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COMINCIAMO
COSI’....
Dopo una breve sosta “ festiva”, riprendiamo il viaggio.
Auguriamo ai nostri lettori un 2019 semplicemente
“bello ”, e certamente migliore di quello che ci siamo
lasciati alle spalle.

"Un esercito
di kamikaze
in Italia"
Terrorismo: 15 fermi
in Sicilia e Lombardia
a pag. 8

Azzerato il bilancio di quello che e’
stato l’anno dei record di omicidi a
Toronto, il 2018 con 96 morti
violente, e’ subito iniziata la “
conta” del 2019. Sono gia’ tre le
vittime di violenza assassina.
L’ultimo in ordine di tempo

( speriamo di non esser smentiti),
mercoledi’ sera. un diciottenne che
e’ stato raggiunto da una raffica di
proiettili sparati da uno suv che gli
si e’ avvicinato mentre camminava
lungo Redwater Drive vicino
Elmhurst Drive e Islington Avenue

nei pressi di una plaza ad Etobicoke. Sull’asfalto in una pozza di
sangue, cosi’ l’ha ritrovato la
polizia; per lui inutili i soccorsi.
... a Toronto si continua a morire
cosi’...

CALCIO
IN COPPA
La lunga astinenza da calcio sta per

UN ANGELO
IN PIU’...

finire: il campionato di serie A dopo la
lunga sosta tornera` il 19 Gennaio
Ci siamo lasciati alla fine del 2018 con
un abbuffata di calcio da far
indigestione, ma dopo tanti giorni
dall`ultimo turno di campionato si
comincia ad avere una famelica fame
calcistica.
Ci consoliamo per ora con il calcio
mercato invernale che chiudera`il 31
Gennaio sperando in qualche colpo a
sorpresa.
Intanto pero`da domani fino a Lunedi`
potremo seguire gli Ottavi di finale di
Coppa Italia e Mercoledi` 16 Gennaio a
Gedda in Arabia Saudita si giochera` la
finale di Supercoppa Italiana tra
Juventus e Milan.
Un ricco antipasto calcistico prima del
ritorno del pranzo luculliano della A
Come si suol dire l`appetito vien
mangiando…

...il ‘nostro’ 2019, quello
della comunita’ di origine
italiana della GTA, si apre
con una tragedia . ..
a pag. 2

BUONE ANNO A TUTTI VOI!

CARO-ASSICURAZIONI: CI RISIAMO
... e ora tocca ai Conservatori. Nella saga che si protrae
da anni, quella delle polizze assicurative indecenti che
salassano e penalizzano gli automobilisti della
provincia dell’Ontario, s’innesca l’ennesimo tentativo
di cercare di abbassare i
costi.
La nostra provincia , si
sa, e’ quella che gode del
primato di quelle piu’
costose ma anche quello
delle “promesse” di
abbassarle piu’ frequenti
e longeve.
Ad ogni tornata elettorale
il precedente governo
liberale ha sparato
numeri e propositi di
percentuale del
“
sollievo” , ma senza risultati concreti.
Il nuovo governo conservatore di Ford ha iniziato a
metter mano alla questione ( “penosa e non risolta da

15 anni”, sottolinea il ministro delle finanze Fedeli),
innescando un progetto di analisi e consultazione che
porti , speriamo, ad una riforma.
E nel processo l’imput dei cittadini e’ all’ordine del
giorno.
“ I tassi di assicurazione auto in Ontario sono tra i più
alti del paese e l'azione è necessaria. - ribadisce in una
nota anche il deputato di Vaughan-Woodbridge,
Ministro Michael Tibollo. “ Come parte del nostro
impegno a mettere i conducenti al primo posto e
rendere la vita più accessibile, vogliamo ascoltare
direttamente da conducenti, consumatori e aziende su
come migliorare il sistema di assicurazione auto
dell'Ontario.” “ Le consultazioni rappresentano
l'ultimo passo per tenere sotto controllo i costi
dell'assicurazione auto in Ontario. “ afferma Tibollo.
La scadenza per la presentazione di opinioni e proposte
è il 15 febbraio 2019.
Gli interessati a partecipare alla consultazione sono
invitati a visitare bit.ly/2QCrRot per dire la loro.

NEGOZI DI CANNABIS A VAUGHAN: SI O NO? DITE LA VOSTRA
La città di Vaughan incoraggia i cittadini a
partecipare alla speciale
sessione della giunta che
lunedì 21 gennaio alle
19:00. al municipio di
Vaughan discutera’ la
questione della possibilita’ di permettere
l’apertura di rivendite di
cannabis per uso ricreativo
sul territorio comunale.
I residenti avranno l'op-

... DATI ALLA
MANO

E mentre la Provincia,
oggi,
annuncera’
i
destinatari delle licenze
che permetteranno di
poter operare rivendite a
dettaglio autorizzate ( un
numero esiguo rispetto a
quello che il “ mercato” si
aspettava),
arrivano
alcuni dati interessati sul
commercio legalizzato
della cannabis ad uso
ricreativo, a pochi mesi di
distanza dal 17 ottobre
2018, data in cui e’ entrata
in vigore
la liberalizzazione.
Il dato riguarda il costo di
un grammo di “ erba”
legale ( ad uso medico e
non) che e’ in media di
$9.70, quasi il doppio di
quello che si paga al “
mercato nero”, cioe’
$6.51.
Secondo i dati rilasciati da
Statistic Canada inoltre la
quantita’ media di cannabis acquistata da
fornitori illegali nell’ultimo quadrimestre e’ stata
pari al doppio di quella
acquistata attra-verso le
rivendite legali , cioe’ da
negozi o servizio web
regolato e gestito dal
governo.In media per
acquirente 17.2 grammi
sono stati acquistati illegalmente e 8.3 grammi
attraverso canali legali.

portunità di condividere le tutti i comuni per decidere
loro opinioni con il entro martedì 22 gennaio
Sindaco e i membri del 2019.
Consiglio sulla possibilità Se una decisione non
o meno di autorizzare la viene presa entro tale data,
vendita al dettaglio di i comuni autorizzeranno di
cannabis al dettaglio nella norma la vendita al
dettaglio di negozi di
città di Vaughan.
Le opinioni potranno cannabis autorizzati.
essere sottoposte utiliz- “La città di Vaughan rizando Copie cartacee del mane impegnata a promodulo di “deputation” teggere la salute, la
saranno fornite durante la sicurezza e il benessere di
tutti i residenti e continua
sessione di lavoro.
A conclusione delle a rivedere la legislazione
discussioni in questa del governo dell'Ontario
riunione, il Consiglio riguardante la vendita, la
distribuzione e il consumo
voterà sulla questione.
1 2018-07-20
PM
ricreativa12:49
nella
Il 180719ESPRad-BM-LOSPEC.qxp_Layout
governo provinciale ha di cannabis
imposto una scadenza a provincia.”, sottolinea in

una nota il portavoce del
comune di Vaughan che
invita anche i cittadini ad
approfondire l’argomento
consultando le informazio
ni sul tema disponibili sul
sito Web della città.
(vaughan.ca)
Per ulteriori informazioni
sulla cannabis ricreativa,
visitare il sito
ontario.ca/cannabis,
chiamare il Ministero del
Procuratore
generale
dell'Ontario al numero 1800-518-7901 o contattare
il proprio Membro locale
del Parlamento proPage
1
vinciale.

Un angelo in piu’....
...il ‘nostro’ 2019, quello della comunita’ di origine
italiana della GTA, si apre con una tragedia .
Nelle prime ore di mercoledi’ 2 gennaio l’auto che va a
schiantarsi contro un albero su King Vaughan Road nei
pressi di Kipling - a Vaughan - costa la vita ad un ragazzo
di 16 anni. Daniel Zeno, un angelo in piu’ che vola in
cielo. Un ragazzo modello, un fiore reciso troppo presto
, un dolore che lacera familiari, compagni di scuola della
Emily Carr, compagni di lavoro al supermercato
Longos.
In quelle lamiere accortacciate altri quattro giovanissimi
come lui, ragazzi e ragazze tra i 15 ed i 17 anni che
hanno riportato ferite o invece sono rimasti miracolosamente illesi ma resteranno lesi per sempre...
Le cause dell’incidente non sono ancora ufficialmente
indicate dagli inquirenti, e le ipotesi probabili sono
quelle di un fatalita’ legata a condizioni del tratto
stradale che in quel punto presenta una curva .
Mentre la polizia chiede informazioni a possibili
testimoni del sinistro, martedi’ 8 gennaio nella chiesa
di San Padre Pio a Kleinburg l’ultimo commosso saluto
a Daniel con il doloroso abbraccio della comunita’ che
si e’ stretta con affetto e cordoglio attorno ai genitori
Angelo e Nadi ed i fratelli David ed Eric.
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COMINCIAMO COSI’....
Anno nuovo all’insegna
dei rincari.
Alcuni ce li avevano
preannunciati alla fine del
2018 , come ad esempio
quello di alcuni generi
alimentari , altri invece si
son rivelati allo scoccare
della mezzanotte a San
Silvestro. E quindi il 2019
si apre cosi’.
A partire dal primo
gennaio bollette piu’ care:
quella della corrente

elettrica ( Toronto Hydro)
aumenta di $6.33 al mese
per una residenza tipo che
consuma 750 kilowatt/ora

per mese; che paghea’
quindi circa il 5.4 per
cento in piu’.Gli aumenti
riflettono i cambiamenti
nei
costi
della

distribuzione, approvati
dall’Ontario
Energy
Board, e uniti a quelli
dterminati dallee spese di
trasmissione e generazione ( solitamente ritoccati due volte all’anno).
In attesa che il nuovo
governo provinciale realizzi la promessa elettorale
di mitigare l’onere degli
utenti, facciamo un altro
sacrificio....
Francobolli piu’ cari....
Camada Post a partire dal
14 gennaio ci fara’ pagare
5 centesimi in piu’ per
spedire una lettera. , il
costo per un francobollo “
percorrispondenza
nazionale sale quindi a
$1.05 se si acquista un
solo francobollo, se invece
si acquistano in confezioni
multiple (booklet o coil)
validi fino ad un peso
massimo di 30 grammi per
missiva, il costo di ogni
affrancatura da 0.85
centesimi sale a novanta
centesimi. Aumento, ovviamente, anche per le
afrancature di posta
internazionale e per le
raccomandate. Il rincaro,
ci fanno notare sperando

forse di indorare la pillola,
non accadeva dal 2014 .
Centesimo qua, centesimo
la’, costera’ di piu’ anche
parcheggiare l’automobile
( quella che quando andiamo a fare il pieno di
benzina, non sappiamo
mai quanto ci costa! ). Le
tariffe di parcheggio nei
lotti torontini gestiti da
Green P subiranno uno
scatto in su che varia dai
25 ai 50 centesimi in piu’
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per ogni mezz’ora di sosta,
o da % a 30 dollari in piu’
per tariffa mensile a seconda
della
‘
location’.
E a proposito di “
location”, a Toronto e
nella GTA aumenti anche
degli affitti di vani residenziali: le previsioni
sono di una impennata
dell’undici per cento,
percentual piu’ alta del
quadro nazionale.
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ARRIVA IL LIFT
Novita’ in materia fiscale all’alba o all’orizzonte del
nuovo anno si profilano sia a ilvello federale che
provinciale.
In Ontario (dove, ricordiamo la paga minima oraria non
andra’ oltre i 14 dollari) dal primo gennaio e’ in vigore il
cosidetto LIFT (Low-income Individuals and Families
Tax) un credito fiscale destinato alla fascia dei lavoratori
a basso reddito e che percepiscono il minimo salariale ,
sgravio fiscale sull’imposta Ontario Personal Income
che ammonterebbe fino a $850 per singolo lavoratore e
fino a $1,700 , sempre
annui, per coppie.
In virtu’ del LIFT un
lavoratore a tempo pieno
che guadagna fino a
$30mila e’ quindi esente
dall’imposta provinciale
sul reddito personale
(PIT).
L’agevolazione si riduce
gradualmente per i redditi
maggiori .
Il nuovo anno porta con sé
cambiamenti fiscali a
livello federale che interesseranno quasi tutte le
imprese canadesi e piccole imprese. Uno dei primi cambiamenti che i
lavoratori vedranno è un aumento dei premi del piano
pensionistico canadese (Canada Pension Plan premiums
), il primo aumento di quelli previsti nell’arco di cinque
anni . I premi dell'assicurazione sul lavoro ( Employment Insurance premiums), d'altro canto,
diminuiranno di quattro centesimi per ogni $ 100 di
guadagni assicurabili.
Nel frattempo, l'aliquota dell'imposta sulle piccole
imprese scende dal 10 al 9%. Ma stanno entrando in
vigore anche le modifiche al reddito cosiddetto passivo
che una piccola azienda può assumere, il che dovrebbe
spingere alcune aziende a pagare un'aliquota dell'imposta sulle società molto più elevata.
Inoltre, nel 2019, i lavoratori a basso reddito possono
beneficiare di un aumento del beneficio Canada
Workers Benefit . Ma dovranno aspettare fino al 2020
per ricevere i soldi extra.

TRISTE PRIMATO....

