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SEMPRE PIU’ BLU
C’e’ chi rosica e chi invece
gongola, ad una settimana
dalle elezioni che hanno
riconsegnato ai Conservatori di Ford un governo
provinciale di maggioranza, rafforzato da 16
seggi in piu’rispetto al
2018.
La tornata elettorale del 2
giugno ha registrato dei
‘record’ : la affluenza ai
minimi storici e le
dimissioni
dei leader
dell’NDP e dei Liberali.
Dolorosa l’uscita di scena di Steven Del Duca - che e’
riuscito a far eleggere 8 deputati (uno in piu’ sul 2018)
ma non nel distretto dove si e’ presentato al vaglio degli
elettori: a Vaughan Woodbridge (che aveva rappresentato prima del 2018) e’ stato infatti riconfermato
Michael Tibollo e con uno scarto convincente di voti;
idem per Steven Lecce che mantiene saldo per i Conservatori il distretto di King-Vaughan. A PAG.2
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Da domani, 11 giugno in Ontario si
potra’ dire ‘addio’ alla mascherina
anche sui mezzi pubblici, in ospedali
ed altre strutture sanitarie, eccezion
fatta per case di riposo per anziani e le
strutture di cura a lunga degenza.
Il mandato provinciale che imponeva

l’obbligo e’ cosi’ scaduto anche in
circostanze, luoghi che erano rimasti
’fuori’ dalle esenzioni d’obbligo gia’
attuate dal marzo scorso.
Da notare che, nonostante non ci si
sia piu’ il mandato della provincia, sui
mezzi pubblici, come ad esempio la

TTC, si applica il principio della
scelta degli utenti;in molti ospedali e’
prevista l’opzione di mantenere
l’obbligo e per quanto riguarda le
attivita’ commerciali, queste possono
attuare le disposizioni che ritengono
piu’ opportune.

CHE BELLA QUESTA GIOVANE ITALIA!

CENTO volte delinquenti
Se si somma la loro eta’ non si arriva a cento, il
numero di imputazioni di reato di cui devono
rispondere,secondo la polizia che lavora per risolvere
/ arginare il dilagante malaffare dei furti d’auto portati
a termine con violente tattiche di vera e propria
pirateria ‘ terroristica’ stradale.
I “cento volte colpevoli” sono due adolescenti, uno ha
19 anni , l’altro 17 e, secondo gli inquirenti- che li
hanno tratto in arresto nell’ambito dell’operazione
denominata ‘zigzag’- in undici giorni , dal 15 al 26
maggio scorsi, scorazzando - o volendo, zigzagando
tra Toronto, Brampton, Scarborough.Durham etc,
hanno terrorizzato - brandendo armi vere o repliche,
automobilisti, sorprendendoli agli stop, sui vialetti di
casa o altrove, lasciandoli a piedi. I furti, precisa la
polizia, non sono solo di auto di lusso; la maggior
parte delle vetture rubate non lo sono infatti e si
pensa sarebbero servite per metter in atto altre rapine
simili o in ogni caso altri delitti di natura criminale.

Spazio sulle pagine social e nelle bacheche dei difosi alla foto della Giovane Italia. Le prime uscite
sono state positive ... L`onta della seconda Apocalisse Mondiale resta, ma la speranza divampa.

Dopo la batosta con
l`Argentina l`Italia in
UEFA Nations Leagueha
pareggiato con la forte
Germania ed ha battuto
l`Ungheria di Marco Rossi
(che aveva fermato sul
pari agli Europei la Francia campione del Mondo e
i teutonici).
Una boccata d`ossigeno
per Mancini che ha lanciato tanti giovani talenti.
Ora la nazionale azzurra e`
attesa dalla sfida di
domani Sabato 11 Giugno
con l`Inghilterra in trasferta, e poi giochera`
sempre fuori casa con la
Germania, martedi` 14
Giugno.

L’ONTARIO NON CAMBIA: RICONFERMATI
CON PIU’ SEGGI I CONSERVATORI DI FORD
C’e’ chi rosica e chi
invece gongola, ad una
settimana dalle elezioni
che hanno riconsegnato ai
Conservatori di Ford un
governo di maggioranza,
rafforzato da qualche seggio in piu’ .
Un risultato annunciato
dai sondaggi prima del 2
giugno ma che ha comunque sorpreso anche i
vincitori: “L’impossibile’

e’ una realta’, che abbiamo raggiunto insieme” ha affermato Ford
giubilante
nel suo discorso: "Questo è il mio
risultato più orgoglioso
come leader di questo
partito,(ottenuto)
costruendo una nuova
coalizione, ampliando la
nostra base, creando un
partito più inclusivo in cui
tutti contano, perché mai

CHI ALLE STELLE....
CHI ALLE STALLE

nella nostra vita è stato
così importante per un
partito rappresentare tutto
l'Ontario.”
All’apertura della nuova
legislatura la maggioranza
dei Conservatori potra’
contare su una squadra di
83 parlamentari, grazie
alle preferenze ottenute da
1,892,262 votanti, pari al
40.88 delle preferenze
espresse dagli elettori.
La geografia di Queens
Park, dopo il 2 giugno,
vedra’ all’opposizione
riconfermato il partito
NDP, che ha perso seggi
rispetto alla elezione del
2018 e risicato a prevalere
nel testa a testa del voto
popolare con i Liberali,
che al Palazzo del
Parlamento hanno un
rappresentante in piu’ che
pero’ non e’ il Leader che
ha guidato questa elezione. Steven Del Duca ha
perso la sfida a VaughanWoodbridge, dove si e’
riconfermato il conservatore Michael Tibollo , con
un chiaro scarto di voti.

FORD ED I CONSERVATORI RITORNANO A QIEEN’S PARK CON 83
SEGGI, 16 IN PIU’ DI QUELLI CONQUISTATI NEL 2018- 67

RICONFERME

Nei distretti che geograficamente comprendo buona parte della Citta’ Vaughan,
nulla e’cambiato dopo il verdetto delle urne:
A KING- VAUGHAN dei 102,527 aventi diritto , ha votato il 39.72%. ed deputato
e Ministro per l’Istruzione Steven Lecce e’ stato rieletto con il 57.55% delle
preferenze e piu’ del doppio dei voti della candidata liberale
Gillian Vivona.
A VAUGHAN-WOODBRIDGE: MICHEAL TIBOLLO PC
e’ stato riconfermato, ottenendo 19,340 voti, pari al 53.78%
dei voti e con grande distacco su Steven Del Duca (Lib) a
cui e’ andato solo il 35.08 % ( 12,615 voti) delle preferenze.
I votanti registrati in questo distretto: 81,873; l’affluenza alle
urne e’ stata del 43.92% ( piu’ alta quindi di quella registrata
a livello provinciale).

L’NDP torna ad occupare il ruolo di Opposizione
( nell’ezione del 2 giugno il partito ha prevalso in 31
distretti, registrando quindi la perdita di nove seggi Le elezioni provincianli hanno
rispetto al 2018).
l'affluenza alle urne più
I Liberali tornano a Queen’Park con 8 eletti , uno in piu’ registrato
bassa
nella
storia : appena il 43,5%
rispetto alla scorsa elezione , un numero insufficiente Dei poco più
di 10,7 milioni di
per guadagnare lo status ufficiale di partito.
elettori
registrati
nella provincia,
Tutti e due i partiti dovranno trovare un nuovo Leader:
prima la Horwath, poi DelDuca, la sera delle elezioni
hanno rassegnato le dimissioni, demandando i rispettivi
partiti a trovare / eleggere un nuovo ‘capo’ e, forse una
nuova direzione, vista la bocciatura della base elettorale,che e’ in effetti la maggioranza, se si sommano
le percentuali del voto popolare andato ai due
Seggi Voti ottenuti
partiti.(Liberali 23.76%; NDP 23.73): dati su cui urge
Percentuale
riflettere per strategie future onde evitare ‘vote splitting’ ma soprattutto per dare una fisionomia politica in
cui le differenze siano nettamente identificate.
PC Party of Ontario

AFFLUENZA AI MINIMI STORICI
sono stati poco più di 4,6 milioni i
voti espressi; si tratta di circa 13,5
punti percentuali in meno rispetto
all'affluenza alle elezioni provinciali del 2018.

ONTARIO 2022 :
IL VOTO

83
seggi
1,892,962
40.88%

Ontario NDP/NPD
31
seggi
1,098,646
23.73%
Ontario
Liberal
Party
8
seggi
1,100,339
23.76%

Green
Party
of
Ontario GPO
1
seggio
276,704
5.98%
I voti dei partiti minori
che non hanno conquistato nessun seggio:

New Blue 125,980
2.72%
Ontario Party 83,718
1.81%
LOSPECCHIO 10 GIUGNO 2022 -

PAG.

2

L'ultima volta che l'affluenza alle
urne è stata inferiore al 50% è stato
nel 2011, quando ha votato solo il
48% dei residenti dell'Ontario di
età superiore ai 18 anni.

