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E’ GIA’ UN ANNO

DA DIMENTICARE
Un anno che -(bisestile)- gli scaramantici si apprestano a
vivere a colpi di riti  e magiche pozioni. E magari
servissero! Visto come e’ cominciato. 
L’alba del 2020 ha il colore del dolore ed orrore della
guerra, quella in cui la tragica uccisione di 176 persone,
su quell’ ormai volo maledetto PS752 abbattuto da due
missili iraniani, e’ solo una tessera di un quadro dove la
coscienza e’ soffocata.

... L’alba di un giorno nuovo che si
trascina dietro il fardello di gioventu’
bruciata, protagonista delle cronache
di delitti che continuano a perpetrarsi
per le strade di una metropoli -e non
solo- che una volta chiamavamo ‘ the
good’.
...Un anno gia’ assordato dalla
pletora della dialettica politica , degli
imbonitori a caccia o asserragliati
sulle poltrone del potere, dei braccio

di ferro di chi amministra e chi non vuol esser
amministrato, dei duelli il cui fine e’
solo la prevaricazione, non la
soluzione.
...Un 2020 dall’aurora buia, dalla
quale sbucano i volti di  mostri, come
quello della penosa ferita dello
scandalo degli abusi sui giovanissimi
hockeisti del MapleLeaf Gardens, che
tornano a camminare in mezzo a chi si

sentiva piu’ sicuro sapendo che le bestie erano in gabbia.
...Un anno in cui i tentacoli del malaffare per mandarla a
dire piazzano bombe nei circoli di anziani, come e’
avvenuto ieri a Foggia....
Un anno come tanti, in fin dei conti... Dove ogni giorno
puo’ pero’ essere veramente quello “nuovo” se vissuto
con coscienza, onesta’, umanita’ , coraggio: una
“pozione” per  aprir la via verso un orizzonte chiaro che
non possiamo non creder oltre il buio  sia li’.  

COPPA ITALIA
SCOPPIETTANTE

In settimana abbiamo vissuto una Coppa Italia
scoppiettante e piena di reti. Rimane pero` limpida nella
sua essenza estetica la prodezza di Dybala contro
l`Udinese che ha disegnato un arcobaleno di bellezza
assoluta, ma anche la grande prestazione della Fiorentina
che ha fatto fuori la fortissima Atalanta. E ora i quarti di
Coppa Italia con grandi sfide  come Napoli- Lazio, Juve
con la vincente di Parma – Roma(che stanno giocando
mentre siamo in stampa),Milan – Torino e Inter –
Fiorentina. Intanto nella finestra invernale del calcio
mercato si cercano colpi importanti per rinforzare le rose
o puntellarle. Vedi il ritorno di re Ibrahimovic al Milan. Il
turno di questo campionato (la 20 giornata, prima di
ritorno) vede la Juve che ospita il Parma, mentre l`Inter
gioca al Via del Mare di Lecce. La Lazio invece e`
impegnata in casa con la Sampdoria. 

All'Iran viene chiesto di accettare
la "piena responsabilità" dell'ab-
battimento dell'aereo Ukraine
International Airlines, colpito  da
due missili sparati da Teheran poco
dopo essere decollato.
I ministri degli Esteri di Canada,
Regno Unito, Afghanistan, Svezia

e Ucraina hanno chiesto a Teheran
il risarcimento per le famiglie delle
176 vittime, tra cui 57 cittadini
canadesi.
Al vertice  alla Canadian High
Commission a Londra, i cinque
ministri hanno chiesto anche
"un'indagine penale indipendente

seguita da processi trasparenti e
imparziali".
Intanto la RCMP sta raccogliendo
elementi che facilitino il ricono-
scimento attraverso l’esame del
DNA , l’identita’ delle 57 vittime
canadesi. 
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I premi dell'assicurazione per

l'occupazione diminuiranno per

lavoratori e datori di lavoro
I lavoratori e i datori di lavoro canadesi godranno di una
leggera riduzione dei premi assicurativi per
l'occupazione nel nuovo anno.A partire dal 1 ° gennaio,
il premio per i singoli lavoratori sarà di $ 1,58 per $ 100
di guadagni assicurabili, mentre i loro datori di lavoro
pagheranno $ 2,21 per $ 100 dei guadagni assicurabili
dei lavoratori.
Si tratta di una diminuzione di quattro centesimi per $
100 per i lavoratori e di sei centesimi per $ 100 per i
datori di lavoro rispetto alle tariffe del 2019. Gli
aggiustamenti EI annuali includono anche un aumento
di $ 1,100 dei guadagni massimi assicurabili, che
saranno $ 54.200 nel 2020.
Come risultato degli aggiustamenti, il contributo
massimo annuale di EI per un lavoratore scenderà a $
856,36 e il contributo massimo dei datori di lavoro
diminuirà, $ 1,198,90 per dipendente.

Per i canadesi autonomi che hanno aderito al programma
EI, i guadagni annuali richiesti nel 2019 aumenteranno a
$ 7.279 per richieste di indennizzo  presentate nel 2020.
Il dipartimento finanziario ha segnalato che i premi EI
diminuiranno ulteriormente nel 2021 a $ 1,55 per $ 100
di guadagni assicurabili, causando un declino
proporzionale di ciò che i datori di lavoro pagano, che è
1,4 volte della rata individuale.

2020 TRA VECCHIO E NUOVO... DOPO IL PRIMO LUGLIO

NON E’ PIU’ VALIDA
Ancora giovane ma ricco di novita’ questo 2020, porta
di un nuovo decennio , in cui entreranno  in vigore
(alcune gia’ al primo rintocco della mezzanotte del
primo gennaio) una serie di nuove leggi e regole.
Ecco alcune novita’.

A partire dal 1° luglio 2020, le vecchie tessere
dell'Ontario Health Insurance Plan (OHIP) non saranno
più valide. 
Attualmente ne restano ancora in circolazione circa
300.000 , circa il 2% di tutte le carte sanitarie.
A partire da questo mese, coloro che hanno una tessera
sanitaria rossa e bianca -come quella della foto -
cominceranno a ricevere lettere che sollecitano ad
ottenere una nuova tessera sanitaria con foto presso un
centro ServiceOntario prima della scadenza del 1°
luglio.
Mentre gli ospedali non possono rifiutarsi di fornire
servizi a un paziente che si trova di fronte a un medico in
pericolo di vita ,  a coloro che non covertiranno le
proprie tessere entro il 1 ° luglio può essere chiesto di
pagare in anticipo  per le prestazioni sanitarie assicurate
in quanto la loro tessera sanitaria rossa e bianca non sarà
valida. Le tessere sanitarie con foto possono essere
ottenute gratuitamente presso i centri di servizio
dell'Ontario-’Service Ontario’.

Ed infine, si attende l’esito
del progetto di legge per
garantire che le coppie
rimangano insieme in
centri long term care, ora
in attesa di revisione I
politici del-l'Ontario
dicono di voler esaminare
un disegno di legge che
sancisca il diritto delle
coppie a vivere insieme nel
sistema di assistenza a
lungo termine della pro-
vincia  Il disegno di legge
della  NDP Catherine Fife -
soprannominato Till Death
Do Us Part Act - è stato
approvato in seconda
lettura a dicembre e sarà
ora sottoposto all'esame di
una commissione.
Molte coppie sono divise
perché invecchiano a ritmi
diversi e  l'aggiunta della
separazione crea stress per
gli anziani e le loro fa-
miglie.

Copertura sanitaria - Dal primo gennaio
2020 cessa la copertura sanitaria fuori dal paese, per le
emergenze fino a 400 dollari al giorno per i servizi
ospedalieri e fino a 50 dollari al giorno per i servizi
ambulatoriali e medici.
Chi viaggia e’ avvisato!

Tasse sul reddito ed esenzioni
:l'importo di base esente da
tasse  che la maggior parte
dei canadesi può guadagnare
sale dal 1° gennaio a 13.229
dollari.  
L'aumento sarà graduale in
quattro anni fino a rag-
giungere i 15.000 dollari nel
2023.
Per i canadesi delle fasce di
reddito più basse, i cam-
biamenti potrebbero portare
a risparmi fiscali fino a 140
dollari nel 2020.  
In atto anche modifiche al
contributo per l’indennizzo di disoccupazione (vedi

riquadro a fondo pagina).

Modifiche fiscali federali - Dal 1
giugno 2020 modifiche al Proceeds of Crime (Money
Laundering) and Terrorist Financing Act, 2019.
I commercianti di valuta virtuale devono registrarsi
presso il governo federale e soddisfare gli stessi requisiti
di identificazione del cliente, di tenuta dei registri e di
segnalazione degli istituti finanziari, delle cooperative
di cre-dito, dei casinò e di altre organizzazioni.

FRANCOLLI

PIU’ CARI
Il costo della spedizione di una
lettera in Canada aumenta di due
centesimi,sale a 92 centesimi.In
aumento anche le lettere per gli Stati
Uniti (da 1,27 a 1,30 dollari), la
posta estera (da 2,65 a 2,71 dollari)
e la posta raccomandata all'interno
del Canada (da 9,50 a 9,75 dollari).

MODIFICHE AGLI ABBUONI

DELLA CARBON TAX FEDERALE

Per i residenti dell'Ontario, gli abbuoni della carbon
tax federale 2020, che devono essere richiesti nella
dichia-razione dei redditi del 2019, sono i seguenti:
Singolo adulto o primo adulto in coppia: $224
Secondo adulto in una coppia o primo figlio di un
genitore single: $112
Ogni bambino sotto i 18 anni: 56 dollari
Importo di base per una famiglia di quattro persone:
448 dollari

Modifiche alla

legge sul

divorzio
Le leggi federali relative

alle procedure di divorzio
e alle ordinanze familiari
sono state modificate con
l'appro-vazione del
disegno di legge C-78, con
l'entrata in vigore della
maggior parte delle
modifiche alla legge sul
divorzio il 1° luglio 2020.
Le modifiche includono
criteri aggiornati per de-
terminare cio’ che e’ “nel
miglior in interesse  del
minore” nei casi di
affidamento, nonché
misure per affrontare la
violenza familiare quando
si prendono accordi con i

genitori.
La legge sul divorzio si
applica alle coppie sposate
che divorziano, mentre la
legislazione provinciale e
territoriale si applica a
tutte le altre separazioni
coniugali, comprese quelle
che coinvolgono coppie
non sposate e di common
law.

Trasporto
accessibile per le

persone con
disabilità 

Le compagnie aeree che
trasportano almeno un
milione di passeggeri
all'anno sono tenute a
comunicare e a formare il
personale e a fornire
assistenza , come la guida
attraverso la  dogana, per
le persone con disabilità.
Misure introdotte gradual-
mente nell'arco di tre anni.

SALARIO

MINIMO 

IN ONTARIO
Al 1 ottobre  la paga
minima di 14 dollari l'ora
si adegua al tasso di
inflazione. Nel 2019, la
legge ha annullato l'au-
mento legislativo del
salario minimo da 14 a 15
dollari.
Sempre in Ontario, a
partire dal primo gennaio
di quest’anno, e’ vietata  la
promozione dei prodotti
vape nei minimarket e
nelle stazioni di servizio;
la promozione è ora
consentita solo nei negozi
specializzati vape e nei
negozi di cannabis al
dettaglio, accessibili  a chi
ha più di 19 anni.
I bar e i ristoranti
dell'Ontario avranno la
possibilità di consentire
l'accesso ai cani nei patii
dove vengono serviti "cibi
a basso rischio". 
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Vorrei che questo anno
nuovo sia per voi e la vostra

famiglia un anno ricco
di gioia e serenita’.Auguro

tutti voi un felice anno!
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"Giustizia sarà fatta" 
"Chi è responsabile dovrà
pagare, pretendiamo
risposte...Non ci ferme-
remo finché non avremo
risposte"."Questa tragedia
non sarebbe mai dovuta
avvenire”.
Il volto contrito del PM
Trudeau e il suo cordoglio
non bastano a scacciare il
dolore, l’angoscia e la
rabbia scoppiate con il
fragore di quell’aereo che
ha disintegrato 176 vite e
con esse il cuore di

milioni di persone, non
solo ‘canadesi’, che non
possono accettare quello
che  si vuol far passare per
un “ errore” fatale.
Vite ridotte a brandelli,
“giustiziate” in nome di
“guerre” e conflitti. 
Battaglie di interesse,
senza morale.
Di fatale c’e’ solo la con-
statazione che la storia che
si ripete consegna nuove
vite , giovani, donne, pa-
dri, madri a chi e’ mer-

cenario di morte. 
Flight PS752
Un unico epitaffio sulle
tombe di chi ha avuto la
sfortuna di esser a bordo
dell’aereo ucraino abbat-
tuto in Iran l'8 gennaio
scorso . Colpito, appena
libratosi in volo,  con due
missili,e non uno, sparati a
23 secondi di distanza . I
missili sono stati lanciati
da un sito militare iraniano
a circa otto miglia (12 km)
dall'aereo", scrive il New
York Times che ha  otte-

nuto e “ verificato” le im-
magini esclusive 
(identificate in  quel cerchietto

rosso della foto).
Un’altra “verita’”  da
appurare- in questa
assurda ed atroce vicenda-
dopo quelle che a poche
ore di distanza dalla scia-
gura parlavano di guasto
meccanico... Prima
‘verita’menzogna’,  poi
ritrattata,dopo  un troppo
lungo ed angoscioso
silenzio, protrattosi  con la

complicita’ di chi non po-
teva non sapere - da una
parte e dall’altra - .
False affermazioni a cui si
son sovrapposte altre 
“ verita’”, quella che i 
“servizi” di intelligence
hanno svelato e che ha
assunto la forma di  un
missile terra aria,  ogiva di
morte e distruzione che - si
e’ detto- e’ partito per
“errore”, dalla base delle
Guardie della rivoluzione,
in circostanze da appurare,
da investigare... 
E mentre sugli schermi di
sgranava il triste rosario di
volti, nomi, storie di chi
era a bordo del volo -
sguardi in cui si sono
specchiate le lacrime di
chi si e’ sentito fratello,
amico, genitore di chi non
ha mai conosciuto ed ha
pur perso -  l’eco di altre
menzogne, spudorato
affronto  senza rispetto e
sprezzante del valore delle
vite spezzate... "Sono state
condotte indagini estese e
alcune persone sono state
arrestate", ha detto il
portavoce della magistra-
tura Gholamhossein
Esmaili che offre cosi’ al
mondo il suo capro
espiatorio,  mentre  il pre-
sidente iraniano Hassan
Rohani assicura ‘traspa-
renza sulle indagini in
corso sull'abbattimento

dell'aereo ucraino, com-
messo "per errore" da
Teheran;   “Le persone
sanno che l'incidente è

avvenuto senza volere, ma
dovrebbero essere chiare
le condizioni che lo hanno
determinato", ha aggiunto,
facendo riferimento all'at-
tacco lanciato quella
stessa notte da Teheran
contro basi Usa in Iraq in
risposta all'uccisione del
comandante delle forze
iraniane Al Quds, il ge-
nerale Qasem Soleimani"

orchestrata e voluta dal
Presidente americano
Trump. 
"Se non ci fosse stata

un'escalation di recente
nella regione, quei cana-
desi sarebbero ora a casa
con le loro famiglie.” Lo
ha detto, finalmente, il
primo ministro Trudeau,
rispondendo alle inces-
santi pressioni della
stampa che ha anche in
questa occasione, bisogno
di un mostro da sbatter in
prima pagina. 

Quei 176  uomini e donne
- 57 canadesi- del volo
PS752   - dice Trudeau,
“sarebbero in vita in
questo momento se le
tensioni nella regione non
fossero aumentate. Ciò
accade quando si hanno
conflitti e la guerra. Gli
innocenti ne sopportano il
peso". 
E’ ‘colpa’della guerra....
La bestia che ci fiata sul
collo quella che puo’ esser
scatenata con lo squilibrio
di chi, motu proprio
schiaccia un bottone,
dietro lo scudo di una
“giustificata necessita’ -
“contro il male prima che
possa fare male”- uno
scudo  che  neanche il
“peso” di vite innocenti
puo’penetrare. 
Uno scudo che pero’ non
puo’ difendersi dai tenta-
coli della coscienza,
quella che da sola puo’
veramente fare giustizia.
...forse.

“GIUSTIZIA” PER I “GIUSTIZIATI” DEL VOLO MALEDETTO PS752

Ora Aperto - Si Parla Italiano… 
100 Morra Ave., Bolton    |   289-206-0775

www.espritlifestyle.com

VISITATECI PER 
UN EVENTO 
GRATUITO

Downsizing Diva 
“Cosa fare con tutte le tue cose.” 
11:00 am - 12:00 pm 
Brenda Alderdice ci insegna come ridurre lo 
stress del ridimensionamento e del movimento. 
 