Azzerato il bilancio di
quello che e’ stato l’anno
dei record di omicidi a
Toronto, il 2018 con 96
morti violente, e’ subito
iniziata la “ conta” del
2019.
La prima vittima e’ un
trentaseienne , accoltellato.
Si tratta di Ian Dyer, 36
anni, trovato morto in un
appartamento a Scarborough al 40 di Gordonridge Place, vicino a
Danforth Road e Midland
Avenue domenica scorsa.
Dyer, che era noto alla
polizia, era solo in casa
quando il suo assassino è
entrato nell'appartamento
e l’omicidio e’ avvenuto,
presumibilmente
fra
le11:30 e la mezzanotte..

anni, di Toronto , che
martedi’ e’ stato accusato
di omicidio di primo
grado.
Il palazzo dove e’
avvenuto il primo delitto
dell’anno ha un trascorso
legato
al
traffico
di
droga;
innumerevoli
episodi
di
violenza che
hanno
catalizzato
l’attenzione e
le preoccupazioni
dei
residenti che
avevano
reclamato
interventi incisivi per
tutelare la loro sicurezza ,
prima che accadesse il
peggio... come infatti e’
accaduto.
In un altro palazzone
dell’east end, su Birchmount Road e St. Clair
Avenue East, sono stati

ACCUSE DI MOLESTIE
SESSUALI NEI CONFRONTI
DI ... EDUCATORI

aperte, sembra si tratti di
un caso di omicidio-sui
cidio.
Pochi dettagli anche
sull’altro grave fatto che e’ Un’ insegnante di scuola elementare è sotto inchiesta per
avvenuto venerdi’ scorso a reati sessuali che coinvolgono diversi suoi studenti e per
Greenwood e Gerrard: qui questo motivo non potrà mai più insegnare.
Il 27 novembre scorso, l'Ontario
College of Teachers ha trovato Jaclyn
Lindsay Jones, conosciuta anche con
il cognome di McLaren, colpevole di
cattiva condotta professionale. La sua
licenza di insegnante e’ stata revocata.
Nel 2017, Jones, allora 37 enne, si
dichiarò colpevole di una serie di
accuse tra cui lo sfruttamento sessuale,
la pornografia infantile, le interferenze
sessuali e la pedofilia.
McLaren è diventata insegnante nel
2008 e ha insegnato francese dal 2011 al 2015. Gli
incidenti si sono verificati tra il 2013 e il 2015 e hanno
un uomo che era a bordo coinvolto otto bambini, sei dei quali erano suoi studenti.
della sua auto e’ stato Nel maggio 2017, Jones è stata condannata da un
raggiunto da colpi di arma tribunale di Belleville a due anni di prigione. Ora è al
da
fuoco
e
ferito Grand Valley Institution per le donne di Kitchener, una
gravemente alla testa.
prigione riservata achi ha commesso reati sessuali.
Dai rilievi degli inve- Accuse di molestie e aggressione a sfondo sessuale
stigatori risulta che anche anche per un insegnante di Markham, Anthony Ganuelas
altre vetture siano state di 26 anni, educatore e coach nelle scuole del
raggiunte da quella che provveditorato cattolico della region e di York, che
omparira’ in tribunale il prossimo 23 gennaio per
rispondere di due casi di imputazione ; le denunce si
riferiscono a fatti presumibilmente accaduti in occasione
di due feste nel dicembre 2017 e 2018.

$650MILA : QUANDO LA FRODE
LA FA L’ASSICURATORE
Le indagini hanno portato
all’arresto del presunto
assassino: Leigh Ming, 34

rinvenuti invece due
cadaveri, nel pomeriggio
di martedi’: mentre le
indagini sono ancora

Un agente delle assicurazioni sulla vita è stato
potrebbe sembrare una radiato dal settore dopo
sparatoria da parte di due aver depositato più di 100
persone .
domande di polizze clienti
false
usando
nomi

“ANIMA GEMELLA” E CONTI PROSCIUGATI
Anno nuovo... truffa
vecchia. Quella dell’anima gemella e’ sempre ... di
moda.
l’ennesima truffa “romantica” si e’ verificata in
Ontario: e’ costata a una
donna tanta delusione e
circa $ 140.000.
Margaret, questo il nome
rilasciato dai media, e’
caduta nella rete di un
finto pretendente che le ha
rubato i suoi soldi.
"È stato confortante avere
qualcuno che mi dicesse
queste meravigliose cose ,
ha detto, descrivendo la
relazione online di 11 mesi
e riferendosi alle lusinghe
pronunciate dall’impostore, che si faceva
chiamare Bruce Alan e
sosteneva di vivere negli

Stati Uniti.
Dopo la morte del marito,
Margaret, 75 anni, era
rimasta sola e si e’
registrata al sito di incontri
match.com su consiglio di
un amico. Attraverso questo portale ha incontrato
alcuni uomini ma ha detto
che nessuno catturo’ il suo
interesse, fino a quando
non si e’ imbattuta in Alan
che ha iniziato a corteggiarla in modo incalzante .
"Ha iniziato a diventare
molto romantico, scrivendomi poesie, raccontandomi cose che non avevo
sentito da anni ...", ha
detto Margaret. Parlavano
spesso al telefono, a volte
a lungo e Margaret si
affeziona sempre di piu’
fino a promettersi di in-

AVVOCATO
Carlo Consiglio

CHIAMARE GIANNI

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

COMPRIAMO

647-866-5040
Tiberio

dove la donna aveva il suo
conto. Finalmente, quando
agli inizi di dicembre 2018
l'uomo ha chiesto più
soldi, Margaret ha deciso
di chiamare la polizia .
Le truffe romantiche sono
molto piu’ frequenti di
quanto si immagini. Nel
2017 tali truffe sono
costate ai canadesi circa
17 milioni di dollari complice spesso, come per
Margaret, la solitudine.
"Mi ha davvero colpito a
questo punto della mia
vita., ha commentato la
donna, Ho lavorato così
duramente e sono stati
portati via così velocemente ", ha detto in
un'intervista, aggiungendo
che anche la sua relazione
con le sue figlie e i suoi

CERCASI DONNA
PART-TIME PER
“COFFEE SHOP”
416-746-9496
ORO, ARGENTO,
OROLOGI,
DIAMANTI ,
OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

contrarsi.
A un certo punto Alan ha
annunciato di dover fare
un viaggio di lavoro in
India. Qui l’uomo ha
iniziato a tessere una storia
complicata di un arresto e
ha chiesto soldi alla donna
per poter tornare libero. In
questa occasione la donna
invia $ 12.000 . In seguito
Alan ha chiesto di nuovo
dei soldi con varie scuse
fino a un totale di 140.000
dollari, che venivano
depositati su un conto a
North Bethesda, nel
Maryland, promettendo di
restituire il denaro. Cosa
che non ha mai fatto.
Le sostanziose uscite di
denaro hanno allertato il
suo consulente finanziario
che ha informato la banca

CERCASI
AIUTO GENERALE
PER TAVOLA
CALDA E BAKERY
ZONA BOLTON

905-951-2485

AVVOCATO IN ITALIA,

Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,
testamenti per beni in Italia, richiesta di certificati
catastali ed ipotecari in Italia, pagamento tasse in
Italia, contratti di comodato
per evitare l’usucapione in Italia
- Cambio buoni fruttiferi postali -

905.760.2330

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN
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inventati, per incassare la
commissione,
guadagnando circa $ 650.000 .
Paul Bradbeer è stato
multato dal consiglio di
amministrazione
dell’agenzia di assicurazioni e il suo datore di
lavoro lo ha citato in
giudizio per truffa.
Gli investigatori hanno
scoperto che Bradbeer ha
presentato le domande
fasulle nel 2015 e 2016,
intascando centinaia di
migliaia di dollari in
commissioni, usando parte
dei soldi per pagare i
premi mensili sui conti
falsi per mantenere in
piedi la truffa.
Licenziato nel novembre
2016 Bradbeer ha perso la
licenza a esercitare il
mestiere e deve pagare
l'ammenda di $ 10.000
entro il 19 marzo.

FURTI
IN AUTO
A ST.CLAIR:
PRESO!

Il ladro vandalo seriale che
ultimamente tartassava gli
abitanti di St. Clair e
Bathurst finalmente va a
riposare... in prigione.
Il tizio era diventato
l’incubo del quartiere,
prendendo di mira le
automobili , spesso anche
le stesse, tanto che uno dei
propietari delle vetture gli
aveva lasciato un bel
biglietto, per ricordargli
che quella l’aveva gia’
scassinata...
Dopo la mobilitazione sui
social da parte delle

numerose vittime, il
cerchio attorno al ladro
seriale si e’ stretto e
martedi’ sono scattate le
manette
per
Ronald
Young, 45 anni,

Chi l’ha vista?

La polizia di Calgary, e
non solo, e’ sulle tracce di
una canadese che ha
all’attivo ben 115 capi
d’accusa . Si tratta di

Laetitia Angelique Acera,
25 anni, ricercata per
aggressione
a
mano
armata, furto con scasso e
altre imputazioni.
La donna e’ di razza
bianca, alta 1.75 cm,
corporatura media, capelli
castani e occhi azzurri.

GRAVE
INCIDENTE
A VAUGHAN:
A CACCIA
DELL’AUTISTA

Resta in critiche condizioni il cinquantene di
Toroto che all’alba del
primo gennaio e’ stato
rinvenuto in gravi condizioni
a
Jane
e
Pennsylvania, nella citta’
di Vaughan, investito da
un’auto. Secondo la
polizia, il mezzo che lo
avrebbe investito e’ uno
SUV di piccola cilindrata
che viaggiava verso sud
lungo Jane Street.
Il conducente del veicolo
si sarebbe fermato ma
dopo aver visto l’uomo
atterra si sarebbe rimesso
al volante e fuggito via,
facendo un’inversione a U,
dirigendosi verso nord su
Jane .
L’autista ricercato sarebbe
un uomo tra i 30 - 40 anni,
bianco, coi capelli neri
corti, barba, indossava
jeans and un maglione o
giubbino co cerniera e
cappuccio .
Segnalazioni agli nvestigatori si possono fare
contattando
Major
Collision Investigation
Unit (1-866-876-5423,
ext. 7704) Crime Stoppers
1-800-222-TIPS.

UNA MORTE ASSURDA
La cronaca, quella di
brutti fatti, continua a far
la parte del leone ,
spazzando con la sua
cruda e crudele realta’,
l’euforia delle feste .
Crudele e assurda la fine
di una clochard, una
senzatetto come tante che
siamo purtroppo abituati a
vedere per le strade della
grande metropoli , a cui
magari buttiamo un’occhiata furtiva, ma poi,
sollevando le sopracciglia
dimentichiamo subito nel
nostro tiremm innanz.
Questa settimana e’
morta intrappolata in uno
di quei cassoni blue dove
si possono riporre indumenti usati, indumenti
che vengono raccolti e poi
reciclati, venduti per
raccimolare fondi da
utilizzare a fine benefico
o magari distribuiti a chi,
come la triste protagonista di questa vicenda
, quelli che per ‘noi” sono
solo stracci, costiscuiscono un bene prezioso.
In quel cassone blue si era
arrampicata forse per
scavare dentro alla ricerca
di qualcosa da mettersi
addosso per ripararsi da
freddo, o chissa’, come
tanti che vivono per
strada e non trovano un
posto per dormire negli

ostelli di circostanza,
cercava in quel cassone
un rifugio per riposare,
chiuder gli occhi e

ricordera’
ora come
l’urlo di un incubo.
Chi ha raccolto qel
lamento , allertando i

dormire “ tranquillamente”.
Non lo sapremo mai.
Sappiamo che prima del
suo ultimo respiro aveva
lanciato un richiamo
d’aiuto: una voce che ha
lacerato la notte, e il
sonno di qualcuno nel
palazzone nei pressi del
quale quel cassone e’
disposto, qualcuno che la

soccorsi , alla 1:30 d
martedi’ notte, l’ha vista
poi li’, mezza dentro e
mezza fuori, prigioniera
di quel portellone .
“Solo” un’altra vita stroncata di quello che e’ una
trappola mortale .
In una sola settimana almeno sette, tutti clochard,
come lei come sono morte alla stessa maniera...

“ SICURO” ?

7 morti in sparatoria nella località messicana di Playa
del Carmen .La polizia statale e locale ha detto che
l'attacco è avvenuto domenica scorsa al bar "Las
Virginias" in una zona a basso reddito relativamente
lontana dalla zona turistica sulla spiaggia. Sei uomini
sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco nel bar
e un altro è morto in un ospedale locale.
Playa del Carmen si trova sulla costa di fronte all'isola
di Cozumel, la principale destinazione delle navi da
crociera in Messico.
Una volta tranquilla città di pescatori e traghetti, Playa
del Carmen è cresciuta in modo esponenziale negli
ultimi due decenni, con quartieri a basso reddito che
spuntano sul lato interno della strada costiera.
I popolari resort si trovano a metà strada tra Cancun, a
nord, e Tulum, a
sud, nello stato
costiero
di
Quintana Roo, che
ha visto omicidi più
del doppio nell'ultimo anno, con 688
uccisioni nei primi
11 mesi del 2018,
rispetto a 322 nello
stesso periodo del
2017.Tuttavia, la
“violenza a Playa
del Carmen è
ancora lontana dai
livelli di Acapulco”. E , almeno, secondo le statistiche
di chi ha interesse a non spaventare coloro che progettano di trascorrere qui le loro “ vacanze di sogno”, il
rischio per i turisti e’ relativo. “ Il Messico non è
violento nelle "giuste aree", proprio come il Canada e
gli Stati Uniti non lo sono nelle “giuste aree”, dichiara
il saputo di turno in un reportage della Global.
Sara’ !? Ma, senza sgranare il triste rosario di tragiche
vicende che hanno visto in quei lidi calienti, morire
parecchi (troppi!) vacanzieri canadesi ( e italocandesi,
che non citiamo per non scavare in ferite ancora
aperte), una cosa e’ “ sicura”: pensarci bene prima di
prenotar la vacanza.

Accoltellamento a Interchange Way: identikit del ricercato
Passo avanti nelle indagini sul grave accoltellamento che il 23
dicembre scorso ha ferito
in modo grave un ragazzo
di 21 anni. L’incidente e’
accaduto fuori di un locale
presso Interchange Way a
vaughan: secondo la
denuncia il giovane
sarebbe stato aggredito a
seguito di un alterco
avvenuto nel locale; i suoi
assalitori lo avrebbero
atteso nel parcheggio ed a
quel punto sarebbe stato
accoltellato.
La polizia ha diramato la
foto
segnaletica
dell’assalitore ( ripresa da
telecamer di sorveglianza:
si tratta di un nero di
media corporatura, capelli

tagliati corti e indossava
una maglia di colore
chiaro..
Identificata anche l’auto a
bortdo
della
quale
l’assalitore si sarebbe poi
dato alla fuga: si tratta di

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO
DIRECTOR

80 GLENSHIELDS AVE. UNIT 12
CONCORD, ONT., L4K 1T7
TEL 905 -532-9011 FAX 905-532-9005
E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it
SECONDA SEDE:

665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan
TEL. 905 738-2022
VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI ITALIANE,

EUROPEE, CANADESI (VECCHIAIA ANZIANITA’ INVALIDITA’)
-RICHIESTA CONTRIBUTI - FOGLIO MATRICOLARE - W.C.B.
CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI

CORRISPONDENTE CONSOLARE
PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

una Mazda bianca con
finestrini oscurati. La
vettura sarebbe danneggiata su uno dei
fianchi.
Chiunque abbia iinformazioni utili per la

IN
SOLO
5
MINUTI

soluzione del caso e la
cattura del responsabile,
contatti crime stoppers 1800-222-TIPS

Foto per Passaporti

SOLO CON QUESTO ANNUNCIO
SU : Foto Passaporti italiani

e Permanent Resident Card
VIDEO TRANSFER
DA VHS TAPE A DVD

$14.99
risparmio di $4
valido fino a
Jan. 31, 2019

Restauro
di Foto

PINE VALLEY DR. & HWY. #7 . WOODBRIDGE
McDonald’s Plaza

905.851.8998

www.naturephotovideo.ca
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La Fondazione A Touch of Love and Hope Organizzazione Non Profit- raccoglie fondi per
programmi e borse di studio a sostegno di bambini con
impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of
Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi
sociali per anziani.

