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ATTENTI AL BUCO
Piu’ che buco/a e’ una voragine, una delle tante che si
aprono nelle strade groviera della GTA.
In quella della foto (a Court Street e Church Street a
Toronto) e’ precipitata nei giorni scorsi una Range Rover.
Le buche sono un flagello costante :da record la megacity
dove i reclami al 311 nel 2018 sono stati quasi 20.000 !
In cima alla lista il Ward 8 (Eglinton-Lawrence) , con i

suoi 1,657 reclami. E le buche costano centinaia di
migliaia di dollari ai contribuenti, dato che l'ammontare
che la città paga per le richieste di risarcimento danni è
salito alle stelle, da circa $ 245.000 nel 2015 a circa
$ 807.000 nel 2018.

‘Non voleva aver
a che a fare’
... ma e’ stato
ucciso anche lui
A PAG. 5

... la prima “ sforbiciata” e’
fatta: il
Senato ha

approvato il disegno di
legge che riduce il numero
dei parlamentari, prevedendo di passare da 315 a 200 senatori e da 630 a 400
deputati . Tra questi anche i “nostri” : gli eletti
all’estero da 18 passano a 12 (8 alla Camera + 4 al
Senato).
Inutili gli sforzi ( e le istanze, come quella del CGIE vedi pag.16) per evitare quella che da piu’ parti e’ ritenuta
una ingiusta e discriminatoria decimazione della rappresentanza di milioni di Italiani che vivono all’estero.
Il DDL -a favore del quale hanno votato M5s e Lega,

Tornano le Coppe Europee con tante sfide…

che avevano presentato il
testo, ma anche Fdi e
Forza Italia (ha votato
pero’ contro il taglio la
senatrice Francesca Alderisi, che rappresenta la “nostra” circoscrizione di Nord
e Centro America )- passa ora alla Camera e poi avrà
altri due passaggi parlamentari.
“Dobbiamo tutti moltiplicare gli sforzi e l’impegno, a
qualsiasi livello,- per riaprire lo spazio che i gialloverdi stanno chiudendo e difendere i diritti degli
italiani all’estero, in nome di un principio di reale cittadinanza e degli interessi veri dell’Italia nel mon( cont. a pag. 16)
do.”afferma l’on. La Marca del PD.

IL NAPOLI NELLA FATALE FIRENZE

Il Napoli torna a Firenze dove lo scorso anno perse lo scudetto
trafitto da una tripletta del Cholito
Si riparte con le Coppe Europee con le italiane impegnate su piu`
fronti. Negli ottavi di Champions League la Roma giochera` la
Simeone. La squadra e` la stessa ma ora
prima gara contro il Porto guidato dall`ex Laziale Sergio Consulla panchina siede lo scaltro Ancelotti.
ceicao all`Olimpico il 12 Febbraio, il ritorno in Portogallo contro i
I partenopei che sono a -9 dalla Juve
Dragoes il 6 Marzo . La Juventus sara` impegnata invece nel primo
capolista cercheranno una sorta di vendetta
match contro l`Atletico Madrid in Spagna al Wanda Metropolitano
sportiva contro la briosa Fiorentina, che
il 12 Marzo. Ritorno allo Stadium contro la squadra del “Cholo”
davanti a tante bocche da fuoco.
Simeone il 12 Marzo. Gare queste che si annunciano vibranti per
Al Franchi domani (Sabato 9 Febbraio)non
entrambi le italiane rimaste nella Coppa delle grandi orecchie.
mancheranno gli alti contenuti tecnici.
Obiettivo dichiarato della Juventus di Cristiano Ronaldo, che ha
La Juve che in questo periodo ha avuto
tutto per vincerla. La Roma lo scorso anno e` arrivata in semifinale
qualche linea di febbre invece giochera` la
(eliminata dal Liverpool) e puo` ripetersi se si lascia alle spalle un
Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il
periodo non molto positivo .In Europa League si giocheranno inSassuolo rock di De Zerbi. L`armata
vece i sedicesimi di finale con tre italiane impegnate. L`Atalanta e`
juventina vuole tornare a correre.
uscita nei preliminari, prima dei gironi (eliminata dal Copenaghen
L`Inter (foto) gioca la Tardini contro Il
ai rigori). Mentre il Milan e` stato fatto fuori nel girone(fatale la
Parma di Gervinho, Spalletti qui si gioca la
sconfitta ad Atene con l`Olympiacos). L`Inter che e` scivolata dalla
panchina malgrado le rassicurazioni di
champions League giochera` con il Rapid Vienna ( andata in
Marotta.
Austria il 14 Febbraio, ritorno a San Siro il 21 Febbraio). Il Napoli
La
beneamata
sta
attraversando
un periodo opaco e ha bisogno
invece che ha subito la stessa sorte finendo in Europa League dopo l`uscita dalla Champions se la vedra` con
gli svizzeri dello Zurigo( 14 Febbraio in terra elvetica, ritorno al San Paolo il 21 Febbraio). Impegno ostico per di una vittoria risolutrice.
la Lazio nel doppio confronto con il Siviglia( prima gara all`Olimpico il 14 Febbraio, poi trasferta in Spagna Intanto mentre siamo in stampa si sta giocando Lazio – Empoli e
oggi (Venerdi` 8 Febbraio) la Roma giochera` a
contro i Rojiblancos al Sanchez Pizjuan il 20 Febbraio).