Vivete il vostro sogno e 
lasciate la vostra eredità 
11:00 am - 12:00 pm 
Apprendi preziose strategie per garantire che i 
tuoi soldi vengano risparmiati per la prossima  
generazione.

GEN 
21

GEN 
28
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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

905.760.2330 665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

BADANTE
Cercasi “caregiver” per

anziano italiano
deve avere una patente di

guida valida.
Chiamare Sal 

905 472 8019

CERCASI 

PANETTIERE
OTTIMA PAGA

LAVORO STABILE

ZONA MISSISSAUGA

CHIAMARE ADELIO

905.272.1837

CERCASI BADANTE

PER COPPIA DI ANZIANI ITALIANI

Possibilmente almeno 3 o 4 ore al giorno.

Necessaria patente di guida valida.

Chiamare Eva 905-669-1400

LIVE-IN COMPANION AND COOK

WANTED
Private Room and Bath  - Yonge and Steeles Area

EXCELLENT WAGES

Please email: jcfdante-lgm@yahoo.com

RAPINA
IN BANCA A
VAUGHAN

La prima rapina dell’anno
nella citta’ di Vaughan e’
avvenut sabato 11 gennaio.
Appena pocodopo le 2:30
pm due malviventi,
ambedue neri e tra i 20-25
anni, hanno rapinato la
banca nell’area di Napa
Valley ed Islington.
Secondo le testimonianze,
uno dei due era armato di
pistola . Dopo il furto i due
son fuggiti senza colpo
ferire.

La polizia regionale di Peel ha
comunicato la morte a Mississauga, del
conducente del mezzo che trasportava
carne, che si è schiantato contro due
veicoli a una pompa di benzina.
L'incidente è avvenuto all'incrocio tra

Mavis Road e Eglinton Avenue West
poco prima delle 12:15 di lunedì scorso.
L’ Insp. Sean Brennan ha  fornito alcuni
particolari dell’incidente, secondo cui...
il rimorchio del trattore si è capovolto,
colpendo un cartello alla stazione di

servizio Esso ...   causando danni
significativi". L’ispettore ha quindi
indicato la velocita’ in cui il veicolo
viaggiava, come la causa del sinistro.
Ulteriori investigazioni hanno portato
alla luce il retroscena, secondo cui,
l’autista del mezzo pieno di carne, avesse
rubato il carico da una proprietà a
Mississauga domenica. La polizia in
seguito ha detto che il rimorchio del
trattore era pieno di carne.

CHE

SCHIANTO

SPARATORIA

A RICHMOND

HILL
Un litigio tra  automobilisti
-secondo gli inquirenti-
alla base della sparatoria
che martedi’ sera e’
avvenuta su Kerry-brook
Drive, nell’area di
Bathurst e Major Macken-
zie a Richmond Hill.
Apparentemente la per-
sona presa di mira da due
persone e’ rimasta  illesa.

Cadavere nel
cassonetto

E’ ancora un giallo il
ritrovamento ,della vigilia
di Natale, di una donna
trovata cadavere dentro un
cassonetto della spazza-
tura in fiamme.
La zona del ritrovamento
e’ North York ,  al 44 di
Romfield Drive vicino a
Keele e Finch.
La polizia sta indagando
sul caso  e non ha  rila-
sciato alcuna dichiara-
zione .

La polizia  di Toronto ha
sequestrato numerose armi
e munizioni  in una Cadillac
DeVille bianca del 1992
nella zona di Yonge Street e
Eglinton Avenue.
Nel veicolo, che si sospetta
sia stato coinvolto in
crimini, e’ stato rinvenuto
un fucile a pompa da 12
calibri segato, un fucile
semiautomatico SKS da 7,62 mm con un
calcio regolabile, due pistole semiauto-
matiche e munizioni.

La polizia ha annunciato di aver arrestato
tale  David Leonard Abrham di Toronto.

UN PICCOLO ARSENALE A BORDO

SI E’
FERMATO

A 100 
La polizia   di Barrie, ha un
bel da fare con i numerosi
furti nelle abitazioni che si
sono verificati negli ultimi
tempi. 
Il responsabile sarebbe la
stessa persona che da
settembre 2019  avrebbe
messo a punto oltre 100
colpi, fra cui quattro in
scuole, quattro in chiese e
nove in attività com-
merciali a Bradford,
Ontario, e Innisfil.
Nella  casa del ladro gi

inquirenti hanno trovato
un ATV, registratori di
cassa e utensili da taglio.
L'uomo 33enne, di cui la

polizia non ha rivelato il
nome, deve rispondere di
numerose accuse. 
L’ indagine è   in corso e la
polizia chiede aiuto a chi
puo’ fornire testimonianze
utili al caso.  

La polizia aveva
emesso un allarme
per la sua scom-
parsa a  Toronto
poche ore dopo le
23 di sabato
scorso, quando
cioe’ la giovane di
28 anni ha fatto
perdere le sue
tracce .
Heeral Patel, era
stata vista l'ultima
volta  vicino
Islington e
Steeles. Indossava una
giacca nera e pantaloni
grigi e portava uno zaino

bianco e nero.
Il giallo della
scomparsa si e’
risolto quando si
e’ capito che il
cadavere
ritrovato  in una
radura  lontana da
centri abitati in i
Brampton, e’
quello di Heeral
Patel.
Alla nostra
andata in stampa
si apre una altra

fase dell’inchiesta, quella
che dovra’ riportare all
cause del decesso della
giovane donna; la polizia
non esclude nessuna
traccia,  neanche quella
‘passionale’, e che
potrebbe  legare quello che
appare come  un fem-
minicidio, ad un ma-
trimonio finito.

80ENNI
Se volete

prepararvi con
successo al

RINNOVO 
DELLA PATENTE E

ALL’ESAME DI
GRUPPO, prima di

fare qualsiasi
passo falso,

chiamate con
fiducia JOE.

Vi metto a
disposizione i miei

oltre 40 anni
d’esperienza  nel

settore.

905-850-0925

RITROVATA, PURTROPPO...

“Professionisti” del crimine
In questi ultimi giorni salgono alla ribalta della
cronaca gli “insospettabili”,  professionisti accomunati

da gravi accuse.
Il primo e’ un medico, tale Gary
Rosenthal di 58 anni (foto), che e’ stato
tratto in arresto con accuse elevate a
suo carico da una paziente che
sostiene di aver subito approcci a
sfondo sessuale nel corso di una
visita.

L’altro “professionista” e’ un avvocato che esercita a
Brampton. Secondo la polizia di Peel avrebbe
“trattenuto”  oltre tre milioni di dollari , il gruzzolo del
quale, sempre secondo gli inquirenti, sono stati
alleggeriti 13 suoi clienti. L’accusa di frode elevata a
suo carico e’ scaturita da un’indagine giudiziaria
avviata dopo che la Law Society aveva ricevuto
denunce da parte di diverse persone.
Sempre stando alla polizia, puo’ esser possibile che le
vittime di Shawn Kelly Campbell - 63 anni -
potrebbero essere di piu’.

CONTRABBANDO DA $25 MILIONI
Bloccato alla frontiera per
un controllo, un tir e’ stato
sequestrato ed il con-
ducente ammanettato dopo
che gli agenti di dogana
hanno scoperto cosa
trasportava: un carico di
methamfetamine, circa
200 chili stipati in nove
contenitori . Un sequestro
record per gli agenti  di
frontiera , non solo quella
all’Ambassador Bridge di
Windsor - dove il mezzo e’
stato bloccato - ma di tutto
il Paese: un “bottino” di
questo tipo di stupefacenti , il cui valore di mercato supera i 25 milioni di dollari,
non si era mai prima sequestrato.
Per il conducente del camion - che comparira’ in tribunale il 3 febbraio prossimo - la
prospettiva di un soggiorno da record nelle patrie galere: l’accusato  di importazione
e narco traffico e’un residente di Mississauga , Mohamed Ahmed Abdirahman.

.... di tutto... su

Lo Specchio,

ogni venerdi’
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Organizzazione  Not-for-Profit 
fondata nel 2014 da Geraldine e John DiMarco

La Fondazione raccoglie fondi  destinati 
al Peter Munk Cardiac Centre ed alla fondazione
Mackenzie Health. nella GTA. Raccoglie anche

fondi per realizzare programmi sanitari e di
istruzione nella Commonwealth of Dominica.

POSSIAMO CONTINUARE  LA NOSTRA MISSIONE

SOLO COL  VOSTRO SOSTEGNO

FINANZIARIO 
INSIEME, POSSIAMO

RIUSCIRCI!

Grazie per la vostra generosita’

49 Vineyard Court, Woodbridge, 

Ontario L4L-5J8

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

WWW.atouchofloveandhope.com

Geraldine 
Di Marco,O.V.

Presidente

Co-Fondatrice

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE

DI  PENSIONI

Rappresentanza Consolare
RINNOVO - RILASCIO

PASSAPORTI
Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.  
WOODBRIDGE

(905) 850-3611

Hanno rubato la scena con
una mossa “ inaspettata” -
mica tanto! - i duchi di
Sussex, la coppia “ reale”
a cui la vita di corte sta
stretta.
Meghan ed Harry vo-
gliono una vita “ nor-
male”,  decisi a dire bye
bye  e divorziare dai fasti
del real casato.

“La nuova vita di Harry e
Meghan ha ottenuto, dopo
il vertice a Palazzo,  il
benestare della Regina. 
A giugno il duca e la
duchessa del Sussex
avevano lasciato la Royal
Foundation, primo
segnale della decisione
clamorosa che sarebbe
arrivata a inizio 2020:
quella di voler diventare
indipendenti dalla
famiglia reale. Meghan è
diventata"Megxit".

Nella favola all’incon-
trario (una volta si
sognava di diventare
principi o principesse... ,
la fata “turchina” che ha
rotto l’incantesimo si
chiama Elisabetta...
“ Questo divorzio s’ha da
fare...”
Ci sarà un periodo di tran-
sizione e si sta lavorando
per definire nel modo più
veloce e preciso tutti i
dettagli.
Chissà se i duchi di Sussex
manterranno i loro titoli o
se verranno spogliati, ma
intanto arrivano tutti i
retroscena della riunione
di famiglia e tutte le ipo-
tesi sul futuro economico
della coppia.
Secondo il racconto del
direttore del Daily Mail
Richard Kay, Harry è
arrivato due ore prima per
incontrare la nonna e
spiegarle le sue ragioni. A
Meghan non sarebbe stato
permesso di unirsi alle
discussioni in una telecon-
ferenza” ( la duchessa
“dimissionaria” era qui da
noi, in Canada, il Paese
dove la coppia si stabilira’
-  a meta’, spartendo
l’esistenza con il Regno
Unito) “per paura che la

conversazione non
sarebbe rimasta privata.
Fonti vicine al principe
Carlo hanno dichiarato di
aver avvertito Harry che
non ha "risorse illimitate"
per sostenere il suo nuovo
stile di vita. L'incontro
sarebbe avvenuto in un
clima sereno e disteso,
eppure tutti e tre i principi
hanno lasciato la tenuta in
auto separate.
Al vaglio degli esperti le

parole usate dalla Regina
Elisabetta per dare il
benestare alla nuova vita
di Harry e Meghan divisa -
dicevamo - tra Gran
Bretagna e Canada. La
regina parla di discussioni
“molto costruttive” per
indicare che si sta uscendo
dalla crisi e cita “la
famiglia” proprio per
rimarcare l'unità. In
particolare si parla di
“Harry e Meghan”, senza
citare i titoli di duchi di
Sussex, segno forse del
fatto che i due saranno
spogliati dei titoli reali. Si
parla di periodo di
transizione, ma non si
chiarisce come la coppia si
manterrà economica-
mente. 
Si evita inoltre di spiegare
come sarà risolto il
problema della sicurezza
se finanziata dai contri-
buenti o meno” ( e per
contribuenti potrebbe
intendersi anche quelli

canadesi!),
“Secondo gli esperti
l'immagine che ne esce è
quella di una nonna
protettiva che si prende
cura del nipote vulne-
rabile.

“Il marchio Sussex a
livello globale potrebbe
valere 400 milioni di
sterline. Ma a Palazzo si
lavora per fissare i limiti
precisi nel suo utilizzo. Il

direttore del Daily Mail
riferisce che fonti reali
hanno detto che “Nessuno
vuole vedere il nome dei
Sussex sul panetto di
margarina”. Ora Harry e
Meghan ricevono due
milioni di sterline all'anno
dal principe Carlo, ma non
è detto che sarà così in
futuro. 
La coppia però vanta già
un patrimonio di circa 18
milioni: ha ereditato 7
milioni dalla principessa
del Galles e altri soldi li ha
ricevuti dalla Regina
Madre per un totale di
circa 10-15 milioni di
sterline. Dal canto suo la
Markle con le serie tv
avrebbe accantonato 2-3
milioni di sterline.

UNA LITE TRA
WILLIAM E HARRY?
In tutta questa crisi, chi
deve uscirne nel migliore
dei modi è comunque e
sempre il principe
William, erede al trono. La
sua immagine pubblica
deve essere inappuntabile
e tutte le notizie poco

piacevoli che circolano su
di lui vengono pron-
tamente smentite. E' suc-
cesso anche per la storia
girata in questi giorni circa
il “comportamento da
bullo” del duca di
Cambridge nei confronti
del fratello. Si racconta di
una lite prima di una
partita di polo, si riferisce
di una discussione tra
fratelli su come
comportarsi nei confronti
del personale e ovvia-
mente tutto condito da una
rivalità tra cognate.
William si sente tradito e
deluso da Harry. Harry ha
la sensazione che William
e Kate non abbiano mai
dato una possibilità a
Meghan.

“Ora si spiega perché
Meghan Markle, no-
nostante le nozze reali, ha
mantenuto il suo avvo-
cato, agente e direttore
aziendale di Hollywood. Il
suo team in questo periodo
starebbe gestendo le
offerte da molti milioni di
dollari per film, impegni
tv, beneficenza per conto
della coppia. La sua
società avrebbe già fatto
una mossa interessante
spostandosi dalla Cali-
fornia al Delaware, noto
come paradiso per le
società che cercano il
segreto aziendale estremo.
Secondo gli esperti i duchi
di Sussex hanno poten-
zialità per poter accu-
mulare decine di milioni
di dollari all'anno, magari
seguendo le orme degli
Obama rilasciando
interviste tv, libri, parte-
cipazioni. Inoltre Meghan
sarebbe perfetta per
sponsorizzare prodotti di
moda e bellezza. Secondo
le fonti Meghan non
vorrebbe tornare davanti
alla telecamera a lavorare
come attrice, ma pro-
muoverebbe progetti per
cause benefiche.

LA FAVOLA ALL’INCONTRARIO

Dopo 23 giorni in Alaska Salvo grazie
a un S.O.S. scritto nella neve

È sopravvissuto 23 giorni nel freddo polare dell'Alaska e si è
salvato grazie a un "Sos" scritto nella neve, visto da un
elicottero che lo ha prelevato. Sembra la sceneggiatura di un
film, ma è la storia a lieto fine di Tyson Steele, 30 anni, che
ricorda quella di Christopher McCandless, eroe del libro e
film "Into the Wild", che però fu ritrovato morto in Alaska
dopo essersi avventurato in una zona disabitata.  Nel video del
salvataggio, postato su Facebook dalle autorità locali, si vede
l'immenso Sos tracciato nella neve e l'uomo che fa grandi
segnali con le braccia in direzione del velivolo. A metà
dicembre Steele era riuscito a mettersi in salvo dall'incendio
della sua capanna nella remota valle di Susitna, a nordovest di
Anchorage, dove si era trasferito
a settembre per trascorrere del
tempo lontano dal resto del
mondo. Tra le fiamme aveva
perso l'amato cane Phil. Senza
casa né alcun mezzo di
comunicazione funzionante e
con temperature fino a meno 26
gradi, aveva trovato riparo in una grotta costruita con la neve
e aveva razionato il cibo che gli era rimasto: consumando due
lattine al giorno avrebbe avuto scorte per un mese. Con la zona
abitata più vicina a circa 30 km di distanza, aveva capito che
la salvezza poteva arrivare solo dall'alto. Così dopo
un'abbondante nevicata aveva inciso la scritta Sos nella neve
poi intercettata da un elicottero. Adesso Steele pensa di tornare
a vivere a Salt Lake City, nell'Utah, anche se, dice, "la mia
casa è qui in Alaska". - 

8551 WESTON RD.
VAUGHAN,

ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER

TEL: (416) 743-5000 

FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

... di tutto... su

Lo Specchio,

il tuo

settimanale

Volare, oh, oh!!!