LE VOSTRE DONAZIONI
SONO APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!
49 Vineyard Court, Woodbridge,
Ontario L4L-5J8

(V) 905-851-4409 (F) 905-851-9168
info@atouchofloveandhope.com
WWW.atouchofloveandhope.com

Partecipate al Fundraising Gala
SPERANZA- Aprile 13 2019

Geraldine
Di Marco
Presidente
Co-Fondatrice
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E’ L’ORA DELLA DISOBBEDIENZA....
REGIONI, RAFFICA DI RICORSI CONTRO IL DECRETO SICUREZZA
Duro scontro con il ministro dell'Interno Matteo Salvini,
'padre' del provvedimento sulla Sicurezza: Con la
decisione di 'sospendere' nel suo comune, Palermo, gli
effetti del decreto sicurezza, ordinando ai dirigenti
dell'anagrafe di continuare a iscrivere nel registro dei
residenti i migranti con regolare permesso di soggiorno,
e’ partita la “ disobbedienza” da parte dei sindaci di
alcune citta’ italiane. E non solo quelli.
Una alla volta le regioni a guida centrosinistra passano
dalle parole ai fatti sul decreto sicurezza. Umbria,
Toscana ed Emilia Romagna hanno deliberato il ricorso
alla Consulta: la norma sarà impugnata per sospetta
"incostituzionalità". Anche la Sardegna è pronta a
compiere lo stesso passo
Partita da un gruppo di sindaci, in testa Leoluca Orlando
di Palermo - "sindaci del Pd che cercano visibilità",
taglia corto Salvini - la battaglia si è spostata alle
Regioni che a differenza dei Comuni possono ricorrere
direttamente alla Corte costituzionale, senza passare
prima da un giudice.
Secondo i governatori, l'eliminazione dei permessi di
soggiorno per motivi umanitari e del diritto di residenza
ai richiedenti asilo sta creando 'caos' applicativo su
materie di competenza regionale quali salute, assistenza
sociale, diritto allo studio, formazione professionale,
edilizia residenziale pubblica. "Nessuno in Umbria
verrà abbandonato al suo destino, umbri e non, con
buona pace dei disseminatori di odio", assicura la
presidente della Regione, Catiuscia Marini. Il decreto
"crea incertezza, insicurezza e dis-integrazione", è la
critica del governatore sardo Francesco Pigliaru. "Ci
coordineremo con tutte le Regioni e i Comuni: si sta umbri, piemontesi e toscani che aspettano una casa
determinando un movimento ampio", spiega il popolare. Mi fa specie che, invece di dare la casa ai
presidente della Toscana Enrico Rossi. Anche Piemonte cittadini italiani le Regioni si preoccupino di migranti".
e Lazio sono al lavoro.
"Non vedo l'ora - ha aggiunto - che se ne occupi la
La Calabria era già uscita allo scoperto nei giorni scorsi Consulta. Sono certo che passerà l'esame. Mi fa poi
- "è una legge da stoppare", aveva detto il governatore specie l'ignoranza del governatore del Lazio: il diritto
Mario Oliverio. Tre regioni, ha detto ancora Salvini, "Mi alla salute è garantito a tutti".
sto facendo mandare il dati sul numero di cittadini

L'ITALIA (CON)VIVE CON LA PAURA
"Il 42% degli italiani ritiene l’Italia un
paese decisamente più pericoloso degli
altri paesi Europei, un italiano su due ha
sfiducia nella ripresa italiana nel campo
della sicurezza, ritenendo che non ci
saranno miglioramenti futuri".
A sentirsi maggiormente in pericolo sono
le donne: per 9 su 10 la sicurezza in Italia
negli ultimi 12 mesi è diminuita e spesso
vivono con la paura di essere vittime di

un'aggressione in strada o in casa.
Ad essere preoccupati per la propria
sicurezza non sono solo donne. Chi ha più
di 40 anni confessa di sentirsi in pericolo,
e la percezione negativa è maggiore nelle
aree meridionali con quote che superano
la media nazionale.
"Quasi 9 donne su 10 percepiscono una

diminuzione nella sicurezza italiana, così
come l’85% della popolazione under 40 e
l’85% degli italiani del sud."
La percezione di insicurezza va di pari
passo con l’incremento di furti subiti: nel
2018 le percentuali raccontano di un
aumento di furti pari a più di 6 punti
percentuali rispetto ad appena due anni
fa.
E se in molte aree del paese è lontano il
ricordo di come si viveva senza chiudere
a chiave la porta di casa, oggi un italiano
su due sceglie di affidarsi a mezzi di
sicurezza privata. Allarmi e servizi di
vigilanza privata sono sempre più diffusi:
oggi il 50% delle abitazioni è in qualche
modo "sorvegliato", nel 2017 la
percentuale si fermava al 38%.
Tra i sistemi di sicurezza privata, nel
2018 primeggia la scelta dei sistemi di
allarme connessi ad una Centrale
Operativa monitorata da Guardie
Giurate.
L'Italia impaurita chiede più pene per chi
delinque
Ma come cambiare quindi questo trend?
Il sondaggio condotto dall’Istituto di
Ricerca Sondea ha interrogato i
rispondenti anche sui temi di sicurezza
pubblica chiedendo quali azioni
sarebbero da intraprendere.
Ben il 65% degli italiani chiede un
inasprimento delle pene per chi è colto a
commettere ruberie, ma anche un
incremento delle risorse della Polizia di
Stato (62%). Cresce anche la domanda di
dotare di videosorveglianza gli spazi
pubblici: la rinuncia alla privacy val bene
un maggior controllo delle città.
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Bar più caro per i deputati: caffè a
un euro e aperitivi a 4,95
Per i deputati italiani il 2019 sarà più "salato"...
Quantomeno il conto della buvette di Palazzo
Montecitorio.
Il nuovo tariffario è il frutto della gara vinta dalla Cir
Food, cooperativa italiana di ristorazione che si è
aggiudicata l'appalto del servizio.Caffè a un euro,
aperitivi alcolici a 4,95 e piadine a 3,85. Il listino prezzi
del "bar" della Camera ha infatti subìto rincari in media
del 10%. Il nuovo tariffario è il frutto della gara vinta
dalla Cir Food, cooperativa italiana di ristorazione che
si è aggiudicata l'appalto del servizio. Il motivo dei
rincari? La scelta di prodotti di maggiore qualità. prezzi
- Subiscono un rincaro anche i fritti (1,65 euro al pezzo),
la pizza (trancio bianca o rossa 1,10 euro, mentre una
marinara/capricciosa/funghi/ecc. 2,75 euro), la
spremuta (prima 2,50 euro, ora 2,75) , l’acqua (da 50 a
55 centesimi) e la coppetta di frutta (da 2 a 2,20).

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA
PRATICHE DI
PENSIONI
Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti
Pratiche consolari

Tony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

(905)

896-2111

TENTA RAPINA,CASSIERA
DICE'CASSA CHIUSA'

"Questa è una rapina,mi dia i soldi". "Non è possibile, la
cassa è chiusa"."Ah,peccato".Non è un plot di un film,
ma il dialogo avvenuto tra un bandito e una dipendente
della Cassa di Risparmio del Veneto di Ficarolo.L'uomo,
emulando Woody Allen nel film 'Prendi i soldi e scappa',
è entrato nella banca con il volto travisato da un cappello
e occhiali da sole e si è diretto a uno degli sportelli.Non
aveva con se alcuna arma.
Si è guardato intorno e poi a bassa voce ha detto alla
donna di stare calma, che quella era una rapina e di
mettere i soldi all' interno della busta.L'impiegata, senza
mostrare alcuna emozione, ha risposto 'non è possibile
adempiere a quanto mi ha richiesto. La cassa è chiusa'.A
quel punto il maldestro malvivente ha preso la via della
fuga,cercando di uscire dalla porta antipanico, ma è stato
fermato dalla voce perentoria dell'impiegata:'no, non da
quella porta altrimenti scatta l'allarme'. Il bandito è
tornato indietro ed è uscito a testa bassa attraverso la
bussola e si è dileguato.

Lo Stato
chiede 2mln
ai Riina
per spese
carcere
Lo Stato presenta il conto
alla famiglia del boss Totò
Riina. Ai parenti del
padrino corleonese di Cosa
nostra, morto il 17
novembre 2017, è stata
notificata da Riscossione
Sicilia una cartella esattoriale di circa 2 milioni di

'E' CARNE AL VENTO'
Troppe minigonne in chiesa, anatema
giovane prete in Friuli

Troppe minigonne in chiesa e il sacerdote non ci sta:
prende "carta e penna" e consegna il suo anatema, contro
l'abbigliamento di alcune giovani durante una funzione,
a volantini distribuiti tra i fedeli in Val Resia, in Friuli.
Per il protagonista della vicenda - riportata dal
Messaggero Veneto don Alberto Zanier,
vicario parrocchiale
a Resia (Udine), si
tratta di "carne al
vento": "la Chiesa
non è una balera o un
boudoir". L'accaduto
ha sollevato alcune
polemiche sui social
per i toni usati dal
prete.
Nel testo di don Alberto, 30 anni, si fa riferimento alla
"crisi" del prosciutto a San Daniele e a "un altro tipo di
cosce" che a Resia "non conosce ombra di crisi".
Gambe che facevano la "loro bella comparsa dal di sotto
di mini (troppo mini) gonne di adolescenti".
Il prete definisce l'abbigliamento una "grave mancanza
di rispetto": "verso il corpo della donna", "gli altri" e "il
sacerdote". La colpa, conclude, "è delle mamme. Care
mamme quando le vostre figlie escono di casa, vedete
come vanno in giro?".

"Un esercito di kamikaze in Italia"
Terrorismo: blitz dei Ros, 15 fermi in Sicilia e Lombardia
I Carabinieri del R.O.S. di
Palermo hanno eseguito
nelle province di Palermo,
Trapani, Caltanissetta e
Brescia 15 fermi disposti
dalla dda del capoluogo
siciliano nei confronti di
persone accusate di
istigazione a commettere
delitti in materia di
terrorismo, associazione
per delinquere finalizzata
al favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina e al contrabbando
di tabacchi lavorati esteri,
ingresso
illegale
di
migranti nel territorio
nazionale ed esercizio
abusivo di attività di intermediazione finanziaria.
L'organizzazione
criminale gestiva viaggi a
bordo di natanti veloci di
piccoli gruppi di migranti
tra la Tunisia e l'Italia.
Uno dei fermati, un
tunisino, istigava al
terrorismo, invocava la
morte in nome di Allah e
faceva apologia dello
Stato islamico. Sul suo
profilo Facebook sono
state trovate video e foto
che inneggiavano all'Isis e
con immagini di decapitazioni.
L'inchiesta nasce dalla

collaborazione con gli
inquirenti di un tunisino
coinvolto nell'attività della
banda.
L'uomo ha deciso di
parlare per evitare, ha
detto agli inquirenti, che ci
si ritrovasse con "un esercito di kamikaze in Italia",

raccontando di essere a
conoscenza dell'esistenza
di una organizzazione criminale che gestiva un
traffico di esseri umani,
contrabbandava tabacchi e
aiutava ad espatriare soggetti ricercati in Tunisia
per reati legati al terrorismo.
Nel profilo Facebook del
fermato accusato di
apologia all'Isis sono stati
trovati video di esecuzioni
capitali fatte dal boia di
Daesh noto come Jihadi

John. E' stato anche scoperto materiale propagandistico delle attività di
gruppi islamici di natura
terroristica come preghiere, scritti, ordini,
istruzioni e video con
scene di guerra, immagini
di guerriglieri, discorsi
propagandistici e kamikaze presi dalla rete.
Scoperti anche suoi
contatti con profili di altri
estremisti islamici.
L'arrestato era uno dei
cassieri dell'organizzazione e gli inquirenti
sospettano che abbia usato
il denaro guadagnato coi
viaggi nel Canale di Sicilia
anche per finanziare attività terroristiche.
A Brescia è stato arrestato
un tunisino di 27 anni: ora
in carcere a Canton
Mombello, era residente
da poco a Ome (Brescia)
dopo anni vissuti a
Palermo.
Gli inquirenti gli contestano un episodio di
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,
avendo aiutato una ragazza a trasferirsi in Inghilterra acquistando per
lei biglietti aerei.

euro per le spese sostenute
per il mantenimento in
carcere del capomafia.
Riina, arrestato il 15
gennaio del 1993 dopo 23
anni di latitanza, ha
trascorso in cella, al 41 bis,
24 anni.
Ad attivare la procedura di
recupero del credito
sarebbe stato, attraverso il
ministero della Giustizia, il
carcere di Parma, ultimo La moglie del capomafia di Corleone Rosario Lo Bue,
istituto penitenziario in cui Maria Maniscalco, lo 25 novembre ha presentato
il capomafia è stato domanda al Comune per accedere al reddito di
detenuto. "A noi sembra inclusione, che prevede un sostegno per le famiglie con
una boutade perché la Isee inferiore a 6.000 euro. Il servizio Politiche sociali
legge esclude espres- ha dato il via libera all'Inps. Il neo sindaco Nicolò
samente che il rimborso Nicolosi ha scoperto dopo una verifica che "qualcuno
per le spese di mante- dal Servizio sociale del Comune ha addirittura
nimento in carcere si telefonato alla signora Lo Bue per informarla che la
estenda agli eredi del domanda non era corretta, perché era stato inserito nel
condannato.
nucleo familiare il marito, attualmente detenuto. Così
Perciò stiamo studiando la signora ha presentato una seconda istanza". Il
bene la questione per sindaco ha bloccato la procedura e annuncia l'apertura
MALTRATTAMENTI A
vedere in che termini è", ha di un'indagine interna. "Sorge spontaneo il dubbio che
BIMBI,ARRESTATE MAESTRE
commentato il legale dei la famiglia di un mafioso non sia proprio nullatenente", afferma Nicolosi. In passato
Riina, l'avvocato Luca la figlia di Totò Riina aveva chiesto il bonus bebè ai commissari che amministravano
Condotte di 'Sopraffazione sistematica' sugli alunni
il Comune di Corleone, sciolto per mafia, i quali opposero un secco no.
Arrestate dai carabinieri tre maestre e una collaboratrice Cianferoni.
scolastica ritenute responsabili di maltrattamenti su
bambini, dai tre ai cinque anni, all'interno di un asilo
dell'area dei Castelli Romani, alle porte di Roma.
Ufo nei cieli italiani Boom di segnalazioni
A quanto accertato dai carabinieri della compagnia di
Anomali bagliori avrebbero illuminato i cieli del belpaese negli ultimi giorni. Secondo
Velletri, attraverso intercettazioni ambientali e riprese
quanto riferito dal Centro ufologico Mediterraneo (Cufom) sarebbero stati ripetuti
video delegate dall'autorità giudiziaria, le quattro
passaggi di Ufo in diversi casi filmati o fotografati da chi si è trovato ad osservare gli
avrebbero strattonato i bambini, colpiti alla testa e
indefiniti velivoli.Le ultime immagini riguardano Paestum, in Campania, e Genova
insultati. Si trovano ora agli arresti domiciliari.
Rivarolo, in Liguria. Altri avvistamenti, riferisce sempre il sedicente Cufom, sono stati
Al termine di un'indagine coordinata dalla locale
segnalati a Imperia e in altre zone d'Italia come Catania, Cava d'Ispica (Ragusa) e
Procura, i carabinieri della compagnia di Velletri hanno
Peschiera Borromeo (Milano).
eseguito l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari
In mancanza di verifiche scientifiche, non costa niente tenere gli occhi puntati al cielo:
nei confronti delle tre insegnanti e della collaboratrice
se non si riesce a immortalare un oggetto volante non identificato, può sempre succedere di avvistare una semplice
scolastica, tutte di età compresa tra i 55 ed i 65 anni.
stella cadente fuori stagione.