DA INSICUREZZA ALIMENTARE A FAME
NEL CANADA POSTPANDEMIA
Nei Paesi come il nostro la chiamano “insicurezza alimentare” , un
distinguo d’obbligo perche’ la
‘fame’ e’ quella che siamo, purtroppo, abituati ad attribuire a
nazioni povere e sottosviluppate.
Pare pero’ che anche entro i confini
della nostra societa’ continuano a
crescere le sacche di popolazione
che se prima della pandemia era
considerate in condizioni
di
insicurezza alimentare, oggi e’ a
rischio fame.
Un canadese su cinque ha riferito
di soffrire la fame a causa
dell'aumento dei prezzi dei
generi alimentari
Il sondaggio di Food Banks Canada
indica che la fame e l'insicurezza
alimentare stanno aumentando in
tutto il paese, ed i canadesi a basso
reddito sono quelli colpiti più
duramente dall'inflazione. Secondo
l’organizzazione che opera come
banca alimentare , il futuro imminente prospetta una situazione al
limite, la piu’ dura in 41 anni dalla
nascita della Canada Food Bank.
Inoltre uno studio condotto da
Mainstreet Research ha rilevato che
quasi un quarto dei canadesi ha
riferito di mangiare meno del
dovuto perché non ha abbastanza
soldi per il cibo, una cifra che è
quasi raddoppiata tra coloro che
guadagnano meno di $50.000
all'anno.
Un canadese su cinque ha riferito di
aver sofferto la fame almeno una
volta tra marzo 2020 e marzo 2022.
A far peggiorare la situazione incide

parecchio il costo della vita che e’
aumentato sotto ogni aspetto, di pari
passo alla crescente inflazione che,
ricordiamo, in Canada ha portato ad
una impennata della spesa alimentare del 9.7 per cento , nel mese
di aprile 2022- un aumento annuo
record, che non si registrava dal
lontanissimo 1981.

Gli aumenti hanno interessato in
particolare generi alimentari basilari:
i prezzi della pasta sono aumentati
del 19,6% in un anno, i prodotti a
base di cereali sono aumentati del
13,9%, il pane è aumentato del
12,2% e il costo della frutta fresca è
aumentato del 10%.
In virtu’ della situazione sono tante
le persone che “solitamente” non
avevano bisogno di rivolgersi alle
banche del cibo, che invece ora
sono costrette a farlo: "Le banche
alimentari nella maggior parte delle
regioni del Canada stanno vivendo
un afflusso di canadesi che visitano
le banche alimentari per la prima
volta, un numero che è aumentato
fino al 25% in alcune regioni" - fa
sapere la Food Banks of Canada.
Che la fase postpandemica sia in
tendenza piu’ critica rispetto a
quella pre pandemica e’ sostenuto

SUPER VISTI ESTESI
FINO A 7 ANNI
Genitori e nonni di cittadini canadesi e di chi gode dello

dalle statistiche: nell'autunno 2020,
il 9,6% dei canadesi ha riferito di
aver sperimentato un certo livello di
insicurezza alimentare nella propria
famiglia nei 12 mesi precedenti, un
valore inferiore alla stima del
12,6% del 2017/2018. Le stime
complessive - come riportato da
Stat Can, erano inferiori anche
nell'autunno 2020 se esaminate
all'interno dei livelli di insicurezza
alimentare delle famiglie (cioè
marginale, moderata o grave).
Durante la seconda ondata della
pandemia di COVID-19 nell'autunno 2020, circa 1 canadese su 10 di
età pari o superiore a 12 anni ha
riferito di aver sperimentato
insicurezza alimentare nella propria
famiglia nei 12 mesi precedenti.

status di residente permanente possono ora rimanere
nel Paese per un massimo di sette anni consecutivi.
I cambiamenti al cosidetto “ super visa” sono in vigore
gia’ dal prossimo 4 luglio e si articolano, come
annunciato dal Ministro per l’Emigrazione, Rifugiati e
Cittadinanza Sean Fraser, al fine di facilitare il al
ricongiungimento familiare e renderlo piu’ duraturo,
aumentando la durata del soggiorno per i titolari di
super visto a 5 anni per ingresso in Canada
Secondo le modifiche annunciate questa settimana,

Che il Governo si muova!

inoltre, le persone che hanno un super visto hanno
anche la possibilità di richiedere di prolungare il
soggiorno fino a 2 anni alla volta mentre si trovano in
Canada .
Dal 2011, i cittadini canadesi e i residenti permanenti
hanno potuto riunirsi con i loro genitori e nonni in
Canada per lunghi periodi di tempo attraverso il
programma di super visti del Canada. Questo visto per
ingressi multipli, valido fino a 10 anni, ha consentito a
genitori e nonni di rimanere in Canada per 2 anni alla
volta.
Il ministro dell'Immigrazione, dei rifugiati e della
cittadinanza potra’ anche designare compagnie di
assicurazione medica internazionali per fornire
copertura ai richiedenti super visto in futuro
Attualmente, solo le compagnie assicurative canadesi
possono fornire la necessaria copertura medica che i
richiedenti di super visto devono avere. Le informazioni
su eventuali compagnie di assicurazione medica
designate con sede al di fuori del Canada verranno
comunicate sul sito Web dell'IRCC in un secondo
momento.

Conservatori e NDP chiedono che il
governo federale introduca nuove
misure per affrontare l'aumento del
costo della vita per i canadesi, con
diversi suggerimenti per affrontare
la crisi dell'inflazione. I conservatori chiedendo al governo di
sospendere temporaneamente la
tassa sui beni e servizi riscossa su
benzina e diesel, congelando la
tassa sul carbonio ed eliminando le
tariffe sui fertilizzanti- tra le altre
richieste- al fine di fornire un
sollievo immediato ai canadesi.
Il leader dell'NDP Jagmeet Singh ha
affermato che la soluzione debba
essere la ridistribuzione della ricchezza", imponendo una tassa sugli
utili in eccesso alle grandi aziende.“

LOSPECCHIO 10 GIUGNO 2022 -

PAG.

3

I ‘FERRI’ DEL MESTIERE
La polizia regionale di York ha
sequestrato un'arma da fuoco e della
droga in relazione a un’'indagine che
coinvolge un veicolo parcheggiato in un
quartiere residenziale della città di

In preoccupamte crescita l’uso di armi
’giocattolo’ tra giovani della regione di york

l’auto ed hanno trovato della marijuana,
una pistola insieme a munizioni, silenziatori giubbotti antiproiettile, maschere, La polizia regionale di
machete e alcol. Il giorno successivo, gli York avverte la popoagenti hanno perquisito una casa di lazione che sono in
aumento le segnalazioni
relative al possesso di
armi giocattolo, molto
somiglianti alle vere, che i
giovani fanno circolare
nelle scuole.
I recenti incidenti tragici
che si sono verificati in
Canada e negli Stati Uniti,
stanno creando una seria
ripercussione anche da
noi, in quanto gli studenti,
emuli, pensano di proteggersi da queste repliche
che mettono i poliziotti in
gravi difficolta’.
In caso di interventi
Markham, dove i due occupanti sono Markham dove è stata trovata una immediati della polizia,
stati trovati addormentati.
considerevole quantità di munizioni.
un- arma giocattolo, che
Lo scorso lunedì 30 maggio in tarda Il bliz della polizia regionale di York e’ sembra una vera pistola,
serata, la polizia regionale di York ha un altro successo nella lotta alle armi puo’ scatenare delle ovvie
risposto ad una chiamata di un residente illegali per salvaguardare la sicurezza reazioni indesiderate.
di Markham, che aveva avvistato della popolazione. Le forze dell’ordine Nelle ultime settimane,
nell'area di Apollo Road e Fonda Road incoraggiano tutti a fornire informazioni inoltre, sui social media
un veicolo sospetto. Preoccupato, ha utili per disarmare il crimine, e ricorda sono apparsi dei post che
chiamato la polizia. All’arrivo, gli agenti che per contribuire alle indagini, si puo’ riguardavano dei lockdow
hanno trovato una coppia che dormiva contattare la polizia, Crime Stoppers al n in alcune scuole di
nell’auto. I poliziotti hanno perquisito numero 1- 800-222-TIPS,
Toronto, che sono stati
causati dalla presenza in
classe di queste armi finte.
ACCUSE DI ABUSI A SFONDO SESSUALE
A seguito dell'indagine,
Gli investigatori della polizia regionale di York - della
nessuna delle segnalazioni
buoncostume, ha denunciato un 20enne di Innisfil in relazione a
è risultata in una vera
un'indagine per aggressione sessuale avvenuta ad aprile, grazie
alle denunce di diverse donne. Queste hanno accusato Curtis
Gamble di aggressione a scopo sessuale, durante il periodo che va
da maggio 2020 a maggio 2022, quando ancora minorenni . Il 31
del mese scorso, l'imputato è stato arrestato e accusato di diversi
reati entro la sfera sessuale. Gli investigatori ritengono che ci siano altre vittime che Tremila le strade propossano testimoniare per corroborare l’accusa di aggressione sessuale, condotta vinciali che se le percorri
irriverente e per aver pubblicato delle foto indecenti senza il consenso delle vittime. lo fai a tuo rischio e
pericolo, in quanto le
condizioni della superficie
possono causare danni
ingenti alle vetture che
guidiamo.
Come da tradizione
l’automobil club canadese
, nello specifico il la
South Central Ontario
Canadian
Automobile
Association (CAA), ha
reso noto l’elenco e stilato

minaccia, tuttavia, la
polizia e la comunità temono che questi falsi
allarmi possano degenerare in vere e proprie
emergenze .
La polizia si appella ai
genitori di evitare che gli
studenti portino
armi
giocattolo a scuola e ad
aprire un dialogo aperto
con i loro figli sulle
minacce di tale abitudine
che puo’ trasformarsi in
uno scherzo che finisce
male, in quanto possono
realmente spaventare chi
viene colto di sorpresa e
scatenare la violenza
come riisposta alla minaccia.
La polizia e’ intenzionata
a punire i colpevoli , indipendentemente dalla
loro età.
Da quando la figura del
poliziotto e’ scomparsa
nelle scuole, l’intervento
degli agenti avviene in
stato di reale pericolo.
La polizia regionale di
York e’ pronta costantemente per salvaguardare
la sicurezza degli studenti
delle scuole, alla luce dei
fatti orrendi accaduti in

alcune scuole statunitensi
e l’uso di armi finte o
fucili ad aria compressa e’
il modo peggiore in
quanto gli agenti si
aspettano una situazione
reale .
Gia ‘ci sono stati incidenti
in cui la polizia ha
risposto con il fuoco ad
interventi in cui si utilizzavano armi ’ finte.
La recente moda delle
pistole a gel ( di cui
abbiamo parlato sullo
scorso numero) appesantisce una situazione
gia’ delicata e ’ si registrano vittime, ferite da
fucili ad aria compressa.
L'acquisto e l'uso di questi
articoli nelle nostre zone
e’ sconsigliata e gia’ molti
rivenditori hanno ritirato
articoli simili dai loro
scaffali.
Per segnalare una possibile
minaccia
che
coinvolge una scuola o
un'emergenza relativa al
possesso di armi da fuoco,
chiamate il 9-1-1. oppure
Crime Stoppers al numero
1-800- 222-TIPS