CENTINAIA DI MILIONI DI DOLLARI... IN FUMO!
TESORO IN CRIPTOVALUTA PRIGIONIERO DELLA CASSAFORTE DIGITALE
accusando, tra l’altro, la
Siete anche voi tra le
giovane vedova di avere
migliaia di “correntisti” di
messo in scena il decesso
criptovaluta “sotto chiadel marito per incassare i
ve” perche’ la password
suoi averi!
che serve ad aprile la
Non e’ comunque questa
“cassaforte digitale” , il
l’unica storia , vera, di
gestore del banco se l’e’
milioni in criptovalute
portata con se ... all’altro
persi.
mondo?
Fino a 3,7 milioni di
La vicenda della piattabitcoin sono andati perduti
forma di bitcoin canadese
e potrebbero non essere
rimbalza in questi giorni
recuperati mai più. Un
nella cronache finanziarie
buco nero di oltre 4,3
di tutto il mondo e ripromiliardi
di
dollari,
pone - con i suoi centinaia
secondo le valutazioni
di milioni teoricamente
(oltre 11 mila dollari per
andati in fumo - come il
un singolo bitcoin).
sistema della nuova
“moneta” di falle ne sito e teoricamente sono mediabilmente
com- L’allarme arriva da una
svolta
da
presenta ad iosa.
andati in fumo 150 milioni promesso i fondi di oltre ricerca
Ma ecco la la storia, che ha di dollari: 26.500 bitcoin, 100.000 clienti, per un Chainalysis e pubblicata
dell’assurdo, e mette in 11mila bitcoin Cash, valore complessivo di su Fortune, tempo a dietro
evidenza i limiti di questo 11mila bitcoin SV, 35mila circa 250 milioni di CAD, Il caso più celebre è quello
mondo monetario digitale. bitcoin Gold, 200mila quanto
QuadrigaCX di James Howells, un impiegato statunitense che ha
QuadrigaCX, una delle Litecoin
e
430mila dovrebbe ai suoi clienti.
Numerosi investitori sono raccontato di aver perso
caduti nel panico quando, 7500 bitcoin dopo aver
CHE COSA SONO I BITCOIN?
per alcuni giorni, la gettato accidentalmente
Il Bitcoin - definiti anche come “oro digitale” - è una piattaforma sulla quale l’hard disk su cui li aveva
valuta digitale creata da computer che risolvono avevano depositato i conservati. Il valore della
problemi matematici, con un processo che viene propri 'soldi' risultava fortuna persa dal malcadefinito mining.
completamente inacces- pitato ammonterebbe a
I Bitcoin si possono intendere come strumenti per il sibile. Sono state avvisate oltre 85 milioni di dollari.
pagamento o come riserva di valore.A differenza delle così le autorità competenti Computer e cassaforti
valute tradizionali, i Bitcoin sono completamente che hanno prontamente digitali? Meglio la vecchia
decentralizzati, perché il ‘mining’ non avviene per indagato sulla vicenda, mattonella!
conto di un istituto centrale con funzioni di garanzia.
più importanti piattaforme
canadesi per investire in
criptovalute, è da giorni
inaccessibile a causa della
morte improvvisa del suo
fondatore, il 30enne
Gerarl Cotten, affetto dal
morbo di Crohn e scomparso in India lo scorso 9
dicembre.
Nessuno, nem-meno la
vedova, conosce la sua
password per entrare sul

Ethereum.
Il fondatore della piattaforma di scambio, aveva
predisposto - per tutelarsi
dai cyberfurti. - una serie
di protezioni tra le quali
l'accesso solo dal proprio
computer personaledotato
di un sofisticato sistema di
crittografia.
Adesso l'exchange si trova
nei pasticci: questo incidente potrebbe aver irri-

CONTI “DORMIENTI”
SOTTO LA LENTE

Sono addirittura milioni i dollari dovuti dalle banche a
correntisti distratti, possessori di conti correnti non piu’
utilizzati. Il Dipartimento federale delle finanze sta
studiando nuovi modi per tassare parte di quel denaro
inutilizzato e intende ridurre o eliminare qualsiasi interesse .
Le proposte per risolvere
l’annoso problema del
cosiddetto regime dei
"saldi non riscossi" in
Canada sono passate
attraverso due anni di
consultazioni e revisioni,
e ora sono nelle mani dei
burocrati
del
dipartimento.
L'obiettivo è quello di
modernizzare un regime
arcaico risalente agli anni
'40, permettendo alle
banche di risparmiare con in-crementi delle entrate nelle
casse federali. Ogni anno, le banche federali e le società
fidu-ciarie consegnano alla Banca del Canada tutti i
soldi che trovano in conti che sono rimasti inattivi per
almeno dieci anni. A partire dal 31 dicembre 2017, la
banca centrale ha mosso $ 742 milioni di questi soldi
non riscossi. La Banca del Canada mantiene il denaro
per 30 anni se il saldo del conto è in-feriore a $ 1.000, o
per 100 anni se è superiore a $ 1.000, dopo di che il
denaro non reclamato entra nelle casse generali di
Ottawa.
In questa disposizione rientrano anche conti correnti in
valuta statunitense e valute straniere. Sarebbero più di
500 i conti correnti dormienti.
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AUGURI A VOI PER UN FELICE
SAN VALENTINO

Happy
Valentine’s
Day
To You!
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Pandoro
Italian Bakery Ltd.
12612 Hwy. 50,
Unit 33 Bolton
905. 951.2485