Moglie boss chiede reddito inclusione

ALIENI VERI O FAKE NEWS?

LA VOSTRA CARROZZERIA
DI FIDUCIA DAL 1978
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Nino Iannetta

Omicidio di Desirée Piovanelli: l’unico adulto
La Lazio compie 119 anni, la festa
condannato chiede la revisione del processo si trasforma in scontri tra tifosi e polizia
Chiede la revisione del processo
Giovanni Erra, l’operaio condannato a 30
anni per l’omicidio della 14enne
bresciana Desirée Piovanelli, uccisa nel
settembre 2002 a Leno (Brescia).
Lo comunicano i suoi legali, Nicodemo
Gentile e Antonio Cozza, ai quali Erra, da
17 anni in carcere, ha «conferito
incarico» affinché «compiano tutte le
attività necessarie per arrivare a una
revisione» della sentenza. Giovanni Erra,
spiegano i legali, «contesta e attacca la
ricostruzione dei fatti così come operata
dai giudici». La revisione del processo
avviene in casi molti rari, in particolare stando all’articolo 630 del codice di
procedura penale - quando sopravvengano «nuove prove che da sole o unite
a quelle già valutate, dimostrano che il
condannato deve essere prosciolto».
« È una verità processuale che non
convince - argomentano - perché è
altamente probabile che nella Cascina
Ermengarda è successo qualcosa di
diverso, da quanto finora sancito dalla
Giustizia.
Stiamo lavorando per acquisire eventuali

elementi utili
per supportare
tecnicamente
una richiesta di
revisione».
Per il delitto
della
studentessa, il
cui corpo venne
ritrovato alcuni
giorni
dopo
l’omicidio
nella cascina Ermengarda a Leno, sono
stati condannati in via definitiva anche tre
minorenni, amici della ragazza, cui sono
state inflitte condanne a 18, 15 e 10 anni.
Secondo le motivazioni delle sentenze,
Desirée venne uccisa perché si oppose a
un tentativo di violenza sessuale.
Anche il padre della ragazza, Maurizio
Piovanelli, aveva chiesto nell’agosto
scorso di riaprire la vicenda sostenendo
che ci sarebbe «un qualcosa di molto più
grande e che va oltre il tentativo di stupro,
con dei mandanti che sono ancora in
giro».

Come ogni anno, i tifosi della Lazio si "NON RISPONDO DELLE AZIONI
sono dati appuntamento in piazza della DEI TIFOSI"
Libertà per festeggiare il compleanno del Claudio Lotito, patron della Lazio, ha
club fondato il 9 gennaio 1900. Questa commentato così gli scontri che hanno
volta, però, la festa con circa 2500 visto protagonisti i tifosi del club laziale:
persone si è traformata in scontri con la “La responsabilità, come ha detto il
polizia. Un gruppo di ultras,
a volto coperto, si è staccato
e ha iniziato a lanciare
bottiglie contro la polizia
che ha risposto con cariche e
idranti. Al momento si
contano sette poliziotti feriti,
un tifoso arrestato e tre
fermati.All'evento,
a
sorpresa, ha partecipato
anche il presidente Claudio
Lotito. "Gli auguri che
faccio alla Lazio è che
riacquisti
quel
ruolo
importante e trainante. La
società non ha interesse ad essere ministro Salvini è personale e io rispondo
indebolita o rafforzata in questo dei comportamenti della società e non dei
momento. Quello che sarà possibile fare singoli tifosi. Per me i tifosi sono quelli
sul mercato in relazione, sarà fatto. che partecipano in modo appassionato
Anche i tifosi devono essere uniti per alla vita della squadra del cuore nel
poter raggiungere quello che noi ci siamo rispetto delle regole, gli altri fanno delle
prefissati", le scelte diverse e ne risponderanno. Chi tifa
parole
lo deve fare nel rispetto delle regole, e noi
riportate da cerchiamo di adottare comportamenti che
Romatoday.
sono all'insegna dei valori fondanti della
società civile".
"Per noi è la prima vincita
importante dopo tanti
anni di attività", spiegano
ancora le esercenti, che
non nascondono che sotto
sotto sperano in un
Love Specialist -Tarot card and Palm reader
regalino. "Sappiamo che
c'è la consuetudine di
LETTURA DEI TAROCCHI
essere riconoscenti con il
rivenditore del biglietto,
E DELLA MANO
ma non sappiamo se
Vi rivela passato, presente e
aspettarci
qualcosa
futuro senza farvi nessuna
oppure no".
domanda.
Puo’ indicare per
E' un periodo fortunato
per la Campania dal punto
nome i vostri amici o nemici.
di vista del gioco: il
Christina puo’ esser d’aiuto
secondo e il terzo premio
in ogni problema di vita,
della Lotteria Italia sono
infatti finiti tra Napoli e
amore, matrimonio, malattia,
provincia, mentre il
depressione,
carriera, riunione
tagliando che vale 5
milioni è stato venduto a
di chi e’ separato.
Sala Consilina (Salerno).

FORTUNA DA ...SVENIRE
Quando sul terminale
abbiamo letto dei 440mila
euro non sapevamo come
dirglielo". È quanto
racconta la titolare di una
tabaccheria di Napoli
(siamo all’interno della
stazione della Cumana di
Montesanto), dove nei
giorni scorsi un fortunato
ha vinto la considerevole
somma di 440mila euro.
Inutile dire che l’identità
del vincitore è e resterà
sconosciuta. Massimo
Romano di NapoliToday
ha però intervistato la
proprietaria dell’esercizio
per farsi raccontare
qualcosa in più (video in
basso).
La vincita è stata
realizzata grazie ad un

tagliando della lotteria
VinciCasa del costo di
due euro, anche se a
quanto pare il giocatore
ne avrebbe acquistati
diversi. Le regole del
concorso prevedono che
parte della vincita debba
essere
spesa
per
l’acquisto di una casa,
mentre la restante (pari a
200mila euro per il primo
premio) può essere ritirata

in contanti. Per
giocare bisogna
scegliere
5
numeri tra 1 e 40
e
attendere
l'estrazione.
"Il fortunato non
si era nemmeno
accorto di aver
vinto - racconta la
titolare della tabaccheria Ci ha portato diversi
biglietti giocati per
verificare se avesse vinto
qualcosa. Quando sul
terminale abbiamo letto
dei 440mila euro non
sapevamo come dirglielo.
Ha chiesto una sedia
perché stava quasi per
svenire.
Non
lo
conosciamo, è un cliente
occasionale".

SIGNORA CHRISTINA

Per una domanda gratuita chiama
I medici di Torino le ricostruiscono l'esofago,

BIMBA DI 3 ANNI MANGIA
PER LA PRIMA VOLTA

Mangia per la prima volta a tre anni grazie alla
ricostruzione dell'esofago. L'intervento su una bimba
affetta da Atresia esofagea di tipo I, una malformazione
congenita per cui era nata senza un tratto di esofago, è
stato eseguito con successo presso l'ospedale Infantile
Regina Margherita della Città della Salute di Torino.
Alimentata con un sondino introdotto nello stomaco e, poi,
con una cannula in vena, il 'nuovo' esofago sta
consentendo alla piccola paziente di recuperare l'uso della
bocca per alimentarsi.
In casi analoghi, l'esofago viene sostituito utilizzando una
parte dello stomaco o un tratto di intestino. Questa volta,
invece, i chirurghi sono riusciti ad asportare il tratto
cicatriziale e a ricostruire un normale esofago utilizzando
esclusivamente tessuto esofageo.
L'intervento è stato eseguito presso la Chirurgia pediatrica
del Regina Margherita diretta dal dottor Fabrizio Gennari
in collaborazione con il professor Renato Romagnoli,
direttore della Chirurgia universitaria 2 e Centro Trapianti
di fegato delle Molinette, e con il dottor Dario Reggio, del
Servizio di Endoscopia Interventistica della Città della
Salute di Torino.
Il decorso postoperatorio presso la Rianimazione
pediatrica diretta dal dottor Giorgio Ivani si è prolungato
per oltre un mese. La bambina, seguita da una famiglia
affidataria perché quella naturale si è trasferita in Francia
per seguire un'altra figlia ammalata, è ora ricoverata nel
reparto di degenza ad Alta intensità della Chirurgia
pediatrica.

A 9 anni già sniffa cocaina
Nel Pisano. Oggi ha 13 anni: i genitori sono
consumatori di drogaA 13 anni è in cura al Sert, il
Servizio di recupero delle tossicodipendenze, a
causa di una dipendenza dalla cocaina che avrebbe
iniziato a sniffare
quando aveva 9
anni, imitando i
genitori, entrambi
assuntori di droga.
E'
la
storia
raccontata
dal
Tirreno.
La
ragazzina, secondo
quanto riportato dal
quotidiano, è seguita
dal Sert della Valdera da alcuni mesi. Anche i suoi
genitori sono in cura ma non nello stesso centro. La
bambina, si spiega ancora, negli ultimi anni avrebbe
fatto uso anche di altre sostanze stupefacenti: per lei
il Sert ha intrapreso "un percorso personalizzato e
individuale - spiega il responsabile, Milo Meini che è stato valutato sotto tutti i punti di vista".
Massimo riserbo sulla storia della tredicenne. "In
generale posso dire che qui vedo delle famiglie
disperate - spiega il medico - anche perché manca il
lavoro. La famiglia, ormai, non è più un parafulmine
contro le perdizioni".

PAG. 9 LO SPECCHIO - 11 GENNAIO 2019

647-799-7105

SOCCER
CITY SHOW
LUNEDI su CHIN RADIO

PAOLO
CANCIANI

FM 100.7

CON

5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

Coppa Italia e SuperCoppa Italiana prima del ritorno della A
Gli amanti del calcio italiano avranno prima del ritorno
della Serie A un ricco antipasto.
Si parte con gli ottavi di finale di Coppa Italia in
programma in questo fine settimana.
Queste le gare in programma che ricordiamo sono a
eliminazione diretta (gara secca). Si parte domani
(Sabato 12 Gennaio) con Lazio – Novara, Sampdoria –
Milan e Bologna – Juventus. All`Olimpico non ci
dovrebbe essere storia( i gaudenziani militano in Lega
Pro). Decisamente piu` equilibrata e` la gara tra i
doriani e rossoneri che non devono pensare nel caso
alla Supercoppa.
La squadra di Giampaolo gioca un ottimo calcio con un
Quagliarella formato super. Tra l`altro Gattuso deve
puntare su tutto per rimanere sulla panchina del
“Diavolo”. Al Dall`Ara invece anche un eventuale
Juventus formato Coccarda tricolore parte nettamente
con i favori del pronostico. Tra l`altro i bianconeri
hanno vinto le ultime quattro edizioni consecutive (13
in totale). I felsinei non vincono questo trofeo dal 23
Maggio del 1974 ( 1-1 con il Palermo, poi vittoria ai
rigori per 5-4). Con la Juventus comunque la squadra di
Pippo Inzaghi provera` a fare l`impresa storica.
Domenica 13 Gennaio vanno in scena altre tre partite.
Torino – Fiorentina e` una sfida dai contenuti tecnici e
tattici elevati( i viola non vincono la Coppa Italia dal
2001, i granata dal 1993).Inter – Benevento a San Siro
sembra un pronostico scontato, ma gli stregoni tengono
a fare bella figura nella scala del calcio.
Al San Paolo si gioca Napoli – Sassuolo con un
Ancelotti che come sua abitudine cambiera` molte

pedine in campo nella sua rotazione classica. Ma i
partenopei partono ampiamente favoriti anche se gli
emiliani soprattutto a inizio stagione hanno espresso un
buon calcio. Infine Lunedi` 14 Agosto il Cagliari di
Maran giochera` al Sardegna Arena con l`Atalanta
rock di Gasperini, mentre la Roma affrontera` in casa
la vittima sacrificale Virtus Entella ( che milita in Lega

Pro). Salvo cataclismi i giallorossi non dovrebbero
avere nessun problema.
E Mercoledi` 16 Gennaio a Gedda in Arabia Saudita
andra` in scena la Supercoppa Italiana con in campo
Juventus e Milan. Al King Abdullah Sport City Stadium
bianconeri e rossoneri si giocheranno il trofeo, che
comunque e` sempre argenteria pregiata.
Sara` la terza sfida tra le
due compagini dopo le
finali del 2003 e del 2016
(terminate entrambi dopo i
calci di rigore con una
vittoria a testa). Gattuso
cerchera` di vendicare le 4
sberle inflitte dalla vecchia
signora ai rossoneri nella
finale di Coppa Italia della
scorsa edizione.
La competizione ricordiamo si gioca tra i
campioni d`Italia e chi ha
vinto la Coppa Italia(in
questo caso il Milan ha
acquisito il diritto perche`
e` stato finalista della
scorsa edizione).
Ricordiamo che Juve e
Milan hanno vinto 7
Supercoppe Italiane a
testa.

