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FALLIMENTI
ALL’ORIZZONTE
Male con tendenza al peggio: queste le previsioni sul
fronte delle insolvenze che, sono gia’ in salita; 34% in
piu’ rispetto allo scorso anno. E’ reale il timore che
l’effetto pandemia, che ha comportato gravi perdite
aziendali e crescita di debiti, possa costringere a
chiudere i battenti almeno una azienda su sei - a livello
nazionale e nei mesi ed anni a venire. In questo quadro,
a tinte fosche, s’inserisce anche il sistematico aumento
degli interessi, trascinato dalle revisioni che la Banca
Centrale sta apportando e che potrebbe accelerare la
chiusura fallimentare di circa 180mila piccole imprese.
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Bevilacqua
volta pagina
Maurizio Bevilacqua lascia l’arena
della politica municipale, scegliendo di non ricandidarsi a sindaco nelle prossime elezioni di
ottobre.
L’annuncio nel giorno del suo compleanno (il primo giugno ha compiuto 62 anni) e durante il Mayor
Gala dove ha messo in bacheca un
altro importante traguardo, raggiungere il tetto di 250 milioni di
dollari della Mackenzie Health
Ultimate Campaign di cui e’ presidente. La decisione di non ripresentarsi alla carica di
primo cittadino di Vaughan, che ricopre dal 2010 , e’
arrivata “Dopo molte riflessionie considerazioni
personali” - ha affermato Bevilacqua il cui cammino
politico e’ iniziato nel 1988, quando fu eletto al
Parlamento federale in rappresentanza del distretto che
comprende la Citta’ di Vaughan. “ Ho preso questa decisione con la certezza di sapere che lascerò Vaughan in
una posizione migliore di come l'ho trovata Ormai
siamo una Città che viene ammirata e rispettata ben
oltre i nostri confini.” “Abbiamo costruito solide fondamenta su cui costruire un futuro luminoso. I miei
sforzi sono sempre stati guidati da un genuino desiderio
di servire. “. È stato un viaggio straordinario e non vedo l'ora che arrivi il prossimo capitolo”.
Quali siano le nuove pagine da scrivere le scopriremo
strada facendo... Arrivederci,Maurizio.

REFERENDUM ABROGATIVI 2022
Tra pochi giorni si terranno in Italia i Referendum
abrogativi 2022. Votano anche i cittadini italiani
residenti all’estero iscritti all’AIRE: quando? PAG. 6

Con le celebrazioni della Festa della Repubblica si apre in
Canada l’Italian Heritage Month, un mese dedicato al
patrimonio d’italianita’ che arricchisce- in ogni piccolo
paese o metropoli- il mosaico culturale e sociale di questa
nazione. Dopo due anni di pandemia ritornano eventi e

manifestazioni pubbliche che permetteranno, come tradizione dal 2010, di celebrare insieme il contributo, le conquiste, le battaglie della nostra ‘Grande Italia fuori
d’Italia’ (siamo oltre un milione e mezzo, una delle piu’
numerose diaspore ‘tricolori’ nel mondo). Festeggiamoci!

PISTOLE : BLOCCO NAZIONALE
SU IMPORTAZIONE,
ACQUISTO E VENDITA

Azzurri: la favola e` finita…

Il governo federale canadese ha
presentato
un
nuo-vo disegno
di legge sul controllo delle armi
che include un
blocco nazionale
dell'acquisto,
della vendita e
dell'importazione di armi. La mossa e’ un altro passo
, che non vuol dire ancora un divieto totale, che arriva
sulla scia dell’escalation dei delitti perpretati a mano
armata ed a ridosso del piu’ recente rapporto statistico
.
Gli omicidi legati alle armi da fuoco sono
aumentati del 37% negli ultimi 11 anni e le pistole
sono l'arma più comunemente usata in tali crimini,
secondo Statistics Canada. PAG. 3

Dopo l`Europeo
trionfale in terra
d`Albione
si
sognava il tetto
del
Mondo
invece si e`
precipitati in un
baratro con la
s e c o n d a
apocalisse
Mondiale.
L`Argentina
nella finalissima
a Londra ha
rifilato un umiliante 3-0 all`Italia. Una partita senza
storia in cui e` emersa la netta superiorita` di Messi e
compagni, che hanno imperversato sui resti degli
azzurri, che sembravano delle anime in pena che
vagavano sulle Rive del fiume Acheronte. Bisogna
pensare al futuro ma l`orizzonte per ora e` oscuro.
Domani Sabato 4 Giugno giocheremo a Bologna per la
UEFA Nations League con la Germania, speriamo in
una prova d`orgoglio dopo la disfatta con gli argentini.

Fallimenti in aumento
Tra bancarotte e richieste di fallimenti, depositate nel
primo trimestre del 2022, si registra un aumento del 34
per cento, il più alto registrato in più di 30 anni.Secondo
Come riporta la Canadian Association of Insolvency
and Restructuring Professionals (CAIRP), ci sono stati
807 fallimenti aziendali e proposte depositate, in forte
ascesa quindi, rispetto alle 603 insolvenze nello stesso
periodo dell'anno scorso. Il presidente della Canadian
Federation of Independent Business (CFIB) commentando i dati afferma che potrebbero essere indicativi
di un trend che si protraerebbe nei mesi ed anni a venire
e che portebbe coinvolgere una piccola impresa su sei,
o 180.000 imprese, che potrebbero chiudere definitivamente i battenti in tutto il Canada. La causa delle
insolvenze - che hanno colpito in massima parte il settore edile e dei trasporti, e’ la crisi pandemica che ha comportato perdite ingenti ed accumulo di debiti.L’aumento
dei tassi d’interesse, secondo il pres. della conf . piccole
imprese, potrebbe acceleare il processo di insolvenza.

L’Agenzia delle Entrate a
caccia di rimborsi sui Cerbs
Dopo la pioggia di sussidi straordinari per aiutare i
Canadesi a contrastare la crisi pandemica - con
l’interruzione del lavoro ed altro- in pieno atto
l’operazione di ‘recupero’ da parte del fisco di quei
sussidi erogati ma ai quali , chi li ha ricevuti, non aveva
pienamente diritto.
Attraverso le pagine del nostro giornale ne abbiamo
gia’ parlato, anticipando la mossa dell’agenzia delle
entrate che ora “bussa” a pieno ritmo, avvisando
attraverso notifiche che arrivano per posta che e’ ora di
rimborsare, se non si e’ in grado di dimostrare la piena
elegibilita’ al sussidio ricevuto nell’arco della pandemia, secondo le misure straordinarie disposte dal
governo federale, erogando miliardi in aiuti finanziari.
La reazione di chi si vede arrivare una ingiunzione di
pagamento, o notifica di ‘debito’ nei confronti del fisco
e’ , di primo acchito di enorme stizza, ma e’ bene invece
muoversi razionalmente ed affrontare la situazione, se
necessario, anche rivolgendosi ad esperti commercialisti, e contattando l’agenzia delle entrate,
sperando che tenga fede alla ‘disponibilita’ che dice di
voler metter in atto.“Vogliamo aiutare le persone
interessate a risolvere eventuali problemi e i nostri
agenti lavoreranno con loro caso per caso,
contemplando anche accordi di pagamento flessibili"
fanno sapere... Chi volesse fare una richiesta formale di
ricon-siderazione può farlo contattando il CRA entro 30
giorni dalla data di avviso del debito.
La CRA informa anche che coloro che hanno richiesto
i benefici in buona fede non saranno penalizzati.

Prorogate per un altro mese le restrizioni
federali COVID-19 alle frontiere
Le restrizioni federali
COVID-19 ai confini del
Paese sono state estese
almeno fino al 30 giugno,
lo ha annunciato martedì
Health Canada e l'Agenzia per la salute pubblica.
Il governo federale continuerà quindi a richiedere
ai turisti stranieri di fornire la prova di essere
completamente vaccinati.
Anche i cittadini canadesi
non vaccinati o i residenti
permanenti devono ancora mostrare la prova di
un
test
molecolare
COVID-19 effettuato prima di entrare in Canada e
osservare una quarantena
per 14 giorni.

Tutti i viaggiatori che arrivano in Canada, indipendentemente dalla cittadinanza, devono continuare a inviare le proprie
informazioni
sanitarie

tramite l'app ArriveCAN
prima dell'in-gresso nel
Paese.
L'annuncio arriva il giorno dopo che una mozione
del Partito conservatore

che chiedeva al governo
federale di revocare tutte
le restanti restrizioni di
viaggio COVID-19 è stata
sconfitta alla Camera dei
Comuni.

Esenzione per depenalizzare il possesso di droghe
illegali per uso personale
Il British Columbia è
diventata
la
prima
provincia del Paese a
ricevere un'esenzione da
Health Canada ai sensi
della sottosezione 56(1)
del Controlled Drugs and
Substances Act, in modo
che gli adulti non siano
soggetti ad accuse penali
per il possesso personale
di determinate droghe illegali.
Carolyn Bennett, ministro
federale della salute mentale e delle dipendenze e
Ministro Associato della
Salute, annunciando la
esenzione - che sara’ in
atto per tre anni a partire
dal 31 gennaio 2023- ha
affermato:
"L'eliminazione delle sanzioni
penali per coloro in possesso di piccole quantità
di droghe illecite per uso
personale ridurrà lo
stigma ed il danno e
fornirà un altro strumento
al B.C. per porre fine alla
crisi di overdose”.