STRADE ...SCASSAMACCHINE
anche la classifica delle
10 peggio strade ( che
appunto tanti automobilisti
considerano
‘scassa-macchine’.)
Il primo posto, quindi
nella peggiore situazione,
e’ Barton Street East ad
Hamilton.Una ‘palma’
meritata grazie alle buche
e crepe che ‘ornano’ anche i marciapiedi.
Il secondo posto va ad
Eglinton Avenue West,
nella ‘nostra’ Toronto che

IL MISTERO DELLA BIMBA NEL CASSONETTO
E’ caccia ad una automobile
che era sul luogo del ritrovamento del cadavere di una
bambina, rinvenuto a Castle
Frank Road e Dale Avenue
area,a nord Bloor Street
Eastil 2 maggio.Il corpo della
bimba (tra i 4 e sette anni)
avvolto in una coperta all’uncinetto e poi in una busta di
plastica avvolta in una coperta colorata, in un cassone
di rifiuti usati quando si
fanno lavori edili. L’auto
ricercata e’ una Porsche Cayenne SUV - di fattura tra il
2011 e 1014 e di colore scuro.
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nella Top ten vanta piu’ di
una posizione: anche
segnalate infatti Eglinton
Avenue East, Toronto,
ON.
Lake
Shore
Boulevard East, Toronto,
ON. Finch Avenue Ovest,
Toronto,

SUCCEDE ANCHE
QUESTO....
Una donna di Oshawa di
50 anni è accusata di aver
aggredito sessualmente un
anziano e per averlo
rapinato. Lo scorso 10
maggio verso le 3 di
pomeriggio, l’anziano era
nella sua auto su Olive
Street e Albert Street,
fermo ad un semaforo
rosso, quando la donna è
entrata nel veicolo della
vittima e ha chiesto un
passaggio. Quindi, la
sconosciuta lo ha toccato
nelle parti intime e poi gli
ha rubato il portafoglio.
L’anziano non avendo
gradito ... ha reagito ed e’
iniziato un alterco fisico
che ha ferito, fortunatamente non in modo
non grave, il malcapitato.
La
ladra dalle mani
lunghe...-di nome Sharon
Franklin- è stata arrestata
con l’accusa di aggressione sessuale e rapina.
Gli investigatori cercano
di appurare si ci siano
altre vittime, pertanto,
chiede l’aiuto della popolazione, e per contribuire alle indagini,
contattare il Criminal
Investigation Bureau al
numero 1-888-579-1520,
interno 2030

ENNESIMO MASSACRO DI CRISTIANI
In un solo anno sono state
uccise 4.761 persone a
causa della loro fede in
Cristo e 4.488 sono state
le chiese distrutte: i dati
sono quelli riferiti al
2021; numeri ‘incredibilmente alti’ che continuano
a crescere, perche’ sono
416 milioni di fedeli cristiani nel mondo che “vivono sotto un regime di
persecuzione: un cristiano
ogni otto” - secondo il
rapporto “Open Doors”.
Sono “... resoconti sulle
persecuzioni religiose e le
violenze che ci arrivano
praticamente ogni settimana”, ha dichiarato
Thomas Heine-Geldern,
presidente esecutivo della
Fondazione
Pontificia
Aiuto alla Chiesa che
Soffre. “Sacerdoti, religiosi e laici uccisi, rapiti o
sono state vittime di abusi
mentre portavano avanti il
loro servizio”, sottolineava in un messaggio
per la fine dell’anno 2021,
riferendosi in particolare a
India, Nigeria, Mozambico e le regioni del Sahel.
Un pensiero condiviso da
Alessandro Monteduro,
direttore di Acs-Italia. (
sul sito di Vatican News)
“Attualmente noi stimiamo 416 milioni di cristiani che vivono in terre
di persecuzione. Voglio
precisare che “vivono in
terre di persecuzione” non
vuol dire “perseguitati”,
ma vivere in terra di

persecuzione ti espone
tuttavia quotidianamente
a dei rischi che possono
palesarsi a causa di quelli
che sono i comportamenti
dei persecutori.”
Sempre dal sito d’informazione del Vaticano,
secondo i dati raccolti
dall’Agenzia Fides ,
l’Africa è tristemente in
testa ai Paesi del mondo
per numero di missionari
uccisi; seguono America,
Asia ed Europa. Dal 2000
al 2020, in tutto il globo,
si registra l’omicidio di
536 evangelizzatori.
Nel 2021 sono stati uccisi
nel mondo 22 missionari.
“Stavano semplicemente
dando testimonianza della
loro fede in contesti di
violenza, di disuguaglianza sociale, di sfruttamento, di degrado morale
e ambientale. (scrive
l’autrice dell’articolo, Isabella Piro) .”Magari erano
semplici parroci e sono
stati sequestrati, torturati e
uccisi da criminali senza
scrupoli avidi di denaro, o
messi a tacere perché la
loro voce risultava scomoda ai potenti di turno.”
“Sacerdoti impegnati nelle opere sociali ed uccisi a
scopo di rapina, come ad
Haiti, o morti per mano di
chi stavano aiutando, come accaduto in Venezuela, dove un religioso è
stato assassinato dai ladri
nella stessa scuola in cui
insegnava ai giovani a

costruirsi un futuro; religiose braccate e uccise a
sangue freddo dai banditi
in Sud Sudan- come suor
Mary Daniel Abut e suor
Regina Roba, della Congregazione del Sacro
Cuore di Gesù.”.
Tra le vittime di quella
che viene definita strage
silenziosa e ignorata, tanti
i civili, come i 35 cattolici
uccisi il 24 dicembre nel
villaggio di Mo So nel
Myanmar, o nel massacro
di questi giorni in Nigeria,

dove un commando di 5
uomini armati ha fatto
irruzione nella chiesa di
San Francesco Saverio in
una cittadina - Owo nello
stato di Ondo- durante la
messa pentecostale uccidendo decine di civili tra
cui donne e bambini.
Secondo fonti i corpi
senza vita identificati e
confermati sono oltre 50.
Un attacco in una zona
“ conosciuta come una
delle aree più pacifiche
del Paese nonostante la
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massiccia presenza di
milizie legate all'estremismo islamico.”
Mentre continuano le indagini per appurare chi
siano gli autori della ‘ vile
e satanica’ strage’ ,sui
social numerosi utenti
nigeriani puntano il dito
sui miliziani Fulani,
un'etnia nomade dell'Africa occidentale, dedita alla pastorizia e al
commercio, spesso in sanguinosa lotta con le
popolazioni locali per il

controllo dei territori,
soprattutto
contro
i
cristiani; di religione
islamica, sono diffusi
dalla Mauritania al Camerun e contano complessivamente fra i 6 e i 19
milioni di persone.
Foto apparsa sul portale Vatican
News

‘MERCANTI DI ‘PRIVACY”
Sequestro record a Trieste”
coca per 240 milioni di euro
Un sequestro da 4,3 tonnellate di cocaina e misure
cautelari nei confronti di 38 persone tra Europa e
Colombia a conclusione dell’operazione del Nucleo di
Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza
di Trieste.
4.300 chilogrammi di cocaina, equivalgono ad un
valore di 240 milioni di euro: viene considerato il
seqestro tra i più importanti mai avvenuti in Europa.
Oltre alla droga e contanti anche tir e un suv sono stati
sottratti ai trafficanti nel corso dell’operazione le cui
indagini sono state svolte da agenti sotto copertura e la
collaborazione tra Colombia, Usa e Italia
Le indagini sono state condotte dal tribunale di Trieste
insieme alla polizia colombiana e gli Stati Uniti (tramite
l’Agenzia
statunitense
Homeland
Security
Investigations).
La cocaina, dai narcos sudamericani, arrivava in Europa
tramite la criminalità organizzata italiana, con basi al
Nord (Veneto, Lombardia), Centro Italia (Lazio) e Sud
Italia (Calabria).
Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, in
esecuzione da parte di oltre 60 finanzieri, colpiscono 38
persone non soltanto in Italia, ma anche in Croazia,
Bulgaria, Slovenia, Colombia e Olanda, con l’accusa di
traffico internazionale di stupefacenti.
Le indagini sono state portate avanti per oltre un anno e
seguono l’estradizione negli Stati Uniti di ‘Otoniel’
(Dario Antonio Usuga David) che comandava il ‘Clan
del Golfo’, della temuta e potente organizzazione
criminale.

IL GIALLO DEI DELITTI DI SARZANA
Due omicidi in poche ore a Sarzana, in provincia di La
Spezia.
Dopo il primo ritrovamento di una prostituta senza vita
rinvenuto anche il cadavere di di un uomo con evidenti
segni di aggressione ;il corpo senza vita tra i rovi,a
pochi metri di distanza e’ stata trovata anche un’auto
con all’interno segni di sangue e violenza.
Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire se
tra i due delitti ci sia un nesso.
Il primo corpo senza vita era ul greto del torrente
Parmigliola; e’ stata identificata come Nevila Pjetri. e
ad ucciderla sarebbe stato probabilmente un colpo di
pistola o di punteruolo dietro all’orecchio sinistro.
La 35enne sarebbe legata al mondo della prostituzione.
Probabilmente, secondo alcune ipotesi investigative,
potrebbe essere stata massacrata non da un cliente, ma
da qualcuno del racket della prostituzione.
Fermato un uomo
Intanto, un uomo sarebbe stato fermato nell’ambito
delle indagini dei due omicidi, si tratterebbe di un
artigiano della Lunigiana.

