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La Juventus in
quel di Gedda in
Arabia Saudita
alza al cielo la
Supercoppa Ita-
liana battendo 1-
0 il Milan.
Decisivo ancora
una volta Cri-
stiano Ronaldo.
La Juve e` affa-
mata piu` che
mai, il suo ap-
petito di vittoria
e` infinito.
CR7 centra il suo
primo trofeo in
bianconero,
mentre la Juve
conquista la sua
ottava Super-
coppa Italiana
( record assoluto
in Italia).
E in questo fine
settimana torna il
campionato con
la 20’ giornata.
Sfida di cartello
quella tra Napoli
e Lazio.
Interessanti an-
che Roma – To-
rino e Fiorentina
– Sampdoria.
Dopo una lunga
astinenza calci-
stica la tavola
torna imbandita. 

PIGL IATUTTO!

Conto alla rovescia
Era nell’aria... ed e’partito questa settimana il “conto alla
rovescia” che determinera’ il nuovo panorama della
geografia politica  della Provincia secondo Ford e Co. 
L’ analisi della  mastodontica macchina burocratica, 82
municipalita’ e regioni ( comprese York, Peel, Durham),
si concludera’ in estate  e  potrebbe portare ad una de-
cimazione (come quella ‘chirurgica’ del numero dei
consiglieri del comune di Toronto)  amalgamazione o
eliminazione di amministrazioni comunali e o regionali.
Il destino di  chi  amministra la  “ res pubblica” del vasto
territorio urbano al di fuori della megacity e’gia’ segnato?

( A PAG. 3)

Quanti dei sindaci ed eletti ai consigli comunali e regionali
della GTA potrebbero “saltare” in virtu’  della riforma della

governance  voluta da Queen’s Park?

L’INOSSIDABILE...
"Alla bella età che ho,
ho deciso per senso di
responsabilità di andare
in Europa dove manca il
pensiero profondo del
mondo". Berlusconi
torna in campo e si
candida alle Europee
del 26 maggio.

L’inossidabile - 82 anni ...senza rughe - è convinto di
non aver perso l'appeal nei confronti degli elettori: "Con
la mia conoscenza, le mie esperienze e la mia capacità
di convincere, penso di poter svolgere un ruolo
importante e convincere i cittadini europei affinché
possano capire che rischiamo di allontanarci dai valori
occidentali" e di essere "dominati da un impero cinese
che ha delle convinzioni e dei valori che sono opposti ai
nostri".

VERI O FALSI?
Attenzione ai bi-
glietti da venti
dollari: quelli falsi
circolano, parec-
chio, nella GTA.
L’allarme arriva in

questi giorni da Richmond Hill dove ad una sola persona
ne sono stati rifilati, in un solo colpo, ben 63! La banca
centrale del Canada  raccomanda di verificare gli
ologrammi nella “ finestra” trasparente delle banconote e
le scritte in rilievo  come quella di Bank of Canada e i
contorni in trasparenza del disegno della foglia d’acero.
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Il ministro canadese  per la sicurezza pubblica Ralph
Goodale lancia l’allarme sul proliferare di gruppi che
promuovono l'odio raziale, che si manifesta in violento
antisemitismo o in altri crimini: “ gruppi neonazisti e
sostenitori della destra e della supremazia dei bianchi
sono una “crescente preoccupazione e minaccia  per i
canadesi”, ha affermato Goodale .
"L'attacco del furgone lungo Yonge Street a Toronto, lo
scorso anno, aveva questo tipo di radici", ha detto
Goodale martedì ai margini di una conferenza sulla
sicurezza nazionale all'Università di Regina. 
Oltre al grave fatto di sangue dell’'aprile 2018, in cui
morirono dieci persone falciate dal furgone guidato da
Alek Minassian ,Goodale ha anche usato l'esempio di
sei persone uccise  mentre erano in preghiera all'interno
di una moschea di Québec nel 2017.
Le dichiarazioni sono arrivate in concomitanza con
nuove rivelazione fatte dagli investigatori della polizia
torontino in relazione all’altro tragico fatto che ha

seminato terrore e morte ,  la sparatoria su
Danforth, che la scorsa estate e’ costata la vita a
due persone e ferito gravemente 13 persone.  
Le indagini sull’autore della carneficina, Faisal
Hussain- che fu ucciso da un colpo di armada
fuoco dopo il confronto con le forze dell’ordine
intervenute  sul luogo dei tragici fatti del 22 luglio
scorso-  hanno portato al sequestro di diversi
caricatori ed un fucile d’assalto AK-47.
Nell’abitazione della famiglia di Hussain gli
inquirenti, oltre alle armi e munizioni - nascoste in
una cassetta sotto il letto  del giovane -  hanno
anche ritrovato numerosi DVD di documentari
legati agli attentati alle Torri Gemelle e alla teoria
che gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001
siano stati perpetrati dal governo americano, oltre
a filmati sulla guerra in Iraq e armi di distruzione
di massa.3
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Riflettori sul paese della
foglia d’acero nelle cro-
nache internazionali degli
ultimi giorni.
Eclatante e’ la  “storia a
lieto fine” della giovane in
fuga dalle  “ persecuzioni
e torture” della famiglia ed
in cerca di rifugio e
liberta’ da una cultura e
religione oppressive ,
quelle dell’Islam. 
Una fuga verso la terra
...promessa che si e’
conclusa con l’acco-
glienza  da parte del
Canada, che ha aperto le
frontiere e le braccia,
ribadendo ancora una
volta che il tempio dei
rifugiati e’qui.
Il tutto è nato, secondo il
raccolto della protagonista
-  Rahaf Mohammed
Alqunun dal fatto che il
padre la  voleva obbligare
ad un matrimonio contro
la sua volontà.
La giovane ha rifiutato, ha
abbandonato l'Islam e ha
corso il rischio di essere
imprigionata (in Arabia
Saudita l'abiura della
religione islamica è un
reato punibile con la pena
capitale) e poi uccisa dai
parenti per aver oltrag-
giato l'onore della fa-
miglia. La ragazza e' stata
minacciata di morte in
modo esplicito dal padre
ed ha raccontato anche di
aver patito abusi fisici e
psicologici. A questo
punto temendo fortemente
per la sua vita la giovane
saudita, sabato scorso, è
fuggita dalla casa paterna
e si è imbarcata su un
aereo della Kuwait Air-
ways, con scalo inter-
medio di transito in
Thailandia, per terminare
il suo viaggio in Australia.
La questione si è com-
plicata perché l'Amba-

sciata saudita ha allertato i
funzionari della com-
pagnia aerea i quali hanno
bloccato Rahaf nell'aero-
porto di Bangkok. La

volevano rimettere su un
aereo per rimandarla in
Arabia Saudita, su ri-
chiesta delle autorità di
Riad, e le hanno se-
questrato il passaporto. 
La ragazza, senza perdersi
d'animo, è riuscita a
barricarsi all'interno
dell'hotel dell'Area Tran-
siti dello scalo di Bangkok
ed ha cominciato a chieder
aiuto tramite Twitter. 
Da qui è partita la mo-
bilitazione e la solidarietà
internazionale tramite
social. 
Rahaf è stata messa sotto

protezione dell'agenzia
dell'Onu per i rifugiati,
l'Uhncr anche per l'inter-
vento dell'Ufficio immi-
grazione della Thailandia

il cui direttore, Surachate
Hakpark, ha caldeggiato
fortemente ed attivamente
la soluzione positiva del
caso. Le autorità di
Bangkok hanno concesso
a Rahal un ingresso tem-
poraneo. 
Poi .. l’effetto Canada. 
Il nostro Paese ha bruciato
le tappe e ha concesso
l’asilo alla giovane che nel
weekend e’ arrivata al-
l’aereoporto Pearson,
“scortata” dal ministro
degli Affari Esteri
Chrystia Freeland che col
sorriso piu’ smagliante

della giovane salvata dal
suo destino di dolore, ha
consegnato ai riflettori la 
“ nuova canadese” ed  ai
flash delle telecamere ha
offerto il trionfo di un
Paese dove i muri si
abbattono . “ Siamo
contenti - aveva detto il
primo Ministro Trudeau,
venerdi’ annunciando che
il governo federale aveva
accolto la richiesta
dell’ONu di accoglier
Rahaf - “ perche’ il Canada
e’un Paese che comprende
quanto sia importante di-
fendere i diritti umani e si
batte per i diritti delle
donne in ogni parte del
mondo”.
Rispondendo a chi  ha
avanzato l’ipotesi che
l’azione magnanima del
Canada  potrebbe
inasprire le “tensioni” con
l’’Arabia Saudita ( lo
scorso agosto il principe
Saudita espulse l’am-
basciatore canadee  , mise
in vendita gli nvestienti in
terra canadese e richiamo’
in patria gli studenti che
frequentavano le univer-
sita’ nella terra d’acero -
dopo che il minisro
Freeland uso’ twitter per
invocare il rilascio di
attiviste per i diritti delle
donne che erano state
arrestate in Arabia
Saudita) , il nostro primo
ministro  ha fatto...
spallucce,  ribadendo che
il Canada “ stands up for
human rights, regardeless
of diplomatic conse-
quences”.

EFFETTO CANADA....

SIETE INVITATI!
Non mancate al prossimo

FAMILY DAY SKATE
Lunedi’ 18 Febbraio 2019, 1:30 pm a 3:30 p.m.

presso Al Palladini Community Centre, Rink A
Una occasione per divertirsi con la famiglia

e praticare una sana attivita’ sportiva!

.... DI TUTTO.... SU

LO SPECCHIO
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In arrivo colpi di scure alla mastodontica
macchina burocratica. Dopo i “ tagli”
alla rappresentanza  comunale  che ha
ridotto - non senza polemiche - il nu-
mero degli eletti al comune di Toronto, il
legislatore provinciale - leggi il governo
conservatore di Ford- mette mano anche
altre municipalita’ed alle regioni
Parte da questa settimana  l’analisi che
potrebbe portare ad una decimazione,
amalgamazione o eliminazione di quel
livello di governo regionale che  am-
ministra parte della “ res pubblica” del
vasto teritorio urbano al di fuori della
megacity.
L’Ontario  passera’ sotto la lente  82
municipalita’. L’analisi affidata a due
esperti, interessera’ le Regioni di York,
Halton, Durham, Waterloo, Niagara,
Peel, Muskoka District, Oxford County
e County of  Simcoe e tutti i comuni che
le compongono.
Il portavoce del ministero degli Affari
Municipali ha spiegato che lo scopo di
quella che sara’ una riforma di ‘ammi-
nistrazioni che operano strutturalmente
in concomitanza  con altri livelli di
gestione comunale da oltre 50 anni’, e’
quello di “ migliorare la funzione dei
governi regionali”, al fine di identificare
“ efficienze” e meglio utilizzare i soldi
dei contribuenti , oltre che  snellire  la
burocrazia per rendere piu’ facile l’ac-
cesso ai servizi da parte di cittadini e
imprese...
In Ontario, le regioni ,di livello su-
periore ai comuni,  generalmente con-
trollano servizi come la polizia e la
raccolta di rifiuti, le reti di trasporto
pubblico,  mentre i comuni gestiscono i
regolamenti locali. Il sistema attuale è

stato introdotto negli anni 1970. 
I due incaricati del delicato processo di
revisione  prenderanno in considera-
zione se  l’attuale sistema che si avvale
di due livelli di governi ( municipale e
regionale) sia effettivamente utile e
necessario per tutte le municipalita’. La
revisione si concentrerà su tre aree:
governance, processo decisionale e
fornitura di servizi.
Michael Fenn e Ken Seiling - gli
incaricati dal Ministero degli affari
municipali - sovrintenderanno alle con-
sultazioni con politici, burocrati , im-
prenditori e membri del pubblico che
vivono nelle aree incluse nella recen-
sione. I risultati della revisione sono
attesi all'inizio dell'estate.
L’annuncio dell’avvio del processo di
riforma ha subito riscontrato delle os-
servazioni che celano un certo scetti-
cismo sulla “ tempistica” procedurale. In
particolare  Robert Williams, professore
emerito dell'Università di Waterloo che
studia la governance municipale, ha
osservato che qualsiasi revisione avviata
con l'obiettivo prefissato di ridurre le
dimensioni del governo dovrebbe essere
riconsiderata .
"Sarei molto preoccupato se quel
modello, se posso chiamarlo così,  - ha
affermato  riportando il paragone con le
fusioni realizzate dal governo di Harris
e l'attuale decisione del governo di
ridurre le dimensioni -e quindi la
rappresentanza - del consiglio comunale
di Toronto quasi della metà -  venisse
semplicemente imposto alle restanti
regioni/municipalita’ senza alcun ri-
guardo per la natura distinta di quelle
particolari comunità".

REGIONI: ARRIVA

L’AMALGAMATION?

La  prima di una serie di
riunioni pubbliche e’
prevista per il 21 gennaio:
i cittadini/ contribuenti
della citta’ di Vaughan
avranno modo di rendersi 
conto di quali sono i piani
di spesa (strutture ed ope-
rative) della citta’ per
l’anno fiscale e quindi
quali sono le previsioni per
l’imposta sulla proprieta’ ,
fonte di finanziamento
principale.
Le riunioni pubbliche si
tengono presso il Comune
di Vaughan . Potranno
essere seguite in diretta
online sul sito vaughan.ca,.
Informazoni sui bilanci
sono acecssibili consul-
tando il sito web
(vaughan.ca/budget).
Altre due riunioni pub-
bliche sono previste in data
4 e 20 febbraio prossimi.
Le opinioni dei cittadini
possono esser espresse
partecipando di persona o
inoltrandole attraverso
l’apposita modulistica ,
sempre disponibile in
internet agli indirizzi di cui
sopra.

IMPOSTE VAUGHAN:

E’ IL MOMENTO DI

INFORMARSI

RITORNA IL FOTO RADAR
A Toronto entro la fine
dell'anno ci saranno dei
radar fotografici in più di
700 località dotate di
Automated Speed
Enforcement (ASE).
I radar fotografici saranno
installati nelle vicinanze
di scuole e le normali
multe per eccesso di
velocità verranno raddop-
piate. Le multe vengono
spedite al proprietario del
veicolo colto in flagrante
indipendentemente da chi
era alla guida al momento
dell’infrazione. I punti di
demerito, le sospensioni e i sequestri di licenza
immediata imposti dalla Highway Traffic Act per i
conducenti che viaggiano a velocità elevate non si
applicano a foto radar, come conferma una nota del
Ministero dei Trasporti dell'Ontario (MTO).
Le multe potrebbero variare da $21 per velocita’ in
eccesso di un km / h a $ 1.105- per più di 50 km / orari.
I radar fotografici sono stati introdotti nelle principali
autostrade della Provincia nei primi anni '90 dal governo
NDP di Bob Rae, ma il controverso progetto è stato
abolito dai Progressive Conservatives di Mike Harris. 
Il governo di Doug Ford ha accettato ben volentieri il
radar fotografico nelle vicinanze delle scuole. 