Tanti Auguri
per
San Valentino!
HAPPY
VALENTINE’S
DAY

SETTIMANA DI PASSIONE
I “lavori” in corso a Queen’s Park questa settimana
sono da... aspirina, per via
della cagiara - e siamo
solo alle
prime
battute suscitata
delle
riforme.
In primo
piano
quellanecessariadella
Sanita’
.E’ arrivato
un primo
rapportoquello di dr. Reuben
Devlin e Co., incaricato di
studiare la situazione e
proporre soluzioni al
governo - che da i numeri
sulla
con
dizione
ospedalier
a della provincia dove
“ogni giorno almeno
1,000 pazienti sono
parcheggiati e “curati” nei
corridoi (e non solo!) degli
ospedali dell’Ontario” .
Il preavviso- allegato al
quadro clinico- e’ che la
cura dei problemi del
settore ’ prevede "tough
decisions" .
Alcune di queste sarebbero , secondo documenti
“trapelati” e consegnati
all’opposizione
(
e
sbandierati col megafono
dalla Leader Horwat)
smantellare parte del
sistema che gestisce la
sanita’ , creando superagenzie, e affidare alla
privatizzazzione parte di
cio’ che i pazienti possono
ora ricevere dalla copertura sanitaria pubblica.
Il governo ha smorzato ma in maniera poco convincente - gli ardori : i
” giochi” non sono ancor
fatti e- dice - che e’ ancora
in fase di consultazioni quelle con tutti gli addetti
ai lavori - che porteranno
ad una riforma.

ALLERTA
MORBILLO

Chi si e’ trovato presso
l’aereoporto
internazionale Pearson di
Toronto , al Terminal 1
domenica 27 gennaio
scorso, tra le 4 del
pomeriggi e le 8 di sera,
potrebbe essersi esposto a
contagio: e’ stato infatti
riscontrato un caso di
morbillo.
A rischio potrebbero
essere anche coloro che
son venuti a contato con
passeggeri in arrivo sul
volo Lufthansa LH-470 da
Franoforte ( arrivo ale 4:08
pm.) e passeggeri in
transito sul volo Air
Canada AC-834 o LH6829 che hanno lasciato
Toronto per Montreal.
Health Canada sollecita
quanti potrebbero esser
esposti a verificare se sono
stati vaccinati e in caso
avvertano i sintomi legati
al morbillo di rivolgersi al
medico..

sanitario - li avrebbero
lasciati fuori.... (dicono
cosi’ quelli di Concerned
Ontario Doctors advocacy
group con 11mila membri).
Burrasca, anche se in tono
piu’ pacato, sul fronte di
un atro importante questione,
quella
che

spese della quantità e della
qualità del trattamento.
Le famiglie - secondo il
piano di governo- riceveranno fino a $ 20.000
all'anno fino a quando il
loro bambino compie sei
anni. “Da quel momento
fino ai 18 anni sarebbe di
5.000 dollari l'anno. Ma la
terapia intensiva può
costare tra $ 60.000 e $
80.000 l'anno, ha detto la
presidente della Ontario
Autism Coalition Laura
Kirby-McIntosh, il che
significa che le famiglie
bruceranno rapidamente i
fondi.”
Il programma sarà testato,
con il supporto rivolto alle
famiglie a reddito mediobasso. Quelli che guadagnano più di $ 250.000
non riceveranno alcun
finanziamento, ha detto
MacLeod.
Un bambino che entra nel
programma all'età di sette

abbraccia la sfera dell’autismo, una condizione
sempre piu’ diffusa tra la
popolazione giovane ( e
giovanissima) e dove la
carenza - inefficienza o
non presenza dell’intervento del governo ha
finora generato
una
situazione insostenibile,
per chi ne e’ affetto e per le
famiglie degli stessi.
I cambiamenti annunciati
mercoledì
da
Lisa
MacLeod, Ministro per
l’infanzia, la comunità e i
servizi sociali, prevedono
il finanziamento diretto
alle famiglie invece dei
fornitori di servizi regionali, dipendenti dall'età,
con un massimo di
140.000 dollari per un
bambino in trattamento da
2 a 18 anni.
Lo sforzo/intenzioni del
governo nel tentativo di
cancellare
una
lista
d'attesa di 23.000 bambini,
non ha trovato il placet di
alcuni : famiglie e sostenitori affermano che l'arretrato verrà eliminato a

anni riceverà fino a $
55.000 fino a 18 anni, ha
detto il governo. Le
famiglie nella lista d'attesa
possono aspettarsi di
ricevere finanziamenti
entro i prossimi 18 mesi,
ha detto MacLeod.
Il governo sta anche
raddoppiando i finanziamenti per cinque centri
diagnostici a $ 5,5 milioni
l'anno per i prossimi due
anni per affrontare la lista
di attesa di diagnosi di
2.400 bambini, che attualmente aspettano in media
per 31 settimane.
Il nuovo programma- che
a lo stesso budget annuale
di 321 milioni di dollari
come il programma
liberale- includerà inoltre
l'istituzione di un'agenzia
per aiutare le famiglie a
registrarsi, valutare la loro
eleggibilità ai finanziamenti, distribuire i soldi e
aiutarli a scegliere quali
servizi acquistare. Il governo pubblicherà anche
un elenco di fornitori di
servizi verificati.

Consultazioni che pero’ secondo quanto dicono
medici ed infermeri - in
prima linea sul fronte

IL PM TRUDEAU A VAUGHAN
Una capatina anche a
Vaughan il Primo Minstro
Trudeau l’ha fatta ieri
mattina, per illustrare i
progetti di investimeto per
migliorare le infrastrutture
nel settore dei trasporti
pubblici ( 650 in Ontario,

uno dei quali tocca anche
Maple. Ed e’ qui che Justin
Trudeau si e’ fermato e,
accolto dai parlamentari
locali Deb Schulte e
Francesco Sorbara, ha
evidenziato
l’investimento di un miliardo ed

ottocento milioni che il
Governo del Canada
iniettera’ per espandere la
rete di trasporto ferroviario GO che comptende
strutture di collegamento
anche tra Barrie e Union
Station a Toronto.

