e Marcello Lippi -
Bochicchio - doveva comparire all'
udienza del processo in corso davanti ai
giudici romani di Piazzale Clodio. Un
procedimento nel quale sono confluiti
anche gli atti raccolti dalla magistratura
milanese.
Negli anni, Bochicchio - latitante tra
Hong Kong e Singapore prima di essere

espulso da Giacarta, in Indonesia, e fatto
rientrare in Italia il 17 luglio 2021 sotto
la stretta dell'Interpol - avrebbe raccolto
attraverso le società Kidman Asset
Management e Tiber Capital che guidava

da Londra "cospicui capitali". 
Intercettato affermava di aver
movimentato addirittura "1 miliardo e
800 milioni" di euro. Soldi che avrebbe
dirottato in investimenti tra "Singapore,
Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti,
promettendo alti rendimenti" e cercando
di "occultare o ostacolare l'identi-
ficazione degli effettivi beneficiari delle
somme", investite con strumenti ad "alto
rischio". 
Gli sono stati sequestrati beni per 70
milioni di euro, anche la casa a Cortina,
ma nessuna delle 34 persone che lo
hanno denunciato - tra i quali l'ex
calciatore Patrice Evra e l'attaccante
Stephan El Shaarawy - ha ancora rivisto
un quattrino.Ma i raggirati potrebbero
essere molti di più, gli inquirenti
ritengono possibile che ci sia chi ha
preferito rimanere nell'ombra piuttosto
che rivelare investimenti fatti magari con
denaro scudato. 

UN INCIDENTE TINTO DI GIALLO?
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Adesso è ufficiale:
Simone Inzaghi ha
firmato il rinnovo del
contratto fino al 2024 con
l’Inter. Lo ha comunicato
sui social il presidente,
Steven Zhang e Lukaku
ha messo subito il like a
conferma della voglia del
belga di rientrare a Milano
dopo un anno a Londra
con la maglia del Chelsea.
L’accordo con i Blues è
stato formalizzato: si
chiude a 8 milioni di euro
più bonus, manca solo
l’annuncio ufficiale. 
Tornando a Inzaghi, si
tratta di un prolun-amento
rispetto al biennale fir-
mato un anno fa, con un
accordo che è stato
raggiunto senza grossi
ostacoli dopo la fine del
campionato e che è stato
formalizzato oggi in sede
alla presenza del tecnico e
del suo agente, Tullio
Tinti. Al di là del secondo
posto alle spalle del
Milan, la prima stagione
in nerazzurro è stata
positiva per Simone
Inzaghi: Supercoppa
Italiana e Coppa Italia,
entrambe ai supple-
mentari contro la Juventus
(il 12 gennaio a San Siro e
l’11 maggio all’Olimpico
di Roma). 
C’è stato anche un
a d e g u a m e n t o
nell’ingaggio: il tecnico
nerazzurro sale così dai
quattro milioni di euro
netti previsti dal primo
contratto ai cinque attuali,
compresi alcuni bonus. Il
cammino di Vincenzo
Italiano e quello della
Fiorentina proseguiranno
congiunti. La tanto attesa
fumata bianca è infatti
arrivata e l’allenatore

nativo di Karlsruhe – che
al termine di questa
straor-dinaria stagione ha
aiutato i viola a con-
quistare un posto in
Conference League ,e a
tornare sul palcoscenico
europeo – ha messo nero
su bianco la sua firma su

un contratto che lo legherà
al club toscano fino al
2025. Il fatidico sì è
arrivato al culmine di una
trattativa che sembrava a
un passo dal naufragio ma
che poi ha ripreso quota in
maniera decisiva negli
ultimi giorni. Cristiano
Ronaldo alla 
Roma, un rumors di
c a l c i o m e r c a t o
nuovamente emerso nelle
ultime ore. Il  club
giallorosso avrebbe av-
viato i primi contatti per il
ritorno di CR7 in Serie A.
Tuttavia, l’ingaggio del
fuoriclasse portoghese
sarebbe il vero ostacolo
alla buona riuscita del-
l’operazione. In ogni caso,
dopo una stagione
importante, in cui i
giallorossi sono tornati a
vincere, i tifosi della
Roma sognano un colpo
di livello. 
La Juventus e Paul Pogba

sempre più vicini: dopo
sei anni è (quasi) arrivato
il momento del Pogback
in casa bianconera. il
centrocampista francese
ha scelto la Vecchia
Signora e tornerà in
bianconero dopo sei
stagioni. 