E’
italocanadese

il nuovo
ministro della

Giustizia
Salgono le ... quotazioni
politiche degli italocanadesi
in  seno al governo federale
e nel rimpasto di questa
settimana, spicca la nomima
di David Lametti a Ministro

della Giustizia e Procuratore Generale del Canada.
L’Italo-montrealese di origini marchigiane,  ha 57anni,
è nato a Port Colborne, in Ontario da  genitori originari
di  Genga, prov. di Ancona). Laureato in Scienze
Economiche e Politiche all’Università di Toronto ed in
Diritto Civile e Common Law ha conseguito  un Master
in Giuri-sprudenza alla Yale Law School ed un Dottorato
in Legge all’Università di Oxford. Docente di Diritto
all’Università McGill ,rappresenta al parlamento di
Ottawa il distretto di LaSalle-Emard-Verdun ed ha
ricoperto l’incarico di Assistente Parlamentare del
Ministro per l’innovazione.
Lametti si affianca cosi’ all’altra parlamentare liberale
di origini italiane, Filomena Tassi, che dal luglio dello
scorso anno e’Ministro per gli Anziani.
Tra i primi a congratularsi per l’incarico di Lametti, il
presidente del Congresso degli ItaloCanadesei.
(Regione Québec), Antonio Sciascia : “ Desideriamo, a
nome dell’intera comunità italiana del Québec e del
Congresso Nazionale degli Italo-Canadesiformulare i
nostri più sentiti auguri all’Onorevole Lametti, sotto-
lineando il profondo senso di orgoglio e riconoscimento
che questa nomina costituisce per l’intera Comunità.” ha
affermato il presidente Sciascia. 
Congratulazioni attraverso i social anche dal “ nostro”
deputato di Vaughan Woodbridge, on. Francesco
Sorbara.

TASSE

UNIVERSITARIE:

ECCO I TAGLI

DEL 10%

Gli studenti di colleges ed
universita’ dell’Ontario
potranno usufuire di un
sollievo pari al 10  per
cento delle tasse univer-
sitarie (tuition fees) per
l’anno in corso ( 2019) e
quello sucessivo, poi le
rette subirebbero un

congelamento. Sarebbero
queste le nuove disposi-
zioni da parte del governo
provinciale ( l’’annuncio
ufficiale dovrebbe arrivare
alla nostra andata in stam-
pa).  In virtu’ della nuova
misura  lo studente univer-
sitario medio  risparmie-
rebbe circa $ 660; il
risparmio per   lo studente
medio dei college am-
monterebbe a $ 340. 

VUOI RICEVERE

LO SPECCHIO

A CASA?

ABBONATI!

CHIAMA OGGI

905-856-2823

RIFORME

IN 

ONTARIO

Visitateci oggi per saperne di piu - Si Parla Italiano…
12295 Hwy 50 Unit 4, Bolton    |   289-206-0775
www.espritlifestyle.com

Vita di pensionato,
al vostro modo.

PRENOTATE LA
VOSTRA SUITE
ADESSO!

VIVERE INDIPENDENTE
PRANZO ECCEZIONALE
ARRICCHIMENTO DELLA VITA
ESPRIT CARE

Ora Aperto Sabato 10am-2pm
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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 - 
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CERCASI DONNA

PART-TIME PER

“COFFEE SHOP”

CHIAMARE GIANNI

416-746-9496

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

CERCASI

AIUTO GENERALE

PER TAVOLA

CALDA E BAKERY

ZONA BOLTON

905-951-2485

CHI L’HA VISTA?
Dov’e’ finita Angela Fragale. A farsi questa domanda
sono soprattutto i familiari della 55enne di Mississauga
di cui si sono smarrite le tracce il 26 dicembre scorso .
La polizia sta cercando di dipanare il mistero della sua
scomparsa rovistando ogni angolo del quartiere dove
abita la donna, ma
anche locali pubblici
e centri commerciali
C’e’ tanta
apprensione per via
delle condizioni di
salute della donna,
vista uscire di casa
sulla sua Ford
Explorer" con targa
CARA352", nella
zona di Battleford
Road e la Tenth Line
West a Meadowvale.
Angie, come e’
meglio conosciuta, è
alta 5'9 " e pesa
circa175 libbre. Ha
una corporatura media e lunghi capelli scuri.
Chi ha informazioni puo’ rivolgersi alla polizia al
numero 905-453-2121 ext. 1133.

DOPO DIECI ANNI
ACCUSATO DI MOLESTIE

Un 44enne di Mississauga e’ sotto inchiesta per
aggressione sessuale avvenuta circa 10 anni fa nei
confronti di una ragazza che ora ha trent'anni.
Il fatto risale all'estate del 1998, quando la vittima era
studentessa in un centro di arti marziali nel quartiere di
Park Royal, a Mississauga, aggredita sessualmente dal
suo istruttore di karate in tre occasioni diverse. Venerdì
scorso la polizia ha arrestato Amanullah Yousufy ,
accusato di violenza sessuale. Gli inquirenti chiedono al
pubblico di farsi avanti per fornire altri dettagli sui
presunti incidenti .

Delinquenti
a scuola

Sei minorenni
devono rispondere a
delle accuse per aver
seminato il panico in
tre scuole della
regione di Halton
costrette a utilizzare
misure di sicurezza
dopo aver ricevuto
delle segnalazioni
giovedì pomeriggio.
I sei sono stati
accusati di rapina e
possesso di un'arma.
Inizialmente e’ stato
il vescovo del P.F.
Reding Catholic
Secondary School a
informare la polizia
della presenza dei sei
giovani armati.
I giovani, trovati in
possesso di un
coltello e una pistola
a pellet, sono in
custodia della poli-
zia.

Non sono 
“ buoni affari”

La polizia riferisce diversi incidenti
connessi alla vendita on line di un
telefono di ultima generazione che
assomiglia allapparecchio vero - iPhone
X.- pur essendo un falso.
L’individuo responsabile della truffa

avrebbe gia incassato delle somme
attraverso delle fatture di vendita false.
Il telefonino a un primo sguardo sembra
autentico e cio’ ha ingan-nato molti
prospettivi clienti che tuttavia si sono
trovati con un oggetto inutile per le mani
quando hanno tentato di usarlo. 
La polizia raccomanda il piubblico la
massima cau-tela e incoraggiano a
utilizzare le zone di scambio sicure di
Peel in occasione delle transazioni.

IL QUARTO
DEL 2019

Un uomo sui 35 anni e’
stato ucciso in un con-
dominio di Scarborough al
100 di Dundalk Drive,
vicino a Kennedy Road e
Highway 401. Gli agenti
della divisione 41 del
servizio di polizia di
Toronto al loro arrivo
hanno trovato un uomo
ferito da arma da fuoco,
che e’ morto per le ferite
riportate. 
Si ritiene si sia trattato di
un regolamento di conti e
per il momento i sospetti
ricadono su tre giovani di
età compresa tra 17 e 25
anni. Gli agenti stanno
interrogando i vicini, nel
caso abbiano visto o
sentito qualcosa. 
Si tratta del quarto omi-
cidio dell'anno a Toronto.
Per contribuire alle in-
dagini chiamare il de-
tective della omicidi al
numero (416) 808-4100.

Droga: sequestro
da 2 milioni di dollari

Diciannove persone sono state tratte in arresto
ieri in un raid delle forze dell’ordine nella GTA.
L’operazione denominata “Project Vickery”
dalle forze congiunte della  RCMP e Durham
Regional Police  ha portato al sequestro di
droga e narcotici per un valore di oltre un
milione e mezzo di dollari; I narcocitici
sequestrati nelle perquisizioni effettuate in 15
proprieta’nei territori di Durham, Toronto, Peel
e Kingston, comprendono cocaina, fentanyl,
erina, metanfetamine.
Sequestrati anche oltre $600mila in contanti,

quattro pistole, e cinque veicoli. Le 19 persone
arrestate dovranno rispondere di  oltre 148 capi
d’imputazione di reato.

ROGO AL PARCHEGGIO DI WOODBINE
Ancora nessuna risposta sul rogo che ha distrutto alcune automobili parcheggiate nel
posteggio del Woodbine Racetrack a Etobicoke. 
Il fatto e’ avvenuto  lo scorso venerdì notte. Ci sono voluti circa trenta minuti ai vigili
del fuoco per domare le
fiamme. 

DONNA DELLE PULIZIE ACCUSATA DI FURTI
Si chiama Annette Kiss, ha 27 anni,
risiede a Toronto ma “lavora” come
donna delle pulizie nella regione di
York , in particolare a Vaughan e le “
pulizie” le fa a modo
suo... Secondo gli
agenti della polizia
della regione di
Yortk, la tizia si
sarebbe appropriata
dei gioielli diuna
delle sue clienti .
L’investigazione e’
partita a novembre
del 2018 quando una
delle sue presunte
vittime ha
denunciato la
scomparsa di gioielli
dalla sua abitazione
nella citta’ di
Vaughan. La vittima,
secondo il rapporto
degli inquirenti, aveva assunto la Kiss
attraverso una agenzia che si occupa di
servizi di pulizie a domiilio. Secondo
la polizia , nell’ottobre del 2018
l’accusata si sarebbe appropriata di
gioieli pr un valore chesupera i
$25,000. Le indagini avrebbero portato
anche ad altre accuse nei confronti
della “ donna delle pulizie”, ai danni di

altri clienti per i quali offriva i suoi
servizi.
Mercoledi’ 2 gennaio finalmente sono
scattate le manette e nei confronti di

Annet Kiss pendono
capi di imputazione
che vanno dal furto
oltre i $5,000 ( 2
imputazioni) pos-
sesso di refurtiva, e
furto inferiore ai
$5,000.
L’imputata e’ stata
rilasciata su cauzione
in attesa di comparire
davanti al giudice il
prossimo 7 febbraio.
Secondo gli in-
quirenti, potrebbero
esserci altri
malcapitatati vittime
di possibili furti: a tal
fine, si chiede la

collaborazione del pubblico che puo’
contribuire alle indagini rivolgendosi
direttamente alla squadra inestigativa
della York Regional Policce #4
District, oppure, forenndo
informazioni/segnalazioni
mantenendo l’anonimato, chiamando
il numero del Crime Stoppers 1-800-
222-TIPS

Badante truffatrice
Una donna  accusata di aver frodato un anziano che le
aveva affidato circa $ 150000.
E’ successo nella cittadina di Leeds , in Ontario .
La  donna di 42 anni s deve rispondere di  accuse  di aver
presumibilmente frodato una persona  anziana di cui si
occupa di  più di $ 100.000.
La polizia provinciale dice che hanno iniziato a indagare
sulla donna lo scorso maggio.
Affermano che stava curando la donna di 95 anni per un
periodo imprecisato prima dell'indagine.
La polizia dice che l'anziana ha perso quasi $ 150.000 di
gioielli,  e una notevole quantità dei suoi risparmi di una
vita.
Martina Havel di Leeds nel comune di Thousand Islands
si trova di fronte a sei accuse, tra cui una di frode
superiori a 5.000 dollari, furti superiori a 5.000 dollari e
violazione della fiducia.

911 solo per chiamate

d’emergenza
Tutti sanno perche’ e’
quando e; necessario
chiamare il 911, ma
quanto pare ‘e’ ancora
bisogno di ricordare che il
numero e’ solo per
chiamate d’emergeenza.
La polizia lo ricorda in
questi giorni in ci
l’importante centralino di
pronto soccorso e’ stato
intasato da qualcuno che si
e’ rivolto alla polizia
perche’ una lite nata
perche’ non si trovavano
d’accordo sul programma
tv da guardare.
Cose da matti!

Per pubblicare 

la tua piccola

pubbilcita’, 

chiama prima delle

3 pm del martedi’.

905 856-2823
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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

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd     (905) 896-2111

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

Il Canada deve affrontare
l’emergenza in merito a
una carenza di vaccino
contro l'epatite A e B che
potrebbe compromettere i
viaggi verso destinazioni
dove e’ richiesto di vac-
cinarsi. 
Manca sugli scaffali delle
farmacie il Twinrix,
prescritto per  chi si reca in
localita’ del sud dove c'è
un rischio di infezione da
virus che attaccano il
fegato.
L'epatite A si trasmette
principalmente nel cibo e
nell’acqua contaminati. La
maggior parte delle per-
sone contagiate guarisce
completamente senza
danni permanenti al
fegato, ma in alcuni casi
l'infezione può portare ad
un’ improvvisa insuffi-
cienza epatica.
L'epatite B, una malattia
più grave principalmente
diffusa attraverso rapporti
sessuali non protetti, può
portare a un'infezione gra-
ve che aumenta il rischio
di cirrosi, insufficienza
epatica e cancro al fegato.
Il GlaxoSmithKline che
produce il vaccino Twinrix

afferma che la produzione
di vaccini è un processo
complesso che può
richiedere da 10 a 26 mesi
e che possono verificarsi
carenze di prodotti per
cause diverse, ma so-
prattutto una crescita della
domanda imprevista.
L'azienda prevede che le
interruzioni possono con-
tinuare per un periodo
imprecisato.

HUMBER DENTAL

2630 KIPLING AVENUE UNIT #8
Tra Steeles e Finch, a pochi minuti dalla 401

416-745-4500           PARLIAMO ITALIANO

TRATTAMENTI

D’EMERGENZA

NELLO STESSO

GIORNO

CONSULTO

GRATIS
SU IMPIANTI

DENTALI

E DENTIERE
NUOVI PAZIENTI

BENVENUTI

Mancano i vaccini per epatite

vacanze a rischio?

L’epidemia influenzale ha
raggiunto in Canada livelli elevati,
come conferma un nuovo rapporto
pubblicato venerdì scorso che
indica un picco nei bambini e negli
adolescenti .
Sono stati segnalati circa 17.743

casi di influenza , secondo quanto
riferito dall'agenzia della sanità
pubblica canadese nel suo rapporto
settimanale FluWatch.
In quanto ai decessi in eta’
pediatrica, si tratta di bambini di età
inferiore ai 10 anni. Ci sono stati

anche 95 ricoveri pediatrici in te-
rapia intensiva a causa del-
l'influenza.
L'influenza A è la forma più
comune del virus che circola in
Canada e la maggior parte di questi
virus è di tipo H1N1.