“a cap non s’adda fa suffri’” dicono gli audaci per cui
ogni desiderio, anche il piu’ ...squilibrato, va esaudito,
senza pensarci poi tanto.  E il “ nonnetto volante” della
foto forse la pensa proprio cosi’. Skydiving a 86 anni? Si
puo’ fare! Parola di Jean...Chretien. E si’, e’ proprio lui,
il nostro ex Primo Ministro che nel 2003 si ritiro’ a vita
privata per trascorrere piu’ tempo con i suoi nipoti; ed e’
proprio in compagnia di un nipotino che si e’ messo a
svolazzare  sabato scorso in quel di Laval per festeggiare
il suo 86mo compleanno. Auguri!!

Un sorriso da $70 milioni!
...e’ quello del 49enne di Brampton
Adlin Lewis che ha vinto il jackpot
record , 70 milioni di dollari del
Lotto Max. Giocava da 20 anni e
pare che non abbia intenzione di
smettere: tra le prime cose che vuol
fare col “ gruzzoletto”, andare a Las
Vegas e provare con le VIP $100
slots... 



PAG.  6   LO SPECCHIO -  17 GENNAIO 2020

dove
andiamo...?

SUPINO SOCIAL  C. CLUB- FESTA DI S.ANTONIO
Questa domenica, 19 gennaio  , a partire dalla 1.30 pm,
presso la sede del Supino Social and Cultural Club avra’
luogo la Festa di S. Antonio. Un succulento menu’ e
intrattenimento, Info:Carmine 416-748-7356, Mario
416-743-3663.

TERELLE SOCIAL CLUB 
43’ Dinner Dance Annuale, si terra’ sabato 15 febbraio
presso la  Da Vinci Banquet Hall. Intratteniment con
Platinum Entertainment.Per info Nazzareno
905.856.7229

FESTA DELLA CANDELORA
La Confraternita del SS. Rosario di Toronto v'invita a
partecipare alle celebrazioni della "CANDELORA",
Domenica 2 Febbraio 2020, a partire dalle ore 3:15 pm
recita Santo Rosario, a seguire Santa Messa e
panegirico, presso la Cappella del SS. Crocifisso in
Woodbridge (7543 Kipling Ave. south of HWY. # 7).
Per informazioni tel: 905-602-6141.

CONSOLATA MISSIONARIES CANADA 
Organizza Domenica 9, febbraio, 2020 – Il Blessed
Joseph Allamano Family DayLuncheon/Pranzo presso
Presidente Banquet Hall in Vaughan, ore 12:00
p.m./mezzogiorno. Per ulteriori informazioni e per
acquistare i biglietti contattare: Consolata Missionaries
– 905-856-0405 o Mary Grossi 647-281-3257.

SAN VALENTINO -LA STAZIONE DI RENDE
Ballo e cena per la Festa di San Valentino organizzata da
La Stazione di Rende Social & Cultural Club, sabato 15
febbraio (6pm) presso Fontana B.H . Per info.: Vittorio
905-669-0373.

SAN VINCENZO LA COSTA -MESSA
PER S.FRANCESCO DI PAOLA

Tutti coloro che sono originari di San Vincenzo La
Costa, e che risiedono a Toronto e dintorni, son invitati a
partecipare alla santa messa in onore di San Francescco
di Paola, protettore del paese. La funzione si terra’
domenica 9 febbraio presso la cappella dei Missionari
Ardorini -200 PineGrove Rd, Woodbridge, a partire
dalle 3 pm. Dopo la recita del rosario e la messa sara’
servito un rinfresco. Per info: Padre Eugenio Filice 905
856-9532.

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA
MADONNA DELLA SERRA

I Missionari Ardorini ed il Montalto Uffugo Club
invitano i devoti della Madonna della Serra a festeggiare
la loro Patrona, partecipando al pomeriggio di
ringraziamento, che si terra’ domenica 9 febbraio , a
partire dalle 3 pomeridiane,  presso lo Ardorini Village -
200 PineGrove Rd. Woodbridge.. Per ulteriori
informazioni” Franco Paura pres. ( 905-417-9382),
Franco Porco vice-pres. (416-665-7093), oppure Padre
Eugenio (905-856-9532).

60esimo Anniversario -
Gerardo e Margherita Alonzi

Il 9 gennaio 2020 Gerardo e Margherita Alonzi hanno
festeggiato  il loro 60esimo Anniversario di nozze,
celebrando con la loro famiglia e amici hanno rinnovato
i loro voti con la Messa presso la Chiesa di San Pietro a

Woodbridge e poi con un ricevimento alla Riviera
Parque.
Gerardo e Margherita: "Un consiglio per una vita serena
e' di essere sempre buono con te stesso e con la tua
famiglia e tutti gli altri - tutto qui!". Auguri!

Si tratta di uno dei mag-
giori archivi on line del
suo genere, contenente
oltre mille elaborati, ce-
ntinaia di foto storiche ed
oltre 80 video-docu-
mentari. 
Un totale di oltre 15 mila
pagine tra memorie,
racconti, diari, saggi,
studi e ricerche. Si tratta
in gran parte degli ela-
borati selezionati durante
le 9 edizioni del Premio
Pietro Conti, a cui si
aggiunge un altro analogo
archivio messo a disposi-
zione dalle associazioni
della rete Filef in Italia e
nel mondo e da altri
partner. 
Il progetto è stato
realizzato da Filef con il
sostegno della Direzione
Generale per gli Italiani
all'Estero e le Politiche
Migratorie del Ministero
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Interna-
zionale italiano e grazie al
contributo di Cise Multi-
media-Lavoro e Fiei
(Federazione Italiana
Emigrazione Immigra-
zione). Il progetto ha
consentito di recuperare e

digitalizzare un ampio
repertorio di oltre 500
racconti e memorie, e di
altrettanti saggi, studi e

ricerche sull’emigrazione
italiana nel mondo e
sull’immigrazione in
Italia, raccolti da Filef
negli ultimi decenni.
L’azione di recupero,
scannerizzazione ed edi-
ting dei materiali e la
successiva pubblicazione
nell’archivio digitale è
durata circa un anno e
mezzo. 
L’archivio è stato ideato e
realizzato per fornire un
contributo alla
conoscenza della storia
dell’emigrazione italiana
nel mondo, ma più in
generale dei fenomeni
migratori, in un momento
delicato e attraversato da
rischiose semplificazioni
e strumentalità. 
L’Archivio costituisce

anche un utile strumento
didattico per le scuole in
Italia e all’estero e un
compendio per l’inse-
gnamento della storia
delle migrazioni in per-
corsi didattici o formativi
rivolti in particolare alle
giovani generazioni.
L’Archivio vuole anche
dare un contributo al
recupero dell’identità
culturale e del legame con
l’Italia delle collettività
italiane all’estero presenti
in tanti paesi di emi-
grazione, proprio attra-
verso il ricono-scimento
della propria esperienza
emigratoria - spesso
misconosciuta - e la
valorizzazione della
prospettiva interculturale
di cui sono portatrici.
Attraverso la lettura delle
memorie e dei racconti,
talvolta di notevole
qualità letteraria, si
possono comprendere le
cause, le ragioni e gli esiti
dei flussi migratori par-
tendo proprio dalla lunga
storia dell’esodo italiano,
apprezzandone la com-
plessità e la varietà
attraverso la descrizione

di tanti singoli percorsi di
emigrazione che riguar-
dano 70 diversi paesi e
tutte le regioni italiane.
Mentre centinaia di saggi
e sintesi di altrettanti studi
e ricerche consentono di
aprire squarci di appro-
fondimento tematico in
ambito sociale, culturale,
economico, storico e
territoriale, illustrando
casi specifici, personaggi,
fatti, eventi e lo sviluppo
delle complesse situazioni
di insediamento, acco-
glienza, inserimento lavo-
rativo e di successiva
integrazione che, nelle
sue varie e contraddittorie
dinamiche, ha costituito
un fattore di sviluppo
delle relazioni tra paesi
ospitanti e paesi erogatori
dei flussi migratori, dise-
gnando la storia di oltre
un secolo e mezzo.

(NoveColonneATG) 

L’Archivio online 

“Scrivere le migrazioni” 

e’ raggiungibile agli indirizzi:

wwww.premioconti.org 

oppure

www.scriverelemigrazioni.org

UN ARCHIVIO ONLINE RACCONTA L’EMIGRAZIONE

Domenica 19
gennaio, presso la
Rizzo Banquet
Hall, gli Alpini
del Gruppo di
North York si
riuniranno per
procedere al
rinnovo del tesse-
ramento per il
2020.
Per l’occasione il Gruppo presieduto da Adolfo
D’Intino, offrira’ ai partecipanti un pranzo.
Un invito caloroso a partecipare e soprattutto
rinnovare la adesione. 

Alpini di North York

Rinnovo Tessera

... DI TUTTO... SU LO SPECCHIO, 

IL TUO SETTIMANALE,
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Tutti pazzi per l’hockey: a Vaughan e’ una notte dei Campioni

Una settimana  storica per Vaughan che  si e’ trasformata nella capitale dell’hockey in
occasione  di Rogers Hometown Hockey 2019-20 Tour. Lo scorso weekend  il Tour
ha fatto tappa al Vaughan Metropolitan Centre (VMC)  che si e’ trasformato in una
grande arena degli amanti dell’ hockey; I festeggiamenti, durati una settimana ed
organizzati dalla città di Vaughan sono culminati con la due giorni di hockey festival
in collaborazione con la City of Vaughan Hockey Association e SmartVMC by
SmartCentres, un evento  che ha offerto alla comunità  la preziosa Stanley Cup, una
partita di hockey trasmessa da Sportsnet, intrattenimento e spettacoli dal vivo, incontri
con gli ex allievi della NHL - tra cui Darcy Tucker, Curtis Joseph, Shayne Corson - le
giocatrici di hockey professioniste Laura Stacey e Jamie Lee Rattray, e attività
all'aperto a tema hockey per tutte le età. E Il successo - racchiuso nelle immaggini
catturate dagli addetti ai lavori della citta’ di Vaughan, e’ stato strepitoso e da record.:
più di 203 organizzazioni sportive locali, gruppi di comunità e imprese hanno
partecipato alla Parata dei Campioni; la più grande parata ospitata fino ad oggi nella
storia dell'hockey di Rogers Hometown.

... ed e’ arrivata anche la Befana
La vegliarda sulla scopa
che alimenta le fantasie
dei bambini e resta legata
ai ricordi dell’infanzia di
quanti come noi hanno
radici in Italia, ha fatto
capolino anche a Vau-
ghan dove si e’ tenuta la
“prima” di un evento che
si auspica diventi appun-
tamento annuale.
L’Italian Contemporary
Film Festival in collabo-
razione e con il sostegno
della citta’ di Vaughan ha
accolto nell’ampio atrio
del palazzo comunale
tanti bambini (anche
quelli che lo sono solo di
spirito), offrendo un
incontro ravvicinato con
la Befana e creando una
magica atmosfera di festa
con attivita’ e la proie-
zione di un bel film .
Bravi!

(Foto icff)
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PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

News you 

can trust

Cadavere donna sacco pelo:
arresto della nuora

Svolta nell'indagine sulla morte di Simonetta Gaggioli,
la 76enne ex funzionaria della Regione Toscana il cui
corpo fu ritrovato il 3 agosto 2019 in un sacco a pelo in
un fosso a Riotorto (Livorno), lungo la Vecchia Aurelia.

I carabinieri di Livorno, in esecuzione di un'ordinanza
di custodia cautelare, hanno arrestato Adriana Gomes,
nuora di Gaggioli: è accusata di omicidio volontario e
occultamento di cadavere. Per concorso nei reati
contestati a Gomes tuttora indagato il marito Filippo
Andreani, figlio della 76/enne.

Omicidio-suicidio
morti in casa marito e moglie

Ha ucciso la moglie con una badilata e si è ammazzato
con una balestra.  E’quanto e’ successo in una abitazione
di Avigliana, comune della città metropolitana di Torino
all'imbocco della Valle di Susa. Le vittime sono Gian
Vittorio Manassero, 54 anni, e Stefania Viziale, 48 anni.
Sarebbe stata quest'ultima, secondo una prima rico-
struzione dei carabinieri, a dare l'allarme, ma quando i
militari sono arrivati entrambi erano già morti.
L'uomo, incensurato, era in cura per problemi mentali.
E proprio i suoi disturbi potrebbero avere scatenato la
violenza.  "Presto venite, chiamate qualcuno, la
situazione sta degenerando", le parole pronunciate con
affanno al telefono dalla donna, che di fronte
all'agitazione del marito ha chiamato il Centro di Igiene
mentale che lo seguiva. "Vi prego, aiutatemi...".
La richiesta di intervento è stata subito girata ai
carabinieri, che si sono precipitati a casa della coppia.
Ma non c'era più nulla da fare. In base ai primi
accertamenti, l'uomo ha colpito la moglie al capo con un
badile, poi le ha sparato una freccia con una balestra.
Un'arma in libera detenzione, la stessa con cui si è
suicidato sparandosi al volto. 

Furto miliardario di gioielli a Dresda, c'è
un giallo nel giallo.
Si tinge di un nuovo mistero quello che
sarà ricordato come il furto di gioielli più
clamoroso dal dopoguerra. Parte dei
preziosi sottratti lo scorso novembre al
castello di Dresda, in Germania, è stata
messa in vendita on line, sul cosiddetto
dark-web. Due oggetti (tra quelli più
pregiati) sarebbero stati intercettati su
una rete invisibile composta da gruppi
chiusi, nella quale gli utenti si
connettono esclusivamente con persone
di cui si fidano.
Una società israeliana che sta indagando
sullla rapina è riuscita ad entrare in
contatto fingendosi un potenziale
acquirente e ha ricevuto tutte le in-
formazioni relative in diverse mail per i
due pezzi "unici" appartenenenti al
tesoro di Dresda è stato chiesto l'equi-
valente di 9 milioni di euro, pagamento
da effettuare rigorosamente in bitcoin. In
vendita l'opera "aquila bianca" (preziosa
medaglia a forma di stella) e il bianco
sassone, diamante da 50 carati, che
appartenne al principe "Augusto il
forte", proprio come gli altri tesori
trafugati dalla sua dimora, l'imponente
castello di Dresda appunto.
Naturalmente tutte le mail sono finite
nelle mani degli inquirenti tedeschi.

quello che gli investigatori temono è che
i ladri provino a smembrare preziosi allo
scopo di venderli su mercati illegali con
maggiore probabilità di successo.
Il leggendario colpo risale al 25 no-
vembre scorso, quando due malviventi
(probabilmente assistiti da complici)
riuscirono ad intrufolarsi nella stanza dei
tesori attraverso una piccola finestra e a
distruggere con un'ascia la vetrina che
proteggeva i gioielli più belli tra quelli
della cosiddetta "volta verde" del
palazzo. A dicembre un misterioso
mecenate aveva offerto (attraverso un
suo rappresentante) 1 milione e 300mila
euro a chi avesse restituito il tesoro
sottratto.

Giallo nel giallo del furto miliardario Ndrangheta, 
"Giù la testa"
4 arresti a Reggio

Calabria

La polizia, con l'ope-
razione "Giù la testa" che
ha portato a 4 arresti, ha
individuato mandante ed
esecutore dell'omicidio di
Bruno Ielo, il tabaccaio
ucciso con un colpo di
pistola alla testa il 25
maggio 2017. Il com-
merciante 66enne, per
l'accusa, fu ucciso su
mandato di un esponente
della 'ndrangheta in modo
plateale con una pistola
abbandonata accanto al
cadavere, perché non si era
voluto piegare al diktat
della cosca di chiudere la
tabaccheria facendo con-
correnza a quella del
mandante dell'omi-
cidio,elemento di spicco
della famiglia Tegano. Ielo
fu ucciso la sera del 25
maggio con un colpo
sparato da distanza ravvi-
cinata mentre rientrava a
casa con lo scooter sulla
strada Nazionale per Ca-
tona, quartiere di Reggio.
Il delitto, secondo gli in-
vestigatori della Squadra
mobile, "con la sua
efferatezza e connotazione
simbolica, doveva riaf-
fermare di fronte a tutta la
comunità la perdurante
operatività della cosca,
pronta a reprimere chiun-
que osasse metterne in
discussione la sua potenza
criminale e il dominio sul
territorio".  - 

Una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un
centro per anziani di proprietà del gruppo 'Sanità più' il cui
responsabile delle risorse umane è Cristian Vigilante che
ha già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso.
L'ordigno è esploso mentre all'interno del centro era al
lavoro una donna delle pulizie che è rimasta illesa.
Soccorsa da personale del 118, è stata portata al pronto
soccorso in stato di choc.
La bomba è stata fatta esplodere dinanzi all'ingresso del
centro "Il Sorriso di Stefano" in via Vincenzo Acquaviva,
in una zona semicentrale della città. L'esplosione ha
provocato danni esterni alla struttura, divelto l'insegna
luminosa e danneggiato alcune auto in sosta. Sul posto è
intervenuta la polizia.
Il 3 gennaio scorso una bomba molto potente era stata fatta
esplodere sotto l'auto di Cristian Vigilante, testimone in
un'inchiesta della Dda contro la mafia foggiana, e
responsabile delle risorse umane della Rsa 'Il Sorriso'. Il
processo è a carico di 29 presunti esponenti della mafia
foggiana. Due dei 29 imputati, Francesco Tizzano ed
Ernesto Gatta, per i quali è in corso il processo con rito
abbreviato a Bari, sono accusati di un tentativo di

estorsione ai danni del centro residenziale 'Il Sorriso' di
viale degli Aviatori per aver chiesto 'pizzo' ed assunzioni,
fatti questi confermati agli investigatori da Cristian
Vigilante al quale erano state rivolte le richieste estorsive.
Le indagini sull'attentato sono passate per competenza alla
Dda di Bari.L'esplosione aveva sventrato la Discovery
Land Rover del manager sanitario e danneggiato anche
auto parcheggiate nella zona. "E' chiaro che questo è un
seguito alla bomba della scorsa volta", ha detto Vigilante
non appena arrivato sul posto col fratello Luca, anche lui
dirigente nello stesso gruppo sanitario.
A piazzare la bomba sarebbe stata una sola persona
incappucciata. È quanto emergerebbe da una prima visione
dei filmati delle telecamere di sicurezza della struttura
sanitaria del gruppo 'Sanita Più'. 
"Noi reagiremo di fronte a queste persone che pensano di
potersi appropriare della nostra vita. Provvedimenti già ci
sono stati ed il ministro dell'Interno è stato molto chiaro: la
reazione dello Stato sarà ancora più forte e la presenza sarà
ancora più determinata. Speriamo nella presenza e nella
reazione della società civile". dice il commissario
straordinario antiracket Annapaola Porzio.