La buona uscita costa un mlione e 7 di $
Quanto costano al contribuente i 24 ex
consiglieri della citta’ di Toronto
rimasti fuori dal “ mini” consiglio
imposto dalla riforma taglio elettorale
voluto dalla Provincia? Dollaro piu,
dollaro meno, la parcella delle
severance pay arriverebbe a $1.7
milioni.
9 dei consiglieri “pensionati” - tra cui
Maria Augimeri, Frank Di Giorgio e
Giorgio Mammoliti - nella busta della
buona uscita hanno trovato lo stipendio
di un anno ( $144,306,66).
Il resto dei fuousciti hanno percepito

FLORAL SHOP

Remember your sweetheart
this year with...
Roses, Spring Cut Flowers,
Chocolates, Valentine Arrangements,
Stuffed Animals

905 850 7329
8401 WESTON ROAD (at Langstaff), Unit 6
WOODBRIDGE ONTARIO
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dao$76,204.44 a $3,968..
Il calcolo dell’ammontare e’ fatto
secondo la formula per cui per ogni
anno di servizio ( e fino ad un massimo
di 12 mesi) si percepisce l’equivalente
del salario di un mese..
Anchi chi ha solo “lavorato” per un
mese ha diritto ad una certa
liquidazione;
il pacchetto delle
severance che comprende
anche
$3,500 per “ consulenza fi
pensionamento, transizione o outplacement.”

PRESI GLI ABITUEE DEL NEGOZIO
DI VINO E LIQUORI
... SELF SERVICE IN ALMENO 50 VISITE
La polizia di Toronto ha arrestato due uomini accusati di
almeno 50 diversi furti nei negozi LCBO.
Sulle loro tracce erano da quando e’ scattato l’allarme da
un negozio di liquori nei pressi di Wilson Avenue e
Dufferin Street lo scorso 16 gennaio dove era stata
effettuata una rapina. La coppia avrebbe poi “ visitato” e
fatto razzia in altr sedi delle rivendite autorizzate di
alcoli, tra Toonto e Mississauga. Proprio in quest’ultima
localita’ e’ finito il loro... viaggio. Nel furto avvenuto a
Mississauga , gli agenti giunti sulla scena della rapina
hanno pescato i due individui in un’auto, e li hanno
arrestati.
Ora Dennis James, 25 anni, e Nathaniel Snowden, 31,
entrambi di Toronto, faranno penitenza per le loro
scorribande: stop al self service e vacanza a... secco

Condannato quello che l’aveva
“solo fatta a pezzi”

Alla fine il verdetto: colpevole di omicidio di secondo
grado. Cosi’ si chiude il caso del brutale assassinio di
una giovane donna,Melissa Cooper di 30 anni, il cui
corpo , fatto a pezzi fu rirovato nel centro di toronto,
vicino ad una macelleria.
L’accusato, Ian Ohab - i lettori lo ricorderanno - si era
difeso affermando che si era “ solo” limitto a far a pezzi
il cadevere della donna che sarebbe morta per una
overdose nell’appartemento dell’accusato.
Secondo la tesi del pubblico ministero, invece, Ohab
avrebbe condotto la donna nella sua casa, l'ha aggredita,
tagliata a pezzi e gettata nella spazzatura per nascondere
il suo reato.
I fatti risalgono all’aprile del 2016 .

“Offerte” e ...
fregature

La Federazione Canadese
dei Ciechi (CFB) informa
la popolazione di diffidare
di quanti chiedono donazioni davanti ai negozi,
spacciandosi per agenti
della federazione.
Le segnalazioni di truffe
sono iniziate tre mesi fa e
stanno aumentando a
dismisura,
soprattutto
nella zona di London, Chatham e Ingersoll.
La modalita’ sembra essere la stessa: un individuo
dietro uno stand, chiede ai
passanti di donare per l’organizzazione, mostrando
materiale pubblicitario a
nome della CFB e con foto
che ritraggono una persona
su una sedia a rotelle, con
un bastone e un cane
guida.
"Riteniamo che sia dannoso per la nostra reputazione, ha detto ancora
Kijewski che avverte come
in realta’ la federazione
accetta donazioni solo
online, attraverso pubblicità su riviste ed eventi
interattivi come i barbecue
- e mai allestendo stand nei
negozi di alimentari.

'MR. SEXY'
DOVE SEI?

La polizia provinciale sta
cercando il proprietario di
una targa personalizzata
"Mr. Sexy "che appartiene

ad una Maserati guidata da
un 17 enne e fermata dalla
polizia mentre sfrecciava
a 150 chilometri all'ora nei
pressi di Mississauga.
La targa era solo affissa
alla vettura e non le
galmente attribuita alla
Maserati usata dall’adolescente per la sua corsa da
brivido.
L’OPP sta cercando di
risalire al possessore della
targa.