CALCIO MERCATO INVERNALE, PRIME OPERAZIONI
Fino al 31 Gennaio ci
terra` compagnia il calcio
mercato. La finestra
invernale viene definito di
correzione, per fare in
modo che le squadre
possano correggere con
qualche acquisto eventuali
lacune tattiche e di
organico, ma soventemente puo` servire anche
per rinforzare ulteriormente squadra che stanno
facendo bene, o devono
snellire gli organici.
Intanto facciamo un
quadro della situazione
mentre siamo in stampa
delle operazioni gia`
definite o in itere.
Il Bologna ha piazzato due
importanti squilli di
mercato per cercare le vie
della salvezza. Il club
rossoblu` ha annunciato,
infatti, i prestiti con
obbligo di riscatto di
Nicola Sansone e con

opzione per il riscatto di
Roberto Soriano, entrambi
arrivano dal Villarreal. Il
centrocampista centrale
arriva dal Torino, dove ha
disputato, sempre in
prestito 11 partite.
L`attaccante classe 1992 ,
invece e` sceso in campo 7
volte quest`anno con la
maglia del club spagnolo,
realizzando un gol con il
Rayo Vallecano.
La Fiorentina invece ha
piazzato il primo colpo
invernale.
A Firenze arriva in prestito
con diritto di riscatto dal
Siviglia Luis Muriel (ex
Lecce – Udinese e
Sampdoria). Agli albori
della sua carriera veniva
paragonato per la sua
esplosivita` a Luis Nazario Da Lima il Ronaldo
brasiliano. L`attaccante
colombiano classe 1991 e`
un centravanti ambidestro,

dotato di notevole tecnica
e velocita`. Ha dimostrato
di poter agire con ottimi
risultati anche come
trequartista o seconda
punta. Ma dal 2013 ha
avuto problemi di peso
che ne hanno limitato il

salvezza degli estensi
vista la sua grande
esperienza.
Anche l`Udinese ha piazzato un colpo con Stefano
Okaka, che arriva in
prestito dal Watford( tra
l`altro la squadra inglese

potenziale atletico.
Ora spetta a Pioli trovargli
la collocazione migliore in
campo.
La Spal ha preso in
prestito dallo Sporting
Lisbona il portiere Emiliano
Viviano(
ex
Sampdoria – Arsenal –
Fiorentina e Bologna). Un
estremo che potra` essere
importante nella corsa alla

e` di proprieta` di Giampaolo Pozzo). Quindi una
sorta di
scambio in
famiglia. Okaka e` cresciuto con la Roma e ha
fatto bene anche con la
Sampdoria. Il classe 1989
di origini nigeriane e` un
attaccante possente che
puo`
offrire
molte
soluzioni a Davide Nicola.
Il Milan si e` rinforzato
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con il brasiliano Lucas
Paqueta` (gia` da tempo
era stato annunciato il suo
arrivo dal Flamengo a
Gennaio). Secondo le
indiscrezioni
sarebbe
costato 35 milioni di Euro
piu` bonus.
Il brasiliano classe 1997 e`
un
trequartista
che
possiede grandi letture di
gioco e una notevole
tecnica
(e`
stato
paragonato a Kaka`).
Con il Flamengo il
fantasista ha fatto vedere
grandi cose, ora la
probante prova in un
campionato tattico come
quello italiano.
E in questi momenti che
stiamo uscendo in stampa
potrebbe
esserci
un
possibile terremoto nel
calcio mercato con tante
notizie che si rincorrono
sul futuro di Gonzalo
Higuain.

Secondo il quotidiano
spagnolo “Marca” ci
sarebbe addirittura una
bozza di accordo tra il
“Pipita” e il Chelsea per il
trasferimento dell`argentino gia` nel corso di
questa finestra di mercato.
Una trattiva che se confermata potrebbe avere
ripercussioni sull`immediato futuro del Milan.
Higuain ritroverebbe Sarri
al Chelsea con cui con il
Napoli nella stagione
2015- 2016 mise a segno
in serie A ben 36 reti in 35
gare giocate.
Ovviamente
vi
aggiorneremo sui prossimi
numeri dello Specchio su
questo calcio mercato
invernale che ogni tanto
piazza anche qualche
sorpresa di rilievo.
Patrizio Serafini

IL 2019 DELLA FERRARI PARTE SENZA
ARRIVABENE: LARGO A BINOTTO
Il 2019 della Ferrari parte
con la svolta.
Mattia Binotto, il papà
della SF71H, la monoposto della scorsa stagione
con cui Sebastian Vettel
aveva fatto sperare i tifosi
nella prima parte del 2018,
prenderà il posto di
Maurizio Arrivabene alla
guida della scuderia di

sarebbe dovuta finire
proprio così.
Il compianto ex presidente
del Cavallino Rampante
aveva già deciso di puntare per il futuro su Binotto
a capo della Gestione
Sportiva. Fra loro c'era un
filo diretto per le scelte
tecniche e non solo.
Marchionne si rivol-geva

Maranello nelle vesti di
team principal.
Fra i reparti della fabbrica
si respirava un'atmosfera
di tensione e di incertezza
già nelle scorse settimane,
prima delle festività
natalizie.
Poi la svolta, con il mancato rinnovo del contratto
di Arrivabene, che fino a
settembre sembrava saldamente in sella''. ..
La figura di Binotto a capo
della scuderia Ferrari è
quella del predestinato:
nei piani di Marchionne

direttamente
all'ingegnere di natali svizzeri,
che aveva acquistato potere essendo fra i grandi
artefici del rilancio della
scuderia dopo il primo,
fallimentare anno con i
motori V6 ibridi.
Suo il merito d'aver
riportato la Rossa davanti
alla Mercedes in termini di
prestazioni in gare e in
qualifica almeno per la
prima parte della stagione
che si è poi conclusa, però,
con il trionfo delle Stelle
d'Argento e del quattro

volte campione del mondo
Lewis Hamilton.
"Il nuovo Team Principal
della Scuderia Ferrari sarà
Mattia
Binotto,
che
prenderà il posto di
Maurizio Arrivabene.
"Dopo quattro anni di
impegno e instancabile
dedizione
Maurizio
Arrivabene lascia la
Scuderia
Ferrari. La
decisione è
stata presa di
comune
accordo con
i
vertici
dell'azienda
dopo
una
profonda
riflessione in
relazione
alle esigenze personali di
Maurizio e a quelle della
Scuderia. Da oggi Mattia
Binotto assume il ruolo di
Team Principal della
Scuderia Ferrari. A Mattia
continueranno a rispondere tutte le funzioni
tecniche".
"A Maurizio - dice la casa
di Maranello nella nota vanno i ringraziamenti da
parte di tutta la Ferrari per
il lavoro svolto e per aver
contributo a riportare la
squadra a livelli estremamente competitivi. A

B Il punto durante la sosta SI RIPARTE DA...
Nell`ultimo turno che si e`
giocato nel tramonto del
2018 ha visto il Palermo
consolidare il suo primato,
infatti ora i rosanero hanno
5 punti di vantaggio sulle
dirette inseguitrici. I
siciliani hanno espugnato
il Tombolato di Cittadella
con una rete di Falletti.Il
Palermo ha 37 punti frutto
di 10 vittorie - 7 pari e una
sola sconfitta subita, con la
miglior difesa del torneo
cadetto (13 reti subite in 18
partite).
Alla ripresa del campionato(18 Gennaio) il
Palermo ospitera` alla
Favorita la Salernitana.
Dopo le dimissioni di
Colantuono
Angelo
Gregucci deve cercare di
risollevare le sorti della
squadra campana che
veleggia a centro classifica
a quota 24 punti.
Il Brescia attestato a quota
32 insieme al Pescara ha
pareggiato 1-1 al Vigorito
con il Benevento. Il

Pescara ha battuto la
Salernitana per 4-2, la
squadra abruzzese guidata
da Pillon vuole continuare
a recitare un ruolo da
protagonista. Il Verona a
quota 30 ha trovato un
buon pari 2-2 a Foggia allo
Zaccheria.
L`obiettivo della squadra
di Grosso e` quella di
risalire subito in Serie A
dopo la cocente retrocessione patita lo scorso
anno.
La Cremonese rifila allo
Zini un poker di reti al
Perugia(Terranova
–
Picollo- e doppietta di
Catrovilli) e risale la china
in classifica. La 20’ giornata offre delle gare
importanti come quella tra
Lecce e Benevento al Via
del Mare, una sorta di
crocevia delle ambizioni
per entrambe visto che
sono nei quartieri altissimi
della serie B. Il Cosenza
ospita l`Ascoli al San Vito
– Gigi Marulla a caccia di

pesanti punti salvezza.
Verona invece che giochera` all`Appiani di
Padova l`atteso derby
veneto. I padovani sono
ultimi in classifica e se
vogliono ancora alimentare speranze di salvezza
devono fare risultato pieno
. Il Pescara invece sara`
impegnato all`Adriatico
con la Cremonese.Gara
importante anche per il
Crotone penultimo che
allo Scida ospita l`ostico
Cittadella.

Il campione
boccia
la ...rosa
Chris Froome e Geraint
Thomas non correranno il
Giro d'Italia 2019, e
punteranno entrambi a
vincere il prossimo Tour de
France. L'annuncio è del
Team Sky, che fa sapere
che per la 'corsa rosa', che
partirà da Bologna il
prossimo 11 maggio
lancerà come capitano il
21enne colombiano Egan
Bernal, ritenuto già in
grado di competere per il
successo finale. "E' stata
dura scegliere cosa fare spiega Froome in una nota
diffusa dal team -, ma ho
deciso che per il 2019
punto sul Tour de France.
E' stata una decisione molto sofferta di rinunciare al

Giro per difendere la
maglia rosa ma credo che
nella stagione entrante sia
meglio rinunciare".
Per Froome l'eventuale
vittoria finale nel Tour
sarebbe la 5/a della carriera.
Quanto a Thomas, che la
Grande Boucle l'ha vinta
nel 2018, "il mio principale obiettivo sarà di
tornare al Tour e fare del
mio meglio. Se non lo
avessi vinto, forse sarei
andato al Giro o alla
Vuelta, ma era troppo
stimolante l'idea di tornare
lì e avere il numero 1 sulla
schiena".
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Lo avevamo gia’ scritto ma lo ribadiamo anche perche’
il 16 gennaio e’ ormai alle porte! Si giochera’ a Gedda
Juventus-Milan, finale di Supercoppa italiana.
Si giochera’ in Arabia Saudita.
Solo il 23 ed il 24 novembre scorso la Lega di Serie A
partecipo’ alla lodevole iniziativa contro la violenza
sulle donne, facendo scendere in campo i calciatori con
un segno rosso sotto l'occhio destro. Fra cinque giorni si
giochera’ quindi in Arabia Saudita e la Lega di Serie A
ha informato, con tanto di comunicato ufficiale sul sito
istituzionale, che a Gedda le donne potranno entrare solo
in alcuni settori, denominati "family" e solo se accompagnate da uomini ! E, ovviamente, dovranno
indossare l'abaya, il copri-abito nero che fa tanta
tendenza in mezzo al deserto…La meravigliosa
coerenza italiana, tra lotta alla violenza e partite
disputate laddove i diritti delle donne si limitano al
‘diritto di esistere’. Evviva la solidarietà. Sempre che
non vada contro gli interessi...Ma Natale e’ gia’ un
ricordo….
Per il sottoscritto festivita’ all’insegna della “calabresita’” con ospiti da Maierato, il ridente paesino in
provincia di Vibo Valentia e che ha dato i natali a mia
moglie Maria (un caro saluto al supertifoso del Milan
Pino Marcello) e tante partite: dall’hockey con LeafsMinnesota, al basket con Raptors-Pacers sino al
“calcetto” o “arena-soccer” con MetroStars-Baltimora:
l’ultima uscita in ordine di tempo per il team di un altro
“maieratano-doc” Phil Jonadi. E’ andata male purtroppo
con sconfitta in “overtime” contro i campioni in carica
ma la squadra torontina e’ decisamente in ripresa dopo
l’avvio stentato. Oltre 1500 spettatori con un costante
incremento il che sta ad indicare che si e’ sulla strada
giusta come ribadisce il presidente del club, il nostro
Sergio Giancola.
E’ intanto iniziato il calciomercato di riparazione con i
primi affari gia’ conclusi.
A parte quelli relativi ai “grandi” che si chiamino
Ramsey o Muriel, aiutatemi a farvi sorridere: la mia
Udinese ha perfezionato l’ingaggio di Stefan O’Kaka
dagli inglesi del Watford.
Qualche buontempone, visto che nelle fila dei
bianconeri milita gia’ il ganese O’Poku si e’ domandato
a quando l’ingaggio di O’Pipi ? Solo a Udine possono
succedere ste’ cose ! O in Nova Scotia, a Dartmouth,
dove una donna, per errore, e’ riuscita ad inviare il suo
gatto, con un pacco-regalo ad alcuni amici di Montreal !
Ah la frenesia del Natale ! La donna stava organizzando
dei pacchi e non aveva notato che l’animale era
scomparso.Tutti i tentativi di trovare il gatto non hanno
avuto successo, ma dopo un giorno la padrona di casa ha
chiamato l’ufficio postale ed il gatto e’ stato ritrovato
dall’autista del camion che trasportava il pacco: il gatto
era intanto riuscito a creare un buco nella scatola dove
era stato incartato e ad uscire..
Ma e’ stato purtroppo anche un fine-inizio anno tragico
per la nostra comunita’: l’incidente mortale di Vaughan
King Road e Kipling che ha visto la morte del 16enne
Daniele Zeno ed il ferimento di altri quattro giovani
della nostra comunita’. Una vita spezzata pochi minuti
prima della mezzanotte e di cui sicuramente si parla in
modo esteso in altra parte del giornale.
Ma perche’ ? Velocita’, incoscienza, sbadataggine ?
Lasciamo fare ad altri i “facili moralisti”: stringiamoci
in questo difficile momento ai genitori di Daniel, Angelo
e Nadi, ed ai fratelli David ed Eric. Rivolgiamo una
preghiera al Buon Dio e ricordiamo quanto disse John
Donne: “Quando una persona muore, un capitolo non
viene strappato dal libro, ma viene tradotto in un’altra
lingua”.

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!
PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!
Ora offerte speciali : 905 856 2823
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Le vespe volano alto,
JUVE STABIA
DA RECORD

IL PUNTO SULLA SERIE D
Girone A= Qui troviamo in testa il Lecco con 45
punti messi nel carniere dopo 18 giornate, segue il
Sanremo a quota 38, terzo il Savona a 36 seguito dal
casale a 35. La capolista Lecco sara` impegnata
Domenica prossima (13 Gennaio) con il Bra in
trasferta.

con 47 punti). Seguito dal Matelica a 40 e da
Pineto- Recanatese e San Giustese a 33. Poi il
Francavilla a 31. Il Campobasso ha 21 punti,
mentre la squadra marsicana dell`Avezzano naviga
nella zone basse con 18 punti. Ultimo il Castel
Fidardo con 12 punti.