BOMBA IN UN CENTRO ANZIANI: 
NUOVA INTIMIDAZIONE A TESTIMONI CONTRO LA MAFIA

"L'uso del cellulare può causare tumori alla testa"
Confermata la sentenza di primo grado emessa nel 2017, sul caso sollevato da un
dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico
L'uso prolungato del telefono cellulare può causare tumori alla testa. Lo sostiene la
Corte d'Appello di Torino che ha confermato la sentenza di primo grado emessa nel
2017, sul caso sollevato da un dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del
nervo acustico. Invece in estate un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, Arpa
Piemonte, Enea e Cnr-Irea non aveva dato conferme all'aumento di neoplasie legato
all'uso del cellulare.
L'Inail pagherà una rendita vitalizia La sentenza della Corte d'Appello di Torino
condanna l'Inail a corrispondere una rendita vitalizia da malattia professionale al
lavoratore Roberto Romeo. Per i giudici c'e' un nesso con l'utilizzo frequente del
telefono da parte del lavoratore, anche quattro o cinque ore al giorno.”  Basta usare il
cellulare 30 minuti al giorno per otto anni per essere a rischio".

CHI L’HA UCCISA?
L'arma dei carabinieri e il ministero
della Difesa saranno parte civile
nell'eventuale processo sull'omicidio di
Serena Mollicone, la studentessa di 18
anni di Arce ritrovata uccisa nei primi
giorni di giugno 2001 in un boschetto di
Anitrella, in provincia di Frosinone. Ci
vorranno ancora altri due mesi per
sapere se i cinque indagati saranno
rinviati a giudizio con la pesantissima
accusa di essere coinvolti nella morte della studentessa di
Arce.Potrebbe essere marzo il momento in cui si conoscerà il
destino processuale del maresciallo Franco Mottola, ex
comandante della stazione dei carabinieri di Arce, della
moglie Anna Maria, del figlio Marco, del maresciallo
Vincenzo Quatrale, e dell'appuntato Francesco Suprano.
Mottola, i suoi familiari e Quatrale sono accusati di concorso
in omicidio. Per Quatrale inoltre si ipotizza anche l'istigazione
al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, mentre l'appuntato
Francesco Suprano deve rispondere di favoreggiamento.
La vicenda giudiziaria dell'omicidio della diciottenne Serena
è stata lunga, tortuosa e segnata da episodi anche inquietanti.
Due anni dopo il delitto fu arrestato con le accuse di omicidio
e occultamento di cadavere Carmine Belli, un carrozziere poi
prosciolto nel 2006 da ogni accusa dalla Cassazione. Ad
aggiungere mistero anche il suicidio del carabiniere Santino
Tuzi che nel 2008, prima di essere ascoltato dai magistrati, si
uccise sparandosi nella sua auto. Un caso avvolto dal mistero
che potrebbe essere stato scatenato da un movente terribile:
forse serena il giorno in cui morì era andata nella caserma dei
carabinieri per denunciare alcuni traffici, forse legati alla
droga. Poi la lite e la tragedia. 
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VIADOTTO CERRANO,
SPOSTAMENTO PILE DI 7 CM

Stop mezzi pesanti per ammaloramento dell'opera e frana

"Le stampelle con cui è stato
costruito il viadotto hanno
subito spostamenti tali da
rendere le superfici
contrapposte, in
corrispondenza della
mezzeria, schiacciate una
sull'altra", mentre in

"corrispondenza delle pile...sono presenti spostamenti in
profondità dell'ordine di 7 cm". E' uno dei passaggi del gip
di Avellino che ha disposto il divieto di transito ai mezzi
pesanti sul viadotto Cerrano (alto 89,7 mt) dell'A14 tra
Pescara Nord e Pineto. Il provvedimento fa seguito a quello
di sequestro per la questione dei new jersey. Vi si cita una
nota che l'Ufficio ispettivo territoriale del Mit aveva inviato
alla Direzione VII Tronco di Autostrade. Nella nota, recita il
provvedimento del gip, "si segnala 'presenza di un
fenomeno di gravitazione che interessa i pendii in cui è
ubicato il viadotto' che sta creando 'all'interno di strutture e
fondazioni uno stato di coazione per il quale sono state
prodotte adeguate e circostanziate verifiche globali che
dimostrino la capacità del sistema strutturale di resistere'".

Pedofilia, l'ex parroco di Lione Bernard
Preynat: "Abusi su quattro-cinque bimbi a
settimana"
La confessione dell'ex sacerdote ridotto allo
stato laicale e finito a processo in Francia per
atti di pedofilia perpetrati tra il 1971 e il 1991
Per 20 anni ha compiuto abusi su "quattro-
cinque bambini a settimana, succedeva nei
weekend durante i campi scout". E' la
confessione shock dell'ex parroco Bernard
Preynat, a processo a Lione per pedofilia. Gli
abusi, che ha confessato, sono stati perpetrati
su decine di giovani scout tra il 1971 e il
1991. L'ex sacerdote è stato ridotto allo stato
laicale a luglio da un tribunale
ecclesiastico.Non realizzavo il male che ho
fatto ai bambini", ha dichiarato l'ex religioso.
"Anni dopo, i genitori mi hanno fatto
comprendere il male che avevo fatto ai loro
figli. Per me, erano dei gesti di tenerezza. Mi
è servito del tempo per capire che era male.

Per me, all'epoca, non si
trattava di aggressioni
sessuali, ma di carezze,
di coccole".
Il processo si era aperto
in mattinata dopo il
rinvio di lunedì a causa
dello sciopero degli
avvocati che protestano
contro la riforma delle

pensioni. Il religioso risponde delle decine di
accuse di violenze sessuali su scout che
frequentavano la parrocchia negli anni
Ottanta e Novanta. Rischia dieci anni di
carcere.
Sui banchi delle parti civili erano presenti

dieci vittime sulle decine segnalate
dall'associazione "La Parole Libérée". Al
loro fianco, cinque associazioni per la
protezione dei minori. Le vittime delle
violenze sessuali del 75enne Preynat

avevano tutte fra i 7 e i 10 anni
d'età all'epoca dei fatti.
Il caso è diventato l'emblema
dello scandalo pedofilia nella
Chiesa francese, coinvol-
gendo anche il cardinal
Philippe Barbarin, già
condannato a dieci mesi con la
condizionale per omessa
denuncia.

CELIBATO DEI SACERDOTI
BENEDETTO XVI:

"E' INDISPENSABILE,
NON POSSO TACERE"

"Io credo che il celibato dei sacerdoti abbia un grande
significato ed è indispensabile perché il nostro cammino
verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita". Lo
afferma Benedetto XVI in un libro a quattro mani con il
cardinale Robert Sarah,  in uscita il 15 gennaio .
. "Non posso tacere", scrivono citando una frase di
Sant'Agostino.Il monito del Papa emerito Benedetto XVI
arriva dopo il Sinodo sull'Amazzonia dI ottobre che ha
avuto tra i temi centrali di discussione proprio la possibilità
di ordinare come sacerdoti persone sposate. Opzione,
questa, che è entrata nel documento finale, mentre è attesa
la decisione di Papa Francesco che dovrà pronunciarsi con
l'esortazione apostolica post-sinodale. Documento che
potrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi.
A fare riferimento all'ultimo Sinodo, parlando però di "uno
strano Sinodo dei media che ha prevalso sul Sinodo reale",
sono gli stessi Ratzinger e il card. Sarah, che è il Prefetto
della Congregazione per il Culto divino e in un certo senso
il rappresentate di quell'ala conservatrice che è in Vaticano.
"Ci siamo incontrati, abbiamo scambiato le nostre idee e le
nostre preoccupazioni", scrivono Ratzinger e Sarah.
Si scopre poi pero’....

Ratzinger chiede di togliere la sua firma
Benedetto XVI "sapeva che il cardinale Sarah stava
preparando un libro e aveva inviato un suo testo sul
sacerdozio autorizzandolo a farne l'uso che voleva".
Ciononostante "non aveva approvato alcun progetto per un
libro a doppia firma, né aveva visto e autorizzato la
copertina". Per questo il segretario particolare di Ratzinger,
monsignor George Gaenswein, annuncia che il Papa
emerito ha "chiesto di togliere la firma" dal libro.

PEDOFILIA: L’ENNESIMO SCANDALO

DI ORCHI CON LA CHIERICA

I carabinieri di Reggio Emilia
hanno notificato a 26 persone
l'avviso di fine indagine dell'in-

chiesta
"Angeli e
Demoni" sui
presunti
affidi illeciti
nella Val
d'Enza. Dal
peculato
all'abuso
d'ufficio,
dalla
minaccia a
pubblico

ufficiale alla violenza e ai
maltrattamenti in famiglia  violenza
privata, lesioni dolose gravissime,
truffa aggravata per il conse-
guimento di erogazioni pubbliche:
questi i reati contestati a vario titolo
alle 26 persone coinvolte, tra i capi
d'accusa. Gli indagati hanno ora 20
giorni per essere interrogati o
produrre memorie: poi la Procura
deciderà se procedere con le
richieste di rinvio a giudizio. Resta
indagato anche il sindaco Andrea
Carletti. 

Emergono anche  dettagli shock.
L'accusa sostiene che la psico-
terapeuta Nadia Bolognini si
travestì da lupo o da altri personaggi
"cattivi" dell'immaginario popolare,
inseguendo un bambino all'interno
del proprio studio e urlandogli
contro "col dichiarato fine di
punirlo e di sottometterlo". Al
termine del gioco, la terapista
associava la figura del lupo cattivo
al compagno della madre coinvolto
in un'inchiesta su presunti abusi
sessuali.Bolognini è accusata di
aver alterato lo stato psicologico di
minori e di aver utilizzato, in alcuni
casi, la "macchinetta dei ricordi",
strumento a impulsi
elettromagnetici non riconosciuto
dall'ordine degli psicologi in Italia,
attraverso il quale avrebbe
estrapolato i ricordi traumatici pre-
senti nella mente del bambino,
sostituendoli con quelli positivi.
Nell'inchiesta ci sono anche i regali
e le lettere dei genitori naturali,
consegnati al Servizio sociale della
Val d'Enza, ma mai fatti avere ai
bambini in affido

“Angeli e Demoni” a Bibbiano:

26 rinvii a giudizio 
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

LA JUVE CAMPIONE D`INVERNO
Lazio alla decima vittoria di fila 

Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan( andato anche a segno
in campionato contro il Cagliari), ci sono state altre operazioni
interessanti. Patrick Cutrone e` arrivato in prestito biennale  alla
Fiorentina in prestito  dal Wolverhampton ( tra l`altro l`ex Milanista
e` andato a segno anche in Coppa Italia). Anche il Napoli ha operato
due acquisti per rinforzare la rosa. Sono arrivati sotto il Vesuvio dal
Celta di Vigo  lo slovacco  Stanislav Lobotka e dal Lipsia Diego

Demme. Lobotka e` un centrocampista che gioca principalmente da vertice basso e ha una
buona visione di gioco unita a un dinamismo elevato. Mentro Demme e` il classico mediano
di lotta e di governo (una sorta di sradica palloni alla Gattuso). Due centrocampisti che faranno
comodo a Gattuso per risalire la china. Lo scambio tra Matteo POLITANO e Leonardo
SPINAZZOLA, il primo alla Roma (gia` presentato in maglia giallorossa) e il secondo
all’Inter, è cosa fatta e l’ufficialità adesso permetterà ai due club - tra i più attivi sul mercato -

di definire altre operazioni in entrata. Non a caso  il ds nerazzurro Ausilio è volato a Londra
per carcare di chiudere l’operazione ERIKSEN, il danese in scadenza di contratto a giugno
ma che Antonio Conte vorrebbe subito: 10 mln la prima offerta dei milanesi, per ora respinta
dagli Spurs che ne chiedono il doppio. La squadra di Josè Mourinho si è però intanto cautelata
acquistando GEDSON Fernandes, il classe ‘99 del Benfica che ricopre lo stesso ruolo di
Eriksen.  Al di là di come andrà la trattativa per il danese, Ausilio a Londra cercherà anche di
chiudere il cerchio per Olivier GIROUD: al Chelsea andranno 6,5 milioni. In uscita Matias
VECINO sul quale è piombato l’Everton di Ancelotti, ma a cui sono interessate anche
Tottenham, Milan e Lazio. 
La Roma invece andrà a caccia del sostituto di Spinazzola: i croati BARISIC (Rangers) e
ANOCIC (Cibalia) sono i nomi sul taccuino del ds Petrachi che cerca anche un centrocampista
di prospettiva da regalare a Fonseca (VILLAR, VITAL, ALMENDRA) e un difensore
(IBANEZ sul quale però è per ora favorito il Bologna). 

I risultati delle
gare degli Ottavi

Si sono giocati gli ottavi di Coppa
Italia in gara secca. Gli ottavi

hanno avuto inizio la scorsa
settimana con il Torino che ha eliminato il Genoa ai
rigori (6-4 per i granata , dopo l`1-1 maturato dopo i
tempi supplementari). Per quanto riguarda le altre
sono stati rispettati i pronostici tranne in un caso. 
La Lazio ha rifilato un poker alla Cremonese. Per i
biancocelesti reti di Patric (primo squillo in maglia
laziale) – Parolo- Immobile su rigore e di Bastos.
Ciro Immobile con questa rete si issa al quarto posto
di tutti i tempi dei cannonieri laziali. Le reti del
bomber campano sono 109 in totale tra campionato
e Coppa , che si lascia Giordano dietro (108).
Davanti vi sono al primo posto Silvio Piola con 159
reti, poi Signori (127) e Chinaglia (122).
Ora la Lazio giochera` i quarti  con il Napoli( il 21
Gennaio). 
L`Inter travolge il Cagliari con uno spettacolare 4-1
( doppietta di stratosferico Lukaku che tocca quota
17 reti totali in stagione, e sigilli di Borca Valero e
Ranocchia). I sardi alla quinta sconfitta consecutiva
tra campionato e Coppa sono parsi molto dimessi, e
hanno segnato il gol della bandiera con Olive.  
Passa il turno anche il Napoli di Gattuso  che si
impone al San Paolo sul Perugia di Serse Cosmi. 
I partenopei si impongono per 2-0 con una doppietta
su calcio di rigore di Lorenzo Insigne. Il Napoli non
vinceva dalla gara con il Genk in Champions del 11
Dicembre. 
Il Milan anche senza Ibrahimovic rifila un comodo
3-0 alla Spal e passa il turno in carrozza. A segno per
i rossoneri Piatek – Castillejo e Theo Hernandez. I
rossoneri nei quarti il 28 Gennaio se la vedranno con
il Torino. 
Una Fiorentina guerriera fa fuori la fortissima
Atalanta vincendo 2-1. A segno per i viola
pungiglione Cutrone (al primo sigillo gigliato) e
Lirola. Per gli orobici rete di Ilicic( 6 gol siglato
contro la sua ex squadra). La squadra di Iachini ha
giocato anche in dieci  per l`espulsione di Pezzella
al 70. La Fiorentina giochera` ora con l`Inter i quarti
il 29 Gennaio. 
La Juventus travolge con uno spettacolare 4-0
l`Udinese( doppietta di Dybala e segnature di
Higuain e Douglas Costa) e vola ai quarti dove
giochera` con la vincente tra Parma e Roma( che
stanno giocando mentre siamo in stampa).  