Paul Pogba vuole rilan-
ciarsi e i bianconeri
aggiungeranno qualità ad
un reparto, il centro-
campo, che ha sofferto
molto nelle ultime
stagioni. 
Il ritorno di Paul Pogba
alla Juventus è ormai
prossimo alla fumata
bianca. Nelle settimane
passate, le parti hanno
lavorato molto per
raggiungere un accordo
che soddisfacesse tutti.
Per  l’accordo totale man-
cano da definire soltanto
gli ultimi dettagli, legati
all’aspetto fiscale. 
Il ritorno del classe 1993
in Italia non è in
discussione, ma per la
firma e l’annuncio
ufficiale bisognerà aspet-
tare . 
Non arriverà, infatti,
prima degli inizi di luglio
(il centrocampista fran-
cese è anche sotto

contratto con il
Manchester United fino al
30 giugno, ndr). Paul
Pogba diventerà uno dei
calciatori più pagati
all’interno della rosa della
Juventus, con Matthijs de
Ligt e Dusan Vlahovic. Si
parla di 8 milioni  di Euro
a stagione + bonus. 
Tutto fermo in casa
rossonera. Senza le firme
di Paolo Maldini e
Frederic Massara il
mercato del Milan non si
muove. Non c'è un
budget, non c'è possibilità
di manovra. Quella può
darla solo RedBird, Gerry
Cardinale in persona
insieme al Fondo Elliott.
Qualche giorno fa,
comunque il presidente
Paolo Scaroni ha parlato
del futuro dei due
principali artefici dello
scudetto rossonero cer-
cando di tranquillizzare
tutto l'ambiente Milan.
Discorso diverso per Ivan
Gazidis. Il presidente
rossonero si è detto certo
di poter contare su di lui
fino a novembre e dopo?
Nei quattro anni al
comando il manager di
Elliott, è riuscito
nell'impresa di coniugare
costi e risultati ma il suo
futuro è più che incerto.
Ma quello che interessa ai
tifosi è un'altra cosa, è
sapere se entro il 30
giugno ci sarà la tanto
attesa firma di entrambi
gli uomini mercato del
Milan, Maldini e Massara.
Probabilmente sì, intanto
il Milan sta perdendo
tempo prezioso. Tutte le
trattative messe in piedi
fin qui sono bloccate con
il rischio di sorpasso da
parte di altri club. 

IL CICLOPE LUKAKU TORNA
TRA LE BRACCIA DELLA BENEAMATA

Canadian Championship:
Reds e Whitecaps  in finale… 

Si sono giocate le semifinali di Canadian Cham-
pionship. Al BMO FIELD nel derby classico del
calcio canadese della 401 i  Toronto FC hanno battuto
con un sonante 4-0 i CF Montreal. Doppietta sontuosa
di Akinola e sigilli di Jimenez e Pozuelo. Bob Bradley
ha disegnato un nuovo vestito tattico: un 4-4-2
classico in linea con un baricentro basso, tre linee
strette e rapide ripartenze. Nell`altra semifinale al BC
Place in British Columbia i Vancouver Whitecaps
hanno battuto per 2-1 gli York United FC.  Doppietta
di Brian White per la squadra del toscano Vanni
Sartini, per le nove strisce segnatura di Isaiah
Johnston. Gli York United FC escono a testa alta. La
finale del campionato canadese sara` quindi tra i
Toronto FC e i Vancouver Whitecaps. I reds hanno
vinto il trofeo  8 volte, i Whithecaps solo una  volta,
nel 2015. 

Oggi sara’ svelato il calendario del prossimo
campionato di serie A. Un campionato ‘ asimmetrico’
anche per 2022-2023  con le partite del girone di

ritorno in ordine diverso  rispetto all’andata..
Si parte nel weekend del 13-14 agosto , mentre l’ultima
giornata si giochera’nel weekend del 3-4 giugno 2023.
Per via del Mondiale in Qatar (che si svolgerà dal 18
novembre al 21 dicembre) - la Serie A 2022-2023
osserverà una pausa di circa 52 giorni  : dal 13
novembre 2022 – ultima giornata di campionato prima
dello stop – a inizio gennaio 2023 non di disputeranno
dunque gare di campionato. Si ripartiràpoi col turno
infrasettimanale del 3-4-5 gennaio.
Saranno in tutto quattro le giornate infrasettimanali in
calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4
gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.
Per quanto riguarda alte soste, La Serie A 2022-2023 si
fermerà per gli impegni delle nazionali – in calendario
gare amichevoli e sfide di Nations League – dal 19 al 27
settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023.
Ricordiamo che A partire dalla prossima Serie A, e’
previsto uno spareggio scudetto in gara unica,  se due
squadre arriveranno a fine campionato prime a pari
punti .

La FIFA aggiorna il proprio ranking,  la classifica delle
migliori nazionali del mondo.
In testa resta il Brasile, seguono  Belgio e Argentina. La
Francia paga un brutto Europeo e scende al  quarto
posto; poi Inghilterra e Spagna . L’Italia, in virtù anche

della mancata qualificazione al mondiale in Qatar,
perde una posizione e finisce settima. 
Chiudono la top 10 Olanda, Portogallo (una delle
grandi candidate alla vittoria in Nations League) e la
Danimarca di Eriksen .