Piu’ ci si addentra nei
meandri
della
rete
internet, piu’ nefandezze
vengono a galla.
Di queste ore e’ la
scoperta dei mercanti di
privacy, che spiavano la
vita intima di centinaia di
privati cittadini, bambini
compresi, hackerando i
sistemi di videosorveglianza installati nelle
loro abitazioni, negli
spogliatoi di piscine e
palestre o negli studi
medici.
Poi vendevano l’accesso
alle immagini per poche
decine di euro, consentendo a migliaia di
utenti di spiare le persone
e le loro vite.
Sono 11 le persone

indagate in tutta Italia
dalla polizia postale,
membri di due diversi
gruppi
criminali.Gli
investigatori della polizia
postale di Milano e del
Servizio polizia postale e
delle comunicazioni di
Roma, coordinati dalla
Procura di Milano, hanno
scoperto la rete dopo la
segnalazione
di
un
cittadino e l'arresto di un
uomo
accusato
di
pedopornografia
nell'ambito
della
collaborazione con la
polizia neozelandese.
Gli indagati, dieci italiani
e un cittadino ucraino,
senza precedenti specifici
e di età compresa fra i 20
e i 56 anni, avevano tutti

abilità
informatiche
elevate. Nei due gruppi,
per uno dei quali si
configura l'associazione
per delinquere, ogni
indagato aveva ruoli
definiti: alcuni cercavano
in rete impianti di
videosorveglianza
connessi ad internet e, una
volta
individuati,
li
attaccavano, riuscendo in
alcuni casi a scoprire le
password
dei
videoregistratori digitali.
Altri, invece, valutavano
gli ambienti inquadrati e
la qualità delle riprese,
per
selezionare
le
telecamere puntate su
luoghi particolarmente
intimi, come bagni e
camere da letto, per spiare

le vittime durante rapporti sessuali o atti di
autoerotismo.
Altri membri del gruppo,
poi, attraverso 'vetrine'
online create ad hoc, su
Telegram e Vkontakte, la
cosiddetta versione russa
di Facebook, le mettevano
in vendita sulla rete. Con
soli 20 euro gli utenti
potevano accedere alle
immagini e, con l'aggiunta
di altri 20 euro, potevano
diventare clienti 'vip', con
l'accesso alle riprese in
diretta
di
alcune
telecamere selezionate. Le
chat aperte contavano
oltre 10mila utenti e
quelle premium circa
2mila.

PRANZO AL SACCO VIETATO... SCATTANO
LE PERQUISIZIONI
Ricordate quando per una gita al
mare si preparavano scorte di cibo
da consumare sotto l’ombrellone?
Un ricordo troppo lontano per
l’Italia di oggi dove, non solo una
giornata al mare puo’ essere
proibitiva per i costi di sdraio ed
ombrellone ( se li trovi?), ma si
arriva anche all’esagerazione di
perquisire i bagnanti perche’ se
hanno fame o sete, devono
acquistarli dalle rivendite, bar,
chioschi e compagnia..... contante!
L’episodio riportato dai media
italiani e relativo alla ‘
perquisizione” di bagnanti, e’
accaduto all’ingresso di alcuni
stabilimenti balneari di Bacoli, in
provincia di Napoli - nel golfo di
Pozzuolitra i più ricercati durante
la stagione turistica. -, dove intere
famiglie sono state sottoposte alla
sgradevole pratica di controllo da
parte dei gestori perché “altamente

proibito introdurre cibi e bevande”.
Il
tutto
sarebbe
avvenuto
nonostante che, come ha precisato
poi il sindaco Josi Gerardo Della

Ragione, la spiaggia non appartiene
al gestore dello stabilimento, ma è
solo “il concessionario di un bene
demaniale”. Cio’ che e’ accaduto
“È paradossale. Questa categoria di
prenditori di beni pubblici non è
gradita a Bacoli. Dovete togliere il
disturbo. Siete la rovina della
nostra terra. E non ci interessano i
vostri piaceri. Non ci interessano i
vostri voti”. si sfoga il sindaco
Della Ragione che ha fatto anche
sapere che seguiranno azioni legali
verso i gestori degli stabilimenti
che intendono proseguire con i
controlli: “Stiamo inviando lettere
di diffida, affinché la si smetta con
queste pratiche intollerabili. I beni
demaniali sono beni di tutti.
Gestirli, deve rappresentare un
grande onore. È finita l’epoca dei
prenditori, nel nostro paese. È
finita un’epoca nefasta. Basta.
Voltiamo pagina.”

LA STUPIDITA’ E’ SENZA CONFINI

Anziano disabile spara e uccide il figlio
della sua badante
Un anziano, 85 anni, ha ucciso, con un colpo di un
fucile da caccia, il figlio 43enne della sua badante.
L'omicidio è avvenuto a Gambolò (Pavia), in Lomellina
a pochi chilometri da Vigevano (Pavia).
L'anziano, da tempo malato e costretto a muoversi su
una carrozzina, deteneva regolarmente l'arma con cui ha
sparatoDai primi accertamenti, sembra comunque che a
spingere il pensionato ad esplodere il colpo contro la
vittima, un italiano, siano stati motivi di poco conto. A
lanciare l'allarme è stata la badante italiana dell'anziano
disperata dopo aver visto il figlio crollare sul pavimento
dell'appartamento dopo essere stato raggiunto dal Nel famoso film di Fellini la Anitona Ekberg del
cinema face il bagno nella Fontana di Roma e cosi’ e’
colpo: e’ moro all’istante.
diventata una icona dello spettacolo. Quei turisti guardacaso americani - che invece hanno lanciato il
monopattino per discendere la famosa scalinata di
Piazza di Spagna, passano alla storia come stupidi ed

ignoranti che ,come minimo, meritano di tornarsene a
casa ...in monopattino, magari con un aiutino di qualche
calcio in c...ulo strada facendo.
Il nuovo atto di vandalismo ai danni della scalinata di
Trinità dei Monti a piazza di Spagna, uno dei luoghi più
affascinanti e noti di Roma ha creato danni ai gradini
del celebre monumento. per oltre 25mila euro. Gli
agenti della polizia locale li hanno identificati, multati
e denunciati: i due americani in vacanza a Roma,
hanno lui 28 anni e lei 29. Per la bravata ‘vandalica’ di
scendere la celebre scalinata con i monopattini elettrici
alla mano sono stati entrambi sanzionati con una multa
da 400 euro; nei loro confronti è stato disposto anche il
daspo urbano.
per la 29enne turisca americana è scattata anche la
denuncia per danneggiamento a bene monumentale,
dato che avrebbe lanciato il monopattino giù dalla
scalinata di Trinità dei Monti di proposito.
L’episodio arriva a meno di un mese di distanza da un
altro atto di vandalismo ai danni della scalinata di
Trinità dei Monti, quando un uomo era sceso per la
scalinata di piazza di Spagna con una Maserati preso a
noleggio.

Ergastolo: all’assassino dei fidanzati di Lecce
Antonio De Marco, l’ex coinquilino nonché omicida
reo confesso di Daniele De Santis e di Eleonora
Manta, è stato condannato all’ergastolo. Il duplice
omicidio e’ avvenuto la sera del 21 settembre 2020 in
via Montello, a Lecce, dove i tre per mesi avevano
condiviso l’abita-zione. Secondo quanto ricostruito
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dall’accusa e ammesso dal 21enne, De Marco ha
ucciso De Santis e Manta, rispettivamente 33 e 30
anni, con numerose coltellate di cui ben 60, tra cuore,
polmoni e stomaco all’ex arbitro.aveva subito
confessato: “Li ho uccisi perché erano troppi felici e
per questo mi è montata la rabbia”

Che bella questa Giovane Italia
Dopo la batosta nella
finalissima a Londra con
l`Argentina che ha sancito
la fine di un ciclo, si e`
vista un Italia giovane e
brillante nei due match di
UEFA
NATIONS
LEAGUE.
Roberto Mancini ha
cambiato rotta e il veliero
azzurro sembra diretto
verso altri lidi.
La ferita sanguinante
della mancata seconda
qualificazione mondiale
resta, ma bisogna guardare avanti.
La legione che ha vinto
l`Europeo ha riconsegnato
le sue insegne, ma qualche Senatore sara` importante nell`opera di
ricostruzione dopo il
diluvio.
Al Dall`Ara di Bologna
l`Italia ha pareggiato 1-1
con la forte Germania,
una delle cinque favorite
principi dei Mondiali.
Mancini ha cambiato ben
10 giocatori dopo l`imbarcata di Wembley, con il
solo superstite Donnarumma( autore di una
prova maiuscola malgrado le tre sberle subite
con l`Albiceleste del
marziano Messi).
Contro i teutonici difesa a
4 formata da Florenzi,
Acerbi, Bastoni e Biraghi.
Nella terra di mezzo
hanno giostrato Tonali,
Cristante e Frattesi, davanti il tridente formata da
Scamacca(
Habemus
centravanti)
Lorenzo
Pellegrini e Politano.
I Tedeschi di Flick hanno
iniziato con un pressing
alto impressionante nei
primi minuti, poi sono
calati alla distanza.
L`aggressione di massa
della Panzer Division
piano – piano ha perso di
intensita`.
La gara ha vissuto il suo
zenit nella ripresa.
L`enfant prodige Wilfried
Gnonto fatto entrare dal
Mancio ha seminato il
panico con una discesa

inarrestabile, servendo
con un passaggio enciclopedico Lorenzo Pellegrini che ha messo dentro
da due passi.
Di questo 18enne bionico
cresciuto nell`Inter che
gioca nel Zurigo nato a

pari con Kimmich al 73’
minuto ma non ha brillato
di luce viva.
Ottima la prova dell`Italia
con il seminatore Mancini
che ha fatto esordire sei
debuttanti( Gnonto, Ricci,
Pobega,
Cancellieri,

dalla banda Bassotti
( Politano 171 Cm,
Raspodori 172 cm e
Gnonto 172 cm).
Con i loro scambi nello
stretto e la loro velocita`
hanno messo in grande
apprensione i giganti

cross basso di Fiola.
Ma gli azzurri hanno
controllato bene e prima
avevano colpito una
traversa con Politano.
Si e` vista un Italia diversa
meno palleggiante, piu`
verticale,
aggressiva,