La Juventus vince all`Olimpico con la
Roma per 2-1,  e conquista il titolo
simbolico di campione d`inverno. 
I bianconeri si impongono con un inizio
arrembante grazie alle segnature di
Demiral  e con un rigore di Cristiano

Ronaldo( 14 centro in campionato per il
lusitano). Non basta un rigore di El
Monito Perotti ai giallorossi, che
subiscono la seconda sconfitta conse-
cutiva in casa. E come si suol dire per la
squadra capitolina piove sul bagnato
visto che perdono per infortunio Nicolo`
Zaniolo (rottura del legamento crociato
anteriore del ginocchio destro, tempo di
recupero 5 o 6 mesi). 
La Juve invece chiude il girone d`andata
con 48 punti e Sarri continua a mostrare
una polivalenza tattica, e dire che molti
lo accusavano di integralismo. Il suo 4-
3-1-2 con Ramsey trequartista – Pjanic
in cabina di regia , con Rabiot e Matuidi
ai lati  a  far legna, e   la coppia  in   avanti
formata da Dybala e Cristiano Ronaldo
dimostra grande visione strategica. 
La Juve ha giocato a fisarmonica accor-
ciandosi a tratti in fase di possesso e
allungandosi  velocemente in avanti.
Tanti palleggiatori sopraffini ma anche
tante sostanza, una Juve robusta e bella
esteticamente. La vecchia signora tra

l`altro non vinceva all`Olimpico con la
Roma da sei anni (rete dell`ex Osvaldo).
La Juve Domenica ospitera` il Parma
allo Stadium ( che ha vinto il posticipo
per 2-0 con il Lecce e si e` collocato al 7
posto in graduatoria). 
A proposito in campionato i salentini
sono incappati nella quarta sconfitta
consecutiva e navigano al quart`ultimo
posto, al di sopra di un punto della zona
rossa. 
L`Inter viene fermata sul 1-1 dal-
l`Atalanta meccanica e perde il primato
in classifica. Non basta il 10’ gol in
campionato di Lautaro Martinez, perche`
poi Gosens pareggia il conto (6 centro
per il tedesco). E Handanovic nel finale
para un rigore a Muriel. 
Una partita questa giocata a ritmi
pazzeschi in cui si sono affrontati il
miglior attacco (L`Atalanta ha segnato
49 gol) e la miglior difesa del cam-
pionato (l`Inter ne ha subiti 16). Si
impone anche il Milan che vince 2-0 al
Sardegna Arena con il Cagliari( alla
quarta sconfitta consecutiva). 
Segna anche il profeta Ibrahimovic per i
rossoneri con un colpo di biliardo. 
Ibra – cadabra non andava in gol in A da
7 anni e 250 giorni. Per Ibra questo e` il
122’ gol in serie A ( 57 con il Milan, 42
con l`Inter e 23 con la Juve). 
Pioli sembra che stia trovando le misure
al Milan con un 4-4-2 che copre bene gli
spazi con Kessie e Bennacer come diga a
centrocampo  e Calhanoglu e Castillejio
ai lati, con il duo esplosivo in avanti
formato da Ibrahimovic e Rafal Leao.
La Lazio continua a volare alto battendo
1-0 all`Olimpico il Napoli con una rete di
Immobile( 20 centro). Ma la frittata
gigante e` stata confezionata  dall`estre-
mo partenopeo Ospina con un dribbling
suicida in area, che ha invitato a nozze il
fromboliere di Torre Annunziata. 
Per i biancocelesti questa e` la decima
vittoria consecutiva( record storico in

120 anni di storia, superato il record di 9
vittorie consecutive della Lazio di
Erikson del 1998 -99). 
La Lazio domani ( Sabato 18 Gennaio)
giochera` con la Sampdoria di Claudio
Ranieri all`Olimpico. 
I doriani hanno rifilato uno spettacolare
5-1 al Brescia ( doppietta per Qua-
gliarella che tocca quota 158 gol in serie
A). Torna a vincere anche la Fiorentina
dopo un periodo biblico, i viola superano
1-0 la Spal con un colpo di testa di
capitan Pezzella, ma facendo una fatica
tremenda.  I gigliati non vincevano in A

dal 30 Ottobre, e al Franchi dal 6
Ottobre(prima vittoria casalinga davanti
al presidente Rocco Commisso).Quattro
punti in due partite per Beppe Iachini,
tecnico per tutte le stagioni. 
Il Torino batte di misura il Bologna con
un lampo di Berenguer e si issa nelle
zone medio- alte, l`Europa a questo
punto non e` utopia per la squadra di
Mazzari. L`Udinese rifila tre reti al
Sassuolo e infila la terza vittoria
consecutiva, e qui si vede il grande
lavoro che sta facendo Gotti. Un
momento magico per i friulani fatto di
sostanza fisica e ordine tattico.

Patrizio Serafini 

CALCIO

MERCATO
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Puntata numero due del nostro viaggio alla scoperta dei
calciatori italo-canadesi che hanno fatto la storia del
soccer sulle due sponde dell’Atlantico: Canada ed Italia.
Fu una vera e propria meteora nel “calcio che conta”,
Andrea Lombardo, oggi solo 32 anni di eta’,ma un
passato intenso e anche…sfortunato. 
E’una storia interessante che lo stesso calciatore ricorda:
“Era  il 2004 ed avevo solo 17 anni. Un amico di mio
padre, qui a Toronto, aveva un fratello che viveva a
Bergamo e che aveva allenato una squadra giovanile
affiliata all'Atalanta. Mi offrirono un provino di due
giorni, il lunedì-martedì.Io e mio
padre pagammo il viaggio e ci
recammo a Bergamo. Al martedi’ mi
dissero di tornare anche giovedi’ per
una partitella contro la seconda
squadra dell’Atalanta.”
“  In quella partitella segnai due gol e
subito dopo l'allenamento mi dissero
che volevano tesserarmi per la
prossima stagione. Sono tornato a
Toronto, ho messo insieme le mie cose
e due settimane dopo mi sono
trasferito in Italia. A volte si tratta solo
di…di cogliere l'opportunità quando ti viene data; non
solo nel calcio ma per qualsiasi cosa nella vita!”. 
Era l’Atalanta dei Consigli (attuale portiere del
Sassuolo), dei Motta (un passato con Udinese, Roma e
Juventus ed ora in Inghilterra), di Loria (Roma,Bologna
e Torino) ma sopratutto di PierMario Morosini, regista
di belle speranze (Udinese, Vicenza, Reggina e
Livorno), tragicamente scomparso per un attacco car-
diaco durante la partita Pescara-Livorno il 14 aprile di
sette anni fa. 
Andrea Lombardo fece appena in tempo ad esordire in
Coppa Italia contro la Sampdoria e poi un debutto durato
16 minuti in tutto quando al San Nicola di Bari, in Bari-
Atalanta, sostituisce al 32mo del secondo tempo il
centravanti titolare, il croato Igor Budan. 
L’allenatore e’ Stefano Colantuono, tutt’ora in auge,
dopo aver guidato con successo oltre che l’Atalanta
anche il Palermo, Torino e Udinese. Poi le nebbie dei
prestiti nelle categorie minori con il Rieti ed il Perugia
sino al ritorno a casa con il  Toronto FC fino ai nostri
giorni per guidare i Vaughan Azzurri. 
E come promessovi prima di Natale, oggi spazio anche
alle nostre “calciatrici”. 
La piu’ famosa e’ certamente Melissa Tancredi, nata ad
Ancaster, qui in Ontario, da
genitori marchigiani, di
Ascoli Piceno,
soprannominata “Tanc”. 
Melissa Palma Giulia,
questo il nome  completo
all’anagrafe,e’ nata il 27
dicembre dell’81 ed ha
vinto una medaglia di
bronzo alle Olimpiadi del 2012 (Canada-Francia 1-0).
Oggi e’ dottoressa ed ha chiuso la sua carriera in Svezia
militando con la KIF Orebro. 
Ha gareggiato per la nazionale canadese in tre tornei
finali della Coppa del Mondo: 2007, 2011 e 2015; e tre
Olimpiadi: Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. In
questi tornei ha giocato 24 partite e segnato 8 gol. 
E’nata invece a Williams Lake in British Columbia (una
decina di famiglie di origine italiana), Silvana Burtini,
ora ufficiale di polizia, classe 1969. Attaccante, ha
rappresentato il Canada alle edizioni 1995, 1999 e 2003
della Coppa del Mondo femminile FIFA. 
Nel 1998 Burtini è stata nominata calciatrice canadese
dell'anno e faceva parte della nazionale canadese che
vinse il campionato femminile CONCACAF.  

L’anno appena cominciato e’
straricco di appuntamenti sportivi da
vivere con emozione. 
L'appuntamento di punta è a Tokyo.
Ma ci sarà anche il primo torneo
europeo itinerante. E poi ciclismo,
nuoto, canottaggio e rugby
Sarà l’appuntamento estivo di
Tokyo a catalizzare l’attenzione di
questo 2020 ricco di eventi sportivi,
gare, corse e partite. Da giugno ad
agosto si terranno alcune delle
manifestazioni più attese, ma
l’inizio è immediato.
E’ ls 22esima olimpiade dell'era
moderna. Dopo Rio de Janeiro, ad
ospitare i giochi questa volta è il
Giappone. Il braciere inizierà ad
ardere a Tokyo dal 25 luglio e fino al
9 agosto. È la quarta olimpiade
asiatica e la seconda giapponese. La
capitale nipponica aveva infatti
ospitato l'evento già nel 1964. È
stato poi il turno di Seul, nel 1988, e
di Pechino nel 2008. L'Italia proverà
a migliorare l'ottava posizione del
medagliere, frutto di otto ori, 12
argenti e otto bronzi. Dopo la
cerimonia di chiusura, Tokyo
tornerà ad animarsi dal 25 agosto al
6 settembre per i 16esimi giochi
paralimpici. L'Italia si presenta con
l'eredità di dieci ori, 14 argenti, 15
bronzi e il nono posto nel
medagliere.
Nel cuore dell’inverno si disputano
le tappe più importanti della Coppa
del Mondo di Sci, nelle specialità di
Fondo, Combinata Nordica, sci
alpino. Dopo l’exploit di Dominik
Paris nelle ultime gare del circuito
alpino disputate a Bormio, l’Italia
sogna in grande e guarda a quella
coppa del mondo generale che non
indossa un tricolore dal 1995, da
quando cioè ad alzarla fu Alberto
Tomba.
In questo mese di gennaio occhi
puntati anche sugli Australian Open
A febbraio parte invece il Sei
Nazioni del 2020, con l’Italia im-
pegnata contro il Galles il primo
giorno del mese. E si entra nel vivo
della Champions League, con gli

ottavi che iniziano il 18 febbraio e
Atalanta, Napoli e Juventus impe-
gnate in campo europeo rispetti-
vamente il 19, il 25 e il 26. 
Il 20 invece sarà la volta di Inter e

Roma in Europa League.
A marzo è la volta della stagione
ciclistica. Si comincia con la
Tirreno-Adriatico: la prima grande
corsa di inizio stagione italiana si
concentrerà nella settimana dall’11
al 17.
Monoposto al via il 14 di marzo con
l’inizio del Campionato del Mondo
di Formula 1 che accende i motori a
Melbourne, in Australia. A Monza la
Ferrari arriverà a settembre, dal 4 al
6.
Aprile è il mese delle classiche. Si
parte con il giro delle Fiandre il 5
aprile, per poi arrivare sulla Parigi-
Roubaix del 12 aprile. Dal 9 al 31
aprile si corre la centotreesima
edizione del Giro d’Italia.
Il 25 maggio inizia il Roland Garros,
fino al 7 giugno, mentre il mese si
concluderà con l’assegnazione della
Champions League: la finale a
Istanbul si terrà il 30 maggio.
Tre giorni prima, il 27 maggio in
Polonia, si disputerà la finale di
Europa League.
A giugno prenderanno il via gli
europei di calcio con l’Italia attesa al
fischio d’inizio il 12 contro la
Turchia, alle ore 21, sul campo
dell’Olimpico. 
Il 27 sarà invece la volta del Tour de
France. Il mese di giugno terminerà
sul prato inglese di Wimbledon.
Il 24 luglio, si terrà la cerimonia
d’apertura della trentaduesima
edizione dei Giochi Olimpici. 
Le Olimpiadi però inizieranno il 22
luglio, quando si disputeranno le
prime gare di Softball e Calcio.
La manifestazione terminerà il 9

agosto.
Dal 9 al 13 settembre, a Trento, si
terranno i Campionati Europei di
ciclismo. 
In Lituania, dal 12 settembre al 4
ottobre, sarà la volta della Coppa del
Mondo di Calcio a 5. A novembre si
inizia con le Next Gen Atp Finals di
Milano dal 9 al 15, mentre dal 15 al
22 novembre si giocheranno le Atp
Finals del 2020.

365 GIORNI DI TIFO TTRRIICOLORE
EUROPEI

E COPA AMERICA
L'altro grande appuntamento del
2020 è il campionato europeo di
calcio, in scena dal 12 giugno al 12
luglio. Per la prima volta, l'evento è
itinerante: le partite si disputeranno
in 12 città del continente, Italia
compresa. Il match inaugurale è
infatti fissato all'Olimpico di
Roma, che ospiterà anche un quarto
di finale. Per le semifinali e la
finale, invece, si volerà a Wembley,
Londra. 
Quello che va dal 12 giugno al 12
luglio è tempo di abbuffate per gli

appassionati di calcio. Nello stesso
periodo, infatti, oltre agli europei si
tiene anche la Copa America, in
quest'edizione condivisa tra
Argentina e Colombia. Tutti
all'inseguimento del Brasile
campione uscente. L'albiceleste
spera che i tifosi di casa la spingano
a una vittoria che manca dal 1993
(un bilancio ulteriormente
aggravato dalle quattro finali perse
nelle ultime sei edizioni). Per le
squadre di club, da segnare in rosso
non può che esserci la finale di
Champions League: 30 maggio,
allo Stadio Olimpico Atatürk di
Istanbul. 

Quarantasei punti in diciannove
giornate. Il Benevento  riscrive la
storia della Serie B. Nessuno aveva
mai ottenuto un punteggio simile in
questo momento della stagione. I
giallorossi hanno battuto il primato
del Sassuolo nella stagione 2012/13
e della Juventus nel 2006/07. 
Il tecnico Filippo Inzaghi  ha
commentato una simile impresa: “
Avevo mostrato ai ragazzi tutti i
record che potevamo raggiungere
oggi. Battere la Juventus e il
Sassuolo di Di Francesco  è stato
bello. 
Sono numeri che fra vent’anni
potranno essere ricordati. I ragazzi
stanno dimostrando ciò che sapevo
già: sono forti, è aumentata la loro
consapevolezza. I complimenti van-
no al modo in cui hanno lavorato e
come stanno seguendo me e il mio
staff”. Il Benevento sta letteralmente
dominando il campionato cadetto
con 14 vittorie – 4 pari e una sola
sconfitta. 34 le reti siglate dai
Sanniti , e solo 9 subite( miglior
attacco e miglior difesa del
campionato). 
Nell`ultimo turno prima della pausa

gli stregoni hanno rifilato uno
spettacolare 4-0 all`Ascoli con
tripletta di uno scatenato Marco Sau
( grande momento dell`ex Cagliari e

Sampdoria)completata dalla rete di
Tuia. I punti di vantaggio sulla
seconda per il Benevento   ( il
sorprendente Pordenone) sono 12.
La squadra di Super Pippo ospitera`
al Vigorito il Pisa ( che ha 24 punti).
Il Pordenone invece se la vedra`  con
il  Frosinone di Nesta in trasferta ( i
ciociari hanno 27 punti in
classifica). 
A Perugia e` stato esonerato Oddo
con l`arrivo di Serse Cosmi (che
torna sulla panchina umbra dopo  16

anni). Serse che e` originario di
Ponte San Giovanni (frazione di
Perugia)ha allenato i grifoni dal
2000 al 2004  facendo la storia con il

suo 3-5-2
lanciando
anche futuri
campioni del
mondo  e altri
tanti giocatori
che hanno fatto
la  fortuna delle
squadre in cui
sono stati.
Basta fare i
nomi di Marco
Materazzi e di
Fabio Grosso  (

convertito in quel periodo da
trequartista a terzino), poi campioni
del Mondo nel 2006. Ma la lista di
giocatori lanciata da Cosmi e`
veramente ampia ( vedi Zisis
Vryzaz, Dellas, Blasi, Ze Maria e
tanti altri). Il Perugia di Cosmi
affrontera`  al Bentegodi  il Chievo. 
Intanto alla Cremonese e` tornato
Rastelli ( che aveva guidato i
grigiorossi  a inizio stagione)dopo
l`esonero di Marco  Barone. 