EPIDEMIA INFLUENZA : PRIMI MORTI

Pedopornografia 
ed estorsione:

accusato un 24enne di
Markham

Si e’ conclusa con un arresto l’indagine su
reati di natura sessuale che vanno dal-
l’assalto alla pedopornografia ed estor-
sione. Gli investigatori della polizia della
regione di York  hanno elevato pesanti
accuse nei confronti di Brandon
Mackinnon, un 24enne di Markham che
avrebbe assalito sessualmente una giovane

adolescente nel novembre dello scorso
anno e poi l’avrebbe ricatatta e tentato di
estorcerle denaro; l’accusato , arrestato l’11
dicembre sarebbe stato trovato anche in
possesso di materiale  ( immagini) pedo-
pornografico , video espliciti che ri-
prendevano di nascosto, attraverso le
finestre,  donne nelle proprie abitazioni, ed
un filmato di un assalto sessuale . Secondo
gli investigatori l’arrestato potrebbe esser
responsabile di reati simili anche nei
confronti di altre vittime. Nelle foto
Brandon Mackinnon , che comparira’ in
tribunale il 31 gennaio

SPARATORIA ALLA STAZIONE 
DEL METRO’ A VAUGHAN

Un giovane di 21 anni e’ la vittima di una sparatoria avvenuta martedi’ notte presso
la stazione  della metropolitana di Vaughan,  nei pressi della 407 e Jane Street. 
Il giovane e’ stato trovato dagli agenti della polizia in gravi considizioni, nel
parcheggio della metropolitana. Sul caso sono in corso indagini e per ora non e’stata
resa nota l’identita’ del ferito. La polizia cerca informazioni da possibili testimoni
che sono anche invitati a fornire qualsiasi filmato ( riprese da auto in transito o di abitazioni delle aree vicine al luogo dove e’
avvenuto il grave fatto).  Gli investigatori sono disponibili al 1-866-876-5423, ext.7441, oppure tramite Crime Stoppers.

MORTALE
INCIDENTE

SU ISLINGTON
E SONOMA A

WOODBRIDGE
Una donna di 69 anni ha perso la
vita nell’incidente stradale av-
venuto nelle prime ore della
mattinata di lunedi’, nel tratto di
strada di Islington a sud di Major
Mackenzie, nei pressi di Sonoma
Boulvevard.(foto)
Tre le vetture coinvolte nel sinistro
sul quale la stradale sta inve-
stigando per determinare la dinamica del
mortale incidente. La donna , secondo le
informazioni della polizia, e’ morta sul
colpo. Gli autisti delle altre due vetture
hanno riportato ferite di natura non
grave.  A bordo delle vetture non c’erano

altri passeggeri. L’incidente e’ avvenuto
alle 7:30 del 14 gennaio.
Sempre a Vaughan si e’ verificato un
altro grave sinistro: e’ avvenuto verso le
tre del mattino di domenica sul-
l’autostrada numero sette nei pressi di

Jane Street; due  le vetture coinvolte e
sette le persone ferite, una di queste in
maniera grave, un uomo di 78 anni che
e’ stato ricoverato presso il Sunnybrook.
La polizia della regione di York cerca
testimoni di ambedue gli incidenti.
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"I giovani e la nuova
immigrazione" è il tema
della conferenza organiz-
zata dal Comites di To-
ronto il prossimo 9 marzo
al Columbus Centre. 
L’incontro, spiega il
Comites, si inserisce
“nell'ambito delle ini-
ziative per i residenti
italiani nella nostra circo-
scrizione e alla luce delle
nuove dinamiche migra-
torie più recenti”. 
Obiettivo quello di “coin-
volgere i giovani della

nostra comunità, dando
priorità all'approfondi-
mento di tematiche stret-
tamente connesse alle
attuali forme di immi-
grazione e progetti
specifici finalizzati all'ac-
coglienza e all’inseri-
mento dei nuovi arrivati
nei contesti locali”.
L’evento si inserisce
nell’ambito della
“Seconda Conferenza dei
Giovani Italiani nel
Mondo”, che si terrà a
Palermo dal 16 al 19 aprile
2019. 
In quest’ottica, l’incontro
del 9 marzo sarà anche
occasione per il Comites
di selezionare un giovane
che rappresenterà la cir-

coscrizione di Toronto a
Palermo.
Per candidarsi occorre
avere età compresa fra i 18
e i 35 anni, disponibilità e
capacità di organizzare
attività sociali e culturali
per i giovani italiani resi-
denti all'estero, prima e
dopo la Conferenza, e una
predisposizione ai rapporti
umani e spirito di ini-
ziativa. 
Il candidato deve inoltre
garantire la partecipazione
alla conferenza del 9
marzo e il proprio impe-
gno, dalla primavera del
2019 fino allo scadere del
mandato attuale del CGIE
(2020), con un contributo
costante, propositivo e

fattuale ai lavori della
costruzione della rete dei
Giovani Italiani nel
Mondo. I
nfine, il delegato dovrà
essere capace di comuni-
care in italiano scritto e
orale in maniera suffi-
ciente allo svolgimento
dei lavori. 
Gli interessati possono
presentare la loro
candidatura inviando il
proprio CV e un breve
testo che chiarisca pro-
spettive e motivazioni spe-
cifiche entro il 15 febbraio
all’indirizzo
comitestoronto2017@gm
ail.com.                            (aise) 

"I GIOVANI E LA NUOVA IMMIGRAZIONE":
A MARZO LA CONFERENZA DEL COMITES DI TORONTO

Deputata Pd eletta in
Centro e Nord America,
Francesca La Marca ha
incontrato il 14 gennaio, i
commissari straordinari di
Alitalia, Daniele Disce-
polo e Stefano Paleari e il
chief commercial officer,
Fabio Lazzarini, per ri-
chiamare l’attenzione dei
rappresentanti della com-
pagnia di bandiera sul-
l’esigenza di migliorare i
collegamenti con alcune
realtà del Nord e Centro
America, dove risiedono
consistenti e attive co-
munità. La parlamentare,
in particolare, ha sotto-
lineato il “disagio” de-
rivante dalla sospensione
di alcuni mesi dei voli
diretti con Toronto, la

mancanza di collegamento
con Montreal e le “non
agevoli” situazioni relati-
ve ai collegamenti con
Filadelfia, Washington e
Città del Messico.
Gli amministratori di Ali-
talia, riporta la deputata,
hanno manifestato inte-
resse per la realizzazione
di rapporti trasparenti e
costruttivi con le comunità
più consistenti dell’area,
pur richiamando la dif-

ficile
transizione
che la
Compagnia
si trova ad
affrontare
seppure in
un quadro di

miglioramento delle
performance finan-ziarie e
operative.
Riguardo alla sospensione
temporanea di alcune
tratte, essi hanno anche
sottolineato che esistono
vincoli di ordine quan-
titativo da rispettare,
derivanti da un protocollo
sottoscritto da un notevole
gruppo di compagnie, che
impone di non superare

determinate percentuali di
voli.
In ogni caso, i tre rap-
presentanti di Alitalia
hanno raccolto con “spi-
rito costruttivo” le segna-
lazioni della deputata, in
particolare per quanto
riguarda la pianificazione
dei voli da e per Toronto, e
hanno annunciato il volo
diretto Roma-Washington
operativo dal 2 maggio
2019, con cinque colle-
gamenti alla settimana. 

(aise) 

MIGLIORARE I VOLI CON IL NORD E CENTRO AMERICA
LA MARCA (PD) INCONTRA GLI AMMINISTRATORI DI ALITALIA

Nomina candidato conservatore nel

distretto federale di Vaughan Woodbrige

FRANK MIELE IN CORSA
Cominciano le grandi manovre in vista dell’Elezioni
per il rinnovo del Parlamento Federale, tornata elet-
torale fissata per il 21 ottobre di quest’anno.
Per il distretto  di Vaughan- Woodbridge - ora rap-

presentato dal liberale Francesco
Sorbara -  la nomina del candidato
del Partito Conservatore dovrebbe
esser decisa ai primi di marzo. 
Mentre si vocifera la candidatura di
Frances Tibollo, la giovane av-
vocatessa figlia del Ministro
Michael Tibollo ( che lo stesso ter-
ritorio rappresenta a livello pro-
vinciale), e’ ufficiale la scesa in
campo di Frank Miele.

Candidato di spessore, radicato sul territorio dove
come amministratore e burocrate del comune di
Vaughan ha operato per decenni,  Frank Miele e’
reduce dalle recenti elezioni comunali dove ha con-
corso per la carica di Sindaco.
“ Ho deciso di concorrere - afferma Miele in una nota
alla stampa - per migliorare la qualita’ della vita dei
nostri residenti di Vaughan-Woodbridge e per dare
finalmente - sottolinea - una voce piu’ forte ad Ottawa
per quelle questioni che sono importanti per i resi-
denti”. Miele, residente di Woodbridge da trent’anni,
docente di Sviluppo Economico presso le universita’
di York e Ryerson e di Finanza Municipale presso il
Seneca College, si dice determinato - se eletto - a dare
soluzioni alle problematiche delle fasce piu’ deboli,
quali gli anziani e pensionati “ I nostri anziani  meri-
tano una incisiva rappresentanza ad Ottawa, una vi-
sione  risolutiva per le difficolta’ con cui si trovano a
coesistere, quali l’elevato costo della vita”. Sensibile
alle esigenze anche della popolazione piu’giovane,
“sottoimpiegata”, fa notare  Miele, e a questioni

contingenti quali  il deficit di 30 miliardi delle finanze
federali, l’impennata dei costi delle case e la crisi
dell’immigrazione illegale. Frank Miele si impegna  a
prioettare Vaughan verso un futuro migliore.
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"La cattura del criminale sarà usata per
propaganda".- si legge su il Quotidiano.it 
Lo striscione 2x2 affisso domenica sera
sul ponte pedonale di in via degli
Annibaldi, davanti al Colosseo, esponeva
una stella a cinque punte e recitava così:
"Battisti libero, amnistia per i compagni,
noi resistiamo". 

Brutto segnale ( osserva il redattore  Farrugia, ndr.) Il
Viminale sta dedicando rinnovati sforzi a
cercare i terroristi italiani riparati
all’estero. Ma c’è anche un fronte interno
che forze dell’ordine e 007 monitorano
molto attentamente. 
L’arresto di Cesare Battisti – osserva un
analista dell’antiterrorismo – sarà ine-
vitabilmente strumentalizzato dall’area
dell’estremismo marxista-leninista più
radicale per fare propaganda nell’ottica
di un rilancio della lotta al sistema e per
contribuire alla formazione di una
generazione di militanti lottarmatisti». 

La stima è probabilmente corretta.
«Alimentare la memoria e assicurare la
solidarietà ai rivoluzionari prigionieri –
prosegue l’analista – è una condizione
essenziale in una fase di quasi som-
mersione per poter sperare in prospettiva
di rialzare la testa e passare all’azione,
agendo non più solo sul piano pro-
pagandistico, quando e se le condizioni
saranno più favorevoli». 
Il ‘se’ è la parola chiave, perché al
momento le sole attività sono quelle di
proselitismo e ‘tutela’della memoria.
A questo proposito l’ultima relazione dei
servizi segreti al Parlamento sottolineava
«l’attività di propaganda della stagione
lottarmatista intesa a tramandare alle
nuove generazioni la memoria brigatista,
nella prospettiva di contribuire alla
formazione di futuri militanti» e
osservava come «il legame con
l’esperienza delle organizzazioni
combattenti si è sostanziato, altresì, in
iniziative di solidarietà ai rivoluzionari
prigionieri, vale a dire nei confronti di
terroristi detenuti, in Italia e all’estero».
Cesare Battisti in questo senso cade alla
perfezione anche se la loro battaglia di
retroguardia resta per ora limitata. 
In Italia gli epigoni della tragica stagione
brigatista si stimano infatti, con vari gradi
di coinvolgimento in sei o sette decine in
tutta Italia. 
«Gli ambienti impegnati in tal senso –
osservava sempre la relazione dei nostri
007 – risultano numericamente esigui e
marginali rispetto alla composita area
antagonista, con cui peraltro sussistono
interazioni» anche se «restano
astrattamente ipotizzabili per l’intero
settore di ispirazione brigatista, azioni
dimostrative intese a riproporre, seppure
a livelli organizzativi e operativi modesti,
un rilancio della lotta».

Allarme dei Servizi: torna l’estremismo

Finisce dopo 37 anni la
fuga di Cesare Battisti. 
Il terrorista del Pac è
giunto in Italia dalla
Bolivia e subito trasferito
nel carcere di Oristano
dove resterà in isolamento
per i primi 6 mesi. 
Un rientro che è stato
segnato da polemiche
politiche. Il vicepermier
Matteo Salvini e il
ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede erano a
Ciampino all'arrivo del
volo che ha portato
Battisti in Italia.  Critiche
dall'op-posizione,
secondo cui gli esponenti
del Governo hanno ca-
valcato mediati-camente
in modo eccessivo la
cattura del latitante.
La corsa e’ finita.
Quando sono stati sicuri
che si trattava proprio di
lui l'hanno fermato e gli
hanno chiesto i docu-
menti. Cesare Battisti si
era camuffato bene, barba
finta e occhiali da sole,
come nei migliori film di
Hollywood. Ma la corsa
dell'ex terrorista dei Pac è
finita  a  Santa Cruz de la
Sierra, in Bolivia, dove il
pluriomicida aveva tro-
vato rifugio.
La cattura arriva dopo
settimane di indagini e
appostamenti di una
squadra Interpol: fonda-

mentale l'apporto del-
l'Aise, i servizi segreti
italiani per l'estero, e della
Digos di Milano, che
hanno collaborato con la

polizia boliviana e bra-
siliana. Proprio su input
degli agenti italiani, le
forze locali hanno potuto
bloccare Battisti. 