"Depenalizzando le persone che fanno uso di
droghe, abbatteremo lo
stigma che impedisce loro
di accedere a supporto e
servizi salvavita"- ha
osservato il ministro
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provinciale per la salute
mentale e dipendenze.
Questa esenzione non è
legalizzazione: le sostanze rimangono illegali, ma
gli adulti che hanno 2,5
grammi o meno di de-

terminate sostanze illecite
per uso personale non saranno più arrestate, incriminate o soggette a sequestro della droga.

Un blocco nazionale
sull'importazione, l'acquisto o la
vendita di pistole
Il
governo
federale
canadese ha presentato
una nuova legislazione sul
controllo delle armi che
include un blocco nazionale dell'acquisto, della
vendita e dell'importazione di armi. La mossa
e’ un altro passo , che non
vuol dire ancora
un
divieto totale, ma porrebbe un limite al numero
di pistole legali in Canada.
In virtu’ delle nuove
misure - che hanno
b i s o g n o
dell’approvazione
del
Parlamento -un numero
limitato di persone sarebbe esentato dalle restrizioni sulle armi da
fuoco, compresi i tiratori
sportivi d'élite e quelli con
autorizzazione al trasporto, come i trasportatori di merci di valore,
Il ministro della Pubblica

Sicurezza Marco Mendicino , che ha presentato
il disegno di legge, C-21,
alla Camera dei Comuni
ha detto "Il disegno di
legge rappresenta una
pietra miliare nella lunga
e difficile battaglia che si
svolge nelle nostre strade
ogni singolo giorno".
"È una battaglia che ha
causato
troppe
vite
(perdute) , lasciando sedie
vuote a tavola e scrivanie
vuote nelle nostre classi".
Di seguito la sintesi delle
nuove misure per frenare
le pistole (che attuano
alcuni
provvedimenti
federali che non erano
passati prima delle elezioni generali dell'anno
scorso).

ELEMENTI CHIAVE
DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CONTROLLO
DELLE ARMI DA FUOCO
Un blocco nazionale sull'importazione, l'acquisto, la
vendita o il trasferimento in altro modo di pistole, con
eccezioni molto limitate;
— Rimozione automatica delle licenze di armi nei
confronti di persone che commettono violenza
domestica o molestie criminali, come lo stalking;
— Aumentano da 10 a 14 anni le pene massime per
il contrabbando e il traffico di armi;
— autorizzare la divulgazione alla polizia di
informazioni sui titolari di licenze di armi se fondati
motivi per ritenere che la licenza venga utilizzata per
l'acquistoe il traffico di armi da fuoco;
— Una nuova legge "bandiera rossa" che consente ai
tribunali di richiedere che le persone considerate un
pericolo per se stesse o per gli altri consegnino le loro
armi da fuoco alla polizia, comprese misure per
tutelare l'incolumità di coloro che presentano
domanda attraverso il processo - spesso donne in
pericolo di abusi domestici - proteggendo le loro
identità;
— Richiedere che i caricatori di armi lunghe siano
modificati in modo permanente in modo che non
possano mai contenere più di cinque colpi.
- vietare la vendita e il trasferimento di caricatori di
grande capacità ai sensi del codice penale;
— Definizione di reato per aziende che promuovono
o descrivono la violenza contro una persona nella
pubblicità di armi da fuoco.

Sempre piu’ omicidi legati alle armi
SONO AUMENTATI DEL 37% IN CANADA
Prima dell’annuncio del disegno di legge
per nuove restrizioni sulle pistole (
articolo a lato), venerdi’ e’ stato
rilasciato un rapporto statistico che
delinea l’escalation dei delitti perpretati
a mano armata.
Gli omicidi legati alle armi da fuoco
sono aumentati del 37% negli ultimi 11
anni e le pistole sono l'arma più
comunemente usata in tali crimini; i dati
sono rilevati in un rapporto di Statistics
Canada, che esamina le tendenze della
criminalità armata in Canada tra il 2009
e il 2020, pubblicato venerdì.
La percentuale di omicidi in cui è stata
utilizzata un'arma da fuoco è aumentata
dal 26% nel 2013 al 37% nel 2020.
Le pistole sono l'arma usata nel 59%
dei crimini con armi da fuoco . Circa il
sei per cento dei crimini con armi da
fuoco legati alla violenza delle bande
Un rapporto del luglio 2021 affermava
che ci sono state 8.344 vittime di
crimini violenti in cui sono state usate
armi.
Preoccupante il fatto che sono attualmente poche le informazioni
disponibili per determinare l'origine
delle armi da fuoco utilizzate nel reato

-se un'arma usata sia stata rubata,
acquistata illegalmente o introdotta di
contrabbando nel Paese-.
Queste informazioni a volte non
vengono registrate dai servizi di polizia,
registrate in modo incoerente o, in alcuni
casi, le informazioni semplicemente non
sono disponibili:ciò significa quindi che
non tutte le pistole possono essere
tracciate.
Sempre secondo il rapporto, le pistole
sono state coinvolte in circa il 75% di
rapine violente e nel 60% di omicidi,
altre violazioni che hanno causato morte
e tentati omicidi.
Le pistole sono state anche coinvolte
anche nel 54% in reati sessuali e nel 51%
in reati violenti specifici per armi da
fuoco nel 2020.
In quello stesso anno, ci sono state 743
vittime di omicidi , di cui 277 sono state
uccise usando una pistola.
Il primo anno della pandemia ha visto
8.344 vittime di crimini con armi da
fuoco, un dato invariato rispetto al 2019,.
Le città con la più alta percentuale di
crimini armati erano Regina, Brantford,
Ontario, Toronto, Saskatoon, Winnipeg e
Windsor.

Il codice penale canadese classifica le armi da
fuoco in tre categorie: proibite, soggette a
restrizioni e non soggette a restrizioni.
Le armi da fuoco vietate includono armi da fuoco
automatiche, fucili a canne mozze e shotguns.
Le pistole (handguns)sono soggette a restrizioni
mentre i fucili e le armi note anche come pistole
lunghe, di solito non sono soggetti a restrizioni.
La legge richiede che una persona abbia una
licenza valida per possedere un'arma da fuoco e acquistare munizioni.
Il governo federale ha gia’ modificato i regolamenti per vietare oltre 1.500 modelli
di armi da fuoco cosidette di assalto.
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I ladri che approfittano dei ‘distratti’ hanno preso di mira Vaughan
La polizia regionale di York comunica
alla popolazione di adottare la massima
cautela per l’alto numero di furti ad
opera di estranei a Vaughan.
Nelle ultime due settimane, gli agenti
hanno ricevuto numerose denunce di
furti avvenuti in località residenziali di
Vaughan, i ladri hanno preso di mira
soprattutto anziani nelle vicinanze della
loro casa.
I furti si sono verificati tra le 11:00 e le
17:00 e le modalita’ sembrano essere le
stesse: un uomo alla guida del mezzo -

nella foto segnaletica -ed una donna al
posto del passeggero, si avvicinano alle
vittime con la scusa di chiedere informazioni.
Una volta avuta la risposta, i due si
offrono di ricompensare con un regalo,
una falsa catenina d'oro.
La donna, mentre mette al collo della
vittima la catenina falsa, sfila quella
vera del malcapitato.
Un trucchetto dei ladri che si e'
verificato a Vaughan gia’ qualche anno
fa e che sta tornando in auge.

Cresce il numero di giovani irretiti nella sfida
pericolosa che spopola sul web
Si
chiama
"Orbeez
Challenge", dal nome del
popolare giocattolo per
bambini, ma non e’ per
nulla un gioco innocuo in
quanto e’ la nuova moda
pericolosa di sparare palline di gel che si gonfiano
in acqua, con una pistola
giocattolo.
Il gioco, che spopola sui
social media, contiene
centinaia
di
palline
p o l i m e r i c h e
superassorbenti che si
espandono in acqua ed e’
la "tendenza pericolosa
dei social media", che ha
gia un appassionato migliaia di giovani. Tuttavia,
il gioco risulta molto pericoloso e arrivano le prime denunce. Un ragazzo
di 14 anni e’ sotto

inchiesta per aver ferito
alcuni studenti residenti
nella regione di York.
La polizia avverte delle
gravissime conseguenze
che potrebbero verificarsi
con quest’arma giocattolo, in quanto le palline,
sparate con una sorta di
fucile ad aria compressa,
causa gravi lesioni. Si
tratta di un crimine, avvertono le forze dell’ordine: il quattordicenne,
che ha sparato contro un

gruppo di studenti a
Vaughan, ferendone tre,
deve rispondere di un
crimine serio.
I ‘fucili’ sembrano armi
vere e gli agenti di polizia,
ritenendole tali, potrebbero prendere "decisioni
rapide" con "conseguenze
significative" per chi li
usa, oltre alle accuse
penali.
Chiunque abbia informazioni relative a questa
nuova mania che e’
diventata virale, puo’
esporre denuncia, contattando la stazione distrettuale n. 4 della polizia
regionale di York al
numero 1-866-876-5423,
interno 7441,
oppure Crime Stoppers.