B
SI RIPARTE , DOPO LA PAUSA,

CON IL BENEVENTO PROTAGONISTA 
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Classifiche e prossimo turno

SERIE A

SERIE B

RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

LEGA PRO  CLASSIFICHE-RISULTATI PROSSIMO TURNO

X

Girone A = Il Monza vince ancora e vola a +10 sul Pontedera. I
brianzoli  vincono a Novara 3-0 ( a segno Finotto – Gliozzi e Rauti).

Per la squadra di Brocchi arriva la 14 vittoria stagionale.  Il Pontedera ha ragione del
Renate (2-1). Girone B = Il Vicenza capolista  viene fermato dalla Fermana sullo 0-0,
mentre il Carpi (secondo in classifica) non va oltre l`1-1 con il Sudtirol. Il Padova
perde a Fano 2-1, mentre la Sambenedettese di Paolo  Montero  vince al Nereo Rocco
con la Triestina al 90 grazie a un gol di  Di Pasquale ( 2-1 il risultato finale).
Girone C = Dopo 19 risultati utili consecutivi ( 15 vittorie tra cui 11 consecutivi,  e 4
pari) la Reggina dominatrice incappa in una brutta giornata, perdendo 3-0 con la
Cavese. Brutto scivolone per la squadra di Toscano che cade sotto i colpi di Matera-
Di Roberto e Spaltro .  Il Bari pareggia 1-1 al Rocchi con la Viterbese ( Bensaja per i
laziali, D`Ursi al 90 salva i galletti pugliesi). Il Bari comunque e` secondo a 9 punti
dalla vetta in compagnia della Ternana ( che ha vinto a Potenza 1-0  con una segnatura
di Vantaggiato ). L`Avellino di Eziolino Capuano pareggia 1-1 al Partenio con la
Vibonese, mentre il Catanzaro sconfigge per 2-1 il Bisceglie al Ceravolo( a segno per
le aquile del sud Turi e Giannone) Teramo vincente con il Sicula Leonzio  grazie a un
gol di Magnaghi. Finisce 0-0 tra Virtus Francavilla e Catania( gli etnei hanno 29 punti
in classifica). Picerno corsaro a Rieti con un rigore di Santaniello al 86 minuto. 

Cade la Reggina dopo 20 partite,
Monza rullo compressore 

CALCIO IN TV: TLN

SABATO  18 GENNAIO

8.55 AM LAZIO-SAMPDORIA

11.55 AM SASSUOLO -TORINO

2.30 PM NAPOLI-FIORENTINA

DOMENICA 19 GENNAIO

8.55 AM. LECCE-INTER

11.55 AM GENOA-ROMA

2.30 PM JUVENTUS-PARMA

DeMarco Funeral

Visitation Centre

8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

Trapelano da Maranello le
ultime indiscrezioni sul-
l’aerodinamica e il motore
della vettura del Cavallino
la monoposto che al mo-
mento è conosciuta solo
con la sigla interna del
progetto (671) e che
difenderà il colore rosso
(opaco, anche quest’anno)
nella prossima stagione
del Mondiale di Formula
Dopo la cerimonia di
presentazione,11 febbraio,
la figlia della SF90 muo-
verà i suoi primi chilo-
metri il 18 febbraio a
Barcellona, per effettuare
alcune riprese promo-
zionali. Il giorno suc-

cessivo inizieranno i test
collettivi pre-campionato
veri e propri.Come sarà
questa nuova Ferrari
2020? Qualche punto
fermo, in tal senso, è stato
già messo. Ad esempio, si
sa che la prossima mono-
posto è stata concepita nel
solco della precedente, di
cui manterrà ad esempio la
concezione outwash del-
l’alettone anteriore (ov-
vero pensata per spingere
l’ala all’esterno delle
ruote), il disegno del
muso, le prese d’aria dei
radiatori alte.
Il “progetto 671” sarà una
diretta evoluzione della
SF90, anche a causa della
continuità di regolamenti
in attesa del 2021. Gli
obiettivi degli ingegneri
per la nuova Ferrari sono
la ricerca di un maggior
carico deportante, e un
aumento della finestra di
utilizzo delle gomme che,
per la stagione 2020, ri-
marranno invariate rispet-
to a quelle 2019.
Il nuovo Power Unit 065 è
già sul banco di prova

degli ingegneri e la nuova
aerodinamica sta portando
i primi riscontri completi
in galleria del vento. Lo
scopo degli ingegneri,
capitanati da Mattia
Binotto, è quello di
aumentare la down force
all’avantreno, mante-
nendo un tipo di ala
anteriore ad effetto out
wash. 
L’obbiettivo della Ferrari
2020 è dunque chiaro:
aumentare il carico, senza
perdere in efficienza.

Per il 2020 una novità
assoluta a livello tecnico
dovrebbe essere l’intro-
duzione di un terzo
elemento idraulico sulle
sospensioni anteriori, co-
me già fatto negli ultimi
anni dalle rivali Mercedes
e Red Bull. Per Ferrari nel
2020 un punto chiave sarà
riuscire a centrare il più
possibile la finestra di
utilizzo delle gomme in
ogni condizione e con
qualsiasi mescola, anche
tramite il lavoro delle
sospensioni.

SUI CAMPI D’EUROPA

AGUERO NELLA STORIA
Grazie alle dodicesima tripletta in carriera Sergio Aguero scrive
il suo nome nel libro dei record del calcio inglese: con 177 reti (in
255 partite), è adesso il giocatore straniero ad avere segnato più
gol nel campionato inglese, record che prima apparteneva a
Thierry Henry che si era fermato a 175 reti. Una giornata di grazia
quella del bomber argentino che consente al Manchester City di

travolgere l'Aston Villa in casa sua con un 6-1 che non consente repliche. 
Il Liverpool batte anche il Tottenham, a Londra, e continua la sua cavalcata verso la conquista
del titolo grazie ad una rete di Firmino al 37' del primo tempo. La sconfitta del Leicester, 1-2 in
casa ad opera del Southampton, consente alla squadra di Juergen Klopp di allungare  in
classifica. Vincono il Chelsea, 3-0 al Burnley, e il Manchester United, 4-0 al fanalino di coda
Norwich, con Red Devils che con 34 punti restano comunque a -5 dalla zona Champions.
Finiscono 1-1 le sfide Crystal Palace-Arsenal e Wolverhampton-Newcastle, squadre che
aspirano ad un posto in Europa, mentre l'Everton batte 1-0 il Brighton e col Southamton
raggiunge i Gunners a quota 28 punti.
Ligue1: Neymar non basta, Psg Monaco finisce 3-3
Non basta al Psg una doppietta di Neymar per avere ragione del Monaco: finisce 3-3 che
consente al Monaco di agganciare in classifica Lione e Angers a 29 punti, a -4 dall'Europa
League. I parigini salgono a 46 punti, +5 sul Marsiglia. Psg e Monaco ( come Rennes, Reims,
Amiens e Nimes) hanno ancora una partita da recuperare.

ASPETTANDO LA NUOVA ROSSA

Al Real
Supercoppa di

Spagna
Il Real Madrid
vince la Super-
coppa di Spagna.
I blancos riescono
a prevalere sui
cugini dell'Atletico

solo dopo i calci di rigore con il
punteggio di 4-1. 
I primi 120' della finale e derby di
Madrid giocato a Gedda si erano
conclusi sullo 0-0. A segno ai calci di
rigore per il Real Carvajal, Rodrygo,
Modric e Ramos. 
L'unico gol dell'Atletico porta la
firma di Trippier, mentre sono
decisivi gli errori dal dischetto di
Thomas e Saul. 
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Nino Iannetta

LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA DAL 1978

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Raptors vincenti
NBA = I Toronto Raptors si impongono per 130 a

121 in trasferta contro gli Oklahoma City Thunder,
conquistando il  12 successo  esterno. Ma i Raptors
hanno rischiato di buttare al vento un vantaggio di ben
30 punti. I campioni in carica tirano con un surreale 61%
dal campo ma rischiano piu` del dovuto nella frazione
finale, e alla fine hanno bisogno dei canestri risolutori di
Lowry negli ultimi due minuti del match.  
Per Oklahoma sugli scudi Dennis Schroder con 25 punti,
ma anche Danilo Gallinari disputa un ottima partita con
23 punti a referto, arricchiti da 3 assist e quattro rimbalzi.
Il Gallo lombardo di Sant` Angelo Lodigiano  canta
parecchie volte, ma Toronto dalla meta` del primo quarto
diventa infallibile, dominando la gara. Lowry e
Anunoby imperversano sul
perimetro, e la squadra di
Nurse produce una serie di tiri
di alto pregio. Siakam mette a
referto 21 punti cosi` come
Anunoby, Lowry ne sigla 17,
mentre  Gasol ne realizza 15,
come Ibaka. Norman Powel ha
le mani calde con 23 punti, e
fornisce un grande contributo
nell`economia della partita.
Anche il virgulto Terence
Davis forinisce il suo
contributo con 12 punti. 
I Toronto Raptors hanno
prodotto 32 assist e 40 punti
nel pitturato, con tre stoppate. Arriva quindi una vittoria
importante, la seconda nelle ultime tre partite.  I Raptors
rimangono quarti in Eastern Conference con un bilancio
di 26 vittorie e 14 sconfitte in 40 gare giocate. Questa
sera( Venerdi 17 Gennaio) per  Lowry e compagni sfida
allo Scotiabank Arena contro i Washington Wizards, che
sono 13 in classifica  con un bilancio di 13 vittorie e 27
sconfitte. 

NHL = I Toronto Maple Leafs che sono terzi nella
divisione Atlantica con 56 punti in 47 partite giocate al
momento che siamo in stampa stanno giocando contro i
Calgary Flames in casa. 

MLS = Il Toronto Fc ha rinnovato il contratto al
roccioso difensore Chris Maviga, mentre a ceduto
Nicolas Benezet ai Colorado Rapids. Dal Super Draft
della Mls sono arrivati quattro giovani interessanti. I
reds hanno preso l`attaccante nigeriano Achara, e tre
difensori di belle speranze (Higgins- Mbaye e Waever).
In attesa si spera del grando colpo… 

Buone Feste!

La Società Sportiva Lazio compie 120 anni, e festeggia come
la più antica e grande polisportiva d’Europa, fondata a Roma
il 9 gennaio del 1900 in Piazza della Libertà, nel quartiere
Prati, da nove ragazzi (i fratelli Bigiarelli, Aloisi, Lefevre,
Balestrieri, Mesones, Grifoni, Venier e Massa).
Ad oggi, come ricorda il sito ufficiale della Polisportiva
(sslazio.org) la Lazio allinea 45 Sezioni agonistiche, 17
attività associate ed un socio onorario, che praticano circa
settanta discipline sportive. Nel corso dei suoi 120 anni di
storia, la Società Sportiva Lazio ha festeggiato nove
Campioni olimpici (Baldo, Gabriotti, Gionta, Arena, Ghira,
Ognio, Guerrini, Lucarelli, Pampa), venendo premiata con la
Stella d’Oro ed il Collare d’Oro al merito sportivo. Il palmares
della polisportiva biancoceleste registra anche 16 titoli
mondiali, più di 500 titoli nazionali e internazionali, oltre a
circa mille titoli conquistati nelle categorie minori e giovanili.
La Società Sportiva Lazio annovera più di diecimila atleti
iscritti e nel corso della sua ultracentenaria storia, molti
campioni si sono distinti indossandone i colori. 
Da Silvio Piola, arrivato alla Lazio nel ’34, due volte
Campione del Mondo, che detiene il record di gol realizzati in
serie A, a Fausto Coppi, tesserato per la Lazio dal gennaio al
giugno del 1945, il Campionissimo del ciclismo italiano. Poi
Carlo Pedersoli, campione di nuoto e pallanuoto, Renzo

Nostini, il pluridecorato
campione di scherma, per
decenni Presidente della
Lazio Nuoto, e Presidente
Generale prima
dell’avvento di Antonio
Buccioni. Ancora, Giulio
Glorioso, campione di
baseball (due scudetti con
la Lazio), nonché primo
giocatore italiano ad aver
effettuato un clinic con
una franchigia

statunitense.Come segnala sempre il sito della Polisportiva
Lazio, il fondatore, Luigi Bigiarelli, ispirato dai primi Giochi
dell’Olimpiade moderna, svoltisi ad Atene nel 1896, quattro
anni prima della fondazione della Lazio, scelse per questo
motivo i colori bianco e celeste, i vessilli, appunto, della
Grecia. Come emblema fu scelta l’aquila, simbolo della
potenza di Roma imperiale. Il motto ‘Concordia parvae res
crescunt’ (urlato ancora oggi dai giocatori della Lazio Hockey
su prato prima dell’inizio delle loro gare) significa
“nell’armonia anche le piccole cose crescono”. 

(Fonte: askanews) –

Dal calcio all’atletica, passando per
il ciclismo, sono tanti gli ap-pun-
tamenti che festeggiano un anni-
versario:tre date molto importanti
per lo sport italiano e in comune
hanno la velocità: sono quelle che
portano la firma di Ralph De Palma,
Livio Berruti e Sara Simeoni.

Il 31 maggio 1915 Ralph De Palma,
pilota dimenticato, vince la 500
miglia a Indianapolis stabilendo il
record mondiale. De Palma, nato a
Biccari nel foggiano nel 1882 e poi
emigrato a 11 anni negli Stati Uniti,
è un recordman della velocità: quel
31 maggio a bordo della sua
Mercedes bianca segna il record
della pista con 190 km l’ora e porta
a casa un montepremi di 22.000
dollari. È l’unico pilota italiano, ad
oggi, ad aver vinto quella gara.
Quattro anni dopo batte il record del
mondo di velocità, alla media di
142 km orari, sulla spiaggia di
Daytona Beach. De Palma, idolo di
gioventù di Enzo Ferrari, è anche
l’unico pilota italiano, poi
naturalizzato cittadino statunitense
nel 1920, insieme ad Ascari, ad aver
vinto due titoli del Campionato
mondiale piloti, che all’epoca si
chiamava A.A.A. La sua carriera
sportiva è un record: dal 1896,
quando inizia col ciclismo, al 1934
gareggia 2.887 volte vincendo
2.557 gare, tra ciclismo,
motociclismo e soprattutto
automobilismo.
Il 3 settembre 1960 Livio Berruti
taglia il traguardo dei 200 metri
piani conquistando la medaglia
d’oro alle Olimpiadi di Roma, le
prime disputate nel nostro Paese.
«Di questa emozionante giornata,
con gli italiani impegnati in tutti gli
sport e in posizioni sempre di
eccellenza, sarà lo strepitoso
successo di Livio Berruti nei 200

metri a recarci il ricordo preferito.
Soltanto da questa sera ? scrive
Gualtiero Zanetti nel commento in
prima pagina che la Gazzetta dello
sport pubblica domenica 4
settembre ? si avrà la esatta

sensazione di che cosa valga una
medaglia nell’atletica leggera, un
primato in una specialità di elevate
tradizioni».
Invece, il 26 luglio del 1980,
durante le Olimpiadi di Mosca, Sara
Simeoni tocca quota 1,97 sta-
bilendo così il primato olimpico. Da
quei Giochi Olimpici nell’Unione
Sovietica del decennio che porta
alla caduta del muro di Berlino
l’Italia torna con altri ori come la
vittoria di Mennea nei 200 e quella
di Damilano nella marcia. L’Italia,
scossa solo pochi mesi prima dallo
scandalo del calcioscommesse,
ritrova l’orgoglio negli Azzurri che
partecipano a titolo individuale
come deciso a maggio da una
risoluzione del CONI.
Anche per il ciclismo il calendario
del 2020 è ricco di ricorrenze. A
partire da quella tragica della morte
di Fausto Coppi, avvenuta il 1°
gennaio 1960. Sempre quell’anno a
giugno Jacques Anquetil è il primo
francese a vincere il Giro d’Italia e
a luglio Gastone Nencini conquista
il Tour de France.
Molto nutrito il calendario degli
anniversari che riguardano il calcio.