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

ORO, ARGENTO,
OROLOGI,
DIAMANTI ,
OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

DISPONIBILE SUBITO

Preferibile persona matura
No Fumatori,no animali
domestici

647-501-5672

Il video che riprende il piromane e
l’accaduto ( verso le 2 di notte del
7 gennaio) mostra un uomo in
giacca arancione uscire da un ‘auto
bianca parcheggiata; l’uomo
prende delle taniche (3) di benzina
dal portabagagliaio della macchina
, si avvicina alla vetrina di un

FACEVA TIROCINIO NEGLI ASILI:
ACCUSATO DI PEDOPORNOGRAFIA
Ha 22 anni l’impiegato , in
tirocinio, di asili nido che
è stato accusato in
relazione a un'indagine
sulla pornografia infantile.
La polizia di Peel afferma
che Adam Vidler di
Mississauga
è
stato
accusato di possesso di
pornografia infantile dopo
che un mandato di perquisizione è stato condotto
su una residenza.
Vidler ha lavorato presso
tre diverse strutture per
l'asilo nido a Peel come
parte di un tirocinio
cooperativo per diventare
un educatore della prima
infanzia e ha anche
lavorato come ufficiale

ufficio, poi, versato la benzina
appicca il fuoco.
All’arrivo degli inquirenti i vigili
del fuoco avevano gia’ domato le
fiamme. Dalla targa del veicolo
usato dal piromane e’ risulta rubato
a Toronto. Chi l’ha visto? Chi lo
conosce? Avvisino la polizia.

DIFESA ALL’ARMA GIALLA

E’ diventato famoso la
proprietaria di un minimarket che si e’ difeso a
suon di ... banane, lanciate
contro coloro che tentavano di derubare il negozio.
Seungae Kim e suo marito
si trovavano nel loro negozio di generi alimentari
su Hurontario e John,
sabato sera, quando sono
entrati i ladri, alle nove in
punto.
con una lega minore di “Mio marito era seduto in
hockey nella GTA.
un angolo a guardare la
La polizia crede che ci
possano essere altre
persone coinvolte in
questa indagine.
Chiunque abbia informazioni è invitato a
contattare gli investigatori.

La polizia americana e’ a caccia del rapinatore “Karate
Kid” , a di il vero uno squilibrato che col famoso film in
questione ha solo in comune solo la posa da ...gru.,
quella che assume in uno strano rituale che sembra sia
uso fare prima di colpire le sue vittime. Il tizio e’ infatti
un rapinatore
seriale.
Come si vede
dalla
sequenza che
lo ritrae in
una stazione
di servizio
del
South
Carolina
sabato
scorso,
il
ricercato fa ... “ la gru” - allarga le braccia e si innalza
su una gamba sola - la classica posa di Mr. Miyagi nel
famoso film Karate Kid degli anni 80:
Dopo aver eseguito il suo rituale, l'uomo ha poi rubato
una borsa da un veicolo.

AVVOCATO
Carlo Consiglio

Il video di sorveglianza
mostra il momento in cui
la coppia si e’ trovata
davanti l'individuo mascherato e il successivo
lancio di banane.
"E’ saltato sul bancone.
Mio marito lo ha spinto
giu’, ha raccontato ancora
la
proprietaria
del
negozio,...”Poi ho avuto
paura che mio marito si
facesse male, così ho preso
le banane e ho iniziato a
colpirlo così forte che è
fuggito. "

Tiberio

SALES REP
WANTED
PRINT MEDIA
EXPERIENCE
ads@lospecchio.com

TV. Io ero seduta in questo
angolo con una banana ",
ha raccontato Kim .
"Qualcuno è entrato, con
la faccia coperta. e mi ha
intimaato di aprire il registratore di cassa ",
racconta l’impavida - e
diciamolo,
fortunata,
commerciante.
A quel punto, la donna si
e’ difesa con il frutto che
aveva per le mani.

Il marito ha poi seguito il
ladro in fuga e lo ha
cacciato fuori dal negozio
e ha chiamato la polizia.
Nonostante il gesto
” eroico” ed il lieto fine, la
polizia consiglia di non
entrare in conflitto con
probabili ladri in quanto
questi ultimi potrebbero
essere armati, di armi veri,
e l’epilogo potrebbe essere
tragico.

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO
DIRECTOR

AVVOCATO IN ITALIA,

80 GLENSHIELDS AVE. UNIT 12
CONCORD, ONT., L4K 1T7
TEL 905 -532-9011 FAX 905-532-9005

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it
SECONDA SEDE:

647-866-5040

ISLINGTON/RUTHERFORD

Piano terra,entrata
separata, lavanderia.

Il motivo non si conosce (Potrebbe
trattarsi di un criminoso gesto di
rivalsa?) e la polizia spera di
appurarlo non appena riuscira’ ad
acciuffare il piromane che ha dato
fuoco ad uno studiolegale sito in
una piazzetta vicino a Rutherford
Road e la Highway 400.

Il rituale del rapinatore ispirato....

COMPRIAMO

AFFITTASI APPARTAMENTO
1 CAMERA DA LETTO

NOTTE...INFUOCATA

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

905.760.2330

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

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

CORRISPONDENTE CONSOLARE
PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

‘Non voleva aver a che a fare’... ma e’ stato ucciso anche lui
E’ solo la punta dell’iceberg?
Quanti altri morti si
aggiungeranno a quelli su
cui cala, impietosa e
feroce , l’ombra mafiosa?
Le risposte - visto l’andazzo - arriveranno.
Intanto gli inquirenti , si
occupano dell’ennesimo
omicidio, anche questo
avvenuto in un agguato, Cece Luppino, nipote del piu’
anche questo che colpisce noto Giacomo , ucciso in un
agguato ad Hamilton
qualcuno legato ad una
delle famiglie dei tanti
mammasantissima che
sono in mezzo a noi, tra
Montreal,
Toronto,
Vaughan, Hamilton .
L’ultimo ucciso e’ proprio
di quest’ultima citta’. Si
tratta di Cece Luppino, 44
anni, brillante uomo
d’affari che, col “malaffare” non aveva voluto
aver a che fare - troppi
mal di testa e pochi soldi, quali il nome che porta
secondo gli esperti e sarebbe - per gli inquibeninformati degli affari renti- legato. Cece e’ il
mafiosi, gli avrebbero nipote di Giacomo Lupfatto scegliere di non pino, considerato pezzo
mischiarsi negli ‘affari’ ai da novanta della crimi-