Baveno si dice un gran
bene.
Baricentro basso, grande
esplosivita`, velocita` supersonica e tecnica nello
stretto.
Ma bisogna farlo crescere
con calma. Puo` giocare
da esterno sia a destra che
a sinistra,ma anche come
seconda punta o come
centravanti che svaria su
tutto il fronte d`attacco.
Mancini con Gnonto puo`
avere molte soluzioni, un
attaccante di questo tipo
mancava.
Tornando al match la
Germania ha trovato il

Frattesi, e Di Marco).
Gli azzurri hanno poi battuto l`Ungheria di Marco
Rossi per 2-1 al Manuzzi
di Cesena.
Un’ altra prova convicente
per la nazionale con i tanti
pargoli di Mancini.
Il mancio si e` presentato
con un 4-3-3 dinamico
con Donnarumma tra i
pali, Calabria – Gianluca
Mancini,
Bastoni
e
Spinazzola( che e` tornato
titolare dopo 339 giorni
dopo il grave infortunio).
Centrocampo con Barella,
Cristante e Lorenzo Pellegrini, e attacco formato

magiari.
L`Italia e` passata in
vantaggio al 30’ minuto:
Spinazzola ha innescato
Barella che ha gonfiato la
rete con una bordata
terrificante.
Al 45esimo e` arrivato il
raddoppio con Lorenzo
Pellegrini (prestazione
sontuosa).
Forse l`Italia ha trovato
nuovamente il suo dieci
da fantasilandia, che
sembrava una razza in
estinzione.
Nella ripresa al 61esimo
Gianluca Mancini ha
deviato nella sua porta un

veloce.
Sembra questa la nuova
strada dopo l`epoca del
possesso palla e del
doppio play.
Ora il 4-3-3 di Mancini
sembra classico con i due
terzini arrembanti alla
Kloop ( Calabria e
Spinazzola).
La squadra campione
d`Europa giocava con un
4-3-3 che in fase difensiva
diventava un 5-4-1 e in
fase offensiva un 3-5-2.
Il possesso palla era del
53% con 793 palloni con
600 passaggi.
Poi nelle qualificazioni
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Mondiali, finite male
purtroppo, il possesso e`
salito al 70% con 840
palloni e 664 passaggi
(anche per il modesto
valore delle avversarie).
Per arrivare a questo
nuovo Corso (contro la
Germania il 32,7% di possesso palla con ripartenze
rapide).
Un capitolo si e` chiuso e
se ne e` aperto un altro a
livello tattico.
Ma le conoscenze collettive prevedono palle
lunghe sulle fasce alternate a ricami veloci e corti
in mezzo.
Due copioni da utilizzare
alla bisogna.
Con l`Ungheria ha esordito anche Alessio Zerbin,
un altro talento che non ha
ancora debuttato in A ma
che con il Frosinone ha
fatto molto bene in B( 9
gol in 31 presenze).
Il 23enne Zerbin e` un’ ala
sinistra di grande talento
che e` di proprieta` del
Napoli, e infatti tornera`
alla corte di Spalletti dove
potra` mettere in mostra i
suoi talenti tecnici( e forse
coprire il ruolo di Lorenzo
Insigne, che sta per arrivare sulle Rive dell`Ontario alla corte dei Toronto
FC).
L`Italia guida il girone di
ferro(A3) con 4 punti,
seguita dall`Ungheria a 3,
poi Germania a 2 e
Inghilterra a uno.
Domani
Sabato
11
Giugno l`Italia giochera`
a Wolverhampton contro
l`Inghilterra (una rivincita
in tono minore della finale
degli Europei) e poi il 14
Giugno a Moenchengladbach
con
la
Germania.
La strada e` quella giusta
per risollevarsi dopo la
seconda apocalisse Mondiale.
Avanti Italia, carica
azzurri…
Patrizio Serafini

ITALIA UNDER 21 A UN PASSO
DALLA QUALIFICAZIONE AGLI EUROPEI DEL 2023
Gli azzurrini dominano 3-0 in trasferta a
Lussembergo e fanno un altro importante
passo in avanti verso la qualificazione
agli Europei di categoria che si
svolgeranno in Romania e Georgia il
prossimo anno.
Vignato, Pellegri e Gaetano mettono a
segno e in virtu’ di questa vittoria la
squadra di Paolo Nicolato resta in cima al
girone.
Primo gol al 20' messo a segno da Di
Vignato con un tiro di destro da fuori area
che si infila nell’angolo in basso a
sinistra; stesso ‘iter’ per il raddoppio
raddoppia al 33' con Pellegri. Il terzo goal
arriva nella ripresa ,al 54' ed e’ Gaetano
di destro da centro area a infilare la porta
avversaria sotto la traversa..

I prossimi scogli da superare la Svezia (
gara prevista per ieri, giovedi’ alla nostra
andata in stampa - e poi l’Irlanda in
programma martedì 14
giugno.
Dopo la parteta in
Lussemburgo l’Italia
nel gruppo F e’ salita a
20 punti.La Svezia a
cui resta una sola partita
(appunto quella con
l’Italia ) e’ a tre punti,
l’Irlanda e’ seconda ad
una sola lunghezza ed
una sola partita da
giocare - quella con gli Azzurrini, al
Ascoli, il 14 giugno.
Nella foto il Ct Nicolato - da FIGC

Il Circus della F1 arriva a Baku
per il GP dell'Azerbaijan domenica
Prima di sbarcare in
Canada, per l’atteso GP
del Canada sul Circuit
Gilles Villeneuve il 19
giugno, il circus della
Formula Uno fa tappa a
Baku
dove
questo
finettimana si corre il Gran
Premio dell’Azerbaijan.
Dopo una settimana di
sosta si riprende la corsa
verso il titolo .
In classifica generale al
comando Max Verstappe
(125 piloti) e la Red Bull

(235 punti, mentre le rosse
, sono al secondo posto nella classifica piloti con
Charles Leclerc a 116
punti e nella ‘costruttori
con 199 punti.
A Baku, ottava tappa del
Mondiale 2022, lo scorso
anno vinse Sergio Perez
avanti a Vettel con l'Aston
Martin ed a Gasly con
l'Alpha Tauri.
La Ferrari non ha mai
vinto a Baku.
Nelle prossime due gare,

quella di questa domenica
a Baku e quella del 19 a
Monrteal, la Ferrari non
anticipa grossi aggiornamenti, lavorando con la
stessa vettura scesa in
pista quie affidandosi, per
far la differenza , alle le
scelte del team ed il talento
dei singoli piloti.

Fabio Quartararo in volo per il titolo
Al GP della Catalogna
con la sua Yamaha ha
sbaragliato dal primo
all'ultimo giro e ,
approfittando dell’errore
di Aleix Espargarò ( che
distrattamente festeggia
con un giro d'anticipo
sulla bandiera a scacchi e
chiude
poi
quinto,
anziché
secondo),
conquistando podio che
conferma la sua volata per
riconfermarsi campione
del mondo della Moto GP.
In catalogna al secondo
posto, Jorge Martìn;
mentre il terzo posto, e’
stato di Johann Zarco:.
Grande delusione per
Francesco Bagnaia su
Ducati, vittima (insieme
ad Alex Rins) dello strike
innescato da Takaaki
Nakagami alla prima
staccata dopo il via e
manda Bagnaia e terra .

Sfortunato Roberts lo
statunitense del team
Italtrans , che aveva
dominato nella prima
partedel GP di Catalogna
ed invece e’ stato
coinvolto in una caduta.
In Classifica generale
Fabio Quartararo 147
Aleix Espargaro 125
Enea Bastianini 94
Johann Zarco 91
Francesco Bagnaia 81
In Moto 2 il pilota del
team VR46 Celestino
Vietti sale sul gradino
piu’ alto del podio;
secondo e’ arrivato Aron
Canet sale Augusto
Fernandez.
In classifica generale ,
dopo questa vittoria Vietti
raggiunge quota 133 punti
seguito da Ogura (117) e
al terzo posto Canet con

109; quarto Fernandez
con 96.
Moto 3 Grande delusione
ed occasione mancata per
Dennis Foggia, partito
dalla pole ma costretto al
ritiro dopo pochi giri da
un problema tecnico.
La vittoria in Catalogna
va Izan Guevar,a che ha
ridotto a sedici punti il
suo ritardo dal compagno
di squadra e leader della
classifica generale Sergio
Garcia.
Nella classifica generale
comanda Garcia con 150
punti, seguito da Guevara
a quota 134; poi Masia
con 103 e Foggia con 95
punti.
Le prossime gare del
MotoMondiale
si
terranno il 19 giugno
quando si terra’ il GP di
Germania, sulla pista del
Sachsenring in Germania.