La polizia sta indagando su una coppia,
un uomo, forse mediorientale, di circa
50 anni, corporatura media, capelli
scuri, e una donna, anch’essa mediorientale, della stessa eta’ e caratteristiche fisiche simili, che viaggiano
su un SUV di colore scuro . L
a polizia sta esortando eventuali altre
vittime di farsi avanti, e di diffidare di
estranei che ci rivolgono la parola, soprattutto se si mostrano eccessivamente
amichevoli .
Buona norma, inoltre, sarebbe’ quella di

tenere gli oggetti di valore al sicuro e di
chiamare la polizia immediatamente se
si notano attività sospette.
L'Ufficio investigativo criminale
distrettuale n. 4 della polizia regionale di
York risponde al numero 1-866-8765423, interno 7445.

UNA TASK FORCE
TRAFFICANTI DI
CONTRO I FURTI
DROGA
IN
MANETTE
D’ AUTO
L'Halton Regional Police Service (HRPS) - Distretto n.
3 ha concluso una maxi indagine su un traffico di droga
nella citta’ di Burlington. Tre criminali sono stati
arrestati e il 25 maggio, a seguito di un mandato di
perquisizione in una residenza a Burlington. Uno degli Una task force i furti
d’auto
“
in
stile
carjacking”
composta
dalla polizia di York, con
la collaborazione di agenti
di Mississauga, Brampton
e Durham, della polizia di
Durham e Peel, ha avviato
una serie di indagini per
far luce sui numerosi furti
d’auto verificatosi nel
GTA.
L'arresto di un uomo di
Oshawa, durante un furto
incriminati e’ stato trovato in casa mentre gli altri due d'auto avvenuto a Richsono stati arrestati in un parcheggio . Le manette sono mond Hill ha dato via
scattate ai polsi di Yahya Yusuf , 31anni di Burlington , all’investigazione su larga
arrestato anche Abdirahman Adan 23enne di Burlington scala.
e infine, Ali Mohamud Ali 28anni di Calgary. I tre L’incidente si e’ verificato
trafficavano cocaina, fentanil e ossicodone . Una a Leslie Street e Green
perquisizione in casa ha portato al recupero di oggetti di Hill a il 25 maggio. Un
valore, bottino di alcuni furti della banda, inoltre un automobilista era seduto
revolver Colt 38 Special carico con munizioni, 147,4 nella sua auto, una Mergrammi di cocaina 29,2 grammi di fentanil, 76 pillole di cedes , quando due uomini
ossicodone Oltre a contanti, 2 targhe rubate telefoni armati di pistola lo hanno
aggredito per derubarlo.
cellulari e altri oggetti.
Gli hannpo portato via
l’orologio, il portafoglio,
telefono e ovviamente,
Un bottone la chiave per risolvere illa Mercedes.
La polizia di
York intervenuta con un
un omicidio di 42 anni fa?
elicottero Air 2, che ha
individuato la Mercedes
Un "bottone insolito" che
lungo Felan Cres..I due
non proveniva dai suoi
malviventi avevano preso
vestiti potrebbe aiutare a
di mira un’abitazione luntrovarel’ assassino di
go quella strada per il loro
Veronica
Kaye,
la
colpo. Fortunatamente, gli
diciottenne il cui corpo
agenti sono arrivati in
senza vita fu ritrovato 11
mesi dopo la sua scomparsa - avvenuta nel novembre tempo per mettere in fuga
i due, ma solo model 1980.
La
Il cadavere della ragazza di Mississauga fu rinvenuto mentaneamente.
in una zona boschiva isolata su Humber Station Road polizia li ha acciuffati ed
a Caledon. Le indagini in questi quattro decenni non arrestati. Si tratta di un
sono mai state archiviate; e gli inquirenti della polizia 19enne di Oshawa e un
provinciale OPP in questi giorni hanno riportato altro della stessa eta’,
all’attenzione del pubblico il caso, indicando proprio senza fissa dimora. Questo
quel bottone ritrovato accanto ai resti di Veronica, incidente e’ solo uno dei
tanti episodi violenti legati
come possibile chiave per risolvere le indagini.
Chi pensa di poter contribuire alle indagini e’ pregato al furto d'auto, avvenuti
negli ultimi mesi in tutta il
di contattare l’OPP.
GTA. La polizia cerca
ancora un uomo accusato
di furto d'auto a Pickering
che ha aggredito e
minacciato un automobilista con la pistola,
mentre
un
altro
automobilista a Brampton
e’ stato derubato dell’auto
qualche giorno fa.
Il furto d'auto a Brampton
è un fenomeno significante e in aumento,
insieme agli oltre 1.600
veicoli rubati nella regione
di Peel in quest'anno.
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REFERENDUM ABROGATIVI 2022
A me gli occhi... e gli schei
Ha tutte le caratteristiche della classica ‘bufala’ ma,
secondo i mezzi stampa che la riportano, la notizia e’
vera. Si riferisce ad una settantenne che pare abbia
truffato parecchi commercanti del milanese, con una
tattica particolare: li ipnotizza con una stretta di mano,
poi li convincere a darle il resto prima ancora di
pagare!.
Pare che avrebbe truffato, per qualche centinaio di
dollari a colpo, decine di commercianti e, dopo un
breve periodo di inattività sarebbe ora tornata in azione.
Secondo quanto raccontato dai truffati nelle ultime
settimane,l’anziani punta ad attività come bar, negozi o
centri estetici:al momento di pagare riscontra sempre
qualche problema con la carta di credito e quindi e si
affida al pagamento in contanti, chiedendo all’esercente
di recarsi dal marito, “l’ingegner Bellotti”, che fuori dal
negozio o a casa gli consegnerà 500 euro. Nel frattempo, però, l’anziana si fa dare il resto – il più delle
volte dai 200 ai 300 euro9, da una stretta di mano e poi
se la squaglia, Gli esercenti hanno affermato che dopo
la stretta di mano di si sono sentiti storditi come fosse
ipnotizzati....

Tra pochi giorni si
terranno in Italia i
Referendum abrogativi
2022.

PER COSA SI VOTA
Sono 5 i quesiti ammessi
dalla Corte Costituzionale
per i referendum del 12
giugno 2022, si tratta di

modalità di elezione del
CSM
- Referendum giustizia: i
consigli giudiziari
- Referendum giustizia:
separazione delle funzioni
dei magistrati
- Referendum giustizia:
misure cautelari
- Referendum giustizia:
Legge Severino.

anagrafi degli Italiani
all’estero, hanno ricevuto
, entro il 29 maggio, il
plico elettorale all’indirizzo di residenza, con
istruzioni per restituirlo al
Consolato entro il 9
giugno: tutte le buste di
voto
devono
essere
restituite entro le ore
16.00 del giorno 9 giugno.

UN ‘COLPETTO’ DA 600MILA EURO
Una ‘home invasion’ in una sua villa nel Torinese ha
fruttato ai malviventi un consistente bottino.Otto chili
d’oro tra lingotti e gioielli e 20mila euro in contanti
sono stati rubati a un imprenditore che, insieme alla
compagna e’ stato sequestrato nella propria abitazioni
per oltre un’ora, sotto la minaccia di una pistola. Dei tre
rapinatori, che avavanoi
volti coperti da
passamontagna, alla nostra andata in stampa non si
hanno tracce.
Il ‘ bottino’ equivalente a 620mila euro, sarebbe stato
frutto di una vincita da parte del giovane imprenditore.

SFREGIATE DAL BRANCO
Ustioni al volto e alle braccia per due sorelle di 24 e 17
anni contro cui e’ stato lanciato dell’acido mentre
erano a bordo di uno scooter. Il gesto feroce e’ stato
fatto da un gruppo di ragazzi e ragazze che erano a
bordo di tre motoveicoli e che si son poi dati alla fuga,
nel quartiere napoletano nei pressi corso Amedeo di
Savoia.
A lanciare la bottiglia d’acido, secondo le
testimonianze, sarebe stata una ragazza, passeggera di
uno dei tre motorini.La Squadra Mobile addetta alle
indagini esclude che la vicenda sia maturata in ambienti
riconducibili alla criminalità. e che si tratti invece di atti
di ritorsione tra giovani.