Girone B = Una coppia di squadre si divide la testa
della gradutoria, il Como e il Mantova infatti hanno
45 punti. Sara` lotta serrata tra lariani e i virgiliani
del presidente Ettore Masiello. A 37 punti invece
troviamo attestati Caronnese e Pro Sesto a 37 punti.
Segue il Rezzato a 35. Il Mantova Domenica
giochera` con la Caronnese, mentre il Como con lo
Scanzorosciate.

Girone G = Il Lanusei e` al comando con 44 punti
seguito dal Sassari a 40 e dal Trastevere a 39. Poi
Albalonga – Avellino e Monterosi a 37. L`Avellino
nell`ultimo turno ha battuto al Partenio 2-0 il
Ladispoli, ma la vetta
ancora
sembra
lontana.Cassino
a
quota 33, Il Latina
staziona
a
centroclassifica con 27
punti, Ostia Mare a
quota 22.
Ultimo
l`Anzio con 8 punti.

Girone C = Adriese al comando con 38 punti ( 11
vittorie – 5 pari e 2 sconfitte). La squadra che ha
sede ad Adria in provincia di Rovigo in Veneto e`
stata fondata nel 1906 e gioca le sue partite interne
allo Stadio Luigi Bettinazzi. Al secondo posto
troviamo appaiate a 32 punti Campodarsego e
Arzignanochiamp. Al terzo posto L`Unione Feltre
a quota 32.
Girone D = Pergolettese e Modena guidano la
graduatoria a quota 38, dietro il Reggio Audace a
34, poi Vigor Carpinetto e Fanfulla a 31 e il
Fiorenzuola a 28.
Girone E = Tuttocuoio al comando con 41 punti
seguito dal Ghivizzano a 40 e dal Ponsacco a 38. Un
girone questo molto equilibrato in alto. Ma i leprotti
del Tuttocuio ( squadra con sede a Ponte Egola,
frazione del comune di San Miniato in provincia di
Pisa) sembra la favorita. Fino al 2016 -17 era in
Lega Pro.
Girone F = Il Cesena che fino allo scorso anno era
in B come da pronostico ha spiccato il volo( in testa

Girone H = I lucani
del Picerno comandano il girone con 40 punti
seguito dai pugliesi del Cerignola a 37. IL Taranto
e` piu attardato a 33 punti, il Sorrento naviga nelle
zone basse con 17 punti.
Girone I = Il glorioso Bari sta dominando
ovviamente il campionato con 46 punti (frutto di 14
vittorie e 4 a pari). I galletti sono imbattuti e hanno
siglato 39 gol subendone solo 7 (miglior difesa). I
pugliesi guidati da Cornacchini vantano 30
partecipazioni al campionato di serie A(da cui
mancano dal 2010 -11) e 46 tornei di serie B. La
squadra di proprieta` di Luigi De Laurentis vuole
subito tornare grande dopo le ultime oscure
vicende. Dopo il Bari al secondo posto vi e`la Turris
a 35 ( ma che ha 4 punti di penalizzazione), terzo il
Marsala a 30 punti. Il Messina e` tristemente
terz`ultimo a 17 punti.
Patrizio Serafini

VI INVITIAMO
A PARAGONARE
SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO,
LA QUALITA’ ED IL PREZZO

Il torneo di Lega Pro riprende il 20
Gennaio dopo la lunga sosta delle festivita`. Vediamo come e`
la situazione nei tre gironi.
Girone A = In Testa troviamo in coppia la Pro Vercelli e il
Piacenza a quota 36 punti seguite da Carrarese e Arezzo a 34 e
dal Virtus Entella a 31 ( ma che ha giocato 5 gare in meno). Poi
il Pisa a 30. Traffico intenso in alta classifica e grande equilibrio
complessivo. La Juventus Under 23 naviga a centroclassifica
con 24 punti ( 7 vittorie – 3 pari e 10 sconfitte). Nell`ultima gara
giocata i bianconeri hanno battuto 1-0 l`Alessandria con una
rete di Mavididi.
Girone B = Il Pordenone procede spedito verso la cadetteria con
40 punti conquistati in 20 gare. I ramarri hanno 8 punti di
vantaggio sulla Triestina seconda che ha 32 punti, Fermana
terza con 31 punti. Il Monza di Silvio Berlusconi veleggia a
centroclassifica con 26 punti.
Girone C = La Juventus Stabia sta stupendo tutti con un
campionato finora assolutamente strepitoso. Le vespe hanno
conquistato 46 punti in 19 gare frutto di 14 vittorie e 5 pari. La
squadra campana ` e` l`unica imbattuta in Italia insieme alla
Juventus per rendere l`idea. Era da 9 anni che la Juve Stabia non
si trovava in testa alla classifica. Ora la serie B da sogno e`
diventata obiettivo reale.
Dietro le formidabili vespe troviamo due squadra a quota 37 (
11 punti piu` giu`), il Trapani e il Catania.Il Catanzaro
quest`anno sembra destinato a lottare per i playoff . Le Aquile
del Sud hanno 34 punti e nell`ultima gara giocata hanno vinto
5-1 a Potenza.
Sta attraversando un brutto momento il Matera che e` penultimo
con 11 punti, brutta la sconfitta dei lucani per 4-0 patita con il
Rieti. La Viterbese con una vittoria per 2-0 sul Sicula Leonzio
ha tirato una boccata d`ossigeno.

Quadro Serie A
RISULTATI

PROSSIMO TURNO

Serie B

CLASSIFICA B

RISULTATI

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

PROSSIMO TURNO
MARCATORI

Di tutto... su
Lo Specchio, il tuo
settimanale!
anche sul web
www.lospecchio.com
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DeMarco Funeral
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LIGA: PER IL REAL COMINCIA MALE
Il Barcellona espugna il 'Coliseum
Alfonso Pérez' di Getafe (1-2) e
allunga in classifica di Liga che
dopo la 18ma giornata guida con
40 punti, +5 sull'Atletico Madrid,
+7 sul Siviglia e +10 sul Real
Madrid,
superato
anche
dall'Alaves quarto (con 31 punti).
Partita tiratissima a Getafe con il
Barca avanti con Messi (20') e
Suarez (39') e Mata che accorcia
sul finire di tempo (43'). Nella
ripresa i blaugrana potrebbero
arrotondare ma il portiere di casa
Soria si esalta in più occasioni.
Comincia invece nel peggiore dei
modi il nuovo anno per il Real
Madrid che pure aveva chiuso il
2018 col trionfo nel Mondiale per
club.
Nella prima del 2019 al 'Santiago
Bernabeu' gli uomini di Solari
sono stati sconfitti 2-0 dalla Real
Sociedad, grazie alle reti di Willian Josè
(al 3' pt su rigore) e Pardo (83'). Il Real
può recriminare per due rigori evidenti

negati, un palo, l'espulsione di Luca
Vazquez e le parate da campione del
portiere Rulli. Una sconfitta pesante che
vede adesso ancora più lontano il vertice
della classifica

COPPA DI FRANCIA: MARSIGLIA UMILIATO

POKER DEL TOLOSAAL NIZZA.
AVANTI PSG E MONACO
Il PSG vince senza problemi sul campo
del Pontivy in Coppa di Francia (4-0 il
risultato finale). Per il resto le sorprese
non mancano: il Monaco vince solo 1-0
contro il Canet Roussillon (decisivo Sylla
al 2'), fanno rumore i tonfi di Marsiglia e
Nizza. La squadra di Rudi Garcia perde

con l'Andrézieux-Bouthéon: 2-0 per il
club della quarta serie francese. I
rossoneri privi di Mario Balotelli cedono
4-1 sul campo del Tolosa.
Nelle altre partite il Reims ha ragione del
Lens (2-0: Oudin al 32' e Cafaro su rigore
al 36'), mentre il Rennes elimina il Brest
ai rigori dopo una grande rimonta:
doppietta di Charbonier per il Brest,
Hunou e Sarr firmano il 2-2 finale, dal
dischetto decisivo l'errore di Weber. In
serata spettacolare 6-0 del Saint-Etienne
sul campo del malcapitato Olympique
Strasburgo (Cabella e Perrin a segno nel
primo tempo, Khazri, Diony e Rocha
Santos nella ripresa, con Cabella che nel
finale trova la doppietta). Sorpresa anche
a Bordeaux, dove i Girondini vengono
abbattuti dal Le Havre per 1-0: è
sufficiente il gol di Assifuah al 48'.
Avanzano ai sedicesimi anche il Noisyle-Grand (2-1 sul GFC Ajaccio) e il SaintPryve (3-1 sull'Aurillac), a cui si
aggiunge il Vitre dopo aver battuto il
Longueau solo ai rigori (0-0 il punteggio
finale).

FA Cup: il Wolverhampton fa fuori il Liverpool
I REDS PERDONO 2-1:
A SEGNO JIMENEZ, ORIGI E
RUBEN NEVES

Il Liverpool esce dalla FA Cup già ai
trentaduesimi di finale, punito da uno
splendido Wolverhampton con il risultato
di 2-1.
La squadra di Espirito Santo passa al 37'
grazie a Raul Jimenez che sfrutta un
erroraccio di James Milner. Nella ripresa
prodezza di Divock Origi per l'1-1 (51'),
ma Ruben Neves trova il gol vittoria al
55' e a nulla servono gli ingressi in campo
di Salah e Firmino. Per Klopp e i suoi la
FA Cup termina a gennaio.
Il City come gli Spurs: 7-0 al Rotherham
Punteggio più che tennistico per il
Manchester City di Guardiola nel terzo

turno di FA Cup: 7-0 il finale, con
altrettanti marcatori, all’Etihad contro il
modesto Rotherham United. Tra le note
positive per i Citizens
il ritorno in campo di
Mahrez e De Bruyne.
Cade
a
Craven
Cottage il Fulham di
Ranieri contro il
sorprendente Oldham.
Favola anche per il
Barnet (quinta serie): a
Sheffield vince 1-0 e
accede al quarto turno.
Il Manchester City
imita il Tottenham e
come gli Spurs si
regala un settebello in
FA Cup. finita anche
l'avventura del Leicester sconfitto
clamorosamente 2-1 in casa del Newport
nel match del terzo turno. Altra favola è
quella del Barnet: a Sheffield, contro lo
United, la squadra di National League (la
nostra quinta serie) scrive la storia con un
rigore di Coulthirst al 21’. Prosegue,
invece, il momento no del Leeds: la
capoclassifica della Championship
subisce il terzo k.o. di fila perdendo 2-1
contro il Queens Park Rangers. 2-0 del
Watford sul comodo campo del Woking,
mentre termina 2-1 Millwall-Hull. Da
sottolineare, infine, il 3-1 con il quale il
Doncaster (League One) supera il
Preston (Championship).
PAG.

Pallone d'Oro
a Modric

SOCCER & DINTORNI

Alla fine è stato Luka
Modric, come ampiamente
anticipato, a portare per la
prima volta in Croazia il
Pallone
d'oro,
63/a
edizione e ad interrompere
10 anni di duopolio MessiRonaldo.
Ha perso il mondiale in
finale, ma ha avuto la
meglio sui campioni del
mondo francesi, Griezmann e Mbappé in testa,
sprofondando i francesi in
un mare di delusione.
Modric,
33
anni,
quest'anno vincitore della
Champions League con il
Real Madrid, in finale
storica con la Croazia al
mondiale, poi in bilico con
il Real e in procinto di
trasferirsi all'Inter, ha
rubato la scena ai francesi
che fino a qualche settimana fa erano convinti che
il "loro" mondiale avrebbe

Per I reds un nuovo
timoniere…

di Patrizio Serafini

Partiamo con i Toronto Fc che hanno operato un
importante cambiamento in seno societario. Tim
Bezbatchenko grande architetto dei successi degli ultimi
anni e degli acquisti di Giovinco – Altidore e Bradley
lascia la societa`. Per lui ora si aprono le porte di
Columbus dove rivestira` il ruolo di presidente.
Sicuramente ha pagato i risultati dell`ultima deludente
stagione dove i Toronto Fc sono arrivati terz`ultimi con
36 punti con ben 18 sconfitte sul groppone(tra cui sette
al Bmo Field)mancando clamorosamente i playoff.
Resta il fatto che Tim ha Toronto ha svolto un gran
lavoro costruendo le basi per grandi successi.
E` stato nominato come nuovo general manager Ali
Curtis che ha svolto negli anni passati un lavoro egregio
ai New York Bulls. Il manager 40 enne ha buona
esperienza e puo` portare nuove idee di mercato. Per
quanto riguarda la nuova stagione i Toronto Fc giocheranno i sedicesi di champions League Concacaf,
avversario il Club Atletico Independiente de la
Chorera(nome chilometrico).
Il 19 Febbraio i reds giocheranno la partita di andata a
Panama allo Stadio Augustin Sanchez, ritorno il 26
Febbraio al Bmo Field. La squadra di Vanney almeno
sulla carta non dovrebbe avere problemi a centrare il
passaggio del turno.
In Mls invece l`esordio sara` a Philadelphia il 2 Marzo ,
poi il 17 Marzo gara interna con i New England
Revolution. Intanto sul fronte acquisti per ora i Toronto
Fc hanno preso il centrale difensivo belga 33enne
Laurent Ciman. In passato ha militato con Bruges e
Standard Liegi, gli ultimi due anni invece li ha giocati
con i Montreal Impact (85 presenze e 3 reti). Un
difensore molto esperto che puo` essere molto utile a
Vanney , tra l`altro vanta anche 20 presenze e un gol con
la nazionale del Belgio(era inserito nella rosa che ha
avuto la ciliegina sulla disputato i mondiali brasiliani del 2014, giocando anche
torta di un Pallone d'oro a gli Europei del 2016).
Griezmann o Mbappé, o
addirittura a Varane, come NHL= I Toronto Maple Leafs hanno subito una brutta
ipotizzava Michel Platini. sconfitta con Nashville Predators, un 4-0 pesante
Invece i due attaccanti dei firmato per i predatori da Ekholm – Subban – Sissons e
Bleus sono finiti al terzo e Fiala. La classifica in Atlantic Division comunque
quarto posto e non hanno rimane florida. I Maple Leafs sono secondi con 56 punti
nascosto la loro delusione. conquistati in 42 gare. Al momento che siamo in stampa
In particolare l'attaccante stanno giocando in trasferta
dell'Atletico Madrid, che con i New Jersey Devils.
abbozzando un sorriso
dopo la premiazione di Nba= I Toronto Raptors
Modric ha commentato: hanno sconfitto nella ultima
"quando me l'hanno detto gara disputata gli Atlanta
sono rimasto 2 giorni Hawks per 104 a 101( sesta
chiuso in casa".
vittoria
casalinga
consecutiva, la terza in
serie). Leonard ha messo a
segno 31 punti e 6 assist,
Lowry 16, mentre Siakam e
Ibaka 13 a testa. I Toronto
Raptors sono secondi in Eastern Conference con un
I Mondiali di calcio del bilancio di 31 vittorie e 12 sconfitte. Questa sera( 11
2022 "potrebbero essere Gennaio) affronteranno in casa i Brooklyn Nets.
allargati da 32 a 48 squadre
e svolgersi non solamente
in Qatar, ma anche in atri
Paesi del golfo arabo": lo
ha detto il presidente della
Fifa Giani Infantino in
un'intervista a Skysport,
nella quale ha aggiunto:
"Stiamo lavorando a
questa ipotesi di ampliamento, perchè la partecipazione al Mondiale per il
movimento calcistico di un
GIORGIO BEGHETTO
Paese è molto importante".
B.A., CRA
Il numero uno della
SALES
federcalcio mondiale ha
REPRESENTATIVE
precisato però che "solo in
Qatar
sarà
difficile
APPRAISER
ampliare" il torneo, ma si
TEL: (416) 743-5000
"potrebbe
coinvolgere
qualche paese in più che ha
FAX: (416) 743 7195
infrastrutture che già oggi
E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca
potrebbero ospitare partite,
aprendo al calcio una
8551 WESTON RD.
regione del mondo, il golfo
arabo, che è una parte
VAUGHAN,
importante per il futuro del
ON
L4L 9N6
mondo".