Battisti, latitante dal
dicembre scorso, si
dilegua subito dopo
l'ordine di arresto emesso
da Luiz Fux, giudice del

Tribunale Supremo bra-
siliano, seguito dal decreto
di estradizione firmato dal
presidente uscente Michel
Temer. Nella sua casa di
Cananeia in Brasile, non si
trova. La fuga non
sorprende la polizia
italiana: "Sapevamo da
mesi che la pianificava di
scappare". La Digos, su
coordinamento del
sostituto pg di Milano
Antonio Lamanna, avvia
le sue indagini che si
avvalgono di un sistema
sosfisticato di intercet-
tazioni: sotto controllo ci
sono una quindicina fra
telefoni, tablet e pc,
intestati a prestanome ma
tutti ricollegabili a Battisti
Immediato è il sospetto
che l'ex terrorista possa
essere fuggito in Bolivia,
dove ha possibili appoggi
ma la certezza arriva solo
una settimana fa. Gli
agenti italiani volano dal

Brasile a La Paz e, dopo
aver circoscritto l'area
dove si trova l'ex militante
dei Proletari Armati per il
Comunismo, iniziano a
pedinarlo. L'ex terrorista
di Cisterna di Latina sta
camminando per strada a
Santa Cruz de la Sierra,
nell'entroterra del Paese,
quando i poliziotti boli-
viani lo fermano. Non
oppone resistenza. La fuga
è finita.  Battisti si nascon-
deva in casa di alcuni
conoscenti boliviani e
nella sua latitanza avrebbe
avuto l'aiuto anche di
persone brasiliane e
italiane. "Di Cesare Bat-
tisti gli investigatori ita-
liani non hanno "mai perso
le tracce", spiegano fonti
della polizia italiana. Ma
solo ora "la congiuntura
politica favorevole" (con
l'ascesa al potere di
Bolsonaro), ha consentito
la cattura dell'ex terrorista.

"Mi dite in quale parte del mondo mi trovo? Ormai è tutto finito, ho 64 anni, sono
malato, sono cambiato". Sono queste le prime parole di Cesare Battisti, appena

arrivato nel carcere di Massama (Oristano),

SONO 27 I LATITANTI

ANCORA ALL'ESTERO
Con Cesare Battisti in carcere, sono ufficialmente 27 i
latitanti 'politici' di destra e sinistra fuggiti all'estero
per sottrarsi alle condanne emesse dalla giustizia
italiana. Lo si apprende da fonti del Dipartimento di
Pubblica sicurezza. Di questi, quasi una dozzina sono
in Francia, il resto sparsi nei paesi centro e sud
americani - Brasile, Nicaragua e Perù - Giappone e in
altri paesi europei, tra cui la Gran Bretagna.

- E' finita la fuga di Cesare Battisti, classe 1954, originario di Cisterna di Latina, ex terrorista dei
Pac (Proletari Armati per il Comunismo), con al suo attivo in Italia quattro condanne all'ergastolo

per altrettanti omicidi, compiuti tra il 1978 e il 1979. 
Nelle foto le vittime: Pierluigi Torreggiani, Lino Sabbadin, Antonio Santoro e Andrea Campagna 

E' FINITA LA FUGA DEL TERRORISTA  CESARE BATTISTI
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Nino Iannetta

LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA DAL 1978

Secondo la Procura di Lecce, gli
imprenditori pagavano per i
favori ricevuti e gli avvocati

svolgevano il ruolo di
intermediari e facilitatori

Ricevevano soldi e diamanti in
cambio di sentenze a favore di
imprenditori sotto processo. Per
questo la Procura ha disposto
l'arresto nei confronti di due ex
magistrati di Trani, Antonio Savasta
e Michele Nardi, ora in servizio al
Tribunale di Roma. 
Le accuse sono di associazione per
delinquere, corruzione in atti
giudiziari e falso per fatti commessi
tra il 2014 e il 2018 quando erano in
servizio in Puglia.
Gli imprenditori, avrebbe accertato
la Procura di Lecce, pagavano per i
favori ricevuti e gli avvocati
avrebbero svolto il ruolo di inter-
mediari e facilitatori. L'ispettore di
polizia arrestato, Vincenzo Di
Chiaro, si sarebbe invece messo "al

servizio dell'imprenditore coratino
D'Introno (tra gli indagati, ndr) - a
quanto viene riferito - quale mo-
mento indispensabile di collega-
mento con il magistrato Savasta per

il complessivo inquinamento del-
l'attività investigativa e processuale
da quest'ultimo posta in essere".
Savasta incontrò a Palazzo Chigi
l'allora sottosegretario Lotti - Dalle
carte emerge che per far ottenere un

incarico a Roma al magistrato
tranese Antonio Savasta, all'epoca
dei fatti sottoposto a diversi pro-
cedimenti penali e alla richiesta di
trasferimento d'ufficio, l'im-
prenditore fiorentino Luigi D'Ago-
stino gli procurò un incontro a
Palazzo Chigi con l'allora sot-
tosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Luca Lotti. Questo
incontro, che Savasta sollecitò a
D'Agostino tramite l'avvocato
Ruggiero Sfrecola, avvenne il 17
giugno 2015.
All'epoca Savasta indagava su
D'Agostino per un giro di presunte
fatture false. Per questo fatto,
Savasta, Sfrecola e D'Agostino sono
indagati per corruzione in atti
giudiziari. Tutti e tre parteciparono
all'incontro con Lotti. D'Agostino -
come emerso da un'inchiesta della
procura di Firenze - era in rapporti
d'affari con Tiziano Renzi, padre
dell'ex premier Matteo.

SOLDI E DIAMANTI IN CAMBIO DI FAVORI:
ARRESTATI DUE PM PER CORRUZIONE

Strangola il figlio con cavo del pc
Tragedia familiare nel Torinese.
Ha ucciso il figlio adottivo, soffocandolo con un cavetto
del computer, poi ha chiamato i carabinieri: "Venite a
prendermi". E’ successo a Sant'Antonino di Susa
(Torino). L'omicidio nella loro abitazione, in via
Superga 5, al culmine di un litigio.
Secondo le prime informazioni dei carabinieri,
intervenuti sul posto, la vittima, un 36enne, soffriva di
crisi depressive. Il padre, dentista in pensione in-
censurato, ha atteso l'arrivo dei carabinieri.

UCCISA A COLTELLATE ALLA
SCHIENA: È GIALLO

È morta colpita con un coltello alla schiena vicino
all'ingresso di una dependance della grande casa di
famiglia, a Villa di Magione, una donna di 69 anni
originaria della provincia di Pesaro che con la famiglia
si era trasferita da qualche tempo in Umbria. Un delitto
sul quale sono ancora in corso nel massimo riserbo le
indagini dei carabinieri. I militari sembra abbiano
sentito la figlia della donna, ricoverata in stato di choc
nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Perugia. Sul
contenuto del confronto non sono stati forniti dettagli ma
al momento non sono stati presi provvedimenti nei
confronti di alcuno.
Gli inquirenti stanno ancora ricostruendo il contesto
familiare della
donna. Al
momento non
viene tuttavia
esclusa alcuna
ipotesi sul
delitto. A dare
l'allarme è stata
proprio la
giovane che ha chiamato il centro di salute mentale che
la seguiva ormai da qualche tempo.
Il corpo era in terra, non lontano dall'ingresso della
dependance della villa, circondata da un vasto giardino,
a ridosso del raccordo autostradale Perugia-Bettolle.
In casa in quel momento solo la figlia della vittima
mentre il padre era fuori, sembra per lavoro. Quanto
successo ha colpito la gente di Magione, piccolo centro
nella zona del lago Trasimeno. Qui la famiglia si era
trasferita da qualche tempo proveniente dal Lazio. Non
era comunque molto conosciuta.

A 90 anni è riuscita a mettere in
fuga un rapinatore dal suo
negozio facendolo anche

arrestare dalla Polizia di Stato.
La protagonista si chiama
Angela Piccolo, e gestisce a
Marcianise (Caserta), da più di
mezzo secolo, la tabaccheria di
famiglia, una delle più antiche
della Campania. Quello di ieri
non è il primo brutto episodio
che si è recentemente trovata ad

affronate: il mese scorso
l'esercente aveva subito un'altra
rapina; ma ieri ha reagito senza
pensarci e non appena le si è
parata davanti un malvivente
che l'ha minacciata con il
coltello, la donna ha urlato
mettendo in fuga l'uomo.“ Non
è tutto. Con l'aiuto di un

passante ha chiamato il 113
dando tutte le informazioni e le
indicazioni utili per rintracciare
il rapinatore. Poco dopo il
bandito è stato fermato; la
tabaccaia ha riconosciuto il
malvivente consentendone
l'arresto. Questa mattina la
donna era regolarmente la

lavoro, e ha ricevuto la visita
della giunta comunale di
Marcianise guidata dal sindaco
Antonello Velardi, che le ha
regalato un fascio di rose. "Una
cittadina esemplare e
coraggiosa - l'ha definita - Con
la sua azione dà lezioni ad
ognuno di noi".“

TABACCAIA DI 90 ANNI METTE IN FUGA RAPINATORE 

La Guardia di Finanza ha eseguito
14 provvedimenti di fermo nei
confronti di italiani e stranieri ap-
partenenti ad un sodalizio criminale
che avrebbe gestito il traffico di
migranti tra la Tunisia e le coste
siciliane con gommoni veloci. 
I componenti del clan, capeggiato da
un tunisino, sono accusati a vario
titolo di sfruttamento dell'immi-
grazione clandestina, contrabbando
di tabacchi lavorati e fittizia inte-
stazione di beni e attività eco-
nomiche. Effettuato anche un
sequestro per un valore di 3 milioni
di euro.
Alcuni indagati sono stati bloccati
nel porto di Palermo, mentre erano
in partenza per la Tunisia, con
denaro contante per oltre 30mila
euro.
Era Fadhel Moncer, tunisino, il capo
dell'organizzazione criminale che
gestiva viaggi veloci di migranti a
bordo di gommoni tra la Tunisia e la
Sicilia.  L'operazione della Finanza,
che ha portato al fermo di 14
persone, è denominata ‘Barbanera’
proprio per la caratteristica fisica di
Moncer che porta una folta e lunga
barba. 

Secondo i pm   la banda negli ultimi
due anni avrebbe gestito decine di
traversate verso le coste siciliane e
reinvestito i soldi guadagnati in
attività economiche intestate a dei

prestanome. La caratura criminale di
Moncer viene fuori da alcune
conversazioni telefoniche intercet-
tate in cui il tunisino ammetteva di
aver sollecitato la falsificazione di
verbali di arresto e di aver pagato
una tangente ai funzionari locali
della polizia tunisina della città di
Kelibia in occasione del fermo di
uno dei suoi complici. 
Ai migranti fatti entrare in Italia
l'organizzazione garantiva la
possibilità di un contratto di lavoro

fittizio, anche di tipo “stagionale”.
Almeno in sette occasioni, oltre ai
profughi, sono stati introdotti in
Italia tabacchi di contrabbando per
centinaia di migliaia di euro.
Durante le indagini è stato arrestato
per traffico di sostanze stupefacenti
uno dei complici di Barbanera preso
con 30 chili di hashish al casello
autostradale di Buonfornello e due
“contrabbandieri” di sigarette e sono
stati sequestrati 360 kg. di tabacchi
lavorati. Solo la settimana scorsa la
Procura di Palermo aveva scoperto
un'altra organizzazione criminale
che gestiva i viaggi tra il nord-Africa
e l'Italia con le stesse modalità.
Fadhel Moncer, inoltre, aveva
progettato un attentato dinamitardo
a una caserma dei carabinieri. La
banda reclutava i profughi e
raccoglieva grosse somme di denaro
per la traversata: fino a 3.000 euro.
L'organizzazione rubava natanti e
motori, già usati per i viaggi verso
l'Italia e sequestrati dalla Finanza, e
acquistava tabacchi di contrabbando
che poi portava in Sicilia e riven-
deva grazie alla rete di distribuzione
che aveva nei mercati rionali
palermitani. 

MAZZETTE IN CAMPIDOGLIO
Tre dipendenti del Campidoglio e uno di una società in
house del Comune di Roma sono stati arrestati
nell'ambito di un'inchiesta che ha fatto emergere un giro
di corruzione per i permessi edilizi. 
Nell'ambito della stessa indagine, coordinata dal
Comando provinciale della Guardia di Finanza, sono
state interdette dall'esercizio della professione nove
persone tra architetti, ingegneri e geometri. 
Smascherato un sistema di corruzione che permetteva di
accelerare le procedure di rilascio di documenti edilizi in
cambio di denaro.

Traffico di migranti: Business da 3000 euro a tratta
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Prenota ora la tua copia: chiama 416-560-5625
oppure invia una mail a: pcanciani@hotmail.com

$30.00 + Spese
di spedizione

Spunta il nome del boss Matteo Messina
Denaro nel giallo della scomparsa degli
imprenditori Antonio e Stefano Maio-
rana, padre e figlio spariti nel nulla il 3
agosto nel 2007 dopo aver lasciato il
cantiere in cui avevano dei lavori a Isola
delle Femmine, nel Palermitano. 
Dalla deposizione di due testimoni sentiti
dai pm sul giallo, sarebbe emerso che il
latitante di Castelvetrano avrebbe avuto
una relazione con la compagna di
Antonio Maiorana, l'argentina Karina
Andrè. I due testi avrebbero saputo della
relazione dalla stessa donna e dopo mille
reticenze l'avrebbero raccontato ai
magistrati.
Il movente dell'omicidio di Antonio e
Stefano Maiorana sarebbe un ricatto
sessuale, secondo la ricostruzione del
giallo fatta dalla Procura di Palermo che
nei giorni scorsi, non avendo elementi
sufficienti per sostenere l'accusa in
giudizio, ha però chiesto l'archiviazione
dell'indagine aperta a carico di altri due
imprenditori, Francesco Paolo Alamia e
Giuseppe Di Maggio, accusati di
omicidio e occultamento di cadavere. 
Secondo quanto emerso dall'inchiesta,
Maiorana sarebbe entrato in possesso di
video hard che coinvolgeva uno dei suoi
soci, Alamia, e l'avrebbe ricattato pre-
tendendo, in cambio del silenzio sul
video, le sue quote della società im-
mobiliare Kalliope. 
La vittima del ricatto avrebbe finto di
acconsentire dando a Maiorana un ap-
puntamento e facendogli credere che

l'avrebbe coinvolto in un affare im-
mobiliare, ma in realtà si sarebbe trattato
di un tranello e Maiorana e il figlio, da cui
il costruttore si sarebbe fatto accom-
pagnare, sarebbero stati eliminati. 
I boss di San Lorenzo Salvatore e Sandro
Lo Piccolo avrebbero avviato un'istrut-
toria interna per tentare di capire cosa
fosse successo ai Maiorana che avevano

aperto un cantiere nel "loro" territorio. 
Il pentito Andrea Bonaccorso ha rac-
contato ai magistrati di aver saputo dal
capomafia di Bagheria Scaduto che il
giorno dell'arresto dei Lo Piccolo, il 5
novembre del 2007, questi avevano un
appuntamento con il latitante Matteo
Messina Denaro per discutere di un fatto
importantissimo. 
L'ipotesi è che proprio il caso Maiorana
fosse al centro del summit. Mentre stava
andando all'appuntamento, il capomafia
di Castelvetrano vedendo in volo un
elicottero della polizia avrebbe fatto
marcia indietro. Poco dopo i Lo Piccolo
vennero arrestati proprio dalla polizia.