Svastiche sulla tomba
di Alfredino
Profanata la tomba di Alfredino
Rampi , il bambino di 6 anni che
41 anni fa cadde in un pozzo a
Vermicini.
Sulla lapide della tomba nel
cimitero del Verano a Roma
qualcuno ha fatto scempio, con
disegni di svastiche.
Alfredino, il 13 giugno del 181 fu triste protagonistca
della drammatica vicenda accaduta nella localita’ alle
porte di Roma, Vermicino. , in quel pozzo dove il
ragazzino era finito accidentalmente, rimase
intrappolato per tre giorni prima di essere recuperato:
dopo innumerevoli tentativi di salvataggio; p;orato in
superficie mori’ sotto gli occhi dei soccorritori e milioni
di italiani che erano rimasti attaccati alla TV ed
assistettero in diretta alla morte del bambino.

referendum abrogativi sul
tema della giustizia e sono
consultabili alla pagina
web Speciale Referendum
| Dipartimento per gli
affari interni e territoriali
(interno.gov.it) e sul sito
del Consolato Generale
-Referendum

giustizia:

Il voto nella
circoscrizione
estero si svolgerà
come sempre per
corrispondenza
Gli elettori iscritti AIRE,
residenti all’estero regolarmente iscritti alle

Al via il processo nei confronti
del figlio di Beppe Grillo
Dopo il rinvio a giudizio,
Ciro Grillo e tre suoi
amici,accusati
di
violenza sessuale nei
confronti di una 19enne.
sono a processo .
La presunta violenza
sessuale
di
gruppo
sarebbe avvenuta in casa
di Beppe Grillo, in Costa
Smeralda: un’accusa che
i quattro hanno sempre
negato, alludendo a un
rapporto
sessuale
consenziente.
Dal
racconto
della
vittima si apprende che
“verso le sei del mattino
mentre R. M. (l’amica
della
vittima
ndr)
dormiva” la giovane è
“stata costretta” ad avere
rapporti sessuali nel box
doccia del bagno e in
camera da letto con uno

dei ragazzi.
Un’altra violenza sarebbe
consistita
nell’aver
costretto la studentessa
italo – norvegese a bere
per metà una bottiglia di
vodka.
“La ragazza ha poi perso
conoscenza fino alle 15
quando è tornata a
Palau”,
continua
il
resoconto dei magistrati,
dove si legge, anche che
la “lucidità” della vittima
“risultava enormemente
compromessa” quando è
stata “condotta nella
camera
matrimoniale
dove
gli
indagati”
l’avrebbero costretta ad
avere “cinque o sei
rapporti” sessuali.

I voti recapitati oltre tale
orario non potranno essere
considerati validi. I
connazionali
potranno
quindi votare la scheda
non appena ricevuta a
casa loro e rinviarla via
posta.

RICHIESTA
DI DUPLICATO DEL
PLICO ELETTORALE
Si comunica che a partire
dal 29 maggio gli elettori
che non avranno ricevuto
il plico elettorale relativo
ai Referendum abrogativi
del 12 giugno 2022 o che
lo hanno ricevuto incompleto (esempio: manca
una delle 5 schede)
potranno fare richiesta di
duplicato al Consolato
Generale.
Per richiedere il duplicato
sarà necessario inviare il
modulo
di
richiesta
debitamente compilato e
sottoscritto allegando un
documento di identità in
cui sia presente la firma
dell’interessato.
Il documento di identità
può anche essere canadese, purché’ in corso di
validità.
La richiesta dovrà pervenire al Consolato
Generale per:
Email:
Votazioni.toronto@esteri.it

Si rammenta che, ai sensi
dell’art. 18 della legge
459/2001, il doppio voto è
reato perseguito penalmente.

BIMBO DI 13 MESI CADE DAL BALCONE:
BABYSITTER ACCUSATA
DI TENTATO OMICIDIO
Ancora poco chiara la
dinamica del volo dal
secondo piano di un
infante di appena 13 mesi:
il piccolo versa in gravi
condizioni. Il grave fatto
e’ avvenut verso alle
10,30 del mattino del 31
maggio
a
Solieraun
comune
comune
in
provincia di Modena (in
Emilia – Romagna).
Secondo
le
prime
ricostruzioni, il bambino
si sarebbe trovato in quel
momento assieme alla
babysitter , di 32 anni, che
e’ stata arrestata. con
l’accusa
di
tentato
omicidio.
Come riporta ‘Il Resto del
Carlino’ sarebbe stata lei a
far cadere dall’alto (da
un’altezza di 3 metri) il

bimbo, pare da una
finestra. “Non so dire
come sia avvenuto il fatto,
chi abbia rinvenuto il
bambino e dato l’allarme.ha riferito alla stampa il
legale Insieme a lei in casa
c’era anche la signora
delle pulizie che è stata
ascoltata dagli inquirenti.
La ragazza è incensurata e
laureata, lavorava in
quella casa da gennaio, si
occupava del bambino per
otto ore al giorno” .
ha sottolineato il legale”.
Ad accorgersi del bimbo a
terra,
apparentemente
privo di sensi, e a
chiamare
i
soccorsi
sarebbe stato un vicino di
casa.

Regista violentò 5 giovani attrici simulando scene di stupro
Pino Flamini , 72 anni,
produttore e regista,
editore e organizzatore di
eventi presso una casa
discografica , è agli
arresti domiciliari dal
2019, per la procura
avrebbe imbastito provini
per la scena di stupro di
un film da lui mai girato:

rischia 10 anni di carcere
per violenza sessuale, è
accusato
di
aver
approfittato di 5 ragazze,
alle quali avrebbe fatto
filmare scene di finti
stupri.
“il maestro” - come si
autodefiniva - gestiva
u n ’ a c c a d e m i a

sull’Aurelia, a Roma.
Secondo le indagini scattate
grazie
alle
denunce delle giovani ad
alcuni collaboratori del
regista - Flamini avrebbe
approfittato
di
una
posizione di potere su
alcune giovani, non tutte
maggiorenni,:baci non

richiesti, palpate, ragazze
fatte
spogliare
per
simulare la scena di uno
stupro facente parte di un
film di Flamini che non
sarebbe mai stato girato,
ma per il quale avvenivano continui provini.
Questa la ricostruzione
della procura.

...di tutto... su Lo Specchio, il tuo settimanale anche sul web: www.lospecchio.com
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DE PROFUNDIS AZZURRO TENEBRA
...la pastasciutta
e` ormai
scotta…
I tempi con Bonucci e
Chiellini davanti a un
piatto di pastasciutta per
irridere gli inglesi dopo la
vittoria all`Europeo sembrano lontani anni luce.
Bonucci dopo l`ultimo
rigore urlo` ai figli della
terra d`Albione” Ne
dovete ancora mangiare di
pastasciutta”.
Ormai quella pastasciutta
purtroppo e` scotta, immangiabile, e` diventata
indigesta.
La foto di Chiellini e
Bonucci davanti a un
piatto di pasta
per
sbeffeggiare gli inglesi e`
ormai sbiadita, la Fiaba
azzurra e` finita, cosi
come si e` chiuso un ciclo.
Chiellini il prode guerriero lascia la nazionale
nel peggiore dei modi
dopo 117 presenze.
La finalissima giocata a
Londra nel tempio di
Wembley che vedeva di
fronte
i
campioni
d`Europa dell`Italia e i
vincitori della Coppa
America dell`Argentina
ha visto in campo solo il
Dio Messi e i dioscuri
Lautaro Martinez e Di
Maria.
Un 3-0 inequivocabile in
cui l`albiceleste ha dominato in lungo e largo.
Senza le super parate di
Donnarumma, 2 su Messi
e 2 su Di Maria, il
risultato poteva assumere
proporzioni
bibliche.
Mancini ha giocato con il
canonico
4-3-3
con
Donnarruma tra i pali,
linea a 4 difensiva con Di
Lorenzo,
Bonucci,
Chiellini e Emerson.
Centrocampo a tre con
Jorginho – Pessina e
Barella, con il tridente
formato da Bernardeschi,
Raspadori e Belotti.

Commento ‘a caldo’ di
Mancini sulla pagina
FB della nazionale

Il tecnico marchigiano
aveva l`infermeria piena:
Chiesa, Verratti, Berardi e
Insigne che durante gli
allenamenti ha riportato
uno stiramento al polpaccio.
Ricordiamo che Lorenzo
arrivera` a Toronto il 1
Luglio e dovrebbe giocare
la prima partita con Reds
il 2 Luglio contro Seattle
al BMO FIELD.
L`Argentina di Scaloni –
che ha giocato con Lazio
e Atalanta- e` scesa in
campo con un 4-3-3 con
Martinez tra i pali,
Tagliafico – Otamendil`atalantino Romero e
l`esterno
dell`Udinese
Molina in difesa.
Centrocampo di lotta e di
governo con l`Ex Udinese
De Paul , Rodriguez e Lo
Celso, con davanti il
tridente
al
plutonio
formato da Messi come
falso nove con Di Maria e
Lautaro Martinez. Dopo
30 minuti dignitosi gli
azzurri sono crollati,
spariti dal campo.
L`albiceleste e` passata in
vantaggio con Lautaro
Martinez che ha messo
dentro da due passi, dopo
che Messi si e` bevuto Di
Lorenzo.