Ranking FIFA Italia in discesa
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La Ferrari a Montreal è
riuscita a rialzare la testa e
con Carlos Sainz  ha
regalato una gioia a tutti i
ferraristi, conquistando il
secondo posto.
La Rossa in Canada è stata
anche la macchina più
veloce in pista,  e Sainz ha
entusiasmato ,capace di
mantenere la sfida con
Verstappen per tutta la
gara; emozioni a non
finire, anche se e’stato poi
Supermax a  trionfare e
volare  ancor piu’in su
nella classifica , inca-
merando altri  25 punti per
Red Bull: Verstappen sale
a quota 175 punti, a +46 su
Perez e a +49 su Leclerc.
Il podio del Gran Premio
del Canada a Montreal  e’
stato completato   da
Lewis Hamilton, che per
la seconda volta in sta-
gione (la prima al debutto
in Bahrain) precede Geor-
ge Russell nel circuito che
l’ha visto sette volte vin-
citore. 
Da segnalare  il ritiro di
Sergio Perez, tradito dal
motore: segnali inquie-
tanti quindi sull’affida-
bilità anche in casa Red
Bull.
Per Max Verstappen  si e’
trattato della   sesta vittoria
stagionale e la  prima in
carriera a Montreal;  sul

circuito dedicato al grande
Gilles Villeneuve, l’olan-
dese  e’anche salito, per la
ventiseiesima volta in
carriera ,sul gradino più
alto del podio,  superando
cosi’ grandi come  Niki
Lauda e Jim Clark, che
superMax aveva "’aggan-
ciato’gia’al GPdi Baku.
Tornando alle Ferrari,  i
ferarristi presenti sul
circuito  ( tantissimi della
Scuderia Ferrari di To-
ronto , guidati dal pres.
Folino ( nelle foto postate
sui social ) hanno final-
mente goduto di una bella
performance  grazie a
Sainz - che con una buona
strategia e’ riuscito ad
andare oltre le aspettative
della vigilia, e che con la
grinta mostrata nella pas-
sata stagione,  ha lottato
fino alla fine .. Chissa’
forse, forse con un po’di
intraprendenza in più
avrebbe potuto davvero
raggiungere l’apotesosi.
Per quanto riguarda l’altra
Ferrari, quella di Charles
Leclerc , anche questa ha
offerto una gara dalle forti
emozioni. 
Il monegasco partito dalla
19 ma (penultima) posi-
zione dopo le qualifiche- a
causa del cambio della
power unit-  ha fatto una
rimonta sbalorditiva

arrivando a fine gara al
quinto posto. 
La scelta del  cambio della
power unit  viene dopo i
problemi di affidabilità
subiti a Baku, in Azer-
baijan: a Montreal  il team
di Maranello ha optato di
smarcare la quarta power
unit, andando quindi in
doppia penalità. 
A Montreal e’ stata una
gara da applausi per il
monegasco che, se non

fosse stato per l'ennesimo
pit lungo  avrebbe potuto
incisivamente insidiare le
due monoposto Mercedes
per il podio finale.
La stagione, che si accinge
al giro di boa, e’ancora
tutta da giocare?! Lo
vedremo, a partire dal
prossimo appuntamento
del mondiale  ,’quello del
GP della Gran Bretagna
sul circuito di Silverstone
il 3 luglio. Forza Ferrari!

FINALMENTE

UNA GIOIA!

Nelle vasche  della Duna
Arena di Budapest,
l’Italnuoto coglie tanti
successi , nel corso dei
Mondiali di Nuoto .
Il veneto Thomas Ceccon
vince nei 100 dorso il
titolo mondiale alla Duna
Arena di Budapest e sigla
anche il nuovo record del
Mondo
Il veneto, tocca per primo
con il crono di 51.60.
Mai nessun azzurro aveva
portato a casa il titolo del
Mondo in questa spe-
cialità. L’italiano batte il
precedente record di 51.85
dell’americano Ryan
Murphy, che finisce se-
condo (51”97), terzo
Hunter Armstrong
(51”98). 
Un altro oro  arriva da
Martinenghi : a Budapest,
è campione del mondo nei
100 rana. L’azzurro vince
con il tempo di 58.26.
Oro nei 100 rana  anche
per  Benedetta Pilato:
l'azzurra si piazza davanti
a tutti e con una rimonta
incredibile diventa la
nuova campionessa del
mondo nei 100 rana. 
La pugliese, quarta ai 50
metri rimonta, vince e si
piazza davanti alla
Meilutyte e alla tedesca
Elendt, grazie al tempo di
1’05?93. Proprio in questa
piscina l’azzurra ha anche

realizzato il record del
Mondo, ma sui 50 rana.
E mentre le gare sono

ancora in corso, ecco un
altro trionfo azzurro: la
coppia Minisini-Ruggiero
guadagna l’oro nel nuoto
sincronizzato duo misto
tecnico .
Ricordiamo che la prima
medaglia azzurra ai
Mondiali di Budapest, era
arrivata sabato grazie alla
staffetta maschile azzurra
4×100 stile libero, che  ha
conquistato una splendida
medaglia di bronzo: il
quartetto azzurro com-
posto da Frigo, Miressi,
Zazzeri e Ceccon e’finito
alle spalle di Stati Uniti e
Australia.