Quello italiano celebra ricorrenze
come i 100 anni del Cagliari Calcio
e del Calcio Foggia 1920. I
rossoblù, inoltre, festeggiano i 50
anni del primo scudetto, quello del
1970 portato sull’isola dalla

squadra
guidata da
Gigi Riva.
Sono
trascorsi,
invece, 90
anni dal
primo
scudetto
dell’Inter,
allora Am-
brosiana,

che nel 1930 vince il primo campio-
nato di serie A. La serie maggiore,
infatti, aveva debuttato nel 1929.
Spengono le candeline anche
blasonate società straniere come il
Manchester City, fondato nel 1880,
il Bayern Monaco nel 1920 e il ben
più giovane Paris Saint-Germain
nel 1970.
Sempre restando sul rettangolo di
gioco, nel 2020 anche alcuni
impianti tagliano traguardi im-
portanti. È il caso della Bombonera,
la casa degli argentini del Boca
Juniors a Buenos Aires che nel 1940
ha ospitato la prima partita, il
Maracanã di Rio, inaugurato in
occasione dei Mondiali del 1950, e
il più recente Allianz Arena di
Monaco di Baviera che ha ospitato
la sua prima partita nel 2005 e che
può vantare anche una riproduzione
in mattoncini nella vicina
Legoland. Se guardiamo, invece, ai
Mondiali di calcio, allora la mente
correrà alle notti magiche di Italia
90 e ancora più indietro alla partita
del secolo, quell’Italia-Germania 4
a 3 ai Mondiali del 1970 a Città del
Messico.
fonte tRECCANI - Mara Cinquepalmi

Tanti anniversari per un 2020 da brindisi

La SS Lazio:la più grande e antica polisportiva d'Europa

Miura: ancora in campo a
quasi 53 anni

Il tempo sembra proprio
non passare mai per
Kazuyoshi Miura. A
quasi 53 anni, l'attaccante
giapponese ha firmato il
rinnovo di contratto con
l'FC Yokohama, club che
milita nella Serie B
giapponese dove gioca
dal 2005. "Farò del mio
meglio per essere in

grado di contribuire alla vittoria di squadra" ha
commentato il primo giapponese a sbarcare in Italia
(stagione 1994-95 con la maglia del Genoa).

FENOMENI
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IN PRIMOPIANO

PUBBLICITA’? 

SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

News you can

Trust

L'ultima volta di Daniel Craig come 007 in No time to die
di Cary Fukunaga, 25/0 film su James Bond, qui
richiamato in servizio contro un villain estremamente
pericoloso (Rami Malek). Il ritorno a 34 anni da Top Gun,
di Tom Cruise nel ruolo dello spericolato asso del volo
Maverick (dirige Joseph Kosinski). L'ormai famigliare
ondata di supereroi e supercattivi Marvel e Dc, con in
prima fila le donne (anche alla regia): Vedova nera
/Scarlett Johansson, stavolta assoluta protagonista in
Black Widow di Cate Shortland; la 'cattiva ragazza'
Harley Quinn/Margot Robbie in Birds of prey di Cathy

Yan; Wonder Woman/ Gal Gadot in un'avventura, sempre diretta da Patty Jenkins,
ambientata nel 1984, Angelina Jolie fra gli esseri sovrumani di The eternals di Chloé
Zhao. Sono fra i blockbuster live action che puntano a riempire le sale nel 2020.
. Tornano gli inseguimenti adrenalinici di Dom Toretto (Vin Diesel), insieme a amici
e nemici (nel cast anche Charlize Theron e Helen Mirren) in Fast & Furious 9 di Justin
Lin. Si ripresenta in Bad Boys for life di Adil El Arbi e Bilall Fallah, la coppia di
divertenti e spericolati amici poliziotti, composta da Will Smith e Martin Lawrence.
Dopo il sequel di Blade Runner, Denis Villeneuve si mette alla prova con Dune (dal
classico di Frank Herbert già adattato da David Lynch) affidando il personaggio
chiave, Paul Atreides a Timothée Chalamet.  Si reimmerge nel fantasy Christopher
Nolan con Tenet, su un agente segreto (John David Washington, figlio di Denzel), in
missione attraverso vita, morte e tempo, per evitare la III Guerra Mondiale. Rivive,
grazie alla nanotecnologia, il supersoldato (Vin Diesel) al centro di Bloodshot di Dave
Wilson. (Fonte: ANSA).

SANREMO 
NEL SEGNO DI RITA?

In attesa della gran kermesse musicale, che si svolgera’
dal 4 all’8  febbraio prossimi, e’ gia’ polemica , quella
che non manca mai al Festival di Sanremo.
La “ tradizionale” querelle si e’ fatta sentire dopo
l’annuncio della ammissione alla gara di una delle piu’
grandi protagoniste della canzone italiana. Si,proprio lei,
la vulcanica Rita Pavone.
Tosca e Rita Pavone sono le due artiste che fanno salire
da 22 a 24 il numero dei cantanti in gara al prossimo
festival di Sanremo.
Rita a 48 anni dall'ultima volta, torna al Festival di
Sanremo.
Lei contenta, i social un po' meno: in tanti all'annuncio
della sua presenza nel cast di Sanremo hanno gridato al

festival sovranista, per le posizioni espresse in passato
dall'artista a favore del leader della Lega Matteo Salvini.
"E' un rischio che sapevo di correre, ma come diceva
Charlie Chaplin, preoccupati più della tua coscienza che
della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che
tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te.
E quello che gli altri pensano di te è un problema loro",
taglia corto, risoluta a non farsi rovinare il bel momento.
Non la scalfiscono neppure le critiche sull'età, che non
ha nessun timore di affrontare. "Ho 74 anni, ma la mia
voce non l'ha ancora capito. Se non mi guardo allo
specchio non me lo ricordo neanche io. E dato che il
tempo non si è accorto dell'errore, io vado avanti per la
mia strada. L'età anagrafica è solo per la carta d'identità:
quello che si ha dentro non sempre rispecchia quello che
si è fuori. Tutti hanno il diritto di dimostrare le loro
capacità. La modestia non deve essere ipocrisia e io so
di avere ancora una gran bella voce".
Questo l'elenco degli artisti e dei brani (in ordine
alfabetico): Achille Lauro (Me ne frego), Alberto Urso
(Il sole a est), Anastasio (Rosso di rabbia), Bugo e
Morgan (Sincero), Diodato (Fai rumore), Elettra
Lamborghini (Musica - E il resto scompare), Elodie
(Andromeda), Enrico Nigiotti (Baciami adesso),
Francesco Gabbani (Viceversa), Giordana Angi (Come
mia madre), Irene Grandi (Finalmente io), Junior Cally
(No grazie), Le Vibrazioni (Dov'è), Levante (Tiki Bom
Bom), Marco Masini (Il confronto), Michele Zarrillo
(Nell'estasi o nel fango), Paolo Jannacci (Voglio parlarti
adesso), Piero Pelù (Gigante), Pinguini Tattici Nucleari
(Ringo Starr), Rancore (Eden), Raphael Gualazzi
(Carioca), Riki (Lo sappiamo entrambi), Rita Pavone
(Niente - Resilienza 74), Tosca (Ho amato tutto).
Anche Megan? Pare che tra gli opiti del Festival ci sia
anche la Duchessa Megan Markle, la “reale”
dimissionaria che in questi giorni si e’ accaparrata le
prime pagine per il divorzio dalla corte d’Inghilterra per
poter vivere insieme al real ( ex anche lui) consorte la
propria vita come un comune mortale e scegliendo come
nuovo Paese in cui vivere ( a part time dice la Regina
Elisabetta), il Canada.

Joker è in testa alla
classifica delle nomi-
nation per gli Oscar: ne ha
11. Seguono The Irish-
man, 1917, Once Upon a
Time... in Hollywood con
10 nomination ciascuno. 
La cerimonia di pre-
miazione si terrà il 9
febbraio. 
Tra le curiosità: la doppia
candidatura di Scarlett
Johannson per due diversi
film: Storia di un matri-
monio (Marriage Story)
come protagonista e Jojo
Rabbit come non prota-
gonista. 
Due grandi esclusi: Robert
De Niro per la recitazione
(Al Pacino e Joe Pesci
sono in corsa come non
protagonisti in "The
Irishman") e Greta Ger-
wig, di nuovo snobbata
come regista. Candidata
nel 2018 per "Lady Bird",
la Gerwig resta in gara con
"Piccole donne" per il
miglior film, migliore
sceneggiatura non ori-
ginale, miglior attrice
(Saoirse Ronan) e gli

straordinari costumi di
Jacqueline Durran. 
Dopo lo schiaffo dei
Golden Globes, in cui su
34 nomination ha incas-
sato due premi soltanto,
Netflix si è presa la
rivincita con oltre 20
candidature tra cui quelle
per il miglior film ("The
Irishman" e "Marriage
Story"), più altre due per
lungometraggi a cartoni
animati e il dramma

vaticano "I due Papi":
Jonathan Pryce e Anthony
Hopkins sono candidati
rispettivamente come
attore protagonista e non
non protagonista, mentre
"American Factory",
finanziato e distribuito da
Netflix e candidato tra i
documentari, equivale a
un invito agli Oscar a
Michelle e Barack Obama
che lo hanno prodotto. 

Zucchero
“D.O.C”
parte la
nuova

avventura
Dal 6 gennaio è online il
video di "Spirito nel buio",
il nuovo singolo di Zuc-
chero "Sugar" Fornaciari,
estratto dal suo ultimo
disco di inediti, "D.O.C".
Per la regia di Gaetano
Morbioli, il video di
"Spirito nel buio"
attraversa luoghi mistici e
ambientazioni mozzafiato
tra India, Tanzania e New
York. Un racconto per
immagini che genera un
forte sentimento di
speranza e gioia collettiva.
Rappresentazione di vita e
forza, infatti, uno dei
simboli principali della
narrazione è la fiaccola
che, passando tra le mani
di giovani uomini e donne,
attraversa simbolicamente
il pianeta e porta ovunque
un po' di "Spirito nel buio".
Prodotto da Zucchero
insieme al celebre Don
Was, Nicolas Rebscher e
Max Marcolini, "Spirito
nel buio" è il brano che
apre il disco "D.O.C.".
Una canzone up tempo, un
gospel moderno intriso di
spiritualità. In "Spirito nel

buio" tutti gli elementi
presenti rimandano al
tratto distintivo di Sugar:
un sound contemporaneo
tipico di Zucchero e i cori
gospel che rendono il
brano ancora più intenso
ed emozionante. 
Da aprile 2020 "D.O.C."
verrà presentato live in
tutto il mondo. Il tour
partirà dall'Australia, e
vedrà Zucchero
protagonista anche sul
palco del prestigioso
Byron Bay Bluesfest,
proseguirà poi in America
e in tutta Europa per
arrivare nel nostro Paese il
prossimo settembre
all'Arena di Verona, luogo
definito da Zucchero come
«uno dei più bei posti al
mondo per fare musica»,
per le uniche 12 date
italiane del tour mondiale. 
Fonte: 9colonne

CORSA ALL’OSCAR: JOKER

IN POLE POSITION

COSA VEDREMO SUL GRANDE
SCHERMO NEL 2020?
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LA SAI L’ULTIMA?

"Il dottore per la
tosse mi ha dato
un grosso pur-
gante!". 
"E non tossisci

più?". "Non oso!".
----------------
Due senza tetto si
ritrovano in un botteghino
della lotteria il primo
esclama: “almeno un
milioncino per rifarmi un
tetto!”
La seconda.....: “anche la
meta’, mi rifarei le mie!”
----------------

Un figlio genovese dice al
padre:
- Papà, sulla porta c'è un signore
che chiede un'offerta per la
piscina comunale.
- Dagli un bicchiere d'acqua. 

--------------------------
Proponi la tua barzelletta:
inviala per posta o fax .

SOLUZIONE

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

GIOCA CON NOI Monte Bianco

I RIMEDI NATURALI
CONTRO TOSSE
E RAFFREDDORE?

E’ scientificamente provato  che una corretta dieta a
base di vitamina C e sali minerali sia una validissima
alleata contro le malattie da raffreddamento e non c’è
dubbio che l’alto contenuto di questa vitamina negli

agrumi, ma anche nei
kiwi, ha un effetto
benefico contro le
scorie (radicali liberi)
che ‘annientano’ l’or-
ganismo e che sono
prodotte dal nostro
corpo, in grandi quan-
tità, proprio nel
periodo invernale.

Non bisogna andare
molto lontano per
ritrovare nei rimedi

contadini delle ottime abitudini naturali per contrastare
i mali influenzali: gargarismi con succo di limone diluiti
in acqua e sale per il mal di gola, limone e miele per
sedare la tosse.

In caso di gola infiammata è utile fare sciacqui con un
infuso di acqua bollente e foglie di basilico fresco,
oppure con 6 cucchiai di aceto di mele aggiunto a
mezzo bicchiere di acqua.

Per la raucedine il toccasana è un centrifugato di carote
fresche e un cucchiaino di miele da bere durante la
giornata.

E se si aggiungono problemi bronchiali i nonni
contadini preparavano un decotto con 2 o 3 cucchiai di
semi di lino, acqua e mezzo bicchiere di vino rosso fatti
bollire per 2 o 3 minuti.Il tutto va versato su una
salvietta di cotone o di lino da piegare e mettere sul
petto, lasciandolo fino a quando diventa freddo.

E c’è un rimedio anche per la convalescenza, anche
molto piacevole, mangiare pomodori crudi o consumare
il succo.

Dosi per 8 persone-
Per la crema: 700 g di
castagne o marroni già

lessate e sbucciate 500 ml di latte 200 g
di zucchero 210 ml di panna 1 bustina di
vanillina 60 g di cacao 30 ml di liquore o
rum Per la copertura: 2 dischi di pan di
Spagna bagna per torte o latte q.b. panna
montata q.b. 8 marron glacé
Iniziate mettendo le castagne in una
pentola capiente, coprite con il latte e
100 ml di panna. Fate cuocere a fuoco
basso fino a quando le castagne non
saranno completamente sfaldate – ci
vorranno circa 20 minuti. Quando
saranno quasi pronte, unite lo zucchero,
fate sciogliere e spegnete il fuoco.
Frullate, unite il cacao setacciato, la
panna rimanente, il liquore e la vanillina.
Il composto deve risultare una pasta
piuttosto solida: se è troppo liquido
dovrete farlo addensare ancora un po’.
Compattate il composto e lasciatelo
raffreddare prima di trasferirlo
all’interno di uno schiacciapatate. Su un
piatto da portata, ponete un disco di pan
di Spagna (per ridurre i tempi potete
usare anche quello già pronto),
inumiditelo con la bagna per torte o con

del latte e farcite con tanta panna
montata quanto basta. Ripetete per un
altro strato.
Riprendete lo schiacciapatate e iniziate a
spremere la pasta di castagne facendo
cadere l’impasto direttamente sulla torta.
In questo modo assumerà il caratteristico
aspetto che la contraddistingue. Come
decorazione finale completate la vostra
torta Monte Bianco con dei marron glacé
– se lo desiderate aggiungete anche dei
ciuffetti di panna montata con una tasca
da pasticcere. Lasciate riposare in
frigorifero fino al momento di servire.

ho sognato...
AGLIO

-autodifesa nei confronti di
crucci e difficoltà –
necessità di liberarsi da
inibizioni. prossimo
superamento da difficoltà – capacità di
difendersi da persone nemiche

-sognare che si sta mangiando l’aglio,
significa che hai praticità e sensibilità
in materia di cuore, cercate di
sicurezza oltre l’amore.
- vedere uno spicchio di aglio nel
vostro sogno, indica la protezione
contro un pericolo. Potrai vincere le
tue barriere

Un nuovo studio tutto
italiano ha dimostrato per
la prima volta che un
batterio intestinale,
Escherichia coli, circola
nel sangue nei pazienti
con infarto e si concentra
nel trombo facilitandone
la crescita. 
I risultati, pubblicati sulla
rivista European Heart
Journal, aprono nuove
prospettive terapeutiche
fra le quali lo sviluppo di
un vaccino che prevenga
il processo trombotico.Le
malattie cardiovascolari,
che includono infarto del
miocardio e ictus, sono le
principali cause di
mortalità nel nostro Paese.
Ogni anno più di 100mila
italiani sono colpiti da
queste due malattie con un
aggravio economico e
sociale per le famiglie e lo
Stato. 
La maggior parte degli
infarti si verifica a causa
della formazione di un
coagulo di sangue
(trombo) che va a ostruire
una o più arterie coronarie
(le arterie che portano
sangue ossigenato e
sostanze nutritive al
muscolo cardiaco), ma i
meccanismi che ne sono
alla base non sono stati
completamente chiariti.
Il lavoro, condotto su un

campione di 150 pazienti,
è frutto della colla-

borazione di un team di
cardiologi, cardiologi
interventisti, anato-
mopatologi, patologi
clinici e biologi, guidato
da Francesco Violi,
Direttore della I Clinica
Medica del Policlinico

universitario Umberto I.
In 50 pazienti colpiti da
infarto è stata analizzata la
concentrazione della
capsula batterica presente
nei trombi ed è stata
confrontata con quella di
50 pazienti in condizione

normale (angina stabile) e
di 50 soggetti di controllo.
I ricercatori hanno osser-
vato nel gruppo degli
infartuati una presenza
batterica signifi-
cativamente superiore
rispetto a quella degli altri
due gruppi, associandola
all'attivazione delle
piastrine a livello del
trombo. Attraverso meto-
diche di biologia mole-
colare è stato possibile
dimostrare che il batterio
che circolava nel sangue
dei pazienti con infarto
era l'Escherichia Coli,
tipicamente di origine
intestinale.
Per comprendere il mo-
tivo della presenza batte-
rica, il team ha analizzato
la permeabilità intestinale
dei soggetti con infarto, la
quale è risultata alterata
rispetto ai soggetti di
controllo. Tale condizione
è stata correlata con la
concentrazione della
capsula batterica nel
trombo coronarico, sug-
gerendo che l'aumentata
permeabilità intestinale
sia responsabile della
traslocazione batterica nel
sangue dei soggetti con
l'infarto. Il fenomeno è
stato riprodotto a livello
animale attraverso l'inie-
zione di Escherichia Coli,
che ha amplificato la
trombosi.