Giallo della scomparsa dei Maiorana,

spunta il boss Messina Denaro Presto in Procura a Roma un'istanza sul
delitto irrisolto L’omicidio del giornalista
Mino Pecorelli, direttore di Op (Osser-
vatorio politico), ucciso con quattro colpi
di pistola, è uno dei casi giudiziari che ha
tenuto con il fiato sospeso tutta Italia, muo-
vendo proprio da Perugia, per il coinvol-
gimento dell’allora sette volte presidente
del consiglio Giulio Andreotti, poi assolto
definitivamente dall’accusa di essere il
mandante del delitto, così come gli altri
imputati.
E oggi, a distanza di 40 anni, la sorella di
Pecorelli, Rosita, chiede di riaprire le
indagini sul delitto irrisolto. L’avvocato
perugino Walter Biscotti che già durante i
processi aveva sostenuto la parte civile, ha
annunciato all’Ansa di depositare,
un’istanza in tal senso alla Procura di
Roma. L’inchiesta infatti, dopo una prima
archiviazione proprio nella Capitale, venne
trasferita a Perugia, in base all’articolo 11
dopo il coinvolgimento di Claudio Vita-
lone, allora magistrato di Roma. A condurre
le indagini furono Fausto Cardella, attuale
procuratore generale di Perugia e
Alessandro Cannevale, attuale procuratore
di Spoleto. Oltre a Andreotti e Vitalone
erano imputati i boss mafiosi Gaetano
Badalamenti e Giuseppe Calò e i due
presunti autori materiali, Michelangelo La
Barbera e Massimo Carminati. Quest’ul-
timo, all’epoca esponente dei Nar –
nell’ottica accusatoria – era stato coinvolto
nell’omicidio attraverso la Banda della
Magliana. Dopo sentenze contrastanti in
primo e secondo grado, nel 2003 la
Cassazione mise una pietra tombale
sull’intera inchiesta.
Adesso però il difensore della famiglia

sostiene, sulla base di ulteriori accer-
tamenti, che ci siano margini per riaprire il
caso. 
La richiesta di Rosita Pecorelli muove da
vecchie dichiarazioni di Vincenzo Vinci-
guerra, un ex estremista di estrema destra.
Nella dichiarazione, raccolta dal giudice
Guido Salvini nel 1992, Vinciguerra so-
stiene di sapere chi avrebbe avuto in cu-

stodia la pistola usata per uccidere
Pecorelli. Arma che, era emerso durante i
processi celebrati a Perugia, sarebbe stata
presa dal deposito in uso della Banda della
Magliana, negli scantinati del ministero
della Sanità. Verbale poi trasmesso alla
Procura di Roma i cui accertamenti non
hanno portato a sviluppi investigativi su
questo aspetto.
L’avvocato Biscotti ritiene però ora di
avere acquisito nuovi elementi legati alla
deposizione di Vinciguerra che porte-
rebbero a individuare la possibile arma del
delitto Pecorelli. Sui contenuti dell’istanza,
il legale mantiene però l’assoluto riserbo,
in attesa di sottoporla ai pm della capitale. 
"Cerco la verità e non mi arrenderò finché
non l'avrò scoperta - afferma Rosita
Pecorelli - Voglio solo sapere chi ha ucciso
mio fratello".

Omicidio Mino Pecorelli: "Riaprite il caso"
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO

FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

Come era nei pronostici
sono passate tutte le
favorite anche se in alcune
gare e` regnato l`equi-
librio, ma la differenza di
valori in campo ha fatto la
differenza. 
La Lazio all`Olimpico di
Roma ha battuto il
Novara(che milita in Lega
Pro) in scioltezza, con un
4-1 senza storia. Luis
Alberto ha aperto la con-
tesa con un preciso dia-
gonale (prima rete bian-
coceleste del 2019, curio-
samente anche lo scorso
anno lo spagnolo aveva
siglato la prima rete). Ci
pensa poi Ciro Immobile
con una doppietta a met-
tere al sicuro la quali-
ficazione, e poi  la cilie-
gina sulla torta viene mes-
sa da Milinkovic Savic
con una punizione spetta-
colare. 
Eusepi (cresciuto nelle
giovanili laziali) salva
l`onore dei piemontesi con

un calcio di rigore. 
Il Milan dopo una partita
combattuta riesce ad avere
la meglio vincendo 2-0 a
Marassi con la Sampdoria,
grazie a una doppietta di
pungiglione Cutrone nei
supplementari ( piatto eu-
clideo e pallonetto al
volo). Gattuso indovina la
mossa inserendolo dopo il
90’ minuto cambiando il
corso degli eventi della
partita. I doriani hanno
messo in campo vigore
fisico, accorciando spesso
gli spazi e schiacciando a
lungo gli ospiti. 
Buon debutto nel Milan
del neo – acquisto Pa-
queta`  che si e` dimostrato
molto preparato tattica-
mente. Il trequartista e` un
brasiliano atipico che a un
ottima tecnica unisce
ottime letture di gioco. 
La Juventus di scorta
(CR7 e` entrato al 62’) ha
vinto senza problemi al
Dall`Ara con un classico
2-0. Dopo il gol di Bernar-
deschi e` arrivato il rad-
doppio di Kean . I felsinei
sono sembrati troppi ti-
midi e con limiti tecnici
evidenti. Nella Juve si e`
visto un ottimo Leonardo

Spinazzola che dopo un
assenza di 10 mesi per un
grave infortunio  ha sfrec-
ciato sulla fascia con
autorita`.Il terzino  sinistro
di Foligno( classe 1993)
ha  spiccate doti  fisiche
atletiche e  puo` essere una

ulteriore risorsa per i bian-
coneri. 
La Fiorentina passa  nella
tana del Torino grazie a
una doppietta siglata nei
minuti finali da uno stre-
pitoso Federico Chiesa.
Chiesino prima sfrutta al
meglio una fantastica
cavalcata di 60 metri di
Giovanni Simeone (dopo
una ribattuta di Sirigu), e
poi firma il raddoppio con
un esterno destro. Nella

viola ha esordito anche il
nuovo acquisto Muriel che
ancora deve trovare la
condizione. 
Il Toro ha giocato una
partita molto fisica e
intensa ma ha sprecato
troppe occasioni e poi e`

stato punito. 
In un San Siro deserto( per
la squalifica dopo gli
ululati beceri rivolti a
Koulibaly)  e in un clima
surreale  l`Inter ha  tra-
volto il Benevento con un
6-2 tennistico. Doppietta
di Candreva e di Lautaro
Martinez e reti di Dalbert
(sinistro imparabile al-
l`incrocio) e di Icardi (cal-
cio di rigore). Per gli
stregoni campani reti di

Roberto Insigne con una
splendida punizione a
giro( niente male il fra-
tellino di Lorenzo il
Magnifico) e di Bandinelli
(colpo di testa). 
La differenza di categoria
in questo caso si e` vista
tutta. 
Il Napoli grazie alle gio-
cate dei singoli ha avuto la
meglio sul Sassuolo,
battendolo per 2-0 con reti
di Arcadione Milik e di
Fabian Ruiz. 
Buona la gara degli
emiliani  a livello tattico
(pressione alta in un 4-3-3
molto organizzato), ma la
qualita` partenopea e`
venuta fuori. 
L`Atalanta di Gasperini e`
andata a vincere con il
Cagliari 2-0 . Al tramonto
della partita sono andati a
segno il solito Duvan
Zapata con una zuccata
vincente (13 gol stagio-
nale per il colombiano) e
Pasalic. Deludente l`esor-
dio di Birsa tra i sardi. 
La Roma ha regolato con
un 4-0 senza storia il
Virtus Entella(che gioca in
Lega Pro). Doppietta di
uno Schick sugli scudi e
reti di Marcano e Pastore.

Al 82’ ha esordito con la
squadra giallorossa  il
classe 2001 Alessio Ric-
cardi. Da tutti considerato
un grande talento. A Roma
e` chiamato il piccolo
principino, infatti e` un
trequartista con lo spic-
cato senso del gol. Si parla
di lui come l`erede di Totti
anche se Alberto De Rossi
nella primavera lo ha fatto
giocare da mezzala, e
anche facendo abbassare il
suo raggio d`azione. 
Molti dicono che e` una
sorta di Ibrido tra Totti e
Pjianic, ovviamente do-
vra` dimostrare tutto il suo
lavoro. 
Una nota anche per
l`arbitro marsicano della
sezione di Avezzano
Aleandro Di Paolo che ha
diretto in maniera egregia
questa gara. 
Questi infine gli accop-
piamenti dei quarti di
finale, tutte sfide ad alto
tasso tecnico e spetta-
colare. Il 30 Gennaio
giocheranno queste parti-
te( Fiorentina – Roma,
Juventus- Atalanta, Lazio
– Inter e Milan – Napoli).

Patrizio Serafini 

Ottavi di Coppa Italia, nel segno dei pronostici…. 

La Juventus fa sua la Supercoppa italiana (la sua ottava,
record in Italia)con un minimalista 1-0 ai danni del
Milan. Al King Abdullah Stadium di Gedda in Arabia
Saudita davanti a 60.000 spettatori decide una rete del
solito e devastante Cristiano Ronaldo. Al 61’ Pjanic
alza la testa  in zona trequarti e con il compasso disegna
un cross in area , dove Cristiano Ronaldo che scatta sul
filo del fuorigioco si avvita  in area  battendo con un
colpo di testa Donnarumma. Alla fine la legge della
concretezza  e del cinismo Juventina si materializza
ancora una volta. La gara poi` e` praticamente finita con
l`espulsione di Kessie al 74’ per un brutto fallo su Emre
Can. Quasi impossibile rimontare una rete alla
“Signora omicidi” in dieci. 
Il prologo della gara ha vissuto poi la vicenda
“Higuain” in campo solo nei venti minuti finali. 
La tattica si dice aiuta a colmare i burroni, cosa che
contro questa Juve  che vive di cannibalismo sfrenato
serve a poco. Eppure il Milan si e` reso molto peri-
coloso con Cutrone che con un missile ha colpito una
clamorosa traversa al 48’. Forse poteva cambiare il
destino della partita. 
La Juve ha tenuto il pallino del gioco (62% di possesso

palla con 622 passaggi com-
plessivi e 18 tiri scoccati), il
Milan ha giocato una partita
concentrata ma sono emersi
limiti visibili.
Gattuso ha provato diverse
soluzioni (prima Higuain,
poi Conti) ma non ha mai
svoltato. Da sottolineare
pero`la buona prova di Pa-
queta`. Infine l`arbitro Banti
ha fermato Cutrone per un
fuorigioco dubbio nel primo
tempo e negli ultimi minuti
del secondo tempo non ha
voluto guardare alla Tv un
contatto tra Emre Can e
Conti che a molti e` parso
rigore. Alla fine lo “sceicco”
Cristiano Ronaldo si e`
portato  a casa il 28’ trofeo
della sua stellare carriera, da
paura… P.S 

Alla Juve la Supercoppa Italiana, grazie allo Sceicco “CR7” 
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ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:

PENSIONI  ITALIANE, CANADESI, ESTERE
• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO

CIVILE  •  RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

316 Rustic Road TORONTO  (416) 245 4343
acaitoronto1@acaicanada.net Direttore: MARIA ROCCA-CANCIANI

Intuisci subito che non e’ telefonata da…passatempo
quando alle 10 e 30 di sera sul display del cellulare
appoggiato sul comodino, appare il nome del tuo
avvocato, avvocato ed amico intimo. Non ti aspetti, o
almeno lo speri, di evitare quel cazzotto simile ad un
uppercut che ti lascia senza fiato, ti chiude lo stomaco, ti
fa girar la testa, ti rende impotente anche nel respiro…..
“gli hanno dato due mesi di vita, tre se sara’
fortunato”….ed un singhiozzo fa da sottofondo al click
che pone fine ad una conversazione unisona. Un altro
grande amico, uno dei tuoi “migliori” amici, se ne
va….E i ricordi si rincorrono immediatamente: abbiamo
lavorato insieme, abbiamo riso e pianto insieme,
abbiamo litigato e fatto pace, presi in giro e discusso
animatamente….lui “napoletano verace”, uomo di
cultura, sensibile e delicato sino al paradosso. Lui
“anche” tifoso del Napoli e di Maradona….
Per rispetto all’eroica compagna della sua vita e mia
corregionale, ai due meravigliosi figli, taccio il suo
nome ma a lui dedico questo pensiero: “ C’e’ una
massima di Leonardo che mi ha sempre affascinato e
turbato: ”Sii solo e sarai tutto tuo”. La solitudine: che
situazione meravigliosa e disumana. Offre insieme il
massimo della liberta’ e della disperazione. Difende
dalla volgarita’ e dall’invadenza del prossimo, ma ci
abbandona alla nevrosi ed ai tormenti dell’im-
maginazione. Nessuno riuscira’ mai a cantarla come
Salvatore Quasimodo, con la misteriosa potenza della
poesia. Ricordate? “Ognuno sta solo sul cuore della terra
– trafitto da un raggio di sole – ed e’ subito sera”. 

Intanto mia figlia Azzurra al rientro delle vacanze post-
natalizie mi annuncia trionfale che e’ diventata “tifosa
della Juventus”. Passeggiando nel quartiere cubano di
Miami ha infatti incrociato nientepopodimeno che Paulo
Dybala, l’asso argentino della Juventus, anche lui in
vacanza in Florida. E mi ha spiegato che “ha un grado di
popolarità e un feeling “trasversale” non indifferenti. Lo
dimostra non solo l’affetto che viene dimostrato nei suoi
confronti allo stadio ma l’enorme seguito che Dybala ha
sui social. Spicca nelle top ten delle classifiche
internazionali ed in ambito bianconero è stato scalzato
soltanto da sua maestà Cristiano Ronaldo.Lo certificano
indagini e statistiche: “Socialmediasoccer.com”
riferisce che Dybala puo’ attualmente contare sulla
bellezza di 31,25 milioni di “seguaci” sul web (26 dei
quali su Instagram) e certifica anche il costante aumento.
Secondo una indagine invece della “Blogmeter”  Dybala
è il calciatore della Serie A più influente, alle spalle
appunto del solo Cristiano Ronaldo. Nel periodo
compreso tra il 1° settembre e il 1° dicembre 2018 la
Joya ha suscitato la bellezza di 93 milioni di interazioni
con Cristiano Ronaldo inarrivabile pero’ a quota 389
milioni ! Ah…questo nuovo modo tecnologico di fare il
tifo ed essere tifosi !? Chissa’ se presto oltre alla
classifica dei capocannonieri non istituiranno anche
quella dei “like” o dello “sharing”…. 
Chiudo chiedendo invece un “like” per il mio libro
“Paolo Canciani – la voce degli italiani in Canada – 50
anni della nostra comunita’ visti con gli occhi di un
giornalista”. Un ampio spazio e’ stato dedicato allo sport
ed al calcio in particolare con alcuni “momenti” passati
accanto a campioni come Paolo Rossi o Enzo Bearzot, il
mitico Avvocato Agnelli, Pietro Mennea, Jacques
Anquetil, Ben Johnson e tanti altri. Ma anche
protagonisti della vita sportiva comunitaria a cominciare
dagli indimenticabili Gino Ventresca a Tony Lecce,
Robert Iarusci e Tony Evangelista. Aneddoti, curiosita’
di cinquant’anni che non torneranno purtroppo piu’!
Chiunque desiderasse acquistarne una copia (il prezzo
e’ di $ 30.00) puo’ scrivermi direttamente a
pcanciani@hotmail.com. E….buona lettura!  