Delude le aspettative
l’attuale campionessa del

Mondo in carica sui 1500
stile libero, Simona
Quadarella. La romana

abdica e non conferma il
titolo Mondiale e si ferma
solo quinta. 
A vincere il titolo è
l’americana Katie
Ledecky che si piazza
davanti alla connazionale
Katie Grimes, terza
l’australiana Lani
Pallister.

LA VOSTRA
CARROZZERIA DI

FIDUCIA DAL 1978

Nino Iannetta

Matteo Berrettini si conferma il padrone dell'Atp Queen's: battuto in finale il serbo,
numero 48 del Mondo, Krajinovic. Dopo la vittoria di Stoccarda è il secondo torneo
di fila vinto del romano, che da  e’di nuovo il numero 11 della classifica Atp. 
A Queen’s  l'ha chiusa in due set, ed i complimenti del serbo avversario:  «Te lo
meriti» ha detto Krajinovic
Per Berrettini è il settimo torneo vinto della sua carriera. 
Sull’erba si dimostra fortissimo ed il suo  servizio è la sua arma in più ,  usata nel
momento in cui la partita avrebbe potuto prendere una piega sicuramente diversa da
quello che tutti si aspettavano. dopo oltre 80 giorni di stop per l'infortunio. 
E adesso c'è Wimbledon, e tanta  voglia di vincere.

MATTEO B. SIGNORE DELL’ATPVASCHE D’ORO  PER GLI AZZURRI
AI MONDIALI DI NUOT O

Thomas Ceccon mostra ai fans della sua p agina di FB ed
Instagram la medaglia  d’oro vint a  nei 100 dorso a Budapest

In Germania El Diablo vince davanti a
Zarco e Miller. Quarta l’Aprilia di
Espargaro, mentre Bagnaia (partito in
pole) cade al quarto giro e deve dire addio
alla gara. Il campione del mondo della
Yamaha precede la Ducati Pramac di
Zarco e la Ducati ufficiale di Miller e
ipoteca il secondo titolo consecutivo. 
Per Quartararo e’la seconda vittoria di
fila:al Sachsenring domina e vola al
successo in solitaria. In classifica piloti e’
ora  avanti 34 punti sul  Espargarò .
Il prossimo appuntamento del Moto GPe’
questa domenica, il 26 giugno, al GP
dell’Olanda.

Moto 2 lo spagnolo Augusto Fernandez
della Red Bull KTM Ajo ha vinto per
distacco il Gran Premio di Germania
classe Moto2 sul circuito del
Sachsenring, per lui secondo successo
stagionale e quinto in carriera nel
motomondiale. In classifica piloti:
Celestino Vietti 133; Ai Ogura 125;
Augusto Fernandez; 121; Aron Canet
116; Tony Arbolino 95.
Moto3 Lo spagnolo Guevara vince per
distacco al Sachsenring precedendo
Foggia, che batte in volata il leader del
mondiale Garcia il cui vantaggio su
Guevara si è ridotto a soli 7 punti.

MOTO GP QUARTARARO  IPOTECA
IL SECONDO TITOLO



PAG. 9  LO SPECCHIO - 24  GIUGNO 2022

In News
Yersey i

Toronto FC cadono dopo
tre risultati utili con-
secutivi,  tra campionato e
canadian Championship. I
New York Red Bulls si
impongono con un clas-
sico 2-0.
La compagine guidata
dall`austriaco Gerhard
Struber e`andata a segno
con una rete lampo
all`alba del match al se-
condo minuto con un
colpo di testa di Lewis
Morgan, lo scozzese ha
capitalizzato un calcio
d`angolo battuto da Tol-
kin, con i difensori centrali
dei reds che si sono fatti
cogliere di sorpresa. I
padroni di casa hanno
raddoppiato nel secondo
tempo al 56 minuto  con
una magia del brasiliano
Luquinhas, che con un
pallonetto volante in corsa
ha messo nel sacco. Bob
Bradley ha giocato con 4-
4-2 classico con Jimenez e
Akinola in avanti. I
problemi della fase di-
fensiva restano enormi: 29
gol subiti, peggiore difesa
della Eastern Conference.
I posizionamenti e le co-
perture preventive sono
merce rara. La classifica
piange con il penultimo
posto con15 punti in 15
partite. La classifica e`
corta, ma non sono am-
messi altri passi falsi. Ora
i reds sono attesi da 5 par-
tite casalinghe, in cui bi-
sogna fare cassa.  Sabato
in campionato arrivera` al
BMO l`Atlanta United. 