Il raddoppio argentino e`
stato firmato al 46esimo
da Di Maria con un tocco
sotto vellutato, e il tris
con un rasoterra ad
incrociare di Dybala al
94esimo, che era appena
entrato.
Un De Profundis per gli
azzurri letteralmente in
balia degli argentini che
ci hanno anche irriso,
umiliante torello orchestrato da Messi e
c o m p a g n i .
Impressionante
la
s u p e r i o r i t a `
dell`Argentina: controllo
del pallone magnetico,
chiusure difensive, scambi in velocita` vertiginosi
e trame ricamate.
L`albiceleste e` una
squadra solida con un alto
coefficiente di fenomeni.
Messi ha illuminato la
scena con giocate pazzesche, spaziali, come e`
nel suo costume.
A mio parere e` una delle
favorite principi per vincere il prossimo mondiale.
La differenza con gli azzurri attuali e` stata
abissale, un baratro tecnico. Dei leoni di Wembley
si e` persa traccia,
Mancini ha perso il tocco
magico e sembra in com-

pleta confusione.
Dopo la seconda apocalisse
mondiale
la
situazione si e` fatta molto
difficile, siamo rifiniti in
una selva oscura popolata
da incubi.
Bisogna ripartire con
nuove idee, cercando di
lanciare giovani.
L`Italia domani Sabato 4
Giugno giochera` in
Nations Legue UEFA
contro la Germania al
Dall`Ara di Bologna.
Poi il 7 Giugno al
Manuzzi
di
Cesena
contro l`Ungheria allenata
da Marco Rossi.
Poi due trasferte contro
l`Inghilterra l`11 Giugno e
la Germania il 14 Giugno.
Quattro partite di Nations
League molto importanti
anche per il Ranking. Per
ora e` buio pesto ma forse
potremmo vedere qualche
raggio di luce. C`era una
volta l`Italia…

Di questa
maglia amo
tutto!

“Questa maglia l’ho sognata. Per questa maglia ho
combattuto. Con questa maglia ho vinto. Di questa
maglia amo tutto. In questa maglia ho sempre creduto.
Da questa maglia ho imparato tanto. Su questa maglia
ho pianto. A questa maglia ho dedicato ogni pensiero.
Adesso è arrivato il momento di indossarla per l’ultima
volta. E come la prima, sarà un’emozione unica. Che
non finirà mai”.
L’addio di Chiellini alla maglia azzurra prima della sua
ultima partita con la nazionale in cui aveva esordito
a 20 anni e 3 mesi, il 17 novembre 2004 diventanone
poi il capitano nel 2015.
Ha totalizzato 116 presenze, 8 gol ; ha partecipato a due
Mondiali, due Confederations Cup e due Europei, di cui
uno vinto lo scorso 11 luglio. Foto dalla pagina FB di Chiellini

Patrizio Serafini

NATIONS LEAGUE:I 23 CONVOCATI
DELL'ITALIA SCELTI DA MANCINI
Sabato a Bologna contro la Germania. la prima delle
quattro partite del girone degli azzurri
Roberto Mancini ha deciso i 23 azzurri che saranno
impegnati nella Nations League e la cui prima partita è
in programma sabato sera allo Stadio Dall’Ara di
Bologna contro la Germania.
Oltre a Giorgio Chiellini , che con la partita di
Wembley ha dato l’addio alla maglia azzurra, non si
uniranno al gruppo Federico Bernardeschi , Emerson ,
Lorenzo Insigne , Jorginho e Marco Verratti .
Ecco l’elenco dei calciatori scelti
Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain),
Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);
Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi
(Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di
Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessandro Florenzi (Milan), Federico
Gatti (Frosinone), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini
(Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Salvatore Esposito
(Spal), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini
(Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Samuele Ricci
(Torino), Sandro Tonali (Milan);
Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Matteo Cancellieri (Verona), Gianluca Caprari
(Verona), Wilfried Gnonto (Zurigo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori
(Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Alessio
Zerbin (Frosinone).
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STAGIONE CALCISTICA
‘RIVOLUZIONATA’
IN VISTA DEL QATAR

F1: a Montecarlo amara delusione
Brutto scherzo...da prete a Monaco, per
Le Clerc che avra’ qualche giorno prima
della prossima gara di F1, per smaltire la
collera, e i responsabili del ‘pasticcio’ ai
box, altrettanto tempo per darsi una
mossa , sollecitati da quel “ Ma che
ca…o fate?” del pilota della Rossa e
anche dalla furia del tifosi sui social che
son gia’ frustrati per le occasioni mancate
in questa stagione.
A Montecarlo si voleva vincere a tutti i
costi e Le Clerc avrebbe potuto farcela
ma l’imbarazzante strategia non funzionate (LeClerc fermato quando aveva
oltre
sette
secondi
di
vantaggio su
Perez
per
mettere
le
intermedie) ,
ha mandato a
farsi benedire
aspettative
della vigilia e
la
buona
performance
nelle
qualifiche e nella gara, relegandolo al
quarto posto
Sul podio e’ riuscito a salire, secondo,
Carlos Sainz mentre gli altri due gradini
sono stati occupati dalle Red Bull: primo
posto a Perez, il terzo al campione del
mondo in carica Verstappen.
E non e’ servito neanche il ricorso della
scuderia di Maranello nei confronti di
manovre dubbie delle Red Bull , che
avrebbero scavalcato la linea che
delimita la corsia di accelerazione; il

ricorso contro la Red Bull è stato respinto
in quanto la protesta infondata:la Fia
argomenta“All’udienza la Ferrari ha
ammesso che le auto 1 e 11 (Max Verstappen e Sergio Perez ndr) non avevano
alcuna parte degli pneumatici anteriori o
posteriori alla sinistra della linea gialla e
ha quindi ammesso che la protesta era
infondata.”...
Al quinto posto al traguardo del GP. di
Montecarlo si e’ piazzata la Mercedes di
George Russell. mentre il sette volte
campione del mondo Lewis Hamilton ,
che si e’ lamentato d’esser stato frenato
dalle Alpine, si e’ piazzato solamente
all'ottavo posto.

Calato il simpario sulla stagione calcistica, gia’ si pensa
alla prossima , al centro della quale ci sono i Mondiali
in Qatar. Cio’ comporta un rivoluzionamento del calendario
Il campionato riparte a
Ferragosto e dopo 15 giornate osservera’ uno stop di
52 giorni (dal 13 novembre
al 4 gennaio) per lo svolgimento dei Mondiali.
La fase a gruppi delle varie
coppe
europee
finirà
all’inizio di novembre.
La Serie A riprenderà poi il
4 gennaio per finire il 4
giugno (in cinque mesi
verranno giocate 23 giornate).
Da metà febbraio ci sarà la fase a eliminazione diretta
delle coppe europee (la finale di Champions è in programma il 10 giugno).
Per la Coppa Italia nessuna grossa rivoluzione- seguendo la tabella come la scorsa edizione , dove per le
grandi inizio’ a gennaio; le semifinali saranno invece
più ravvicinate e la finale sara’ il 24 maggio a Roma).

Al termine del GP monegasco queste le
prime posizioni delle classifiche:
CLASSIFICA F1 PILOTI
Max Verstappen 125
Charles Lecler 116
Sergio Pére 110
George Russell 84
Carlos Sainz 83
CLASSIFICA F1 COSTRUTTORI
Oracle Red Bull Racing 235
Scuderia Ferrari 199
Mercedes AMG Petronas F1 team 134
McLaren F1 Team 59
Alfa Romeo F1 Team Orlen 41

Giro 105:
il trofeo va
down under

Un
bel
giro
per
La prossima gara del mondiale F! il 12 l’ecuadoregno Richard
giugno: Gp. dell’Azerbaijan
Carapaz ch era partito con
Nella foto da Facebook Perez
i favori del pronostico e
vestito la maglia rosa per
parecchie tappe, ma che ha
dovuto cedere
alla
penultima tappa , quella di
sabato, dove il corridore
della Ineos Grenadiers, in
salita verso Passo Fedaia,
Gytkjaer trova il pari al 79. la squadra della sua citta` non ce l’ha fatta difronte
Ma le emozioni non in serie A. E ora Silvio alla ;pedalata scatenata di
finiscono qui perche` Berlusconi che nella colui che ha vinto questa
Mastinu` al 90 trova la rete prossima
stagione edizione
del
Giro,
l’australiano Jai Hindley
portacolori della BoraHansgrohe- che porta “
down under” per la prima
maglia e trofeo del Giro
d’Italia.
Richard Carapaz, anche
dopo l’ultima tappa, la
cronometro veronese si e’
dovuto accontentare del
secondo gradino del podio
di questa corsa rosa n. 105.
Nella classifica generale
finale seguono Mikel
Landa della
Bahrain
Victoriouse,quarto,
Vincenzo NibaliASTANA
che porta I pisani ai giochera` con il suo derby PRO: per lo Squalo di
supplementari. Il Monza personale con il Milan e` Messina si e’ trattato del
chiude il match con un pronto a costruire un suo ultimo Giro “ A volte le
colpo di testa di Marrone Monza competitivo. Si decisioni sono difficili da
al 96 ,e con il devastante parla di Messias, Ounas, prendere. - ha detto Nibali
danese Gytkiaer (grande Acerbi, e soprattutto di a fine corsa - “Credo di
protagonista
nei Ibrahimovic (che dopo regalare grandi emozioni
playoff)che va a aver
recuperato ai miei tifosi, sono
segno al 101 dall`infortunio
sara` contento di quello che ho
minuto.
Una liberato dal Milan). Il fatto e non ci sono
promozione
Cavaliere vuole sempre ripensamenti: Arriverò a
straordinaria per il vincere… P.S
fine stagione col Giro di
Monza, comprato
Lombardia e nient’altro.”
da
Silvio Foto dalla pagina Facebook AC
Berlusconi
nel Monza
2018 in C e
portato
LA VOSTRA
nell`Empireo del
CARROZZERIA
DI
calcio italiano.
FIDUCIA DAL 1978
Fondamentale la
sapiente
regia
Nino Iannetta
dell`eterno
Adriano Galliani,
che dopo aver
mietuto
tanti
successi con il
Milan ha portato