416 677 3842

Il  Palermo capolista ( a quota 37 punti) oggi Venerdi`
18 Gennaio giochera`alla Favorita con la Saler-
nitana(24 punti in graduatoria). Quello che porta
preoccupazione  al momento non e` tanto la classifica
rigogliosa ma la situazione societaria.Gli inglesi
subentrati a Zamparini nella proprieta` della squadra
siciliana cercano di rassicurare la piazza nonostante i
forti dubbi emersi a cavallo del passaggio di proprieta`
e non ancora sopiti. L`amministratore delegato Ema-
nuele Facile, tornato in citta ha spiegato” i 15 milioni di
sterline si vedranno a breve nei registri inglesi.
Compariranno nei tempi previsti. E` normale che
ancora non risultino, i tempi comunque sono molti
veloci”.Cosi dice lui, vedremo lo sviluppo degli eventi.
Bocche cucite, pero`, sulla provenienza del versamento,
se cioe` si tratta di uno o piu` investitori. Speriamo che
tutto vada bene perche` una piazza cosi` importante

merita il meglio ma qualche dubbio aleggia. Torniamo
alle questioni di
campo piu` sem-
plici nella sua
dinamica.
Domani il pro-
gramma prevede
(  Carpi – Foggia,
Crotone –
Cittadella, Lecce
– Benevento e
Perugia-
Brescia).
Domenica 20
Gennaio queste le
gare( Cosenza – Ascoli, Padova – Verona e Pescara –
Cremonese). Lunedi 21 Gennaio  la 20’ giornata si
conclude con il posticipo  tra Spezia e Venezia. 

B Il Palermo  capolista ospita la Salernitana 

LA SERIE A RIAPRE
I BATTENTI 

Dopo una lunga attesa la serie A riparte
con la 20’ giornata. In questo periodo
comunque abbiamo vissuto gli ottavi di
Coppa Italia  e la finale di Supercoppa
Italiana giocata in Arabia Saudita ( in
cui la Juventus si e` imposta sul Milan
per 1-0).  E ora finalmente si riprende
regolarmente il corso della massima
serie. Domani  Sabato 19 Gennaio sono
in programma delle gare molto in-
teressanti. In primis la sfida tra Roma e
Torino all`Olimpico, la squadra di
Mazzari propone un calcio molto fisico
e intenso anche se i giallorossi hanno
qualita` superiori collettive e indi-
viduali. L`Inter ospita a San Siro il
Sassuolo di De Zerbi  mentre l`Udinese
deve cercare punti pesanti al Dacia
Arena con l`ostico e organizzato Parma.
Domenica il Frosinone aspetta allo
Stirpe l`Atalanta. Gli orobici hanno una
qualita` di gioco elevata, ma i ciociari
hanno bisogno di punti pesanti per
cercare la salvezza. 
La Fiorentina invece ospita al Franchi la
Sampdoria di Giampaolo.  Tutte e due le
compagini possono ambire all`Europa
vista la classifica. Di rilievo anche il
derby emiliano al Mazza tra la Spal di
Semplici e il Bologna di Pippo Inzaghi.
Le vie della salvezza possono passare da
questo match estremamente delicato. Il
Cagliari di Maran aspetta al Sardegna
Arena  l`Empoli di Iachini( al limite
della zona rossa).  
La sfida di cartello di questa 20’giornata
e` quella tra Napoli e Lazio al San Paolo,
gara da alte sfere. 
Infine Lunedi` 21 Gennaio due posticipi
( Genoa – Milan e Juventus – Chievo).
Entrambi sono reduci dalle fatiche della
Supercoppa Italiana arabica. 

Milan, Higuain ai saluti:
sei mesi al Chelsea 

Gonzalo Higuain, atto finale della telenovela. E` non e` finita certo
nel migliore dei modi. Ma per i rossoneri e` tempo di guardare avanti
e Leonardo non e` stato con le mani in mano mentre prendeva forma
e si concretizzava l`affare tra Juve e Chelsea per portare il pipita a
Londra. 
E` cosi` sembra quasi certa la partenza dell`argentino, che dopo soli
sei mesi in rossonero se ne va in premier. 
La Juventus e il Chelsea si sono venute incontro ed hanno definito
l`accordo che regalera`a Sarri il
pipita per i prossimi sei mesi in
prestito. I bianconeri pero`
volevano che il Chelsea si
prendesse un impegno piu` lungo:
accontentati , e infatti Higuain
potra` restare anche nel 2019 –
2020 con i blues. 
Dipendera` pero` da gol, presenze
e altri parametri da rispettare
perche` il contratto venga
prolungato.
Il Milan da parte sua, e`
soddisfatto per aver risparmiato
nove milioni di Euro , ovvero lo
stipendio della seconda parte della
stagione, che sara` a carico dei
londinesi. Intanto i rossoneri
hanno puntato l`attaccante del
Genoa Krysztof Piatek ( 13 gol in
A con il grifone finora,
vicecapocannoniere del
campionato). L`accordo con il
giocatore c`e` gia`: ingaggio da
1,8 milioni di euro netti per
passare  poi ai 2 milioni la prossima stagione, legando poi
significativi bonus agli  auspicati traguardi tecnici. 
Per quanto riguarda la trattiva col Genoa, il Milan valuta l`attaccante
40 milioni di Euro. E` pero` da vedere come verranno definite le
modalita` di riscatto. Per le note esigenze di bilancio, i rossoneri
opterebbero pe un prestito con diritto di riscatto. 
Insomma il mosaico sta per completarsi. Intanto per le altre
operazioni di mercato il Parma ha preso il centrocampista slovacco
Juray Kucka, che arriva a titolo definitivo dal Trabzonspor. Kucka in
carriera ha vestito anche le maglie di Genoa e Milan.  
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IL PUNTO SULLA SERIE D 

CLASSIFICA B

RISULTATI PROSSIMO TURNO

MARCATORI

Il Campionato di Lega Pro (ex serie C)
riprende Domenica. Vediamo il quadro e le
partite di cartello dei tre gironi. Girone A

= Guidano la classifica Pro Vercelli e Piacenza a 36 punti seguiti
da Carrarese e Arezzo a 34 , Virtus Entella a quota 31. La
Juventus Under 23 naviga a centro classifica con 24 punti. La
Pro Vercelli ospitera` l`Arezzo  al Silvio Piola, una gara
d`altissima classifica. Le bianche casacche guidate da Vito
Grieco vogliono tornare in serie B. Fondata nel 1892 la Pro
Vercelli vanta la bellezza di 7 scudetti  (l`ultimo nel 1921-22). Il
Piacenza invece giochera` invece allo stadio Ettore Mannucci
di Pontedera. Juventus under 23 invece impegnata  contro la
Carrarese di Tavano e Maccarone. Girone B =  Il Pordenone
vola ad ali spiegate con 40 punti, otto punti piu` sotto la Triestina
a quota 32, Fermana a 31. Ternana e Ravenna a  30.  Il
Pordenone capolista ospita al Bottecchia l`Albino Leffe. La
squadra di Attilio Tesser ( ex allenatore di Cremonese  - Avellino
e Ternana tra le altre) sembra avviata verso una promozione in
serie B. E nel suo organico vanta anche l`attaccante di lungo
corso Emanuele Berrettoni (classe 1981), per lui trascorsi in
serie A con Lazio e Perugia. Girone C = La capolista Juve
Stabia (ancora imbattuta) e prima con 40 punti gioca in trasferta
al Rocchi con la Viterbese. Le vespe gialloblu` guidate da Fabio
Caserta  in trasferta hanno vinto 6 partite e ne hanno pareggiate
3 totalizzando in tutto 21 punti. Il Trapani aspetta al Provinciale
la Vibonese mentre il Catanzaro di Gaetano Auteri che sta
risalendo la china( e` quarto con 34 punti) giochera` al Nicola
Ceravolo con il Rende.  Catania impegnato a Monopoli, mentre
il Matera deve battere il Sicula Leonzio visto il penultimo posto
in classifica a 11 punti se vuole ancora sperare nella salvezza

Riparte la Lega Pro, 
Juve Stabia capolista
al Rocchi di Viterbo 

RAI ITALIA

SABATO 19 GENNAIO

14:30 Calcio Serie A TIM: 

Inter - Sassuolo

DOMENICA 20 GENNAIO

08:30 La Giostra dei Gol -

all'interno Campionato Italiano

Serie A Tim: diretta di 

Fiorentina - Sampdoria

14:30 Calcio Serie A TIM: 

Napoli - Lazio

LEGA PRO- CLASSIFICHE

Serie B

RISULTATI

PROSSIMO TURNO

Girone A= Lecco dominatore assoluto con la
vittoria sul Bra per 2-1, i lombardi si confermano al
vertice a quota 48 punti  frutto di 15 vittorie – 3 pari
e 1 sola sconfitta. Al secondo posto troviamo tre
squadre a 38 punti( Savona – Casale e Sanremo). Il
Lecco e` un sodalizio che ha una grande storia( e`
stato fondato nel 1912 e i blucelesti vantano anche
tre campionati di serie A negli anni 60).

Girone B =  Como e Mantova sono al comando a 48
punti, segue la Pro Sesto a 40, poi il Rezzato a 38.
Il Como si e` imposto per 2-0 sullo Scanzorosciate,
mentre il Mantova ha vinto 2-0  con la Caronnese.

Girone C = L`Adriese guida la graduatoria con 39
punti. Poi troviamo Union Feltre – Campodarsego
e Arzignanochiamp a 33. Piu` staccati il Delta
Rovigo e l`Este a 29. 

Girone D = Pergolettese prima con 41 punti seguita
dal Modena a 39 e dal Reggio Audace a 37. Il San
Marino naviga a centro classifica con 21 punti.

Girone E = Ghivizzano e Tuttocuoio guidano la
graduatoria a 41 punti  con il Ponsacco che segue  a
39. Ultima la Massese con  11 punti. 

Girone F = Cesena primissimo con 47 punti seguito
dal Matelica con 40 e dal San Nicolo` a 36. Il
Cesena guidato da Giuseppe Angelini  e` na-
turalmente di passaggio in questo torneo. Basti
pensare che nelle sue file militano il portiere
Federico Agliardi (ex Palermo e Bologna)- Davide
Biondini ( ex  Cagliari Atalanta – Genoa – Sassuolo
con due presenze in nazionale) e Giuseppe De
Feudis( ex Torino).

Girone G = Lanusei primo con 45 punti, seguono
Sassari Torres a 43, poi Trastevere a Avellino a 40
punti.  I lupi irpini guidati da Giovanni Bucaro
stanno risalendo la china e ora sono a – 5 punti dalla
vetta. L`Avellino fondato nel 1912 vanta ben 10
campionati di serie A disputati e 19 di B. 

Girone H =  Picerno
primo con 41 punti,
tallonato dal Ceri-
gnola. Terzo il Taranto
con 36 punti, quarto il
Bitonto con 30. 

Girone I = Bari rullo
compressore in questo
girone( 49 punti per i
pugliesi con un bi-
lancio di 15 vittorie – 4

pari e nessuna sconfitta, 41 reti realizzate e 8
subite). Molto piu` staccata la Turris a quota 35, poi
il Marsala a 31 . Nocerina a centroclassifica con 26
punti. 
Il Bari ha un organico di grande rilievo. Basti citare
il capitano Franco Brienza( ex Palermo – Atalanta
– Bologna). Un fantasista brevilineo classe 1979
che spesso ha fatto la differenza anche in serie A).
Ma vi sono anche altri nomi  di rilievo  tra  i galletti
come il difensore centrale Valerio Di Cesare( ex
Torino – Brescia e Parma)  e  il  centrocampista
Francesco Bolzoni( ex Siena e Palermo).
Una D che quindi presenta anche un buon livello
tecnico conti ex giocatori che hanno frequentato le
alte sfere. 

Patrizio Serafini

CALCIO IN TV

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%

Quadro  Serie A

Di tutto... su

Lo Specchio, il tuo

settimanale!

anche sul web

www.lospecchio.com

Bari – Lecco e Cesena padrone 



PAG.  13    LO SPECCHIO -  18  GENNAIO 2019

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

ANCHE SUL WEB: WWW.LOSPECCHIO.COM

Toronto Fc uno
sguardo al futuro…. 

Partiamo dai Toronto Fc che stanno pensando anche al
prossimo futuro con l`acquisizione di giovani in-
teressanti .
Nel super Draft della Major League Soccer che si e`
svolta a Chicago i reds hanno selezionato due giovani di
belle speranze.Il centrocampista di  19 anni  Griffin
Dorsey(cresciuto nell`Indiana University) e il difensore
di origini scozzesi 21enne Adam Wilson (che arriva dall`
Universita` di Louisville).Inoltre il sodalizio calcistico
torontino ha fatto firmare  dei nuovi contratti al 22enne
attaccante Jordan Hamilton e al centrocampista 25enne
Tsubasa Endoh. Il nuovo general manager guarda al
futuro con interesse, segno di una strategia volta a far
crescere i giovani talenti. 

NBA= Dopo 5 vittorie consecutive e` arrivata una
sconfitta per i Toronto Raptors battuti in trasferta per 117
a 108 dai Boston Celtics. Pur se quinti in Eastern
Conference i Celtics hanno qualita` elevate ed e`
impossibile fare i conti senza di loro, soprattutto in
chiave playoff. Boston e` stato trascinato alla vittoria
dalla fenomenale serata  di Kirye Irving che ha chiuso
con 28 punti e 18 assist(career high), col capolavoro dei
10 punti realizzati nell`ultima frazione, quando i padroni
di casa hanno messo il turbo. 
A Toronto non sono bastati  i 33 punti del solito Kawhi
Leonard , che sale in cattedra sin dall`avvio.  Buona
anche la prova di Serge Ibaka autore di 22 punti, Kyle
Lowry ha messo a referto 15 punti.I Toronto Raptors
secondi  in eastern  conference con un bilancio  di 33
vittorie  e  13  sconfitte al momento che siamo in stampa
stanno  giocando  in casa contro i Phoenix Suns.