Canadian Premier League
= Buon pari degli York
United FC che tra le mura
amiche fermano sullo 0-0
i Pacific. Secondo risul-

tato a reti bianche con i
campioni in carica. Le
nove strisce confermano
la loro solidita`, e la loro
fase difensiva granitica.
Solo 7 reti subite, miglior
reparto arretrato della Ca-
nadian Premiar League.
Ma permangono i pro-
blemi con una fase
offensiva deficitaria, solo
6 reti messe a segno.
Peggior attacco del cam-

pionato, segnano con il
contagocce. Nash che non
si abbandona a svolazzi
,ha giocato con un 4-4-2
ermetico con Cabrera e
Osaze De Rosario in
avanti, e Zator e Wilson
come centrali difensivi.
Gli York United FC oc-
cupano il sesto posto in
campionato con 11 punti
in 11 partite giocate. Le
nove strisce in campionato
giocheranno  in casa

Domenica 26 Giugno  con
il Valour.
MLB = I Toronto Blue Jays

alla nostra andata in
stampa stanno giocando la
serie in trasferta con i
Chicago White Sox. In
classifica sono secondi in
American League a Est
con un bilancio di 38
vittorie e 29 sconfitte.
La squadra di Charlie
Montoyo sta facendo bene
in questa stagione regolare
biblica. Ho avuto la pos-
sibilita` di vedere la
franchigia torontina al
Roger Centre in un partita
con i Baltimora Orioles.
Ammirare dal vivo i vari
George Springer, Vladi-
mir Guerrero Juniors, Teo-
scar Hernandez,Bo Bi-
chette, Gabriel Moreno e`
un’ esperienza affasci-
nante. Ho notato una
potenza muscolare im-
pressionante con degli
Home Run stellari. Al
posto della braccia questi

giocatori hanno delle
catapulte. Una potenza
devastante. 

CFL= Esordio con il
brivido al BMO FIELD
per i Toronto Argonauts
che si imposti per i 20-19
contro i Montreal Alouet-
tes. Gli Argonauti sono
stati baciati dalla fortuna

quando nel finale con-
citato a  11 secondi dalla
fine il Kicker di Montreal
David Cote ha fallito cla-
morosamente un Field
Goal da 21 yard. dila-
pidando  per gli ospiti un
occasione colossale. Con-
vicente l`esordio con gli
Argonauti del 34enne
Brandon Banks che ha

realizzato un touchdown.
Dopo aver giocato dal
2013 al 2021 a Hamilton
con i Tiger Cats per lui si
e` aperta una nuova era.

Domani Sabato 25 Giugno
gli Argonauts giocheranno
in British Columbia con-
tro i BC Lions. 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

REDS SERVE UNA SCOSSA

GIRO SVIZZERA:
STORICO RECORD

Il gallese Geraint Thomas  , portacolori della Ineos-
Grenadiers  si e’aggiudicato il trofeo del Giro della
Svizzera, la corsa a tappe elvetica. Una vittoria che
segna un record storico : è diventato il primo corridore
dopo il grande Eddy Merckx a poter vantare in bacheca
almeno un’edizione di Tour de France, Giro del
Delfinato e, appunto, Giro di Svizzera.
Ed a proposito del prossimo appuntamento piu’

importante del
ciclismo,  il Tour
de France, pro-
prio la squadra
Ineos Grenadiers
si presenterà al
via , il primo
luglio, con uno
squadrone tutto
intorno  ad Adam
Yates deciso a
contrastare  il
dominio ormai
incontrastato di

Tadej Pogacar. “Andrò al Tour senza pressioni, il
capitano designato dalla squadra è Adam Yates e il mio
obiettivo sarà supportarlo al meglio soprattutto nelle
tappe di montagne, ha affermato il vincitore del giro
ellenico. Il nostro team designato per la Granda Boucle
è molto forte e l’obiettivo sarà quello di provare a
contrastare Pogacar che sembra praticamente
imbattibile anche in questi giorni ha fatto vedere che è
veramente in grande forma”.

NHL =Serata stellare per Auston
Matthews che ha fatto incetta di premi. 