Fifa, verso
Mondiali 2022
a 48 squadre
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SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA
VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

PRIMO PIANO
Golden Globes
“ Bohemian
Rhapsody”
al superlativo

Chi salira’ sul palco di Sanremo?
Conto alla rovescia e
totonomi delle Stelle e
Star che brilleranno sul
palco dell’Ariston per
l’edizione
2019
del
Festival di Sanremo.
Claudio Bisio e Virginia
Raffaele
sul
palco
dell'Ariston con Claudio
Baglioni.
la nuova coppia di
conduttori
dovrebbe
affiancare quest'anno il
'dirottatore artistico', dopo
il binomio vincente
Favino-Hunziker
dell'edizione 2018. Una
coppia che promette
scintille, verve, ironia,
genialità
e
improvvisazione. Entrambi sono
già stati al festival, ma in
veste di ospiti. Bisio
sorprese l'Ariston nel
2013: nell'anno delle
contestazioni a Maurizio
Crozza, l'ex volto di Zelig
propose nella serata finale
un monologo politico:
"Finché ci sono loro
questo Paese non cambierà mai, dicono una cosa
e ne fanno un'altra, non
mantengono le promesse,
sono incompetenti, mandiamoli
tutti
a
casa&hellip". E poi: "Non
parlavo degli eletti, ma
degli elettori, di noi
italiani, perché siamo noi i
mandanti, noi che li
abbiamo votati".
Virginia Raffaele è ormai
un'habitué in Riviera:
dopo aver lasciato il segno
con le sue parodie, da
Belen Rodriguez a Ornella

Vanoni, da Carla Fracci a
Donatella Versace, ospite
dei festival di Carlo Conti,
l'anno scorso è tornata a
Sanremo nei panni di se
stessa, stropicciando il
perfezionista Baglioni in
una performance esplosiva, chiusa da un duetto

mood, che hanno conquistato di diritto un posto tra
i Big. E chissà che anche
gli altri due 'papabili' per
la conduzione, Gianni
Morandi
e
Vanessa
Incontrada, possano calcare il palco almeno per
una sera: il primo ritro-

meglio del made in Italy).
All'Ariston dovrebbero
arrivare anche Laura
Pausini e Biagio Antonacci, in vista del grande
tour estivo negli stadi. E
ancora Fiorella Mannoia,
Ligabue, Eros Ramazzotti,
Giorgia, Elisa, Jovanotti,

sulle note di Io canto, in
omaggio a Lelio Luttazzi.
Il risultato fu un picco di
15,8 milioni di spettatori.
A quanto si apprende,
anche nelle vesti di conduttrice la Raffaele potrebbe arricchire il festival
con grandi performance di
musica e varietà.
Un passaggio all'Ariston,
comunque, dovrebbero
farlo anche Favino e
Hunziker, in una sorta di
ideale passaggio di testimone con i nuovi conduttori.
Mentre quasi sicuramente
Pippo Baudo e Fabio
Rovazzi torneranno al
festival come 'padrini' dei
due vincitori di Sanremo
Giovani, Einar e Mah-

verebbe l'altro 'capitano
coraggioso'
Baglioni;
l'attrice, tra i volti più

la coppia Raf e Umberto
Tozzi che partirà in
tournée dopo il festival.
Attesa anche Gianna
Nannini, forse come
ospite del Volo nella serata
dei duetti. A Baglioni
piacerebbe avere ancora
Fiorello (tornato l'anno
scorso all'Ariston da
mattatore, con ascolti
stellari e un picco da 17,2
milioni) e Renzo Arbore,
che dopo i successi delle
lezioni di musica ai
millennial sta per tornare
su Rai2 con un programma dedicato a Boncompagni.
Tra gli omaggi, un posto
d'onore spetterà a Mia
Martini: l'occasione sarà il
lancio della fiction Io sono
Mia, interpretata da
Serena Rossi, in onda su
Rai1 a febbraio dopo un
passaggio evento al
cinema il 14-15-16 gennaio. Quanto al Dopofestival, Pio e Amedeo
potrebbero
affiancare
Rocco Papaleo.

amati della fiction di Rai1,
il suo compagno di scorribande comiche a Zelig,
Bisio.
In un festival 'Colosseo'
della musica, tra i
superospiti più attesi c'è
Andrea Bocelli, che
potrebbe cantare con il
figlio Matteo (ma si
guarda con interesse anche
a Ed Sheeran, superstar
britannica che ha duettato
con Bocelli nell'album dei
record, Sì, che potrebbe
essere tra le poche
eccezioni in un cast
destinato ad esaltare il

SOSTIENI LO SPECCHIO
Serviti dalle ditte
che ci permettono di realizzare
il nostro giornale ed
offrire a te, caro
lettore, notizie,
informazioni, opinioni
ed una lettura
interessante.
Aiutaci a continuare il nostro cammino:
invita i negozianti a fare pubblicita’
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La cerimonia dei Golden
Globes ha aperto la stagione dei
premi decretando i vincitori del
premio istituito dall'Hollywood
Foreign Press Association, che riunisce i giornalisti
stranieri a Hollywood. Green book è la miglior "comedy
o musical", mentre il racconto della vita di Freddie
Mercury in Bohemian Rhapsody è il miglior film
drammatico. Rami Malek che interpreta Mercury è il
migliore attore protagonista mentre il miglior non
protagonista è Mahershala Ali per Green Book, film che
vince anche per la migliore sceneggiatura. L'acclamato
Roma di Alfonso Cuaron è il miglior film straniero e
Cuaron il miglior regista.
Delusione invece per A star is born,
candidato a 5 premi ma che si deve
accontentare di quello alla migliore
canzone, Shallow di Lady Gaga,
che perde il premio alla migliore
attrice drammatica, andato a Glenn
Close, per The Wife.Anche Vice,
che aveva dalla sua 6 nomination,
vince poco: migliore attore
protagonista Christian Bale nei
panni di Dick Cheney. Olivia
Colman vince il premio per la
migliore attrice brillante per il film
in costume La Favorita. Sul fronte
della televisione il primo vincitore
assoluto della serata è stato
Michael Douglas per la serie the
Kominsky Method che ha vinto anche il Globo per la
migliore serie brillante. The Americans, sullo
spionaggio sovietico in USA durante da Guerra Fredda,
giunta alla sua ultima stagione, ha vinto il premio alla
migliore serie drammatica.

star in altalena
FICARRA E PICONE
TORNANO A STRISCIA

Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia
(Canale 5, ), prendendo il posto di Ezio Greggio ed Enzo
Iacchetti.Per il duo comico siciliano, si tratta della
quindicesima stagione consecutiva dietro al bancone del
Tg satirico di Antonio Ricci, dove resteranno fino a
sabato 13 aprile. Salvatore Ficarra e Valentino Picone

hanno debuttato alla conduzione dello storico varietà
nella stagione 2004/2005 e a oggi hanno condotto 1014
puntate.

BARACK OBAMA NELLA
CLASSIFICA R&B DI "BILLBOARD"

L'ex presidente degli Stati Uniti è al
22mo posto con "One Last Time (44
Remix)". Il brano, pubblicato dal
creatore di "Hamilton" Lin-Manuel
Miranda, fa parte di una serie di
contenuti chiamati "Hamildrops",
che hanno lo scopo di raccogliere fondi per
organizzazioni no-profit.Il brano (il cui titolo "44
Remix" è un omaggio a Obama, che è stato il 44°
Presidente degli Stati Uniti) è una collaborazione tra il
cast di "Hamilton", l'attore Christopher Jackson, il
musicista gospel BeBe Winans e l'ex Presidente, che
recita il discorso d'addio di George Washington . Non è
la prima volta che Obama conquista le classifiche
Billboard. Nel 2009 "A Moment in History: The
Inauguration of Barack Obama" finì al sesto posto per
vendite di dvd, mentre 'Pop Off' di JX Cannon featuring
Obama nel 2015 arrivò al decimo posto nella classifica
Twitter degli artisti emergenti.
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o biet t i v o mo d a

Animalier
da brivido
Quali i trend che andranno
forte anche nel 2019?
Sempre in primo piano il
maculato, le frange e le
piume.
Riconfermati denim e
fantasie a fiori
Dall’animalier alle frange,
dal denim alle piume, dai
gioielli importanti al
‘flower power’. Dando
una rapida occhiata alle
proposte presentate in
passerella per la prossima
stagione, molti trend forti
non lasceranno il guardaroba con il suo arrivo,
anzi. Rivisitati per essere
più freschi e consoni a un
mood primaverile, rivelano grande spirito di adattamento e costituiscono
delle piacevolissime riconferme.
Le fantasie animalier
restano al top.
Per lui e per lei, indossate
in total look o in un gioco
di abbinamenti, neutre e
naturali o multicolor e
lavorate, continua il loro
momento d’oro.
Così come non perdono
terreno le frange e le
piume. Non smette di
brillare neanche l’astro
del denim: sotto forma di
jeans, pantaloni, giacche e
abiti, non co-nosce lo
scorrere del tempo.
Una lieta riconferma è
anche rappresentata dai
motivi floreali, che continuano a sbocciare senza
posa su abiti maschili e
femminili, giacche, gonne
e collant.

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Piu' propensi a guardare in direzioni nuove che
non a consolidare le situazioni che gia' state
vivendo, badate a non essere troppo dispersivi.
Il particolare influsso della Luna, peraltro a voi
propizia, vi puo' facilmente portare a mutare
opinione strada facendo. Per i nati la prima decade la vostra
forma generale risulta un po' in ribasso e pure la vostra
disponibilita' al dialogo in famiglia.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
A volte e' necessario fare delle scelte, anche non
facili, per poter ottenere cio' che si desidera!
Oggi, grazie ad un influsso lunare a voi
favorevole, vi sentite dell'idea d'intraprendere
delle nuove vie e di sviluppare dei vostri nuovi
interessi. Qualora decidiate repentinamente di cambiare
idea, una volta compreso che una scelta non fa per voi, chi vi
e' vicino non ha diritto d'interferire.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Degli influssi astrali alquanto contraddittori vi
portano a farvi sfuggire delle occasioni che
potrebbero rivelarsi per voi interessanti.
Mercurio e Venere alquanto dissonanti per voi vi
portano a mistificare la realta' temendo quasi
che delle cose dette possano essere usate contro di voi. Un
simile atteggiamento si rivela certamente inadeguato per la
fluidita' di nuove conoscenze.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Quando si gode di un buon equilibrio personale
risulta sicuramente piu' agevole essere d'aiuto a
chi e' vicino. Soprattutto per voi nati le prime
due decadi un deciso miglioramento del vostro
umore vi consente di essere un po' piu' aperti
rispetto all'ultimo periodo, nei confronti di chi vi e' caro. Un
Marte propizio vi consente di sciogliere agevolmente piccole
incomprensioni con i familiari.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Una buona dose d'entusiasmo vi accompagna .
La possibilita' di potervi ritrovare in situazioni o
con persone nuove e' da voi accolta con gioia.
Prima di accettare incondizionatamente delle
opportunita', cercate comunque di valutarle con
oculatezza. Una Luna a voi propizia, ma ostacolata da Giove
ed Urano a voi dissonanti, potrebbe sfalsare le vostre
valutazioni.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Se da un lato vi sentite desiderosi d'interagire
con le persone attorno a voi in maniera
socievole e gentile, dall'altro lato un umore
discontinuo ed un certo nervosismo
condizionano i vostri rapporti. Una Luna
alquanto dissonante per voi, ulteriormente rafforzata da
Urano, v'induce a ritrovarvi in situazioni fastidiose e
dispersive. Evitate di gonfiare situazioni negative di poco
conto.
CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Ci sono dei periodi particolari in cui, come si
suol dire, non si e' in vena di cogliere delle
occasioni, per quanto invitanti. In questa
settimana tutto sommato, non e' nemmeno che vi
perdiate molto, considerata l'estrema instabilita'
delle pur belle opportunita'. La vostra attenzione e' piuttosto
diretta altrove, nel tentativo di venire a capo di alcune
situazioni tese fra voi e chi vi e' caro.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Ancora piu' del consueto vi sentite piu' protesi
verso un approccio introspettivo alle situazioni,
che non ad azioni dirette. Grazie ad un Mercurio
a voi propizio, la vostra lucida analisi, rivolta
soprattutto verso chi vi sta a cuore, vi consente
di superare degli ostacoli senza difficolta'! La vostra forma
generale, particolarmente per i nati la prima decade, risulta
ancora in ribasso.
LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Voi una volta che fate una scelta, la portate
avanti con convinzione e fierezza, costi quel che
costi. Quest'oggi una Luna peraltro a voi
propizia, sottopone alla vostra attenzione nuove
ed interessanti opportunita'. Coerentemente ai
vostri principi vi dirigete con decisione verso tali situazioni.
Il fatto che vi siano dei mutamenti inaspettati potrebbe
rendervi, pero', alquanto contrariati.

LUI....