Rafael Nadal
imperatore
al Roland
Garros
Grande Rafa: e’ sul il
trono del Roland Garros,
vincendo lo Slam francese
per la 14esima volta nella
sua storia.
Il campione spagnolo ha
alzato un’altra volta la
Coppa dei Moschettieri, a
36 anni compiuti da pochi
giorni (Nadal ha disputato
al Roland Garros ben 112
partite e ne ha perse solo
tre. ) A Parigi per Nadal
e’ stato anche il 22° Slam
in carriera che gli permette
di allungare su Djokovic e
Federer, entrambi fermi a
quota venti.
Nella finale del Roland
Garros, si e’ sbarazzato
velocemente ( poco più di
due ore)
in tre set
dell’allievo Casper Ruud
6-3 6-3 6-0.
“ Voglio ringraziare il mio
team, mi avete sempre
incoraggiato,
anche
quando ero infortunato.
Mi sarei ritirato da anni
senza di voi. Grazie per
esserci sempre, tutto
quello che sta succedendo
quest’anno
è
incredibile”.queste
le
parole di Rafael ai suoi
tifosi a cui ha anche dato
un segno positivo per il
futuro dopo le voci di un
possibile stop della sua
incredibile carriera: “E’
un qualcosa che non avrei
mai pensato: essere qui a
36 anni ed essere ancora
competitivo e giocare
ancora la finale nel campo
più importante della mia
carriera. Non so cosa
accadrà in futuro, ma
continuerò a provarci e a
lottare finché ne avrò le
forze“.

Italiani pronti per
Wimbledon

75MA EDIZIONE
DEL GIRO DEL DELFINATO
E’ scattata domenica scorsa la 75ma edizione del Giro
del Delfinato, la corsa ad 8 tappe che serve ai corridori
mettere altri kilometri nelle gambe, in vista dell’inizio
del Tour de France il primo luglio prossimo.
La prima tappa -subito impegnativa - da La Voulte-surRhône a Beauchastel, per un totale di 191,8 km se l’e’
aggiudicata di Beauchastel, Van Aert, al rientro nelle
gare dopo un bel periodo di assenza; batte sul traguardo
Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers) e Sean Quinn
(Education-First). Van Aert ha mantenuto la maglia
gialla solo per un giorno, visto che nella seconda tappa vinta dal francese Vuillermoz l’ha dovuto cedere
proprio al francese , che ha appena compiuto 34 anni ed
e’ salito al comando della classifica generale.
Nella terza tappa sul traguardo in salita di ChastreixSancy, vince allo sprint David Gaudu.superando
all’arrivo Wout van Aert ,il belga rpero’ iguadagna la
maglia gialla di leader della generale soffiandola ad
Alexis Vuillermoz. Mercoledi’ e’ tutto di Filippo Ganna:
il portacolori della INEOS Grenadiers, campione del
mondo della specialità, ha vinto la quarta tappa la
Montbrison-Castello La Batie d’Urfé di 31,9 km a
cronometro individuale, battendo di soli due secondi il
leader della classifica generale.
Ma il il belga Wout Van Aert della Jumbo-Visma. resta
ancorato alla maglia gialla quando il Giro del Dekfinato
e’ al giro di boa. La corsa a tappe potrebbe decidersi si
nella settima tappa: 134, 8 km da Saint-Chaffrey a
Vaujany, dove il percorso sarà davvero difficile. Prima
ci saranno i due GPM di Hors Category (il primo il Col
du Galibier di 23 km al 5,1% e successivamente il Col de
la Croix de Fer di 29 km al 5,2%), poi si arriverà in salita
a Vaujany (GPM di seconda categoria di 5,7 km al
7,2%).
La tappa finale, l’ottava offre un percorso di 138,8 e
prevede altri 4 GPM, due di prima categoria, uno di terza
e l’arrivo sull’Hors Category di Plateau de Solaison
(11,3 km al 9,2%).
Conclusa questa corsa a tappa, sara’ la voltadel Giro di
Slovenia in programma dal 15 al 19 giugno.

Grande Boucle “tricolore” ?
Mentre il mondo della bici si prepara alla Grande
Bloucle, il prossimo Tour in programma dal primo luglio
al 24 luglio, si parla gia’ anche alle prossime edizioni,
in particolare quella del 2024 in quanto potrebbe avere
una connotazione...italica.
L’ufficialità non c’è ancora, ma pare che ci dovrebbero
esseretre tappe in Italia, compresa la prima: il via
sarabbe dato con la tappa in partenza da Bologna e il
traguardo - che potrebbe quindi assegnare la prima
Maglia Gialla a Firenze.
Sempre non ufficilizzata la seconda tappa , che
potrerebbe il Tout in Romagna, e la terza tappa per la
quale si sta pensando a un attraversamento delle Alpi a
Pinerolo .
La decisione finale verrà presa nel prossimo autunno.

4’ edizione dell’Adriatica Ionica

Top nella classifica generale e’ Filippo Zana: il giovane
corridore della Bardiani CSF Faizané aveva conquistato
Ufficializzata la entry list la maglia azzurra di leader al termine della seconda
per Wimbledon, il torneo tappa, vinta da Tesfatsion.
che e’ in programma dal Per Zana, reduce dal Giro d’Italia, è la seconda vittoria
di spessore della carriera dopo il Giro di Repubblica
27 giugno al 10 luglio.
Ceca del 2021.
Iprimi sette nomi sono :
1 DJOKOVIC, Novak
(SRB) 1
2 ZVEREV, Alexander
(GER) 3
3 TSITSIPAS, Stefanos
(GRE) 4
4 NADAL, Rafael (ESP) 5
5 ALCARAZ, Carlos
(ESP) 6
6 THIEM, Dominic
(AUT) PR 6
7 RUUD, Casper (NOR) 8
Nella
lunga
lista
compaiono poi anche 5
italiani. Nel tabellone
LA VOSTRA
delle sfide di Wimbledon:
CARROZZERIA DI
Matteo Berrettini, Jannik
FIDUCIA DAL 1978
Sinner , Lorenzo Sonego,
Fabio Fognini e Lorenzo
Nino Iannetta
Mu-setti.
Nell’elenco anche due
entries canadesi:
AUGER-ALIASSIME,
Felix e SHAPOVALOV,
Denis
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Finisce 1-1 il big
match
della
seconda giornata
di Nations League ,tra Germania
e
Inghilterra.
All'Allianz
Arena di Monaco
di Baviera, tedeschi e inglesi si
dividono la posta: vantaggio teutonico nel primo tempo
con il gol del centrocampista del
Borussia Moen-chengladbach, Jonas
Hofmann e pareggio di Harry Kane su
calcio di rigore.
Bosnia - Romania La Bosnia Erzegovina di Dzeko e Pjanic supera di
misura, 1-0, la Romania degli 'italiani'
Puscas, Marin e Chiriches e aggancia la
Finlandia, in testa al gruppo 3 della Lega

Pari nel classico tra Germania e Inghilterra
B. Turchia (vittoria 6-0 in Lituania) e
Lussemburgo (1-0 a Torshavn contro le
Isole Far Oer) guidano con 6 punti il
gruppo 1 della Lega C.
Solo un pari tra Croazia e Francia nel
girone A1 di Nations League. Le due
nazionali vengono da due precedenti
sempre in Nations League e soprattuto
dalla sfida in finale del Mondiale del
2018. Entrambe le formazioni hanno
perso al debutto, con la Danimarca che
ha battuto la Francia e l'Austria che ha
piegato la Croazia. Al 52' Ben Yedder
scambia in area con Rabiot che spiazza il
portiere avversario e fa 1-0. Cambia tutto
però al 79' con il nuovo entrato Clauss
stende in area Sucic:e’calcio di rigore.
Dagli undici metri va Kramaric che non
sbaglia e fa 1-1.
Austria-Danimarca -Prima sconfitta

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

I Toronto FC
con-quistano
la Voyager Cup del 2020,
che era stata posticipata
per la pan-demia. Si tratta
dell`ottavo trionfo nella
competizione per la
compagine to-rontina –
2009, 2010, 2011,2012,
2016,2017,2018,2020-.
Ad Hamilton al Tim
Hortons Field davanti a
13.715 spettatori i Toronto
FC si impongono ai rigori
per 5-4 sui Forge FC, dopo
che il match era terminato
sull`1-1 nei tempi regolamentari.
I Reds sono passati in vantaggio con il solito
Pozuelo al 57 minuto , ma
i martelli hanno trovato il
pari con Tristan Borges al
60 minuto.
L`epilogo dagli 11 metri
con l`errore decisivo per la
squadra di Smyrniotis del
19enne Kwasi Poku, che
ha stampato il suo tiro,
sulla traversa.
Il centrocampista di

Brampton ha iniziato nei
Woodbridge Strikers ed e`
fiorito nel vivaio dei rossi,
strano destino il suo.
La competizione ricordiamo si e` giocata tra i
Campioni della Canadian
Premier League del 2020,
i Forge FC, e una squadra
canadese della Major
League Soccer – i Toronto
FC.
Finisce quindi con il
capitano Michael Bradley
che alza trionfante al cielo
la Coppa canadese, ma
complimenti anche i Forge
FC di Hamilton che hanno
tenuto testa alla titolata
squadra torontina, giocando un’ ottima partita.
Gli Hammers si confermano una squadra di
rilievo.
I Toronto FC che sono
12esimi in Eastern Conference con 15 punti in 14
partite, torneranno in
campo il 18 Giugno contro
i New York Bull in
trasferta. Bisogna risalire

per l'Austria di Rangnick che nel finale si
arrende per 2-1 alla Danimarca.
Altri risultati
Nel gruppo B2 pareggiano per 1-1
Islanda e Albania. Nel gruppo C3 il
Kazakistan sale in testa battendo per 1-0
la Slovacchia mentre Bielorussia e
Azerbaijan pareggiano per 0-0.
Infine nel gruppo D1 la Lettonia batte il
Lichestain per 1-0 mentre Moldavia e
Andorra pareggiano per 0-0.
Il Belgio ribalta il vantaggio della
Polonia e dilaga, vincendo nella seconda
giornata di Nations League con un largo
6-1. I polacchi si illudono con il gol di
Lewandowski, ma poi crollano sotto i
colpi della nazionale di Martinez: Witsel,
De Bruyne, Trossard (doppietta),
Dendoncker e Openda decidono il match
e regalano la prima vittoria nel torneo al

Ai Toronto FC la Canadian
Championship del 2020
posizioni per non rimanere attardati in classifica, e` imminente anche
l`arrivo di Lorenzo Insigne che potrebbe esordire contro i Seattle
Sounders il 2 Luglio al
BMO FIELD, o il 9 Luglio
sempre in casa contro San
Jose.
I Forge FC invece domani
Sabato 12 Giugno giocheranno in campionato
contro la capolista Pacific.
I ‘martelli’ sono quarti in
classifica con 11 punti.
Gli York United FC invece
sono al 7’ posto nella
Canadian Premier League
con 9 punti. Hanno perso
l`ultima partita per 1-0
con i Wanderers ad Halifax.
Le nove strisce giocheranno il prossimo
macth Martedi` 14 Giugno in trasferta contro
l`Atletico Ottawa.