Il fuoriclasse 24enne si e` fregiato dell`Hart Trophy e del
Ted Lindsay Award. Una doppietta fantastica. L` Hart
Trophy che ha visto la sua prima edizione nel 1923- 24 e
che viene assegnato al giocatore piu` indispensabile,
nella sua veneranda storia era stato vinto da solo altri due
giocatori dei Maple Leafs: nel 1943- 44 da Babe Pratt, e nel
1954 – 55 da Ted Kennedy. Un premio straordinario per
Matthews, il terzo della franchigia ad avere questo
riconoscimento. Inoltre Matthews ha trionfato anche nel Ted
Lindsay Award, che viene conferito  al giocatore piu`
prodigioso della NHLdella stagione regolare. Istituito nel
1971, Matthews e` il primo giocatore dei Maple Leafs a
vincerlo. Una stagione la sua mostruosa con 60 goal e 46 assist
nella stagione regolare in 73 presenze, per 106 punti personali.
Negli sfortunati playoff ha segnato invece 4gol corredati da 5
assist in 7 partite. E` il caso di dire Matthews il meraviglioso,
anche se ancora manca l`agognato trofeo che tutti so-
gniamo. Ma dovra` cadere anche questa maledizione… 

Non si vive di solo
calcio.... per fortuna, lo
sport  continua a dare belle
emozioni, grazie ad altre
discipline, meno ‘ popo-
lari’ del famoso pallone  (
di questi tempi ...sgon-
fiato!) ma altrettanto
importanti e praticate da
decine di migliaia di atleti.

Soddisfazioni in queste
ore arrivano dalla scherma
azzurra.
L’Italia e’ tornata d'oro
nella spada maschile,
battendo  Israele 45-32
L'Italia non vinceva l'oro
agli europei nella prova a
squadre di spada dal 1999
Gli spadisti azzurri del ct
Dario Chiadò hanno vinto
la medaglia d'oro nella
prova a squadre agli
Europei di Antalya. 
Sulla pedana turca,
Andrea Santarelli,
Federico Vismara, Davide
Di Veroli e Gabriele
Cimini hanno sconfitto in
finale Israele per 45-32.
Nel loro cammino verso
l'atto conclusivo, gli

azzurri hanno battuto la
Repubblica Ceca (45-34)
nel tabellone dei 16, la
Svizzera nei quarti (45-41)
e la Francia in semifinale

alla priorità (45-44).
Dopo 23 anni dal titolo

conquistato a Bolzano,
dove vinsero Sandro
Cuomo, Paolo Milanoli,

Alfredo Rota e Davide
Schaier guidati da Michele
Leonardi, l'impresa è stata
compiuta..

Ai Campionati Europei di
Antalya 2022 l'Italia sta fa
cendo incetta di medaglie
e record e, con l'oro della
spada maschile a squadre
vinto  porta a tredici il
totale di medaglie vinte,  il
maggior numero di
sempre. 
Il miglior risultato  risaliva
a Plovdiv 2017, quando gli
azzurri conquistarono 11
podi, due in meno di
quanto fatto fino ad ora
dalla delegazione azzurra
in Turchia. 

Dopo cinque giorni di gare
l'Italia comanda il
medagliere per nazioni
con 13 podi, record per
una spedizione azzurra
nella kermesse conti-
nentale: quattro ori, sei
argenti e tre bronzi.
Forza Azzurri!

FIORETTO D’ORO!

L’Italia del fioretto femminile conquista la medaglia
d’oro agli Europei: Francia annichilita
L’Italia del fioretto femminile conquista la medaglia
d’oro ad Antalya. Favaretto, Errigo e Volpi
demoliscono la Francia in finale 45-25 e conquistano il
titolo di campionesse d’Europa.
Nella foto postata sui socials  Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina
Favaretto e Francesca Palumbo

Campioni finalmente: l’attesa medaglia  dal 1999
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OROSCOPO 

Al distributore...
- Benzina, Diesel o Gas?
- No grazie, guardavo
solo...

Il pozzo dei desideri.
Moglie al marito: “
Guarda, un pozzo dei
desideri! Andiamo a
vedere!”.
Si avvicinano; lei in-
ciampa e precipita nel
pozzo.
Lui: Cavolo se funziona!
La solita sui carabinieri
“Altola’! Signora lo sa che
non e’ consentito portare
animali in auto?
L’autista: “ ma e’ un
peluche...”
Appuntato: Guardi che la
razza non conta...!

Gioca non noi

PIC NIC ALPINI NORTH YORK  

Domenica 10 luglio gli alpini del gruppo di North
York si riuniranno al Boyd Park di Woodbridge
per il loro pic nic annuale.Tutti gli alpini del
gruppo, capitanati dal Capogruppo, Fernando
Battistelli, con al seguito, mogli e figli, sono stati
invitati a partecipare a questo evento, dopo
l'interruzione dovuta alla pandemia Covid 19. 
Il picnic  sara' aperto alle  9 am  della mattinata;
alle ore 11 del mattino verra' recitato il Santo
Rosario e in seguito a tutti i convenuti, sara'
offerto il pranzo - una pastaasciutta al sugo e un
piatto di carne. 
Alla scampagnata  partecipa anche Gino Vatri,
Presidente degli alpini di Toronto,  e Cordinatore
degli alpini di tutto il nord America, Canada ed
Usa.