Serie Il Monza spezza il sortilegio,

B

i brianzoli volano in A

Il Monza si
impone per
4-3
all`Arena
Garibaldi sul Pisa ai tempi
supplementari, e dopo il 21 dell`andata dei playoff
di serie B vola in serie A
per la prima volta nella sua
storia. Il Monza e` stato
fondato nel 1912 e ha
disputato 40 campionati di
serie B, e nelle sue file in
passato hanno giocato
Monelli,
Massaro,
Casiraghi, Costacurta. Ma
non era mai riuscito a
conquistare la massima
serie in 110 anni , ora il
sortilegio
e`
stato
finalmente
spezzato.Il
Pisa e` partito a mille
all`ora andando a segno
con Torregrossa al primo
minuto e con Hermannson
al 9. La squadra di Stroppa
ha trovato la rete con
Machin al 20esimo. Poi
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COPPA ITALIA
Primo turno: 5-6-7-8 agosto
Secondo turno: 18-19-20 ottobre
Ottavi: 10-11-12 gennaio e 17-18-19
gennaio
Quarti: 31 gennaio-1-2 febbraio
Semifinali andata: 4-5 aprile
Semifinali ritorno: 25-26 aprile
Finale: 24 maggio
La Supercoppa tra Milan e Inter si
giocherà in Arabia Saudita a gennaio,
l’11 o il 18.

CHAMPIONS LEAGUE
Playoff: 16-17 e 23-24 agosto
Sorteggio: 25 agosto
Gironi: 6-7 e 13-14 settembre, 45, 11-12 e 25-26 ottobre, 1-2
novembre
Sorteggio: 7 novembre
Ottavi: 14-15 e 21-22 febbraio,
7-8 e 14-15 marzo
Sorteggio: 17 marzo
Quarti: 11-12 e 18-19 aprile Semifinali: 9-10 e 16-17
maggio; Finale: 10 giugno

EUROPA LEAGUE
Playoff: 18 e 25 agosto
Sorteggio: 26 agosto
Gironi: 8-15 settembre, 6-13-27 ottobre,
3 novembre
Sorteggio: 7 novembre; Spareggi: 16-23
febbraio; Sorteggio: 24 febbraio; Ottavi:
9-16 marzo; Sorteggio: 17 marzo;
Quarti: 13-20 aprile. Semifinali: 11-18
maggio. Finale: 31 maggio

CONFERENCE LEAGUE
Sorteggio: 1 agosto
Playoff: 18-25 agosto
Fase a gironi: 8-15 settembre, 6-13-27
ottobre, 3 novembre
Sorteggio: 7 novembre
Spareggi: 16-23 febbraio
Sorteggio: 24 febbraio
Ottavi: 9-16 marzo
Sorteggio: 17 marzo
Quarti: 13-20 aprile
Semifinali: 11-18 maggio
Finale: 7 giugno

SOCCER & DINTORNI

IL MAGO POZUELO TRASCINA I REDS

di Patrizio Serafini

Il Toronto FC davanti a 25.
906 tifosi al BMO FIELD
si impongono per 3-2 sui
Chicago Fire, e tornano
alla vittoria in campionato, che mancava dal
16 aprile, 2-1 ai Philadelphia Union.
I Reds infilano il terzo
risultato utile consecutivo
considerando la Canadian
Championship. Ma la
partita per i Toronto FC e`
stata di una sofferenza indicibile, da resilienza. I
Chicago Fire hanno assediato i rossi, che si sono asserragliati nella loro
area di rigore ,soffrendo le
pene dell`inferno.
La squadra di Hendrikson
ha prodotto un quantita`
industriale di occasioni,
ben 23, con 33 tiri, 33
cross, e il 62,4% di possesso palla. Solo 5 tiri per
i rossi, un corner, e appena
4 cross, ma alla fine hanno

capitalizzato al meglio la
esigua semina.
Il sodalizio calcistico
torontino ha dovuto fare a
meno di Osorio dopo 12
minuti per una ricaduta
muscolare, una tegola
imprevista.
I Toronto FC sono passati
in vantaggio al 13’ minuto
con un radente di Kerr,
servito da Jimenez. Ma gli
ospiti prima hanno pareggiato con una zuccata di
Teran al 52, innescato da
un cross al bacio di Shaqiri
, che prima si e` esibito in
uno stop al borotalco.
Di rilievo la partita del
30enne fantasista svizzero
che percepisce un ingaggio di 8 milioni e 153 mila
dollari, ex Bayern Monaco, Inter e Liverpool.
Poi hanno trovato il
raddoppio al 66’ minuto
con il polacco Przybylko.
I reds hanno pareggiato
con Pozuelo su rigore al
71esimo, accordato dal-

Fabio Quartararo 122 punti,
seguito da Aleix Espargaro
con 114, Enea Bastianini
94, Francesco Bagnaia 81 e
Johann Zarco 75: queste la
cinquina della testa della classifica del Moto mondiale
GP dopo la gara del GP d'Italia all’ Autodromo
Internazionale del Mugello in cui si e’ imposto
Francesco Bagnaia e prima del GP della Catalogna che
portera’ i centauri al Circuit de Barcelona-Catalunya il
5 giugno.
Per la Moto 2, la classifica vede Vietti ( Costretto al
ritiro al Mugello), affiancato da Ogura che ha conquistato il gradino piu’ basso del podio al termine della
prova italiana.
La gara di Moto 2 e’ stata vinta dal campione del
mondo uscente della Moto3 Pedro Acosta: lo spagnolo
del team Red Bull KTM Ajo, che ha compiuto 18 anni

l`arbitro Guido Gonzalez
con l`ausilio della Var.
Fallo di Navarro sull`iberico al limite dell`area, con Pozuelo che
aveva un piede in area.
Penalty amletico . Poi lo
stesso Pozuelo con una
magia delle sue, con un
virtuosismo balistico, con
un tiro da galleria degli
uffizi consegnava la vittoria ai Reds al 78esimo.
Per il mago iberico 4 gol e
4 assist in 1046 minuti
giocati.
I Toronto FC ora sono
terz`ultimi in classifica
con 15 punti in 14 partite
giocate. Ma questa quarta
vittoria in campionato,
tutte tra le mura amiche,

apre nuovi scenari.
Bisogna pero` lavorare
molto sulla fase difensiva
traballante, 27 reti subite –
la peggiore della Eastern
Conference-.
I Toronto FC torneranno in
campo dopo la pausa per
la nazionale, il 18 Giugno
affronteranno in trasferta i
New York Red Bulls.
Nazionale di calcio
canadese= Il Canada
qualificato ai Mondiali
giochera` due partite della
Concacaf Nations League
contro Curacao il 9 Giugno, e con l`Honduras in
trasferta il 13 Giugno.
E` stato convocato anche
Alphonso Davies, che
rientra dopo 7 partite in
quanto aveva sofferto di
una Miocardite a causa del
Covid. E` rientrato ad
Aprile con il Bayern
Monaco con cui ha vinto
la Bundesliga.

mercoledì scorso, diventa il
più giovane trionfatore di
sempre in moto 2 ; al
secondo posto l’americano
Joe Roberts dell’Italtrans
Racing Team poi, come dicevamo, il giapponese Ai
Ogura dell’IDEMITSU Honda Team Asia.

MOTO GP: ARCHIVIATO
IL MUGELLO

La gara di moto 3 al Mugello ha visto tagliare il
traguardo per primo lo spagnolo Izan Guevara, ma poi,
per una irregolarita’, e’ stato retrocesso e la vittoria e’
stata assegnata a tavolino a Sergio Garcia che rimane
consolida la leadership del mondiale con 137 e quindi
28 punti di distacco da Guevara; terzo Jaume Masia
95, mentre quarto e’ Dennis Foggia con 95 ( il centauro
della Suzuki al Gp. d’Italia e’ caduto a metà gara ); la
quinta posizione della generale moto 3 e’ di Ayumu
Sasaki 75

Finale per andare in B: sfida tra Padova e Palermo
Un gol
di
Brunori
al
secondo
minuto di recupero del
primo tempo manda in
finale il Palermo. Feralpisalò battuta anche al
ritorno. I rosanero sfideranno il Padova, che in
rimonta ha superato il
Catanzaro. Sounas illude i
giallorossi nel primo
tempo, poi il pari di Curcio
e al 96' la punizione capolavoro di Chiricò che
manda in estasi l'"Euganeo". Finale di andata
domenica 5 giugno, ritorno il 12 Giugno .
Palemo – Feralpisalo` 10= Al 4' Feralpisalò in
attacco con Hergheligiu, il
suo tiro deviato in corner
dal portiere rosanero. Due
minuti dopo ci prova
Guerra
con
una
conclusione da fuori
smanacciata da Massolo.
Al 12' per il Palermo ci
prova Luperini da fuori
con palla sopra la traversa.
Poi è il turno di Damiani
che lascia partire un destro
respinto in angolo da De
Lucia. Ancora Palermo,
cross di Valente e non ci
arriva di un soffio Brunori.