MLB =

I Toronto Blue
Jays sono stati sconfitti
nell`ultimo mach per 8-4
in Missouri dai Kansas
City Royals. Bisogna
mettere comunque in
risalto che negli ultimi 14
match i Blue Jays hanno
vinto 11 partite, a
testimonianza di un
periodo molto positivo.
Solo qualche battuta
d`arresto
con
tanti
successi
nell`ultimo
periodo per la franchigia
torontina. Intanto pero` si
prospetta all`orizzonte il
debutto
di
Gabriel
Moreno,
ricevitore
venezuelano di 22 anni di
cui si dice un gran bene e
che si e` fatto le ossa nella
squadra
satellite
di
Buffalo. Uno dei migliori
prospetti,
di
grandi
potenzialita`. Potrebbe
portare altro fieno in
cascina per Montoyo. I

Playoff: Il Palermo vince all`Euganeo
Un gol
di Floriano
all'11'
regala la
finale d'andata al Palermo.
Il Padova dovrà tentare
l'impresa al Barbera tra
una settimana, con i rosanero che avranno a
disposizione due risultati
su tre. Una rete in apertura
di gara basta al Palermo
per sognare il ritorno in
Serie B dopo tre anni.
L’esterno offensivo mette
la freccia al 10' superando
Antonio Donnarumma. I
siciliani, con il campo l’ex
De Rose, sfiorano il vantaggio con Brunori e poi
tremano in due occasioni
con Bifulco (gol annullato
per fuorigioco) e l’altro ex
giallorosso Chiricò, sempre pe-ricoloso con le sue
folate che però non trovano giusto supporto nei
compagni. Il colpo di testa
del brindisino, su uscita
errata di Massolo, è però

an-nullato dal salvataggio
di Marconi. Ancora
Chiricò apre le occasioni
nella ripresa, dopo un batti
e ribatti in conclusione di
prima frazione, ma il
Palermo resiste fino alla
fine, timbrando anche il
palo della porta patavina
con Luperini.
Il Padova fondato nel
1910 ha disputato 16
campionati di A (l`ultimo
nel 1995-96) e 38 di serie
B (l`ultimo nel 2018-19).
Il Palermo fondato nel
1900 ha giocato 29 campionati di A (l`ultimo nel
2016-17) e 44 di serie B
(l`ultimo nel 2016-17).

presidente Daniele Sebastiani e di Daniele Delli
Carri (anche lui ex ds del
Pescara) che potrebbe diventare il direttore sportivo
del sodalizio abruzzese.
Quello di Zeman, nonostante le smentite ufficiali,

resta un nome caldo per la
pan-china del Pescara in
vista della prossima stagione anche se nelle ultime
ore l'ex tecnico del Monopoli Alberto Colombo
sembra aver sorpassato il
boemo.

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA
PRATICHE
DI PENSIONI

A volte ritornano

La tifoseria più calda
pescarese
rumoreggia
sull'eventuale ritor-no in
riva all'Adriatico di
Zdenek Zeman. E` infatti
comparso uno striscione
all'esterno dello stadio
contro il tecnico boemo,
già alla guida dei biancazzurri dieci anni fa, del

Belgio.
Nell'altra sfida del gruppo 4 della Lega A
l'Olanda di De Ligt (uscito nel finale per
un infortunio muscolare alla gamba
destra), De Vrij e Hateboer batte il
Galles: va avanti con il sigillo di Koopemeiners, poi si fa pareggiare in pieno
recupero e quasi allo scadere segna il 21.
Nella Lega B vincono Scozia e Ucraina
contro Armenia e Irlanda. L'Ucraina fa il
suo esordio in Nations League dopo la
delusione dell'esclusione dal Mondiale
per mano del Galles e batte l'Irlanda:
decisivo il gol al 47' direttamente su
punizione di Cyhankov. Nello stesso
gruppo successo al debutto anche per la
Scozia contro l'Armenia: al 28' sblocca
Ralston di testa e al 40' raddoppia
McKenna, incornando il 2-0.

ITAL-CAN
CONSULTING SERVICES
TONY PORRETTA

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

Direttore

200 Whitmore Rd. Woodbridge
905.850.3611
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Toronto Blue Jays sono
secondi in American
League a Est con un
bilancio di 33 vittorie e 23
sconfitte in 56 partite.
Questa sera Venerdi` 10
Giugno
i Blue Jays
giocheranno in Michigan
contro i Detroit Tigers che
sono penultimi in Central
Division.

Golf = Dopo due anni e`
tornato il Canadian Open

di Golf ,che si sta
svolgendo a Toronto al St
George Golf and Country
Club di Etobicoke. Un
torneo di grande prestigio
nato nel 1904. L`ultima
edizione e` stata vinta da
Rory McIlroy nel 2019.

CALCIO CANADESE TRA ‘POLITICA’ E $$$$
La storica qualificazione
alla Coppa del Mondo del
Canada calcistico, dopo
36 anni (l’ultima participazione risale al 1986)
dopo l’euforia ha innescato una ferma contestazione nei confronti dei
baroni del calcio da parte

della Nazionale i cui
giocatori hanno “incrociato” le braccia , rifiutandosi di scendere in
campo appena poco prima del fischio d’inizio
dell’amichevole con il
Panama programmata per
il 5 giugno.

L’azione ‘estrema’ della
nazionale maschile della
foglia d’acero parte da
lontano : i giocatori hanno
annunciato che non sarebbero scesi in campo
per protesta a causa della
mancanza di trasparenza
finanziaria da parte di
Canada Soccer, nell'ambito delle trattative su un
nuovo contratto .
"Nonostante il successo
senza precedenti della
nazionale femminile e
maschile nel 2021/22, non
abbiamo visto cambiamenti. Dov'è la progressione? Dove sono i
soldi?" si legge nella la
dichiarazione dei giocatori che hanno definito
il rapporto con il Canada
Soccer "teso da anni".
Hanno affermato che
l'organizzazione "ha mancato di rispetto alla nostra
squadra e ha messo a repentaglio i nostri sforzi
per alzare gli standard e
far avanzare effica-cemente il gioco in Canada"
ritardando le discussioni
sui contratti e aspettando
"fino alla sera del 2
giugno per presentare
un'offerta arcaica" quando
le discussioni sui contratti
erano ricominciate a
marzo.
Prendendo " posizione per
il futuro del calcio in
Canada" e delineando un

elenco di richieste che
hanno definito "elementi
fondamentali”, i calciatori
nazionali portano sul
tavolo della discussione i
seguenti punti / rivendicazioni :
Trasparenza e revisione
dell'accordo decennale sui
media e di sponsorizzazione raggiunto nel
2019
con
l’organizzazione chiamata
Canadian Soccer Business, di proprietà dei
fondatori della Canadian
Premier League;
Un team dirigenziale in
grado di "ottimizzare
questo momento e generare
entrate
dalla
sponsorizzazione
aziendale";
Una struttura equa con la
squadra
nazionale
femminile che "condivida
le stesse quote per le
partite dei giocatori, la
percentuale del montepremi guadagnato ai
nostri rispettivi Mondiali
FIFA e lo sviluppo di un
campionato
nazionale
femminile;
Compensazione per la
Coppa del Mondo che
include il 40 per
cento del montepremi;
Più ex giocatori integrati
in posizioni di leadership
all'interno del Canada
Soccer.
I giocatori citano spe-

Canadian
S o c c e r
Business
perché
ritengono
che
"ha
completamente
compromesso la capacità
[del Canada Soccer] di
sfruttare il successo sul
campo
delle
nostre
squadre nazionali senior"
e "ha ammanettato la
nostra associazione [Canada Soccer]".
Su quello che comunque
appare il nodo piu’ stretto
da sciogliere,il montepremi della Coppa del
Mondo "Crediamo di
aver fatto un'offerta equa
ai giocatori", ha detto il
CEO di Canada Soccer
"Abbiamo confrontato la
nostra offerta con altre
offerte in tutto il mondo.”
Mentre le parti “si

OROSCOPO

Gioca non noi
Dottore e mare
Un tizio va’ dal medico
che dopo averlo visitato
accuratamente
gli
dice:“Lei ha bisogno di
almeno 2 mesi di mare”,
“ma dottore è sicuro ??”
risponde il paziente,
“Certo come si permette
sono 20 anni che faccio il
medico!”, ”Ed io 30 che
faccio il bagnino”.
Classica...
Un ragazzo ubriaco ad
ragazza bruttina:"aho ma
quanto sei brutta!"e la
ragazza
indispettita:"ammazza
quanto
sei'mbriaco!"
E lui:"si ma a me domani
me passa.!!.