Infarto, ricercatori italiani scoprono
la complicità di un batterio intestinale

Potrebbe gettare le basi 
sia per un vaccino preventivo 

anti-infarto, sia per delle terapie mirate
da somministrare in fase acuta

Al via i test in Gb 
per un 'vaccino' contro

il colesterolo
Il governo britannico darà il via
quest'anno ad una grande speri-
mentazione di un nuovo farmaco
contro il colesterolo che dai primi
test sembra essere in grado di di-
mezzare il valore di quello 'cattivo'
anche nelle persone su cui non fun-

zionano le statine con appena due iniezioni l'anno, motivo
per cui viene definito 'vaccino'. Le prime 40mila persone,
spiega la Bbc, verranno trattate quest'anno grazie ad un
accordo firmato tra il National Health System (Nhs) e
l'azienda Novartis.  
La terapia funziona con due iniezioni all'anno, e secondo i
primi test ottiene i risultati voluti in poche settimane. La
molecola, l'inclisiran, è un inibitore di un gene
chiamatoPCSK9, obiettivo anche di altri farmaci messi a
punto da diverse aziende, e permette al fegato di assorbire
più colesterolo 'cattivo'. 
Alla prima fase del test, che sarà limitata all'In-ghilterra,
parteciperanno soggetti che non hanno avuto un evento
cardiovascolare grave ma sono considerati ad alto rischio,
ma se l'esito sarà giudicato positivo l'utilizzo verrà esteso,
comprendendo almeno 300mila persone.



ARIETE (21 Marzo - 20 Aprile)
Quest’anno siete disposti a tutto pur di raggiungere
i vostri obiettivi.  Non vi risparmierete affatto per
ottenere ciò che non avete ottenuto nel 2019, anche
a costo di far volare scintille nei vostri rapporti
personali. Nel 2020, soffia sulla vostra vita un

vento di cambiamenti e la cosa non vi dispiace affatto! Le vostre
energie non saranno sempre costanti, vivrete dei momenti piacevoli
ed altri più difficili. Per riscaldare il vostro cuore, non mancheranno
amore e tenerezza. Quest’anno, raggiungerete i vostri obiettivi più
folli!
In questo 2020, siete più socievoli e avete voglia di fare nuove
conoscenze. Chiedete solo una cosa: che vi sorprendano! La noia è
fuori discussione. D’altronde, detestate la routine e fatte di tutto per
evitarla. Tra l’euforia dei primi giorni, i riavvicinamenti o le
delusioni, la vostra vita sentimentale sarà movimentata. Ad ogni
modo, sapete già che se riceverete un brutto colpo, potete sempre
contare sugli amici di una vita.
Per voi, cari Ariete, il 2020 sarà sinonimo di cambiamenti, siano essi
positivi o negativi. Avete voglia di provare nuove esperienze, anche a
costo di fare un passo falso. 

TORO (21 Aprile - 20 Maggio)
Quest’anno non sarà affatto un anno di relax per
voi. I vostri progetti professionali e personali
richiederanno tutto il vostro tempo. Non avrete
nemmeno un minuto da dedicare a voi e alla vostra
famiglia. Per tutto l’anno, il vostro pragmatismo

sarà sotto gli occhi di tutti. Attraverserete dei momenti di dubbio,
necessari per il raggiungimento del successo. 
Vi rimetterete in discussione e vi farete tante domande sui vostri
rapporti interpersonali. Sceglierete sempre la strada meno
rassicurante, motivo per cui non vi fate problemi a chiedere maggiore
tranquillità a chi vi circonda. Dopo questi momenti d’introspezione,
condividerete dei momenti di complicità con i vostri cari. Il Toro è un
segno fedele e leale che ha bisogno degli altri per progredire, quindi
non state troppo tempo nel vostro angolino a rimuginare!
Nel lavoro tenete duro e non gettate mai la spugna. Tutti i progetti che
intraprenderete andranno a buon fine. In caso di difficoltà e dubbi,
non abbiate paura di parlarne con le persone di cui vi fidate
ciecamente. Prima di lanciarvi in qualsiasi attività, la analizzate a
lungo prendendovi il vostro tempo. Questo atteggiamento non fa che
ispirare fiducia.

GEMELLI (21 Maggio - 21 Giugno)
Gli astri sono dalla vostra parte. Avrete una
determinazione di ferro e un’ottima salute, ideali
per concretizzare i vostri numerosi progetti! 
I pianeti saranno allineati e vi regaleranno il
successo in ogni ambito, se vi dotate dei mezzi

giusti. Vi aspetta un anno promettente
Attenzione, tenderete a focalizzarvi su determinate cose e a
dimenticare il resto. Per riequilibrare il tutto, dovrete essere ancora
più inventivi! Non preoccupatevi, le vostre energie illimitate vi
permetteranno di affrontare le sfide a testa alta e di trarre benefici da
questo anno.
Amore :purtroppo gli affetti passano in secondo piano ma non vi
preoccupate, nessuno se la prenderà! I vostri cari vi capiscono e vi
sostengono. Provvedete a rivedere la vostra agenda per poter
trascorrere tempo con gli amici. Avete bisogno di questi momenti
intensi per ricaricare le batterie, lo stesso vale per i vostri amici… 
Nel 2020, farete di tutto per avere una vita sentimentale appagante.
Se non avete ancora incontrato la vostra anima gemella, non perdete
le speranze proprio ora.

CANCRO (22 Giugno - 22 Luglio)
Avete bisogno di ritrovare voi stessi e di con-

centrarvi su di voi. Gli astri faranno molta fatica a
seguire i vostri stati d’animo e vi annunciano un
anno un po’ movimentato. Le vostre relazioni e la
vostra salute talvolta vi giocheranno dei brutti

scherzi ma farete di tutto per mantenere la rottaIl vostro bisogno
d’indipendenza vi caratterizzerà per tutto l’anno. 
Amore - Quest’anno, il vostro bisogno di libertà incide sulle vostre
relazioni perché qualcuno non capisce le vostre scelte. 
Lavoro - Il nuovo anno vi fa venir voglia di cambiamento. I vostri
progetti sono destinati al successo perché lavorate a pieno regime.
Anche se aspettate con impazienza gli elogi altrui, sapete che non è il
momento di adagiarvi sugli allori. 
Nella vostra vita, non c’è posto per gli errori: siete a caccia di
ricompense!
Nel 2020 siete iperattivi: non vi fermate un secondo e fate errori e
gaffe. Se volete trascorrere un anno piacevole, dovrete fare delle
concessioni per raggiungere i vostri obiettivi. Non siete invincibili!
Prendetevi cura di voi

LEONE (23 Luglio - 23 Agosto )
Dovete rimboccarvi le maniche se volete godervi
appieno questo nuovo anno . Nel 2020, sapete che
gli sforzi verranno ripagati perciò organizzate il
tutto al meglio, gli astri ricompenseranno la vostra
determinazione. A volte, dovrete dimostrare la

vostra pazienza. Alternato da duro lavoro e da relax, il vostro sarà un
anno movimentato.
Amore - attraverserete degli alti e bassi ma non perdete le speranze
:vi date fiducia a vicenda e sapete che il vostro partner sarà sempre lì
per voi. Sia in coppia che in amicizia, se dimostrerete il vostro
impegno, potreste ravvivare quella fiamma che si era affievolita.
Quest’anno farete degli incontri ancora più sorprendenti, soprattutto
chi è ancora single.
Lavoro -    Marte esalta il vostro spirito di conquista e vi regala la
giusta determinazione per inseguire le vostre ambizioni. Non vi piace
affatto rimandare le cose a domani!  Tuttavia, l’estate e la voglia di
vacanze vi farà andare un po’ a rilento. Per fortuna però, ad agosto
ritroverete la concentrazione che vi caratterizza e tutto ciò che
realizzerete sarà destinato ad avere un meritato successo. 

VERGINE (24 Agosto - 22 Settembre)
Il 2020 si annuncia come un anno davvero
positivo:sarete più stabili in ogni ambito della vita.
I momenti di divertimento in compagnia del vostro
partner o dei vostri figli saranno sempre più
numerosi, la famiglia avrà una grande importanza

durante il nuovo anno, tuttavia sarà sul piano professionale che
riuscirete a crescere in maniera significativa. Il lavoro vi regalerà
delle belle soddisfazioni
Amore - Quest’anno, la vostra vita sentimentale avrà un’importanza
di primo piano. Malgrado qualche irrilevante discussione, i vostri
rapporti rimangono cordiali, sinceri e affettuosi con tutti coloro che
vi circondano. La vostra pazienza vi permetterà di affrontare
situazioni al limite, di trovare sempre il giusto compromesso. 
Lavoro - Sentite che è il momento giusto per agire e progredire nei
vostri progetti. Alcuni sono addirittura sorpresi dalla vostra capacità
di mettervi in competizione. 
Ad agosto, farete fatica a nascondere la vostra originalità. Sapete ciò
che volete e come raggiungere i vostri obiettivi ma se vi ostacolano,
fate la voce grossa.

BILANCIA (23 Settembre - 22 Ottobre)
Avrete l’opportunità di distinguervi a condizione di
dare prova di pragmatismo e di assiduità in ogni
attività della vostra vita. È l’anno giusto per
prendere delle iniziative, osate in ogni ambito della
vostra vita e sarete ricompensati! 

È arrivato il momento di dichiarare il vostro amore. 
La primavera vi regalerà grandi soddisfazioni e l’estate le
confermerà. 
Quest’anno, le relazioni d’amicizia saranno al centro della vostra
vita.  Avete anche voglia di allargare la vostra cerchia di amici e
incontrate delle belle persone che avete l’impressione di conoscere
da una vita.
Lavoro - Avete energie da vendere e amate lanciarvi in nuove sfide,
soprattutto se si tratta di agire per il benessere di tutti.. Il lavoro vi
appassiona e vi appaga. Anche se qualche collega cercherà di mettervi
i bastoni tra le ruote, andate dritti per la vostra strada. 
Ad inizio dicembre dovrete prendere una decisione difficile tuttavia,
tra il 16 e il 23, Giove e Saturno faranno la differenza e vi regaleranno
i risultati tanto attesi.

SCORPIONE(23 Ottobre - 22 Novembre)
Quest’anno, avete ambizione da vendere e farete in
modo di realizzare tutti i vostri sogni. La vostra
sfida più grande sarà quella di rimanere coerenti
con voi stessi e di essere disciplinati abbastanza da
poter raggiungere i vostri obiettivi. Prima di

prendere una decisione importante, confrontatevi con i vostri cari e
con gli amici: vedrete che andrà tutto bene! 
Amore -Malgrado qualche piccolo problema di comunicazione,
trascorrerete dei bei momenti, divertenti e rilassanti.  In coppia, siete
più uniti che mai, fate progetti per il futuro come una convivenza, un
matrimonio o addirittura un figlio. Nella seconda metà dell’anno,
qualche incomprensione rischierà di mettervi l’uno contro l’altro,
cercate di mediare e non siate troppo duri con le parole, potreste
pentirvene.
Lavoro - Marte vi regala una determinazione senza pari! Non esitate
a puntare dritto ai vostri obiettivi.
Ad agosto, Saturno è dalla vostra parte, sarete più coraggiosi e
determinati.A fine anno, nonostante qualche difficoltà, riuscirete
sempre a dar prova di reattività e perspicacia.

SAGITTARIO(23 Novembre - 21 Dicembre)
Nel 2020, date il meglio di voi per far progredire le
vostre attività. Vi impegnate anche a migliorare le
vostre finanze, sia grazie al vostro lavoro o grazie a
una migliore gestione delle uscite. 
In ambito affettivo, se non vi ha ancora messo

l’anello al dito, potrebbe essere la vostra volta buona. Entusiasti e
dinamici, quest’anno sarete tentati a farne anche troppe. Siate
prudenti!
Amore -dovrete prendere una decisione importante: allargare la
vostra cerchia di conoscenze e pensare fuori dagli schemi. Vi mostrate
molto aperti anche di fronte a persone con una personalità opposta
alla vostra. Conoscerete tante persone, ma cercate di non trascurare i
vostri affetti.
Lavoro - Marte in transito sul vostro segno vi dà una ventata di
giovinezza! Avete l’impressione di tenere le redini della vostra vita e
non è solo un’impressione! Il vostro dinamismo e la vostra forza di
volontà si rivelano vincenti. Non siate suscettibili e mettete da parte i
vecchi rancori.Concentratevi su di voi, i progetti a lungo termine non
vi spaventano e si annunciano molto promettenti.

CAPRICORNO(22 Dicembre - 20 Gennaio)
Non vi farete più problemi, prenderete decisioni da
soli, vi metterete al centro dell’attenzione, vivrete
una vera e propria trasformazione. Raccogliete le
vostre ambizioni e mostratevi tenaci perché la
fortuna è dalla vostra parte. I vostri progetti avan-

zano rapidamente e nessun ostacolo potrà fermarvi:non mollate
.Avete tutte le carte in regola per cambiare ciò che non vi sta bene.
Coltivate questa fiducia in voi e perseverate di fronte agli ostacoli più
duri.
Amore - Quest’anno stringete ancora di più a voi le persone più care.
Contate sugli amici, sulla famiglia o sul vostro partner per aiutarvi ad
andare avanti e a mantenere il sorriso in ogni situazione. La vostra
trasformazione li affascina e li intriga, e a voi fa più che piacere! 
Lavoro - Sentite che è il momento di abbandonare un progetto troppo
pesante da portare sulle vostre spalle. I pianeti vi spingono a mostrarvi
per ciò che siete veramente e a cogliere le varie opportunità, anche a
costo di sconvolgere la vostra vita. 
Una nuova proposta potrebbe farvi cambiare lavoro 

ACQUARIO(21 Gennaio - 19 Febbraio)
Avrete spesso la sensazione di subire le decisioni
altrui piuttosto che prenderle. La vita vi metterà di
fronte a delle scelte, non evitatele, prendetevi le
responsabilità. Un trasloco, un nuovo lavoro o una
nuova relazione? Quest’anno può succedere di

tutto. A fine 2020 vi renderete conto che le scelte che avete fatto si
sono dimostrate quelle giuste.
Amore - Quest’anno avrete finalmente il coraggio di eliminare dalla
vostra vita tutte quelle persone che non fanno che approfittare di voi
e che vi soffocano.  Alcune torneranno alla carica, ma non mollate e
non ritornate sui vostri passi. Sarà anche un anno ricco di incontri,
potrebbe nascere una nuova sorprendente amicizia. 
Lavoro - Marte vi dà lo slancio e l’energia necessari per superare i
vostri limiti e raccogliere alcune sfide. Potreste iniziare l’anno con
un nuovo lavoro o nuove mansioni..Se arriva una proposta di lavoro,
è il momento giusto per firmarla. 
Grazie al vostro lavoro attento e metodico, vedrete finalmente
ripagati i vostri sforzi.

PESCI (20 Febbraio - 20 Marzo)
Quest’anno il vento soffia dalla vostra parte, sia in
amore che al lavoro.  Sul piano professionale,
saprete coniugare ispirazione, senso dell’orga-
nizzazione e attenzione al dettaglio. Avrete il pieno
sostegno degli astri. In ambito affettivo, non sarà

sempre tutto rose e fiori, ma col tempo e con la pazienza potrete
riportare nella vostra coppia l’armonia di cui avete bisogno.Se sarete
precisi nelle richieste e determinati negli obiettivi da raggiungere,
nel 2020 le vostre iniziative verranno ripagate. In primis, evitate di
fare troppe cose contemporaneamente o rischiate di pagarne il
prezzo.
Amore - Dubbi sulla vostra relazione amorosa? Avete bisogno di
staccare un attimo la spina? Avete voglia di uscire ed incontrare
persone nuove! Qualunque sia il vostro problema, ricordate che
potete sempre contare sugli amici che vi conoscono fin dall’infanzia.
Lavoro - Approfittate delle opportunità che vi vengono date e non
abbiate paura di seguire il vostro intuito. Difendete le vostre
conquiste, soprattutto da tutti quegli invidiosi che cercano di
sminuirle. 
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