Al secondo minuto di
recupero Brunori servito
in profondità da Soleri si
presenta davanti a De
Lucia e lo trafigge con
freddezza facendo esplodere il "Barbera", 1-0 per
il Palermo, che chiude
dunque la prima frazione
in vantaggio. La Feralpisalò colpita dal gol di
Brunori sembra mollare, e
ad inizio ripresa le
occasioni latitano. Al 69'
Palemo in avanti con
Soleri, che calcia ma De
Lucia è bravo a disinnescare. All'80' Somma,
mandato in verticale da
Silipo, colpisce la traversa. Dopo 4' di recupero
termina la gara.
Padova – Catanzaro 2-1=
Occasione Padova al 17'.
Gran palla lunga di
Ronaldo per Bifulco che
prova ad entrare in area e
calciare in porta davanti a
Branduani,
Martinelli
riesce però a chiuderlo. Al
30' Catanzaro in vantaggio. Cross basso di Vandeputte messo all'indietro
per Biasci, che trova il
muro della difesa biancoscudata ma poi sulla
respinta Sounas riesce a
battere Donnarumma, è 01. Due minuti dopo tripla

occasione Padova. Santini
supera Fazio ma trova
l'uscita di Branduani.
Sulla respinta ci provano
sia Germano che Bifulco
ma entrambi trovano un
miracoloso Cinelli a
salvare il risultato. Il
primo tempo termina con
il Catanzaro avanti di un
gol. La ripresa si apre con
un' occasione per il
Padova. Cross dal fondo di
Curcio per Kirwan che di
testa colpisce la traversa.
Ancora locali con Bifulco
che calcia al volo ma non
trova lo specchio della
porta. Sempre in avanti il
Padova: Chiricò serve
Dezi che arriva a
rimorchio ma conclude
alto sopra la traversa. Al
77' arriva il pari. Corner di
Chiricò che trova il colpo
di testa vincente di Curcio
al centro dell'area di
rigore, 1-1 nonostante l'on
field rewiew del VAR.
Catanzaro in avanti all'87',
conclusione dall'interno
dell'area di rigore di
Bombagi, pallone alto sopra la traversa. Al 96' il
Padova completa la rimonta: gran sinistro da
calcio di punizione di
Chiricò che con una super
conclusione batte Bran-

duani per il 2-1, che è
anche il risultato finale.

Zeman lascia
il Foggia
È ormai ufficiale da diversi giorni, Zeman non
sara` piu` l`allenatore del
Foggia . Il tecnico boemo,
allo stadio Zaccheria, ha
annunciato dopo il colloquio con presidente Canonico che "non ha più
stimoli di allenare e
pertanto sarebbe inutile
continuare". Nonostante
un ottimo settimo posto in
campionato che ha permesso ai rossoneri di
disputare i playoff - i
pugliesi sono stati eliminati dalla Virtus Entella,
sconfitta poi dal Palermo
nei quarti di finale -, il
tecnico ha deciso di dire
basta. Intanto sui social è
diventata virale la foto
dell'allenatore boemo che
in jeans e camicia, con
tanto di valigia al seguito,
aspetta il bus alla fermata.
Zeman, infatti, sta tornando a casa per qualche
giorno di relax prima di
fare rientro a Foggia per
completare il trasloco e
salutare quella che è ormai
diventato la sua seconda
casa.
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Canadian Premier League
= Gli York United FC
hanno perso in casa nell`ultimo turno con i
Cavalry, rete decisiva di
Pepple al 73esimo .
Le nove strisce sono
quinte in campionato con
9 punti. La squadra di
Nash tornera` in campo
domani Sabato 4 Giugno
ad Halifax contro i
Wanderers.
NHL = Jason Spezza dopo
18 anni di NHL ha appeso
la mazza al muro, si e`

ritirato dopo una gloriosa
carriera. Il Titano 38enne
di Mississauga ha totalizzato 1248 presenze in
NHL con 363 goal, 632
assist per 995 punti personali.
Spezza ha giocato con gli
Ottawa Senators, i Dallas
Stars e ha concluso il suo
cammino agonistico con i
Toronto Maple Leafs.
In tre anni 183 presenze,
31 gol, 49 assist con la
franchigia torontina.
Onore a Jason Spezza per
questa sua grande carriera
sportiva.

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA
PRATICHE
DI PENSIONI
ITAL-CAN
CONSULTING SERVICES
TONY PORRETTA

Procure - Power Attorney
Testamenti-Buoni postali
Successioni, etc. etc.

Direttore

200 Whitmore Rd. Woodbridge
905.850.3611

REAL MADRID PADRONE,
ANCELOTTI NELLA LEGGENDA
A Parigi allo Stade de France il Real
Madrid si impone per 1-0 sul Liverpool e
alza al cielo la sua 14esima Coppa
CampioniChampions
League( record impressionante ed assoluto).
La rete decisiva viene siglata al 59esimo da Vinicius che mette dentro a
porta vuota. Micidiali I
blancos nel leggere e punire
gli sbandamenti della difesa
inglese. Una partita di sacrificio del Real Madrid che
deve anche dire grazie anche alle parate miracolose
di Thibaut Courtois.
Da sottolineare che Carlo
Ancelotti ha disegnato una
partita perfetta, un capolavoro di tattica e umilta`
come detto da Arrigo Sacchi. Carletto ha
capito che non poteva competere sul
piano del ritmo e della velocita` con la
compagine di Kloop, a allora ha giocato
una partita conservative e saggia.
Ha vinto all`italiana contenendo la marea
rossa con giudizio, sagacia, e spirito di
abnegazione. Ha reso il Real operaio,
pronto alla lotta, cosa non semplice vista
la sua storia basata sul dominio. La casa
blanca ha fatto fuori il Gotha del calcio
Mondiale: Paris Saint Germain, ChelseaManchester City e Liverpool. Un successo assolutamente meritato.
Carlo Ancelotti diventa l`allenatore che
ha vinto piu` Champions da allenatore (4
trionfi) staccando Paisley e Zidane che
hanno vinto 3 Coppe delle grandi orecchie. Il tecnico Emiliano ha vinto due
Champions con il Milan, e due con il
Real Madrid.La prima con i rossoneri e`
arrivata nel 2003 ai rigori contro la Juve,

con il Real (4-1 con l`Atletico Madrid) e
ora quest`altro successo conseguito
contro il Liverpool.
Ricordiamo che Ancelotti ha vinto anche
5 titoli nei campionati top Europei, e`
l`unico a fregiarsi di questo record. Con
il Milan in Italia, con il Chelsea in
Inghilterra, e poi con il Paris Saint
Germain in Francia. L`opera omnia e`
stata poi santificata con i titoli nazionali
con il Bayern Monaco e il Real Madrid.
Carletto Magno ha mostrato tutte le sue
infinite qualita` umane, morali e tattiche,
nel corso della sua mirabolante carriera.
Probabilmente ora potrebbe allenare
l`Italia dopo il ciclo Mancini, o perche`
no il Canada dopo il Mondiale come lui
stesso ha affermato (visto che sua moglie
e` di Vancouver). Entrambe le scelte per
noi sarebbero gradite.
Foto: dalla pagina ufficiale FB il tributo ad Ancelotti

OROSCOPO

Gioca non noi
In fuga dal manicomio.
Due
matti
vogliono
scappare dal manicomio
dove si trovano.
Purtroppo però il
manicomio è circondato
da 100 recinti.
Una notte tentano l'evasione e iniziano a
scavalcare
il
primo
recinto, poi il secondo, il
terzo e così via.
Arrivano ansimanti al
novantanovesimo,
lo
scaval-cano, poi uno dei
due, distrutto, dice all'altro:
- Non ce la faccio più,
torniamo indietro.!!!

....di tutto... su
Lo Specchio,
ogni venerdi’
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la seconda con il Milan nel 2007 con il
Liverpool con una doppietta di Pippo
Inzaghi. Poi nel 2014 la famosa decima
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Addio a Ray Liotta

Vaughan International Music Festival:
due giorni di grande spettacolo
Tutto pronto per il festival musicale
che sara’ allestito Sabato 11 giugno
e domenica 12 giugno. nel cuore di
Vaughan, al Metropolitan Center
(VMC), situato al 200 di Apple Mill
Rd .
Come preannunciato il Vaughan
International
Music
Festival
presenterà musica proveniente da
culture di tutto il mondo .
All’evento gratuito tante esibizioni
dal vivo di artisti locali emergenti,
gruppi culturali, band rinomate e
entertainers di livello mondiale, un
Festival di due giorni che , nel gran
finale vedra’ ,domenica sera,
l’esibizione
del super gruppo
pluripremiato The Te-nors.
Il comitato organizzatore, guidato
dalla consigliera di Vaughan Sandra
Yeung Racco e sostenuto da diversi
sponsors, ha messo a punto una
scaletta di intrattenimento che
subito dopo con l’inaugurazione,
sabato 11 giugno (18:30), prevede
esibi-zioni fino
alle 22:00. I
numeri includon:
Pan Fantasy Steelband: uno
spettacolo dai ritmi trascinanti della
cultura caraibica.
Nagata Shachu: un gruppo
musicale e percussionista giapponese taiko che ,guidato da
Kiyoshisan, ha affascinato il
pubblico in tutto il Canada ed in
importanti impegni in Libano e
Messico con le loro esibizioni
ipnotizzanti .
Seguiranno le esibizioni di giovani
di grande talento artistico:
Maya Maunet- apprezzata per la
musica e la scrittura di canzoni;
Katharine Reyes il cui amore per il
canto e il ballo ha aperto nuovi
orizzonti di successo.
In palcoscenico anche Eugene
Cheung,
cantante
cresciuto
artisticamente sotto la guida di Lal
Dayaram,
un
famoso
promotore/manager per più di sei
decenni di alcuni dei più famosi
cantanti asiatici, come Teresa Teng
e Wong Fei.
Imah- cantautrice senegalese la cui
musica è ispirata da Afro-beats,
Afro-house, RnB, pop, hip hop e

altro ancora.
Il programma della prima giornata
del Vaughan International Music
Festival presentera’ poi la
Toronto Chinese Orchestra:
fondata nel 1993, attualmente sotto
la guida di Patty Chan, è la più
grande e longeva orchestra cinese,
che esibisce strumenti tradizionali
cinesi, con una gamma di musicisti
dai 18 ai 73 anni.