NHL = I Toronto Maple Leafs  veleggiano al secondo
posto della Atlantic Division con 58 punti in 45 gare
giocate, e mentre siamo in stampa sono impegnati nella
super sfida in trasferta contro i Tampa Bay Lighting(
primi in classifica con 74 punti). 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

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

Un anno fa, con 18
successi, è stato il ciclista
più vincente del mondo.
Domenica scorsa, alla
prima uscita stagionale
alla Down Under Classic
era stato tagliato fuori dai
giochi da una caduta. 
Il veronese Elia Viviani
(Deceuninck-QuickStep)
ha offerto una volata su-
perba e tratti esaltante e
con in rimonta è andato a
vincere la prima tappa del
Tour Down Under, prima
prova dell'UCI World
Tour, a Port Adelaide in
Australia.
Il campione italiano si è
lasciato alle spalle il
tedesco Max Walscheid
(Team Sunweb) e al terzo
posto si è piazzato l'altro
italiano Jakub Mareczko
(CCC Team). 
Viviani è anche il primo

leader della classifica
generale che guida con 4
secondi di vantaggio
Walscheid. Patrick Bevin
(CCC Team), Michael
Storer (Team Sunweb) e
Jason Lea(UniSA-Austra-

lia) sono stati i pro-
tagonisti della lunga fuga
di giornata, ripresi a una
quarantina di chilometri
dall'arrivo.

Ci risiamo: 
la Juve chiede
la revoca dello
scudetto 2006

all'Inter
Il Collegio di garanzia
dello sport ha ricevuto un
ricorso presentato dalla
Juventus contro Figc, Inter
e Coni per l'impugnazione
e la riforma del lodo de-
finitivo pronunciato dal
Collegio arbitrale del Tri-
bunale nazionale di
arbitrato per lo Sport del
Coni, in cui il Tnas si era
dichiarato incompetente a
decidere in merito al prov-
vedimento di revoca -
assunto in data 26 luglio
2006 dal Commissario
straordinario Figc Guido
Rossi per motivi disci-
plinari - del titolo di
Campione d'Italia alla
Juventus per il campionato
2005-2006, con corredata
assegnazione all'Inter. 
La Juventus chiede al
Collegio di garanzia di
dichiarare la nullità del
lodo impugnato e di pro-
nunciarsi sulla vicenda,
annullando l'assegnazione
del titolo alla società
nerazzurra. 
In caso di inammissibilità
del ricorso, il club bian-
conero chiede che si
pronunci il Tribunale
federale della Figc quale
giudice sportivo compe-
tente come dichiarato dalla
sentenza delle Sezioni
unite civili della Suprema
Corte di Cassazione in data
25 settembre 2018.

Arrivabene 
è vicino alla

Sauber

Il futuro di Maurizio
Arrivabene potrebbe
essere ancora in Formula 1
e non alla Juventus come
amministratore delegato.
Dopo aver rotto con la
Ferrari dove è stato
sostituito da Binotto, il
manager sarebbe vicino a
diventare team principal dell'Alfa Romeo Sauber.
L'indiscrezione arriva dalla Bild che aggiunge un altro
particolare interes-sante: il team svizzero, infatti,
potrebbe anche cambiare nome in Alfa Racing. 
Arrivabene, legato alla Fiat, potrebbe dunque essere
l'uomo giusto al momento giusto con l'Alfa Romeo
intenzionata a essere sempre più prota-gonista nel
circus. In Sauber ritroverebbe anche Kimi Raikkonen.

VIVIANI  VINCE DOWN UNDER

Un tribunale americano ha ordinato a
Tiger Woods di sottoporsi a un totale di
ben 137 test di paternità.
Stando ai media
americani, la decisione
arriva dopo la richiesta
formulata da 121 donne
che affermano di essere
state amanti del campione
di golf e di aver dato alla luce i suoi figli. 
Quando il giudice ha annunciato il suo
verdetto, molte delle donne coinvolte

hanno urlato e pianto di gioia, poiché
alcune di loro hanno combattuto per
oltre sette anni per raggiungere questo
verdetto.
Il tribunale ha concesso a Woods 30
giorni di tempo per sottoporsi a un test
del DNA per evitare il rischio di una
reclusione e di multe severe. L'avvocato
di Tiger Woods ha confermato che il suo
cliente rispettera' la decisione della corte
e si sottoporra' a tutti i test necessari.

Tiger Woods 137 test di paternità

La speranza dell'ex numero uno del
mondo è resistere fino a luglio per
arrivare a giocare il torneo di
Wimbledon, ma il rischio concreto è
quello di chiudere la carriera con
l'Australian Open. 
Troppo forte il dolore all'anca che, ha
detto lo scozzese a Melbourne, "non mi
permette di giocare e allenarmi. Vorrei
smettere a Wimbledon, ma non sono
sicuro di essere in grado di farlo. C'è la
possibilità che gli Australian Open siano
il mio ultimo torneo"."Smetto perché
voglio tornare a fare le cose comuni,
come mettere una scarpa o un calzino,
senza avere dolore - ha spiegato il primo
tennista britannico a diventare n°1 del

mondo in lacrime durante una confe-
renza stampa shock - Ho l'anca davvero
molto
danneggiata,
il chirurgo
che mi ha
operato lo
scorso anno
me lo ha
confermato.
L'intervento
dello scorso
anno non è
servito a
ridurre il dolore. Continuare solo in
doppio? No, non rischio la mia salute".

Andy Murray dice addio al tennis

AMelbourne per vincere il
100mo titolo in carriera, e
anche il 21mo Slam. A 37
anni Roger Federer scende
in campo agli Australian
Open inseguendo anche
un favoloso tris di vittorie
consecutive, dopo quelle
del 2018 e 2017. E sic-
come i traguardi non fini-
scono mai, già si intrav-
vede la 100ma partita
vinta (ne manca una) al
torneo australiano. Il
fuoriclasse svizzero gio-
cherà nel primo turno
contro l'uzbeko Dennis
Istomin, numero 99 del
mondo, rivale certamente
non proibitivo, anche se

lui lo giudica "pericoloso,
e molto forte sui campi
veloci". Il 2019 di Federer
dunque comincia con
grandi attese, e il fuori-
classe svizzero, alla sua

20ma partecipazione agli
Open, vanta anche una
ottima condizione fisica.
Agli Aus Open, Federer
attuale numero 3 del
mondo, troverà sulla sua
strada il meglio del tennis
mondiale, a partire dal
serbo Nole Djokovic
numero 1 del ranking. Ma
il sorteggio è stato bene-
volo, perchè i due rivali
sono finiti in parti opposte
del tabellone, quindi se le
cose vanno per il loro
verso, potrebbero ritro-
varsi a disputare una finale
stellare, considerato che
entrambi hanno vinto per
ben 6 volte a Melbourne.

FEDERER TENTA IL TRIS
Omicidio

Belardinelli:
arrestato Nino

Ciccarelli,
leader della
Curva Nord

dell'Inter
E' stato arrestato Nino
Ciccarelli, uno dei capi
storici della Curva Nord
dell'Inter, per gli scontri
del giorno Santo Stefano
prima di Inter-Napoli du-
rante i quali è stato ucciso
l'ultrà varesino Daniele
Belardinelli. L'ordinanza
emessa dal gip Guido
Salvini riguarda  anche un
altro ultrà, di cui non sono
ancora note le generalità.
Per gli scontri di via No-
vara sono stati arrestati
nelle scorse settimane altri
quattro ultras interisti, tra
cui Marco Piovella detto 'il
Rosso', ritenuto capo dei
Boys della curva nord
nerazzurra, e Luca Da Ros,
che ha collaborato alle
indagini e ha ottenuto i
domiciliari.
Ciccarelli, che risultava
gia' tra gli oltre 30 indagati
per rissa aggravata e
omicidio volontario (que-
st'ultima ipotesi 'tecnica' è
contestata a tutti i presenti
agli scontri), è il capo
'storico' di un altro gruppo
della curva interista, i
Viking.
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SOSTIENI LO SPECCHIO
Serviti dalle ditte 

che  ci permettono di realizzare  

il nostro giornale ed

offrire a te, caro

lettore, notizie,

informazioni, opinioni

ed una lettura

interessante. 

Aiutaci a continuare il nostro cammino:

invita i negozianti a fare pubblicita’

PRIMO PIANO

"The Hunt" Al Pacino
darà la caccia ai nazisti

in una serie tv

Al Pacino torna in tv dopo
l'esperienza nella miniserie
"Angels in America"
(2003). Secondo quanto
riportato da Deadline, sarà
uno dei protagonisti della
serie televisiva "The Hunt".
Prodotta dal regista e
sceneggiatore premio Oscar
per "Scappa - Get Out",
Jordan Peele, l'attore
premio Oscar vestirà i panni
di un cacciatore di nazisti
incaricato di addestrare una
giovane recluta interpretata da Logan Lerman ("Fury",
"Noah").
Il progetto, dieci episodi della durata di un'ora, nasce da
un'idea originale di David Weil basata però sulla storia
vera dei cosiddetti cacciatori di nazisti: Nel 1977 a New
York uomini e donne tentarono di rintracciare diversi
gerarchi nazisti fuggiti dalla Germania alla fine della
guerra, che si crearono una nuova vita negli Usa con in
mente una cospirazione con il fine di fondare il Quarto
Reich. Al Pacino interpreterà uno dei leader del gruppo
dei The Hunters.

INDIMENTICABILE.....
20 anni senza Fabrizio De André, la voce degli
emarginatiVent'anni da quell'11 gennaio 1999. Tanti
ne sono passati da quando Fabrizio De André se ne è
andato lasciando un vuoto, per non dire una voragine,
nel panorama della
musica italiana. Vuoto
colmato dalla sua opera,
ancora oggi
attualissima e viva in
chi la porta in giro, dalla
Pfm al figlio Cristiano,
e nelle uscite curate
dalla Fondazione De
André.Un artista a tutto
tondo, che ha sempre
preferito la definizione
di cantautore a quella di poeta spesso associategli. 
Indimenticato ed indimenticabile, a lui l’Italia dello
spettacolo e della cultura ha reso omaggio nei giorni
scorsi conuna serie di manifestazioni.

"Questo sì che è un
omaggio a Mimì" dice
Loredana Berté di 'Io sono
Mia', il biopic di Rai
Fiction dedicato a sua
sorella, Mia Martini, che
e’ in quasi 300 sale
cinematografiche ( dal 14-
al16 gennaio), prima di
andare in onda su Rai1,
dopo il festival di San-
remo.
Al centro del film diretto
da Riccardo Donna e inter-
pretato da Serena Rossi,

che canta anche le canzoni
più belle dell'artista, la vita
dell'interprete, segnata
dalle terribili maldicenze
sul fatto che portasse
sfortuna. 
"Questo film - dice il
regista - è solo un piccolo
modo per chiederle scusa,
tutti noi del mondo dello
spettacolo non abbiamo
fatto abbastanza per impe-
dire ciò che le stava
accadendo".
Questo film, prodotto da

Eliseo Fiction in colla-
borazione con Rai Fiction
e diretto da Riccardo
Donna, arriva diretto
come "un colpo al cuore",
come sottolinea Loredana
Bertè, che ha collaborato
con la produzione rac-
contando aneddoti e
dettagli della vita e del
carattere della sorella,
scomparsa nel 1995.
Non hanno voluto parte-
cipare, invece, il grande
amore di Mimì, Ivano
Fossati, e l'amico di
sempre Renato Zero. "Mi
dispiace molto, ma non ha
tolto nulla" commenta
Loredana, che invece non
lesina critiche a chi con-
tribuì a creare una cappa di
isolamento intorno a Mia,
che per questo fu costretta
a stare lontana dalle scene:
"Alcuni sono ancora vivi,

io non faccio le loro
trasmissioni, continuo a
rifiutarle e quando li vedo
- sottolinea - bastano gli
occhi". 
Per far capire a che punto
arrivò quella terribile voce
secondo la quale l'artista
portava sfortuna, la Bertè
racconta che ci fu un
Sanremo in cui chi
organizzò il festival
strinse una sorta di
accordo segreto con una
persona vicina a sua
sorella: la paura che
crollasse il teatro era tanta
che ci voleva un garante
che sedesse in prima fila
durante la sua esibizione.
Il teatro, ovviamente, non
crollò: "chiunque sia
grande viene eliminato
dicendo che porta jella e
Mimì - dice la sorella - era
troppo grande".

GRANDE “ MIMI”

Matera, tutto pronto
per il 19 gennaio

Inaugurazione della Capitale della cultura,
Oltre 135 - fra i quali i corrispondenti di un canale
televisivo cinese e di uno statunitense - i giornalisti
accreditati per la cerimonia inaugurale di Matera
Capitale europea della cultura 2019, in programma nella
Città dei Sassi sabato 19 gennaio, alla presenza del
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su
Raiuno in uno show condotto da Gigi Proietti ;Punto di
forza dell'inaugurazione saranno 2019 musicisti,
componenti di bande provenienti da capitale europee
della cultura e dai paesi lucani.

i 90 della “ signorina
Buonasera”

Nicoletta Orsomando, la più famosa delle 'signorine
buonasera', compie 90 anni. E' nata a Casapulla
(Caserta) l'11 gennaio del
1929. Per 40 anni è entrata
ogni giorno nelle nostre
case con quel garbo e
quella gentilezza che
l'hanno caratterizzata e
che facevano parte di una
tv che non c'è più.
Pioniera annunciatrici
Rai, per 40 anni ogni
giorno in tv
La televisione nelle case
degli italiani era ancora cosa rara tanto che i genitori per
poter vedere il suo primo annuncio andarono in un
negozio di elettrodomestici. Era l'ottobre 1953 e la
televisione cominciava le sue trasmissioni con lei.
''Signore e signori buonasera'' disse la sua prima volta
davanti alle telecamere, annunciando un documentario
del National Geographic, e quella frase è diventata un
marchio di fabbrica. Oggi vive nella sua bella casa a
Trastevere. Nelle interviste che ha concesso negli ultimi
anni ha raccontato di una televisione cresciuta con lei,
molto diversa da quella attuale, di cui rimpiange la
trasmissione dei concerti, delle opere liriche e
soprattutto delle commedie teatrali.