....di tutto... su
Lo Specchio,
ogni venerdi’

MANIFESTAZIONI E PICNIC 

3 LUGLIO CENTRO VENETO
Gli Alpini del Gruppo Autonomo Vaughan in
collaborazione con l’Associazione Trevisani Nel
Mondo invitano la comunità alle loro Annuali
Manifestazioni e Picnic nel Canada Day weekend,
domenica, 3 luglio al Centro Veneto, 7465 Kipling
Ave. Sud della Hwy 7.
Programma: Apertura Parco 9:00am - $5 adulti, gratis
bambini fino a 10 anni con consegna Canada
bandierine; 10:30am Alza Bandiere e ONORI alle
bandiere, cerimonia per ricordare gli Alpini che sono
andati avanti; 11:30am Santa Messa; 12:30 Pranzo
opzionale in vendita: Pasta, Salsicce, Formaggio,
Hotdogs, Hamburgers, Bibite; 2:00pm Giochi per
Bambini; 4:00pm Partita Calcio Giovani; 6:00pm
Lotteria. 
Divertimento per tutta la famiglia, Campi bocce e
Musica.

Riceviamo e pubblichiamo
Domenica 5 giugno,
Bridges of Love, ente di
beneficenza per anziani
nella regione di York, ha
ospitato la sua seconda
raccolta fondi per la
colazione della domenica
degli anziani. 
L’organizzazione Bridges

of Love - che fornisce
servizi agli anziani per
aiutarli a rimanere nelle
proprie case, tra i servizi
compresi programmi
gratuiti di rimozione della
neve e manutenzione del
prato- ha organizzato
l’iniziativa  di raccolta
fondi, con attivita’ e

divertimento   musica,
spettacoli e sorteggi. Tra
gli ospiti intervenuti il
comico Giuseppe The
MC, il cantante Lucas
DaSilva e dignitari locali.
Presenti anche infermieri
Vigili del Fuoco di
Vaughan per insegnare
agli anziani l’importanza

della buona salute e la
sicurezza antincendio.
Gli intervenuti, oltre a
divertirsi con amici e
familiari hanno contri-
buito al  sostegno
economico del-
l’organizzazione  Per
ulteriori informazioni
sui programmi offerti
:www.bridgesoflove.co

Bridges of Love : 2’ raccolt a fondi
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IN PRIMOPIANO

ZABAIONE: UNA

PASSIONE....FREDDA

Un dolce al cucchiaio da
prepare in poco tempo e da
gustare freddo.

Ingredienti:90 ml di Marsala secco; 260 ml di panna
fresca; 4 tuorli di uova medie; 100 g di zucchero a velo

Mettere in una ciotola solo i tuorli delle uova ed unite
lo zucchero; fate cuocere a bagnomaria , curando di
mescolare , senza fermarsi, aiutandosi con l’apposita
frusta, fino a che non si ottiene un  composto cremoso,
soffice e fonfio. A
questo punto
aggiungete il Marsala
e continuata la cottura
, per 5 o 6 minuti,
abbassando la fiamma
.  A fine cottura,
lasciate intiepidire lo
zabaione e poi  unite
la panna montata .
A questo punto
versate il composto in
uno stampo per
plumcake classico foderato di pellicola trasparente e
riponete in congelatore fino a quando lo zabaglione
avra’assunto una certa solida consistenza.  
Al momento di servire potrete decorare , se,  voletecon
dello sciroppo al cioccolato. Buon Appetito!

ICFF; I FILM  IN
PROGRAMMAZIONE
PROSSIMAMENTE 

AL CINEPLEX CINEMA
DI VAUGHAN

Come annunciato, nei teatri della Citta’di Vaughan,
questi i film in programmazione nell’ambito dell’Italian
Contemporary Film Festival, la kermesse che  nelle
prossime settimane , sara’la vetrina delle migliori
produzioni cinematografiche italiane..

Per il programma completo della manifestazione,
visitare il sito web:www.icff.ca

Venerdì 8 luglio   
Ore 7pm – Si vive una volta sola

9 :15pm – Belli ciao

Sabato 9 luglio

4pm 
– E noi come stronzi rimanemmo a guardare

Ore 7pm – Diabolik

Domenica 10 luglio

4pm – Chi non muore si rivede

7pm – Si vive una volta sola

Giovedì 14 luglio

4pm – My upside down world
7pm – Troppa famiglia

Siamo appena entrati
nell’estate 2022 e sulle
passerelle della moda si
pensa invece all’anno che

verra’.
In primo piano infatti le
collezioni  uomo per la
primavera estate 2023.

P a r t i c o l a r m e n t e
apprezzata quella pre-
sentata da Giorgio
Armani.