....di tutto... su
Lo Specchio,
ogni venerdi’
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cificamente
l'accordo
c o n
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parlano”,
la
Nazionale
h
a

ripreso
il
6
giugno
gli
allenamenti, in vista
dei prossimi impegni: "Ci
auguriamo che Canada
Soccer
faccia
passi
decisivi per lavorare con
la nostra squadra in modo
da poter tornare in campo
per la nostra partita il 9
giugno", si legge nel
comunicato della squadra
che - alla nostra andata in
stampa, appunto giovedi’
9 giugno, avrebbe dovuto
giocare contro il Curacao
nella
partita
della
CONCACAF
Nations
League e poi affrontare
una trasferta della Nations
League in Honduras in
programma per il 13
giugno.

IN

PRIMOPIANO

AUGURI PIPPO!

L’ICFF torna in sala anche a Vaughan
L’undicesima edizione
dell’Italian Contemporary
Film Festival (ICFF),
presentato da Lavazza,
riparte il 24 giugno, con
proiezioni fino al 16
luglio.
Diversi film verranno
riproposti in sala al
Cineplex Cinema di
Vaughan dall’8 al 14
luglio.
Il festival infatti, dopo due
anni di successi con il
drive-in,
creato
per
rispondere alle restrizioni

imposte dalla pandemia,
ritorna al cinema all’aperto e in sala, pur
mantenendo disponibile il
formato online.
Tra gli altri film, l’ICFF
presenta a Vaughan “Chi
non muore si rivede”, una

commedia scritta da
Giovanni Cangialosi e
Antonio di Stefano, con la
regia di Bruno Tedeschi e
Giovanni Cangialosi e con
la collaborazione di Valentino Picone (del duo
Ficarra e Picone).
Protagonisti, Paola Salute

I FILMS DELL’ICFF
PRESENTATI AL
CINEPLEX CINEMA
DI VAUGHAN
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

e Giovanni Cangialosi,
che saranno presenti alla
proiezione del film il 10
luglio a Vaughan ed anche
durante il festival fino al
16 Luglio, per incontrare
la comunità sicula dell’Ontario.
Giovanni
Cangialosi,
proveniente di Palermo, è
conosciuto come attore

nella recente serie televisiva “Incastrati” di Ficarra & Picone disponibile su Netflix. Anche
nel giro di comico di
cabaret, come nello spettacolo di Zelig, Domenica
In e parte del cast de “Il 7
E l’8” di Ficarra e Picone.
La Sicilian Cultural Society of Canada e Club
ATEM hanno collaborato
per la presentazione di
questo film che rappresenta la Regione Sicilia per questa edizione,
per offrire un paio d’ore in
allegria e leggerezza,
dopo le difficoltà affrontate negli ultimi due
anni di pandemia.
Il film “Chi non muore si
rivede” racconta la storia
di Totuccio che vive in un
paesino dell’entroterra
siculo ed è considerato da
tutti lo scemo del paese.
Lui e sua sorella Mariella
gestiscono un’agenzia di
pompe funebri che va a
gonfie vele grazie al
doppio lavoro di Mariella
svolto all’insaputa del
fratello. Totuccio ha un
debole per Assunta, la la
moglie di un pregiudicato,
il quale appena uscito di
prigione, costringerà il
suo rivale a scappare dal
paese. Riuscirà Totuccio a
ritornare in paese non
rischiando la vita?
Per acquistare i biglietti,
https://icff.ca/box-office/

Italian Villages | L'Italia dei borghi
S’inaugura il 21 giugno l’esposizione “ L'Italia dei Borghi” , la
mostra allestita presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Toronto.

Le opere fotografiche e l’esposizione mediatica che delinea la
bellezza dei borghi della penisola,
restera’ aperta al pubblico fino al 19

agosto ( dal lunedì al venerdì,dalle
9:00 alle 17:00; L'Istituto è chiuso
tutti i giorni dalle 13:00 alle 14:00)
Non è necessario appuntamento.

Pippo Baudo, per tutti "Pippo nazionale", ha compiuto
86 anni il 7 giugno, una lunga vita di cui, la maggior
parte vissuta nel mondo dello spettacolo.
Baudo ha infatti superato 60 anni di carriera in cui ha
coinvolto coi suoi popolari show, diverse generazioni.
Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, si
laurea in giurisprudenza ma, innamorato del mondo
dello spettacolo, si sposta presto a Roma per inseguire
il sogno del piccolo schermo.
Il suo esordio in
televisione arriva
negli
anni
Sessanta e nella
sua
carriera
p r e s e n t a
programmi
di
grande successo,
tra cui 'Settevoci',
'Fantastico',
'Canzonissima',
'Novecento',
'Domenica In' ed
è il conduttore
record
del
Festival
di
Sanremo:
ha
guidato tredici
edizioni tra il
1968 e il 2008. E'
tra i principali
conduttori della
storia della Rai, lavora anche in Mediaset e, nonostante
una carriera nazionale, non dimentica mai la sua Sicilia,
dove ha mosso i primi passi sul palcoscenico e che
descrive come una terra dalla "bellezza infinita, unica al
mondo". Nella sua storia c'è anche il teatro. Una
carriera vissuta senza sosta. Nel '91 subì un attentato
dinamitardo alla sua casa di Santa Tecla in Sicilia per
essersi scagliato contro la mafia durante una
commemorazione del giudice Chinnici (fortunatamente
la villa era vuota quella notte). Sulla scena appare in
diversi spettacoli ed è stato anche direttore artistico e
presidente del Teatro Stabile di Catania.
La sua fama, nazionale e non solo, però, resta legata al
piccolo schermo. Con 'Settevoci' la sua carriera prende
il volo. Presto, dopo gli esordi, Baudo e la televisione
diventano una cosa sola. Talent scout d'eccezione ha
portato alla ribalta tra i tanti Al Bano, Gigi D'Alessio,
Alessandra Martinez, Tosca D'Aquino, Beppe Grillo,
Tullio Solenghi, Eros Ramazzotti, Barbara D'Urso,
Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Gianluca
Grignani, Anna Tatangelo.
Intanto nella tv baudiana non c'è solo lo spettacolo
"puro", il varietà, il "sabato sera" targato Rai, le due
Canzonissime, le numerose lotterie Italia, i Festival di
Sanremo, le "serate d'onore" da Montecatini Terme, i
tanti game show condotti su Rai1, Rai3 e le centinaia di
domeniche pomeriggio dell'ammiraglia del servizio
pubblico che portano la sua firma. Baudo ha
attraversato nei suoi programmi i temi difficili della
storia contemporanea e della cultura, dando spazio a
libri, spettacoli teatrali, film d'autore, e conducendo
interviste a scrittori, registi, attori (come Moravia, la
Fallaci, Arbasino, Montanelli). Foto dalla pagina FB di Pippo Baudo

Fiori zucca, cosi’

Ingredienti
7-8 fiori di zucca medio-grandi
250 gr di ricotta
50 gr di Asiago (o simile)
30 gr di pecorino romani grattugiato
1 cucchiaio pane grattugiato, pepe.
Olio Extra Vergine di Oliva
Prepariamo la farcitura: in una
terrina uniamo la ricotta (250 gr) il
pecorino romano (5 cucchiaini) ed
abbondante pepe nero macinato,
amalgamiamo il tutto.
Laviamo sotto acqua corrente i fiori
di zucca, asciughiamoli delicatamente con carta assorbente.
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Togliamo il pistillo interno ed i
sepali esterni.
Apriamo lateralmente il fiore per
accogliere il ripieno e riempiamo
ogni fiore con 2 cucchiaini di
farcitura.
Aggiungiamo un pezzetto di Asiago
e richiudiamo il fiore
Disponiamo i fiori in una pirofila
aggiungiamo un filo d’olio sul
fondo della pirofila ed un po’ anche
sulla
superficie
dei
fiori,
cospargiamo i fiori di zucca con
pane grattugiato e cacio e pepe
(pecorino e pepe).
In forno a 180° per 25 minuti circa,
o fino a doratura.
Buon Appetito!
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Lo Sapevate?
La buona presenza di vitamina A
rende i fiori di zucca utili per la
vista, la crescita delle ossa e dei
denti, per il sistema immunitario e
per la pelle.

TRICOLORE
A TORONTO
La Citta’ di Toronto omaggia la
popolazione di origine italiana,
celebrando l’Italian Heritage
Month. Simbolo di identita’
italiana, il Tricolore e’ stato
issato al centro della piazza
antistante il municipio di
Toronto.
Alla cerimonia dell’alzabandiera presenti il Sindaco
Tory, i consiglieri di Toronto
Pasternak e Nunziata, il deputato di Vaughan Woodbridge Michael Tibollo ed una
folta rappresentanza delle
Associazioni d’Arma italiane
con sede nella GTA.

Alzabandiera
a Brampton
11 Giugno
Anche la Citta’ di Brampton
issera’ il tricolore, in una
cerimonia che si terra’ domani,
sabato 11 giugno alle ore 11:
30 presso la Ken Williams
Square;
seguira’
un
ricevimento presso il City Hall
Conservatory; la cerimonia
dell’alzabandiera e la reception
sono aperte ai cittadini. Partecipate!

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Roccamandolfi Social Club
celebra l'annuale festa di San Liberato Martire,
Domenica 12 Giugno, 2022
presso la Cappella del Santissimo Crocifisso
-su Kipling a sud della No. 7 in WoodbridgeCelebrazione della messa a mezzogiorno, 12:00 Noon; segue il picnic
Per info: Liberato 905-856-7001 oppure Palma 647-545-3269

Cinema Sotto Le Stelle A Brampton

Garden Square, Chinguacousy Park e Mount Pleasant Square si trasformano in
teatri all’aperto a Brampton a partire dal 16 giugno al primo settembre.
Nelle tre location un giorno alla settimana il Cinema sotto le stelle offrira’ ai
residenti proiezioni gratute di classici film molto popolari. Per il programma
completo si prega di consultare il sito della Citta’ di Brampton
( h t t p s : / / w w w. b r a m p t o n . c a / e n / r e s i d e n t s / r e c r e a t i o n / p r o g r a m s activities/pages/summer-movies-under-the-stars.aspx)
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