nalita’ organizzata nel sud
Ontario, fino al momento
della sua morte, avvenuta
nel 1987.
Cece e’ stato ucciso
davanti alla casa di
proprieta’ di suo padre,
Rocco Luppino, 81 anni,
figlio di Giacomo.
La dinamica dell’assassinio ricorda quella di
altri omicidi che gli investigatori definiscono di
matrice mafiosa-camor-

ristica e in qualche modo
legati alla guerra per
stabilire o restabilire la
supremazia sul vasto
territorio : il primo omicidio- di questa nuova

serie e a cui si riferiscono
gli inquirenti- e’ quello di
Angelo Musitano , 39
anni, ucciso davanti la sua
abitazione a Waterdown il
2 maggio 2017; l’altra
vittima, Alberto Iavarone,
e’ caduta sotto il fuoco di
chissa’ chi e per conto di
chissa’ chi, lo scorso 5
settembre; anche lui,
davanti casa, ad Ancaster.
Cece Luppino e’ stato
colpito dal suo assassinoche pare lo avesse osservato a lungo prima di
sparare- davanti all’abitazione al 56 Mountain
Brow Bld in Hamilton
Mountain.
Cece sarebbe stato visto
vivo verso le 3:30 pm di
mercoledi’ della scorsa
settimana, ora in cui
appunto sarebbe rientrato
a casa. La polizia e’ stata
pero’ allertata solo alle
5:55 pm, quand e’ stato un
familiare del Luppino a
chiamare dopo aver rinvenuto Cece .

Che la festa degli innamorati sia dolcissima per
tutti:

HAPPY VALENTINE’S DAY!

Buon
San Valentino!

IL PROCESSO DEGLI ORRORI
E’ arrivo’ il giorno della condanna,
quella del serial killer che ha fatto
scempio, prima e dopo dei suoi
eccidii. Ma prima di s apere quanti
ergastoli dovra’ scontare (e se
tornera’ mai a piede libero), nelle
aule del tribunale torontino si
mettono a nudo le atrocita’ del quale
si e’ macchiato Bruce McArthur,
colpevole, dichiarato della morte e
smembramento di 8 uomini, prede
che andava a cercasi negli ambienti
del gay village della megacity.
Al processo degli orrori, i familiari
degli uccisi hanno pianto lacrime di
dolore e rabbia scoprendo quello che
chi non c’e’ piu’ ha subito per mano
del “giardiniere”, un mostro che con
un sorriso affabile li ha tratti nella
sua “ rete”, ha soddisfatto le sue
voglie, malate, e poi ucciso e violato
ancor di piu’ i loro corpi senza piu’
vita, con azioni orrende.
Il 67enne McArthur ha strangolato
la maggior parte delle sue vittime,
seguendo un copione ricorrente, in
ognuno degli otto omicidi che ha

fatto nel giro
di sette anni.
Li ha tenuti
prigionieri.
Poi li ha
abusati e non
solo sessualmente - i
dettagli, come aveva avvisato prima
dell’udienza
il giudie , da volta-stomaco (che ci
asteniamo dal riportare).
Una volta compiuto l’atto finale,
quello di soffocarli, con corde o un
tubo metallico, il mostro li fotografava... mettendoli in posa, a
qualcuno ha messo un sigaro in
bocca, ad altri una pelliccia addosso.
E le immagini le ha poi conservate,
custodite, tornando forse a sfogliare
quel suo album di morte .
Sul computer di McArthur gli inquirenti, dopo il suo arresto avvenuto un anno fa, hanno ritrovato le
immagini di chi, per lunghi anni era

OCCHIO ALLE BANCONOTE
“FRANKENSTEIN”
$ 50 e $ 100 falsi ... crescono . I truffatori ne producono
parecchie, usando anche un po’ di fantasia: le ultime
trovate sono le banconote "frankenstein".
Per la produzione
usano
infatti
gli
ologrammi che sono
quelli di banconote da 5
o 10 dollari - veri.
Prendono una banconota da cinque
dollari legittima ,
tagliano l'ologramma
da cinque dollari, poi
...lo incollano sull'ologramma del falso biglietto da $ 50.
E cosi’ truffano parecchi.
La maggior parte delle persone non si accorgerebbe che
manca lo zero.
Eppure, avvertono le forze dell’ordine, la truffa potrebbe
esser evitata: basta guardare attentamente le banconote.

solo scomparso nel nulla: Selim
Esen, Andrew Kinsman, Majeed
Kayhan, Dean Lisowick, Soroush
Mahmudi, Skandaraj Navaratnam,
Abdulbasir Faizi, Kirushna Kanagaratnam.
Il serial killer aveva tenuto anche
qualche “cimelio”- un braccialetto,
qualche gioia, un’agendina - anche
queste ritrovate nella casa del
“ giardiniere” che , ricordiamo ha
fatto a pezzi le sue vittime,
sotterrandole nei vasi o nei giardini
delle case di cui si prendeva cura ...
Le sedute di questa settimana in
tribunale - tre giorni di un calvario di
sofferenza per tutti, dai parenti, ai
poliziotti che hanno seguito il caso,
a chi ha presenziato per riportare
nelle pagine di cronaca- determinano la fine di un processo, una
sentenza, ma non chiudono il sipario
su quella che e’ una delle piu’ brutte
pagine del male di cui la bestia che
ha dentro un essere umano (?) e’
capace e i limiti , inimmaginabili
che puo’ raggiungere.