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Rapportarsi alle situazioni con un atteggiamento sereno e
tranquillo e' un presupposto importante per una
loro buona riuscita. Oggi il Sole vi aiuta ad
avere un buon equilibrio, ma e' la Luna
dissonante per voi a causarvi improvvisi sbalzi
d'umore e nervosismo. Nonostante cio'
un'ottima armonia nei rapporti con chi vi e' caro, a livello
familiare, risulta garantita da un Marte a voi propizio.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Ci sono momenti in cui sembra sia importante
fare incetta d'informazioni, stimoli, esperienze
ed altri in cui si desidera capire quanto
accumulato. C'e' questo tipo di considerazione
alla base del vostro atteggiamento di oggi. Il
favorevole influsso solare e lunare vi porta a seguire con
entusiasmo ogni possibile corrente a costo di perdervi. La
vostra lucidita', pero', risulta in ribasso.
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Le critiche che alle volte potete ricevere da parte di chi,
vicino a voi, vi ritenga un po' dispersivi, oggi
risultano appropriate. L'influsso dissonante per
voi di Luna e Giove e' in grado di alterare il
vostro umore e di rendervi instabili nei vostri
intenti. Molte cose attirano oggi la vostra
attenzione ma sembra che vi manchi un filo conduttore che
vi consenta di coglierle coerentemente.

GIOCA CON NOI
E FINALMENTE, DOPO INNUMEREVOLI RICHIESTE,
ECCO ANCHE IL CRUCIVERBA!

LA SAI
L’ULTIMA?

Son
sempre
quelle piu’ simpatiche e leggere, ed
apriamo quindi la serie
2019 con....
la solita... sui carabinieri.
Un giovane carabiniere
ferma due ragazze
macchina:

Altra costante, è quella
rappresentata dai gioielli.
Collane, bracciali e orecchini: se per questa
stagione sono particolarmente in voga quelli
vistosi e importanti, anche
il futuro prossimo non
sarà da meno.

in

- "Documenti, patente e
libretto!"
Dopo una breve e animata
consultazione col collega
torna dalle ragazze:
- "Chi di voi due è Fulvia
Coupè?"
-------------------------------Volete proporci una delle
vostre barzellette preferite?
inviatele a
lospecchio@msn.com
via fax 905 8562825
o per posta.

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

PENNE AL SALMONE

Ingredienti
400 gr di penne200 gr di salmone
affumicato150 ml di panna liquida1/2
tazzina di cognac20 gr di burro¼ di cipollaoliosale
Mettete a sciogliere il burro a fuoco lento su una padella e
aggiungetevi anche pari quantità di olio d’oliva.
Aggiungete la cipolla tagliata finemente e fatela
imbiondire.
A questo punto mettete in padella le fette di salmone, e
mentre cambiano colore spezzettatele con il cucchiaio di
legno.
Aggiungete il cognac e lasciate evaporare.Prima di spegnere, aggiungete la panna e
mescolate. Fate cuocere la pasta in acqua salata, scolatela al dente e fatela saltare
direttamente nel condimento.Impiattate, completando con una grattata di pepe e del
prezzemolo fresco tritato.
Chi è intollerante al latte può evitare l’utilizzo del burro e sostituire la panna con
qualche cucchiaio di salsa di pomodoro che cuocerete a parte con un po’ di olio e
sale.
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SOLUZIONE

***********

L’OROSCOPO DEL 2019 SEGNO PER SEGNO***********

ARIETE (21 Marzo - 20 Aprile)

L’anno nuovo si apre con Marte nel vostro
Segno, che porta un grande desiderio di
rivalsa.
Ci sarà bisogno di molto coraggio perché
Saturno e Plutone vi metteranno costantemente alla prova in
campo professionale e qualcuno di voi (soprattutto i nativi
della seconda decade) potrebbe ritrovarsi a cambiare azienda
più spesso di quanto immagini.
La pratica di una disciplina orientale potrebbe sicuramente
aiutarvi a ritrovare la calma e la concentrazione. I mesi in cui
dovrete prestare maggiore attenzione alla salute saranno
giugno e ottobre: sceglieteli per organizzare dei brevi
soggiorni-benessere in qualche resort.
Mercurio vi darà una mano nei mesi di aprile, luglio e
dicembre.
La fortuna può arrivare da lontano. A partire da marzo, Urano
porterà spese pazze: preparatevi!
CANCRO (22 Giugno - 22 Luglio)

Il 2019 sarà un anno di grandi opportunità
lavorative per voi! Ce la state mettendo tutta
per portare avanti le vostre attività, nonostante
gli alti e bassi della vita privata. Saturno e
Plutone porteranno collaborazioni con
persone molto rigide e severe, con cui vi sentirete
costantemente sotto esame. Dai primi di marzo però, grazie ad
Urano, ci sarà qualcuno di potente che prenderà le vostre
difese. Economicamente la situazione resterà stabile, con
qualche spesa imprevista nei mesi estivi.
Con Saturno e Plutone in opposizione per tutto l’anno,
sicuramente non sarete sempre in splendida forma, ma ci sono
dei piccoli accorgimenti che possono essere molto utili per
prevenire eventuali cali fisici. Marte transiterà nel vostro
Segno nella seconda metà di maggio e nel mese di giugno:
approfittatene per fare la scorta di grinta e vitalità.
BILANCIA (23 Settembre - 22 Ottobre)

Nel 2019 Urano, a partire dai primi giorni di
marzo, potrebbe riaprire delle collaborazioni
che avevate interrotto in passato. Quello che
vi premerà maggiormente sarà incrementare i
vostri guadagni perché potrebbero esserci tante spese da
affrontare (legate prevalentemente alla casa o alla famiglia).
Verso la fine dell’anno la situazione potrebbe essere
particolarmente delicata. Mercurio non vi suggerirà sempre le
strategie più efficienti. Ad ottobre Venere potrebbe portare dei
guadagni insperati!
Con Saturno e Plutone dissonanti per tutto l’anno, è importante
che teniate costantemente sotto controllo il vostro stato di
salute perché lo stress sicuramente non sarà assente. Le cure
dentistiche potrebbero essere le più noiose e sarebbe
preferibile rimandarle ad aprile od ottobre, quando Marte vi
renderà fisicamente più forti.
CAPRICORNO(22 Dicembre - 20 Gennaio)

Il 2019 inizierà con Urano in aspetto
dissonante, che porterà incertezze sul lavoro.
Se saprete resistere per i primi due mesi, poi
Urano si trasformerà nel vostro migliore
alleato. Anche Saturno e Plutone saranno per tutto l’anno al
vostro fianco. La sete di potere sarà tanta e, con impegno e
perseveranza, potrete raggiungere con meritato successo ogni
traguardo. “Precisione, pianificazione e controllo” saranno le
vostre parole chiave. Alla crescita di potere non sempre
corrisponderà quella economica.
Con Saturno nel vostro Segno, vi sentite delle rocce, forti e
indistruttibili. Eppure, anche voi avrete i vostri momenti di
calo energetico, soprattutto quando Marte sarà in aspetto
disarmonico (giugno, ottobre e gran parte di novembre).
sarebbe opportuno cercare di prevenire eventuali malesseri

TORO (21 Aprile - 20 Maggio)

Con Urano nel vostro Segno a partire dai primi
di marzo, non ci sono dubbi sul fatto che la
vita professionale vi possa regalare grandi
sorprese in questo 2019! Saturno e Plutone
continueranno a favorire progetti di lunga durata, spesso legati
a collaborazioni con persone straniere. Nel campo delle
finanze, Giove potrebbe farvi dono di qualche sostanziosa
eredità, utile soprattutto in previsione delle spese che ci
saranno in estate (legate probabilmente a ristrutturazioni o
acquisti immobiliari). Nonostante un inizio dell’anno
fisicamente sottotono, il 2019 vi vedrà in splendida forma.
Marzo e settembre saranno i mesi in cui Marte vi renderà più
forti e vitali. Solitamente non siete grandi amanti dello sport,
ma potreste scoprire di avere un talento per alcune discipline
che richiedono un buon equilibrio tra mente e corpo (come ad
esempio il Tai-Chi). L’attività fisica costante vi permetterà di
mantenere la linea ed evitare le solite diete brucia-grassi.
LEONE (23 Luglio - 23 Agosto )

Il 2019 sarà un anno di sorprese e imprevisti!
Se desiderate fare un salto di carriera, ne
avrete l’opportunità, ma sarà necessario accettare dei cambiamenti e delle situazioni che
avete sempre tentato di evitare. Dai primi di marzo, Urano
porterà grandi stravolgimenti. Qualcuno di voi potrebbe
addirittura mollare tutto per dedicarsi ad un hobby artistico e
creativo. Chi lavora nello spettacolo godrà dei grandi benefici
di Giove, che porterà più denaro per tutti.
Nel 2019 Giove vi proteggerà in ogni campo, incluso quello
della salute. Saturno però vi chiederà di essere molto rigidi
nell’effettuare eventuali controlli medici che vi sono stati
prescritti. È importante che non trascuriate nessun malessere
passeggero e che corriate ai ripari nel momento opportuno.
Marzo e dicembre saranno i mesi in cui ne avrete più bisogno.
Ad agosto invece, Marte vi infonderà più calore e vitalità!
SCORPIONE(23 Ottobre - 22 Novembre)

A partire dai primi giorni di marzo, Urano
potrebbe stravolgere totalmente la vostra
visione del lavoro: chi è libero professionista
potrebbe decidere di farsi assumere da qualche
azienda e chi invece lavora come dipendente potrebbe valutare
di aprire la partita iva e mettersi in proprio. Seguirete le
vicende politiche soltanto per capire cosa sia più conveniente
per voi. Dal punto di vista economico, potrete dormire sonni
tranquilli perché Giove promette abbondanza e prosperità per
tutto il 2019.Rispetto all’anno precedente, il 2019 per voi sarà
decisamente migliore per quanto riguarda lo stato di salute
psicofisico. I mesi in cui dovreste prestare maggiore attenzione
saranno marzo e luglio: Marte in aspetto disarmonico potrebbe
infatti portare dei cali energetici che potrebbero ripercuotersi
sul lavoro o sulla vita privata. Una sana alimentazione
potrebbe sicuramente aiutarvi a ritrovare presto le energie.
ACQUARIO(21 Gennaio - 19 Febbraio)

Il 2019 sarà un anno molto movimentato per
voi e avrete perciò bisogno di tanta energia.
Presi dai molteplici impegni, avrete la
tendenza (come spesso accade) di trascurare i
malesseri passeggeri fino a quando diventa necessario
intervenire. Marzo, luglio e dicembre saranno i mesi più tosti.
Finalmente nel 2019 vi sentirete nel posto giusto, al momento
giusto e soprattutto con le persone giuste. Giove infatti vi
metterà in contatto con persone che saranno figure chiave per
la vostra crescita professionale. Si apriranno delle opportunità
che vi sembravano lontane anni luce.
Urano però non farà filare tutto liscio e dovrete tribolare per
trovare un compromesso tra carriera e famiglia.
I ricchi guadagni potrebbero distogliervi da un’accurata
gestione delle finanze.

PUBBLICITA’?
SU LO SPECCHIO RENDE!
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GEMELLI (21 Maggio - 21 Giugno)

Giove in opposizione per quasi tutto il 2019
vi mette in guardia da eventuali collaborazioni
poco cristalline.
Dovreste evitare di mettervi in società con
persone che conoscete da poco tempo e che non vi danno
garanzie. Purtroppo, Nettuno potrebbe farvi prendere lucciole
per lanterne. La situazione potrebbe essere particolarmente
critica tra febbraio e aprile, quando Mercurio si avvicinerà a
Nettuno. Una gestione poco accurata delle attività lavorative
porta anche perdite economiche: fate molta attenzione!
I vostri malesseri nel 2019 saranno più di natura psichica che
fisica. È per questo che dovreste intervenire in anticipo per
prevenire eventuali depressioni, che vi indebolirebbero anche
fisicamente.
Il consumo di ginseng o zenzero vi potrebbe aiutare a
migliorare l’umore e ritrovare vitalità nei momenti di
maggiore sconforto, soprattutto nel mese di settembre.
VERGINE (24 Agosto - 22 Settembre)

Urano nel 2019 vi parla di grandi opportunità
lavorative in arrivo da lontano. Per ottenere la
posizione che desiderate però, potrebbe essere
necessario trasferirsi all’estero, portando
grandi stravolgimenti in famiglia. Qualsiasi
decisione prendiate, con Saturno e Plutone favorevoli, vi
sentirete al sicuro e sarete consapevoli di avere grandi risorse
a disposizione. Nettuno vi mette in guardia da eventuali truffe,
che potrebbero arrivare da persone inaspettate. Mettete al
riparo il vostro denaro!
Da qualche anno state facendo i conti con l’opposizione di
Nettuno, che nel 2019 interesserà prevalentemente i nativi
della seconda decade. Sarà opportuno prevenire eventuali
allergie stagionali con dei rimedi naturali e rafforzare il
sistema immunitario per evitare di essere contagiati da
amici/parenti/colleghi tutte le volte che circola qualche virus
influenzale.
SAGITTARIO(23 Novembre - 21 Dicembre)

Con Giove al vostro fianco, vi sembrerà di
viaggiare a braccetto con la fortuna per tutto il
2019. Probabilmente non sarà l’anno ideale
per cambiare lavoro, ma per rendere stabile
quello che avete costruito in passato. Giove espande quello che
trova e potrebbe farvi crescere all’interno della vostra azienda
oppure farvi ampliare la cerchia dei clienti/pazienti a voi
fedeli. I guadagni saranno abbondanti, ma lo saranno anche le
spese e Saturno chiederà molta cautela nella richiesta di un
prestito. Con Giove al vostro fianco, vi sentirete in gran forma
per tutto l’anno. I pensieri positivi infatti creeranno attorno a
voi un’atmosfera protettiva, che vi consentirà di generare
scudo contro ogni tensione. Giove però espande ciò che trova
e potrebbe farlo facendovi mettere su qualche chilo di troppo
(sarete bellissimi lo stesso). In primavera, con Marte in
opposizione, sarebbe meglio scegliere con cura il cibo da
PESCI (20 Febbraio - 20 Marzo)

Con Giove in aspetto dissonante fino ai primi
di dicembre, il 2019 sarà un anno in cui il
vostro principale lavoro dovrebbe essere
quello di ritrovare fiducia nelle vostre
capacità.
Una sconfitta lavorativa infatti potrebbe demotivarvi oppure
potreste sentirvi costretti ad accettare un lavoro al di sotto
delle vostre reali competenze. Saturno vi farà incontrare
persone molto esperte, che vi sapranno dare saggi consigli.
Urano porterà instabilità nelle finanze nei mesi di gennaio e
febbraio: tenete duro!
Giove in aspetto dissonante porterà spesso momenti di
sconforto, in cui sarà necessario fare attività fisica per
scaricare la tensione e lo stress.
Ad aprile e settembre Marte vi metterà alla prova: non fatevi
cogliere impreparati e dimostrate a tutti i benefici di uno stile
di vita sano.