Sara’ poi la volta della “ nostra”
Roberta Battaglia: la giovane
cantante che ha sviluppato una
maturita’ artistica eccezionale coltivata sin dalla sua prima
esibizione, a tre anni, quando,
insieme al papa’ Alessandro, ha
allietato platee diversificate - da
galà, a eventi di beneficenza, con la
sua voce ed esibizioni accattivanti;
il fenomenale talento, come si
ricorda, l’ha portata su pacoscenici
importanti, proiettandola nello
spazio delle grandi star emergenti e
strabiliando
il
pubblico
internazionale a cui si e’ presentata
, ricevendo il famoso Golden
Buzzer nella stagione no. 15 di
America's Got Talent,esibizioni che
sono valse un quarto posto assoluto
per la giovane Roberta Battaglia.
La seconda giornata del Festival,
domenica 12 giugno presentera’, a
partire dalle 2:30 del pomeriggio
alle 18:00 le seguenti esibizioni.:
Philippine Heritage Band una
banda musicale culturale con sede a
Vaughan che ha intrat-tenuto
comunità in tutto il mondo,
vincendo numerosi premi in tutto il
Nord America. Clyde Ababa: il
cantante soprannominato "The

Walking Jukebox"
Gee: un artista hip hop e RnB nato
a Toronto, produttore musicale e
DJ.
ABF "April Band": un nuovo
gruppo di otto musicisti con sede a
Toronto, incentrato su canzoni
multigenere dagli anni '90 ai giorni
nostri.
The Liberty Band : band culturale
vietnamita di fama mondiale e
ricercata che si esibisce in tutto il
Nord America da oltre 20 anni con
un talento in vietnamita, francese e
inglese.
Sara’ poi la volta di catturare
l’audience di Grenville Pinto: il
talentuoso
violinista,
artista
discografico,
intrattenitore
e
compositore canadese che si
esibisce professionalmente in tutto
il Nord America e a livello
internazionale per eventi spe-ciali e
concerti.
Seguiranno le esibizioni di musicisti
eccellenti, destinatari della borsa di
studio “Cecilia Zhang” del Royal
Conservatory of Music assegnata a
giovani artisti emergenti: pianisti
Jason Cheng e Natalie Yu e Dayou
Kim.
Il palco
del Vaughan, al
Metropolitan Center dara’ poi
spazio ad un violinista che, tra
l’altro, ha avuto l'opportunità di
suonare alla Carnegie Hall:
Lincoln Haggart-Ives: che ha
suonato con l'ensemble "Arco
Violini", la Mississauga Symphony
Youth Orchestra, ed è un violinista
di lunga data con la divisione senior
della Mooredale Youth Orchestra .
A chiudere in bellezza questa
edizione 2022 del Vaughan
International
Music
Festival
saranno invece
The Tenors, pluripremiato ed
acclamato super gruppo che si e’
esibito in tutto il mondo e che
offriranno uno spettacolo originale
che spazia da potenti armonie, un
tocco di umorismo e le loro canzoni
di speranza.
Per ulteriori informazioni:
vaughaninternationalmusicfestival.com.

Dessert veloce
in ultimo , aggiungete la granella di
pistacchi. Fate cuocere in forno a
180°C per 25 minuti.
Ingredienti:
burro 70 g; zucchero 100 g
yogurt greco 170 g, farina auto
lievitante 250 g. ; uova 2
fragole1
cestino; granella di
pistacchi q.b.
Ammorbidite il burro aggiungendo
lo zucchero poi le uova, lo yogurt e
la farina.
Mettete il composto ottenuto negli
stampini da muffins (riempitene
3/4) , su ognuno degli sampini
mettete delle fettine di fragola
spingendole un po’ nell’impasto e ,

Lo Sapevate?
Fragole: Ricche di vitamina C ( cinque
fragole contengono lo stesso contenuto
di vitamina C di un'arancia) di potassio e acido folico.
Le fragole hanno importanti effetti antitumorali,
antianemici, protettivi del sistema immunitario e della
memoria.
Pistacchi - I pistacchi andrebbero consumati con
moderazione solo da chi soffre di obesità e, se salati – la forma
commerciale più diffusa – dagli ipertesi. Ovviamente, come tutti gli
alimenti, l'eccesso è sconsigliato anche in presenza di certi particolari
disordini epatici o renali.
LOSPECCHIO - 3 GIUGNO 2022-
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L’attore americano protagonista del grande classico (
del 1990 “Quei bravi ragazzi“, accanto a Robert De
Niro e Joe Pesci) aveva 67 anni e sarebbe morto nel
sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana
per girare il film “Dangerous Waters”.
L’attore - nato a Newark nel New
Jersey il 18 dicembre 1954 era stato
abbandonato da molto piccolo dai
genitori e poi adottato da una famiglia
il cui padre aveva origini italianeavrebbe dovuto sposarsi a breve con la
sua attuale compagna.Tra i suoi ultimi
film usciti al cinema “No sudden
move” di Steven Soderbergh e “I
molti santi del New Jersey”, sequel cinematografico
della nota serie tv dei Soprano, entrambi del 2021;
aveva da poco finito di girare “Cocaine Bear”.
.

CANNES 75: PALMA D'ORO A
"TRIANGLE OF SADNESS"
"Triangle of Sadness" di Ruben Ostlund ha vinto la
Palma d'oro della 75esima edizione del Festival di
Cannes. Ex-aequo per il Premio della Giuria ed il
Grand Prix della giuria. Il primo è andato a a "Eo" di
Jerry Skolimowski e a
"Le otto montagne", film
tratto dal romanzo di
Paolo Cognetti e diretto
da
Charlotte
Vandermeersch e Felix
Van Groeningen, mentre
il secondo a "Close", di
Lukas Dhont e "Stars At
Noon" di Claire Denis.
La Menzione speciale per la miglior opera prima di tutta
la rassegna è stata assegnata a "Plan 75" di Hayakawa
Che, film di una donna sull'eutanasia. Come miglior
attrice è stata premiata Zar Amir Ebrahimi per il film
"Holy Spider" di Ali Abbasi. Tarik Saleh, per "Boy
From Heaven" ha portato a casa il premio per la miglior
sceneggiatura, mentre il premio per la miglior
interpretazione maschile è stato assegnato a Song
Kang-Ho, protagonista del film "Broker" di Kore-Eda
Hirokazu.

LA GIOCONDA
...PRESA A TORTA IN FACCIA
E’ successo anche questo. La Gioconda di Leonardo Da
Vinci, in mostra al Louvre di Parigi è stata imbrattata
con una torta. Uno dei visitatori è riuscito a lanciare una
torta contro il quadro, senza
tuttavia danneggiarlo, in
quanto l'opera è sempre
protetta da un vetro.
L'episodio è stato ripreso
con i telefonini dai presenti
e condiviso sui social
media, in particolare su
Twitter
(da
cui
e’
estrapolata la foto). In uno
dei video si vede distintamente la traccia lasciata
dalla torta, una torta alla
panna presumibilmente, e
un addetto alla sicurezza intento a pulirla.
Sembrerebbe che il gesto sia opera di un visitatore in
sedia a rotelle e con una parrucca che ha fatto quel che
ha fatto come un atto dimostrativo,per sensibilizzare
sulla protezione del Pianeta e senza intenzione di
danneggiare il capolavoro.
Meriterebbe un atto di ‘sensibilizzazione’ del fondo
schiena, utilizzando qualche calcio, con o senza panna!

CALATO IL SIPARIO
Dopo quasi 20 anni si è chiusa
l'era
dell'"Ellen
DeGeneres
Show". Il 26 maggio e’ calato il
sipario definitivamente sul talk
show pomeridiano che dal suo
debutto, l'8 settembre del 2008,
nel corso di 19 stagioni, nel salotto
di Ellen ha visto ospiti oltre quattromila ospiti, da
presidenti a first lady, personalità dell'intrattenimento
ed altri VIP.
L'anno scorso sono stati ospiti anche i Maneskin, i quali
si sono esibiti con "Beggin"
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