ELIZABETH, L’INFERMIERA
ASSASSINA: C’E’ LA 15MA VITTIMA

L’infermiera assassina Elizabeth Wettlaufer ha rilasciato
delle nuove dichiarazioni durante un colloquio con la
polizia dalla sua prigione.
La donna ha confessato di aver iniettato nelle vene della
77enne Florence Beedall una piccola quantità di insulina
nel 2014 mentre lavorava presso la casa di riposo di
Meadow Park a London, Ont. La paziente, che non era
diabetica, morì poco dopo. Le investigazioni a suo
tempo non potevano dimostrare la tesi dell'iniezione
letale, in quanto il corpo di Beedall venne cremato.
Nel 2017 Wettlaufer si dichiaro’ colpevole di otto
omicidi di primo grado, quattro tentati omicidi mentre
lavorava come infermiera. =
L'indagine della commissione ad hoc che dovra’
tracciare come la condotta di Wettlaufer nei confronti dei
suoi pazienti sia rimasta sconosciuta per lungo tempo e
dimostrare , determinando le gravi lacune di un sistema
che ha permesso per dieci anni che questa infermiera
potesse abusare dei residenti e ucciderli con iniezioni
letali, si concludera’ il 31 luglio con un rapporto
pubblico.
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La Fondazione A Touch of Love and Hope Organizzazione Non Profit- raccoglie fondi per
programmi e borse di studio a sostegno di bambini con
impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of
Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi
sociali per anziani.

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

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

Geraldine
Partecipate al Fundraising Gala Di Marco

SPERANZA- Aprile 13 2019

Presidente
Co-Fondatrice

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA
VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA
GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES
REPRESENTATIVE

APPRAISER
TEL: (416) 743-5000
FAX: (416) 743 7195
E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

8551 WESTON RD.
VAUGHAN,
ON L4L 9N6

dove
andiamo...?

COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
CELEBRAZIONI
PER LA
CANDELORA

MADONNA DELLA SERRA

I Missionari Ardorini ed il Montalto Uffugo Club invitano i
devoti della Madonna della Serra a festeggiare la loro Patrona,
domenica 10 febbraio 2019, a partire dalle ore 3 pomeridiane,
presso lo Ardorini Village, 200 Pine Grove Road in Woodbridge.
Il programma : ore 3 p.m. Devozioni e Santo Rosario ; segue
Santa Messa con predica. Ore 4 p.m. rinfresco, offerto dal
Montalto Uffugo Club. Per Info:Padre Eugenio (905-856-9532)
o al Presidente Franco Paura ( 905-417-9382).

Anche quest’anno soci e
simpatizzanti della Confraternita del SS.Rosario di Toronto
hanno partecipato alle celebrazioni de la Candelora,
organizzate dal sodalizio
guidato dal presidente Filippo
Cosentino, presso la cappella
del Santissimo Crocifisso a
Woodbridge.
Nelle foto alcuni momenti
delle funzioni - apertesi con
la recita dl Santo Rosario e poi
proseguite con la Santa Messa
e panegirico (Foto Gregorio Riccio)

FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA
Il San Vincenzo La Costa - Toronto invita tutti alla
celebrazione del loro protettore che si terra' domenica 10
febbraio, nella Cappella dei Missionari Ardorini, sita al
200 Pine Grove Rd. a Woosbridge a partire dalle 3:00
Per info: Padre Eugenio Filice 905-856-9532.

SAN VALENTINO DEL CAMPODIMELE SOCIAL CLUB
Si terra' sabato, 16 febbraio presso Le Jardin Conference
and Event Venue, 8440 Hwy # 27, Vaughan. (Salone Le
Parisien, ingresso sul retro). Per info: Vittorio Zannella
905-605-1289.

Consolata Canada Club

C3 – Consolata Canada Club per la CONSOLATA
MISSIONARIES – Organizza Domenica 17, febbraio,
2019 – Blessed Joseph Allamano Family Day Buffet
Luncheon/Pranzo presso Riviera Event Space a
Vaughan a mezzogiorno. Per infor: Consolata Missionaries – 905-856-0405 o Mary Grossi 647-281-3257.
FESTA DI SAN GIUSEPPE
E "TAVOLA DELLA PROVVIDENZA"
I festeggiamenti organizzati dal Comitato "Festa di San
Giuseppe" della comunita' Deliana - Toronto, che
quest'anno celebra il 32mo Anniversario, si terranno il
16 e il 17 marzo presso la Parrocchia di San Pietro, sita
al 100 Bainbridge Ave., Woodbridge. Sabato ore 2 p.m.
preparazione della tradizionale "Tavola della Provvidenza", 4 p.m Benedizione della Tavola, 5p.m. Santa
Messa in Onore di S. Giuseppe ed in suffragio per tutti i
Defunti Deliani, 7 p.m. recita del S. Rosario. Domenica
10:30 a.m. Solenne Messa con tipica recita dei
personaggi ed apparizione dell' Angelo. 11:30 a.m.
Benedizione della Tavola e distribuzione del pane. Per
info: Lillo Termini 905-533-8309.