'Roma' di Alfonso Cuaron
si conferma come uno dei
film più amati dalla
critica, quest'anno: ha
infatti vinto tre premi
importanti ai Critics'
Choice Awards 2019,
quello per il miglior film,
la migliore fotografia a la
migliore pellicola in
lingua straniera. I premi,
assegnati dai giornalisti
statunitensi che si oc-

cupano di cinema e
televisione, sanciscono
anche un pari merito nella
categoria riservata all'at-
trice migliore (Glenn
Close e Lady Gaga), la
vittoria di 'Spider-Man: un
nuovo universo' come
migliore film d'anima-
zione e quella di 'Mission:
Impossible – Fallout'
come migliore action. 

Critics' Choice Awards
2019: 

'Roma' è il miglior film
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LA SAI

L’ULTIMA?

---------------------
- - - - A l c u n i
vecchietti tornano dopo
una lunga passeggiata
all’hotel e vedono che
l’ascensore è guasto.
Allora iniziano, con
bastoni e tutto a salire le
scale per raggiungere il
33° piano. 
Nel frattempo si rac-
contano delle barzellette.
Solo Lucio non parla e
dice solo:” ve ne dirò una
quando saremo in cima. 

Arrivati faticosamente in
cima Lucio dice
“Abbiamo lasciato giù le
chiavi!”-------

Volete proporci una delle

vostre barzellette preferite?

inviatele a

lospecchio@msn.com

via fax 905 8562825

o per posta.

oo b i e t tt ii vv o  o  m oo dd a

Tagliolini con sugo di castagne
e pancetta croccante

Ingredienti  200gr di tagliolini di grano
duro, 4 fette di pancetta10/15 castagne bollite e sbucciate
4 cucchiai di panna da cucina qualche foglia di
prezzemolo fresco, olio extra vergine di olivasale e pepe
qb
Esecuzione

Lessare i tagliolini in abbondante acqua salata. 
Nel frattempo frullare metà delle castagne con la
panna.Per rendere il sugo di panna ancora più cremoso
aggiungere 1 o 2 cucchiai di acqua di cottura della pasta.
In una padella antiaderente scaldare le fette di pancetta tagliate a listelli aggiungere
le castagne rimaste sbriciolate grossolanamente e cuocere qualche minuto per
rendere tutto croccante. 
Scolare la pasta, condirla con la crema di panna e castagne e guarnire con la pancetta
croccante e le castagne calde.
Rifinire con una macinata di pepe e qualche foglia di prezzemolo fresco.

GIOCA CON NOI

SOLUZIONE

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

FESTA DEGLI INNAMORATI
CON FIORDALISO

E’ lei, Fiordaliso, la protagonista del
prossimo Chin Picnic invernale che si
terra’ sulle assolate spiagge di Varadero
Cuba.
Ma prima di allietare le serate vacanziere
di quanti si avvenuteranno al sud con gli
amici di Radio CHIN ( inizi di febbraio),
Fiordaliso regalera’ ai suoi fans di
Toronto e dintorni una magnifica serata
er festeggiare San Valentino.
La Festa degli innamorati proposta dalla
nota emittente radiofonica CHIN si terra’
domenica 17 febbraio a partire dalle 5
pomeridiane presso i saloni del Bellagio
Boutique Event Venue ( 8540 Jane
Street).
Insieme a Fiordaliso per il Valentine’s
Dinner Gala , anche l’eclettico e
simpatico Vinz De Rosa e i Ragazzi
Italiani.
Informazioni al 416-531-9991

"Non c'è niente di più
sovversivo per un
giovane che un abito
formale" dice Silvia
Venturini Fendi,
presentando la
collezione Fendi per
il prossimo inverno,
tutta incentrata sul
dualismo, lo stesso
che si ritrova nel
dialogo con Karl
Lagerfeld, con cui
collabora alla linea
donna e che ha eletto
a icona della
proposta maschile
presentata  a Milano,
cui il Kaiser ha
contribuito con un
blazer con revers
asimmetrici già
ribattez-zata la
'giacca Karl'. 

Il dualismo tra classi-
cismo e futurismo in
passerella vede incontrarsi
leggero e pesante, solido e
trasparente, nero e beige,
toni scuri e accenti
metallici. Ed ecco i
pantaloni in felpa tecnica
dalla mano lucida e riflet-
tente, il piumino in nylon
e organza termosaldata, lo
smoking in organza e
soprattutto i capi doppi: il
blazer metà marrone metà
nero, la giacca in pelle
bicolor, i pull e i capi in
nappa divisi dalla zip. Un
po' ovunque, una mano
metallica, iridescente. A
chiudere la sfilata,
l'esibizione del coreano
Jackson Wang con la sua
hit 'Fendiman'.

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Una volta superate le eventuali ulteriori incom-
prensioni con il partner, le giornate possono
rivelarsi davvero piene di sorprese. La Luna a
voi propizia, tinta dei colori di Nettuno, vi
consente di trovarvi a vivere situazioni non

comuni, magari divenendo partecipi di contesti creati da
persone amiche il cui fine e' divulgare e sperimentare temi
insoliti. Cogliete al volo un'occasione.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
La vostra natura vi porta a dedicare piu' atten-
zione a tutto cio' che possa avere dei risvolti
con-creti e tangibili. L'influsso lunare a voi
alquanto dissonante puo' facilmente farvi
trovare in situa-zioni in cui, con vostro stupore,

persone amiche cercano di coinvolgervi in iniziative e
conversazioni poco tangibili e piu' astratte. Declinate con
garbo cio' che non vi attira.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
La vostra curiosita' ed il vostro spirito di ricerca
possono trovare nelle giornate a seguire terreno
fertile. Una Luna a voi particolarmente propizia,
rafforzata dall'influsso importante di Nettuno,
puo' facilmente farvi trovare coinvolti in

situazioni ed eventi che catalizzano la vostra attenzione. I
temi fra introspezione ed emotivita', sono sicuramente in
grado di stimolarvi positivamente.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Per quanto voi possiate sentire nell'aria qualcosa
di diverso, tutto sommato non ne rimanete coin-
volti. L'influsso lunare rafforzato dalla parti-
colare energia di Nettuno puo' portarvi a di-
scorrere con persone amiche di temi al di la'

della quotidianita'. Tuttavia, il vostro atteggiamento risulta
al-quanto impassibile, avendo voi una percezione che non vi
sentite di condividere.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Essere bollati quali guastafeste non fa piacere a
nessuno! Considerato l'influsso lunare disso-
nante per voi, potete facilmente ritrovarvi coin-
volti in situazioni ove il vostro atteggiamento e'
risolutamente negativo, nei confronti di aspetti

della realta' scientificamente non dimostrabili. Una Venere a
voi propizia dona gran forza per esternare con veemenza le
vostre tesi.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Il fatto che si possa trattare di un piacevole
intermezzo nella vostra quotidianita', vi porta ad
accettare l'invito di una persona amica. In realta'
non siete del tutto convinti di partecipare, anche
perche' le altre persone che incontrereste vi

sembrano ben piu' convinte e gasate di voi. Il particolare
influsso lunare e' foriero pero' di eventi che potrebbero anche
sorprendervi.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Siete piu' protesi a condividere con persone
amiche sensazioni importanti, che non con il
partner, con cui ultimamente il dialogo risulta
difficoltoso. Le giornate, grazie al favorevole
influsso di Luna e Nettuno, vi porteranno la

possibilita' di esternare profonde emozioni potendo contare
su qualcuno capace di comprendervi. Non pretendiate
comunque di avere subito le idee chiare.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Vi sentite alquanto contrariati, in quanto vi
sembra poco credibile se non addirittura indice
di egocentrismo esternare pubblicamente delle
proprie sensazioni. L'influsso lunare odierno
decisamente poco propizio, associato all'energia

di Venere altrettanto dissonante per voi, vi induce ad
allontanarvi presto da situazioni collettive poco gradite. Non
preoccupatevi!

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Ci sono delle situazioni a cui decidete di
partecipare, convinti di farlo, altre in cui lo fate
spinti da un'intuizione. La Luna a voi propizia,
enfatizzata dalla presenza di Nettuno, puo'
facilmente farvi trovare in situazioni di

profonda condivisione con figure amiche di emozioni o
addirittura percezioni molto intense. Ricordatevi che spesso
le cose accadono quando meno ve l'aspettate!

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
La vita, a volte, e' fatta anche di sfide ai propri
punti di vista, alle proprie certezze, a tutto cio'
che si e' eletto come base dell'esistenza. Il
particolare influsso planetario vi potra' mettere
di fronte a una percezione della realta' piuttosto

insolita e diversa dai vostri canoni. In un periodo in cui molte
cose si rivelano instabili per voi, non snobbate a priori nulla;
prendete tutto!

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Ci sono persone che hanno, come si suol dire, la
stoffa per riuscire in determinati contesti, altre
per eccellere in determinati altri. Il particolare
influsso lunare odierno a voi propizio, vi porta a
lasciarvi andare a percezioni e visioni quasi

oniriche che possono davvero allontanarvi dalla realta'.
Ignorate le eventuali critiche e cogliete i profondi messaggi
che vi possono arrivare.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
E' bello il fatto che abbiate la possibilita' di
condividere con figure amiche emozioni e
sentimenti che spesse volte non si e' incoraggiati
a raccontare temendo critiche. L'influsso lunare
vi e' d'aiuto nello spostare l'attenzione dalle

questioni della quotidianita' ad altre piu' profonde. Non
dubitate delle vostre capacita' e approfittate di questo
momento per poter trovare delle risposte.
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dove
andiamo...?

AVVISO A CLUBS ED ASSOCIAZIONI

Per esser sicuri che  le vostre comunicazioni arrivino al
giornale, contattate direttamente la Redazione:

905-856-2823 , o  via email a lospecchio@msn.com
Comunicati e foto di eventi saranno pubblicati nei tempi

e modi consentiti dalla disponibilita’ editoriale

FESTA DI SANT’ANTONIO
AL CELANO CANADIAN CLUB

L’annuale celebrazione avra’ luogo sabato 19 gennaio 2019, a
partire dalle ore 6:30 p.m. . Per informazioni Nadia Mazzonetto,
905.483.1530. o, via email: 
president.celanocanadianclub@gmail.com
FESTA DELLA CANDELORA
La Confraternita del SS.Rosario di Toronto vi invita a partecipare
alle celebrazioni della Candelora. Domenica 3 febbraio 2019, a
partire dalle ore 3:15 p.m., recita del Santo Rosario, a seguire
Santa Messa e panegirico. Le funzioni avranno luogo presso la
Cappella del SS Crocifisso in Woodbridge ( 7543 Kipling
Avenue, a sud della no. 7. Per ulteriori informazioni: 905-602-
6141.

CELEBRAZIONI 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 10 febbraio 2019, a partire dalle ore 3 pomeridiane,
presso  lo Ardorini Village, che si trova al 200 Pine Grove Road
in Woodbridge. Il programma prevede: ore 3 p.m. Devozioni e
Santo Rosario ; segue Santa Messa con predica. Ore 4 p.m.
rinfresco, offerto dal Montalto Uffugo Club.
Per informazioni si puo’ telefonare a Padre Eugenio (905-856-
9532) o al Presidente Franco Paura ( 905-417-9382).

ASSEMBLEA GENERALE ED ELEZIONI

La Riunione avra’ luogo presso Casa Abruzzo / Villa Charities - 340 Falstaff Avenue ( Kelle a sud della 401)

per informazioni : 416-531-9991, oppure ncictoronto@gmail.com

All’ordine del
giorno,: 

Rapporto Annuale
delle attivita’ e

Bilanci finanziari.
Si procedera’poi alle

elezioni 
dei Direttori e

dell’Esecutivo.

I delegati possono
partecipare alle

elezioni, 
attraverso 

la candidatura 
e l’espressione

di voto.

La tradizione continua e con successo. Il Circolo Morgezio di
Toronto si appresta ad iniziare un altro anno di attivita’ sulla scia
del successo di un altro anno , quello da poco conclusosi con
l’importante serata alla Premier Place In quella sede oltre tercento
convitati, tra soci e simpatizzanti, esponenti del mondo del lavoro
ed autorita’ ed ospiti “cnadesi” ed Italiani, hanno celebrato
quarantaquattro anni del sodalizio che in Fortunato Rao trova un
leader sempre antusiasta ed instancabile.  Tra gli ospiti interenuti
esponenti del mondo dei sindacati , tra cui Brando Paris, John
Humprey, Andrew King, ed altri rappresentanti della USW;
Magan Whitfield, Presidente della Canadian Union of Postal
Workers, ed ancora , Orlando Buonastella - “ difensore degli
operai infortunati, Linda Vannucci, direttore del Workers Healt &
Safety Legal Clinic per la provincia dell’Ontario. Ospite
dall’Italia anche il parroco di San Giorgio Morgeto, Don Antonio
Sorrentino, insieme a Don Domenico Cacciatore ( a loro il
comitatao ha consegnato una targa ricordo. Riconoscimenti ed
omaggi nche ad altri partecipanti: nelle foto si riconoscono Toni
Addario, Mary Anne De Franco, Nunzio Fazari , Giuseppe
Mammoliti, Linda Vannucci, Judy Tedesco, Tita Fazari, , Paolina
Rajah, Filomena Orlando, Sarah Ghuman.

CIRCOLO MORGEZIO: UNA TRADIZIONE CHE CONTINUA DA 44 ANNI

Sagra del Maiale al Basilicata Cultural Society
Il 2019 e’ iniziato in maniera succulenta per i soci
del Basilicata Cultural  Society of Canada: la Sagra
del maiale! Gustosi manicaretti preparati dallo
Chef Enzo Paolicelli sono stati degustati
nell’annuale incontro organizzato presso la sede
dal comitato guidato dal Professor  Antonio
LoCantore. Una manifestazione “ full house” che
ha fatto anche da preludio all’importante incontro
che questo fine settimana vedra’protagonisti tutti i
lucani dell’Ontario- che sono oltre 50,000- molti
dei quali si ritroveranno proprio presso la sede della
Society (28 Roytec Rd. Woodbridge) per  celebrare
l’avvenimento dell’anno: l’inaugurazione delle
celebrazioni per la Citta’ di Matera, designata
Capitale Europea della Cultura. Sabato 19 gennaio,
da mezzogiorno i festeggiamenti e la diretta Rai
che sara’ seguita in loco  con la partecipazione di
ospiti speciali (anche dall’Italia) e quanti hanno
contribuito al gemellaggio ( 2017) tra le citta’ di
Matera e Toronto                 Foto R.Grossi
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