Lo stilista ha definito le
sue mise per la primavera
che verra’ qualcosa di
credibile e rassicurante,
“ciò che credo vogliamo
tutti in questo momento”. 
In passerella si sono visti
pezzi classici, da indos-
sare pero’in “ maniera
insolita” - come ad le
camicie, indossate
con la giacca e la
cravatta, ma anche
portate fuori.
E la camicia torna
ad avere un ruolo di
primo piano,
abbinata a
pantaloni morbidi
tagliati nello stesso
tessuto.
Sono leggere come
camicie anche le
giacche e le ca-
sacche.
Infine Interessanti i
colori che vanno  dal
blu al verde, dal viola

al sabbia. 

Stile inconfondibile nel-le foto
divulgate dall’ufficio stampa
del famoso stilista

OO b i e t tt ii vv o   o   M oo dd a

Nastri d'Argento, 
tanti premi a Sorrentino

Premio dei Giornalisti all'eccellenza nel cinema
italiano, hanno chiuso a Roma la 76ma edizione dei
Nastri d’Argento. . 'Film
dell'anno' è "Marx può
aspettare" di Marco
Bellocchio., mentre ben sei i
Nastri per "E' stata la mano di
Dio" di Paolo Sorrentino,
premiato come Miglior film
2022,  ma anche per le attrici
protagoniste Teresa
Saponangelo e Luisa Ranieri.
Quattro Nastri anche a Mario
Martone, che  vince per la
migliore regia, e con Ippolita
Di Majo per la sceneggiatura
di "Qui rido io" e "Nostalgia".
quest’ultimo film ha ricevuto i
Nastri v per  gli attori, Pierfrancesco Favino e in coppia
Francesco Di Leva e Tommaso Ragno.

Gia’ si parla di....
Festival di Sanremo 2023... non e’mai troppo presto per
parlarne ( almeno in Italia...!).
Ed infatti l’attenzione e’sull’annuncio che svela chi

sara’a fianco di
A m a d e u s ,
come  co-
c o n d u t t r i c e
della prima e
d e l l ' u l t i m a
serata.  "Chiara
Ferragni aprirà
e chiuderà il
festival, nelle
serate di
martedì 7 e di
sabato 11

febbraio 2023", ha annunciato Amadeus al Tg1. 
Il direttore artistico della kermesse, Amades, ha scelto
Chiara Ferragni, l'influncer  che ha accolto la scelta con
"Grazie per avermi voluto al tuo fianco", postato  su
Instagram:
Il Festival si terrà a febbraio dell'anno prossimo, ma si
e’ gia’ al lavoro "Il regolamento è già e pubblicato e sto
iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big" fa sapere
il D.A. Amadeus.

...DI TUTTO... SU 
LO SPECCHIO, OGNI VENERDI’

Sarà lei. Anna Armone,  a rappresentare l'Italia a
dicembre  alla kermesse internazionale di Miss World.
E’ stata scelta nella finale delle selezioni nazionali,
l’evento si e’tenuto a Gallipoli in provincia di Lecce.
"Mi piace dipingere, ma soprattutto scrivere... Amo la

musica metal-rock ed adoro i Maneskin, ne vado pazza
diciamo".

"Mi chiamo Rebecca
Arnone, ho 20 anni
sono nata e vivo a
Torino, ma a Miss
Mondo rappresento la
Val d'Aosta per il mio
legame che da sempre
ho avuto con questa
splendida regione
d'Italia",  si presenta
cosi’ la  giovane
che,dopo la maturità
scientifica  frequenta la
facoltà di scienze
biologiche presso
l’università di Torino. 
“La mia passione poi

diventata vero e proprio lavoro e la moda: faccio infatti
la mannequin (indossatrice) sin da quando avevo
quindici anni. Il mio tempo libero lo amo passare con i
miei amici più cari, mi piace dipingere, ma soprattutto
scrivere. La mia più grande passione, infatti, è quella di
comporre racconti brevi. Ne ho completati ben 10 e ne
vado orgogliosa"; ha raccontato Rebecca, fisico
statuario, 180 centimetri di altezza, capelli biondi e
occhi castani. 
“Il mio sogno è quello di riuscire a farmi strada nel
mondo dello spettacolo e ringrazio Miss Mondo e la sua
organizzazione serie e di livello, per avermi dato questa
grande opportunità. A chi dedico questa vittoria? Non
ho dubbi. Ai miei genitori ed a tutti coloro che da
sempre mi sostengono e credono in me”. Rebecca è
figlia unica. Il papà, Giovanni Arnone, è medico
chirurgo all'ospedale Martini di Torino; la mamma
Sabrina Predebon, originaria del veneto, è casalinga

DALL’ITALIA
PER MISS MONDO



PAG.12 LO SPECCHIO -  24 GIUGNO 2022