VALLE PELIGNA: OLTRE 350 PER RINNOVO ADESIONI

Una’altra
“memorabile”
occasione ed un incontro che
premia l’impegno di chi,
direttivo e collabo-ratori, si
adopera per le attivita’ della
Associazione
SocioCulturale Valle Peligna :
oltre 350 persone hanno
preso parte all’incontro
annuale per il rinnovo dei
tesserati. L’evento - che ha
anche commemorato il 27
gennaio del 1945 (Liberazione del campo di sterminio di Auschvitz)- si e’
tenuto presso il Montecassino di Toronto.
Ai convenuti e’ stato illustrato il programma - sempre
ricco di attivita’, per l’anno
in corso; pesentato anche il
comitato esecutivo che
riconferma alla presidenza
Aldo DiCristofaro ed e’
composto
da
Claudia
Perrotti(vice-pres.) Luisa Di
Bnedetto(segr.) Franco Perrotti (tes.) e dai consiglieri
Sabrina Baldesarra, Claudio
Marsili, Maria Morgani,
Pelino Caloccia, Mario Di
Benedetto, Angelo Ciancarelli, Franco Coletta e
Joanne Guido.
(Foto Pavia)

PAG. 6 LO SPECCHIO - 8 FEBBRAIO 2019

Reddito di cittadinanza: arriva “card”e portale
Presentato lunedi dal
premier Giuseppe Conte e
dal vicepremier e ministro
del Lavoro Luigi di Maio
il Reddito di cittadinanza,
il portale da cui ottenere le
informazioni e le modalità
per riceverlo.
Il
nuovo
sito
(www.redditodicittadinan
za.gov.it),
attivato da
subito, per il primo mese
servirà solo a fornire
informazioni,successivamente, dal 6 marzo, diventerà il portale sul quale
sarà possibile richiedere
telematicamente il reddito
di cittadinanza, uno sportello virtuale al quale si
affiancheranno quelli reali
di Poste e Caf.
L'Istat ha dato tutti i
numeri di coloro ai quali
andrà il Reddito: il 47,9%
andrà a 1,3 milioni di
famiglie, il 57% al Sud.

(vedi riquadro in basso)

La maggioranza dei nuclei
familiari saranno composti da single (47,9%9.

Un quarto andrà alle
casalinghe, ne beneficeranno anche 120mila
laureati.

"Sarà la prima card del
reddito di cittadinanza
nella storia di questa
Repubblica - ha detto il
vicepremier Luigi Di
Maio - sarà la prima di
milioni di card elettroniche che erogheranno
il reddito" - svelando,
pomposamente, la prima
“ Reddiyo card” (foto).
Una normale Carta bancaria, del tutto simile ad
una ricaricabile. Gialla,
simile alla Poste Pay, con i
numeri a rilievo e il logo di
Poste.
E’ così la nuova Card sulla
quale saranno accreditati i
fondi del reddito.
Sarà assegnata al titolare
che richiederà il reddito di
cittadinanza, ma non avrà
sopra il nome e soprattutto
si mimetizzerà con le altre
normali carte di credito
per rispetto della privacy.

Reddito: tra i beneficiari casalinghe, single e laureati. Il 57% al Sud
Su 2,7 milioni di beneficiari totali un
quarto sono casalinghe, il 48% single,
120mila laureati. Il Mezzo-giorno fa
la parte del leone e l'81% delle
famiglie beneficiarie sono di italiani
L'Istat in audizione al Senato
snocciola i dati sul reddito di
cittadinanza. Su 2,7 milioni di
beneficiari totali attesi 679.000 sono
casalinghe mentre 428.000 risultano
occupati e 613.000 disoccupati. Gli
under 16 sono 515.000 mentre gli
studenti sono 184.000 e i ritirati dal
lavoro 224.000. Gli inabili al lavoro

SERVIZI
CONSOLARI

sono 63.000. Se si guarda solo alle
persone in età da lavoro (15-64 anni)
le casalinghe che potrebbero prendere il sussidio sono 465.000 (il 26%
del totale).
I single "costituiscono il 47,9% delle
famiglie beneficiarie" del reddito di
cittadinanza, che riceveranno in
media un sussidio annuo di 4 mila 469
euro (82,1% del reddito). Il sussidio
medio in generale sarà di 5.045 euro
(il 66,7% del reddito familiare), che
sarà più alto al Sud (a 5.176 euro). Le
famiglie residenti al Nord avranno in

media 4.837 euro (66% del reddito).
Sussidio più magro al Centro, 4.912
euro (61,9% del reddito).
Il reddito "potrebbe interessare 1
milione 308 mila famiglie", delle
quali oltre la metà, il 57% al Sud.
Nelle stime Istat "752mila vivono nel
Mezzogiorno, 333 mila al Nord e 222
mila al centro".
Calcolando le relative incidenze si
stima che le famiglie beneficiarie
siano "il 9%" di quelle residenti nel
Mezzogiorno, il 4,1% al Centro e il
2,7% al Nord.

FAST-IT ATTIVO IN TUTTA LA RETE

Tutte le sedi consolari, che
offrono servizi per i circa 5
milioni e mezzo di italiani
residenti all’estero, hanno
aderito al nuovo portale
dei servizi consolari online "Fast-It".
Grazie all’iniziativa lan-

di
una
semplice
registrazione.
Il portale si arricchirà presto di nuovi contenuti, per
consentire una comunicazione più agevole con le
sedi consolari.
Il direttore generale per gli

Il portale Fast-It ha riscosso, già nel 2018, un
grande successo, essendo
stato visitato da oltre
580.000 utenti, con un
traffico di 13.343.813
visualizzazioni di pagina.
Le richieste di iscrizioni

ciata dalla Direzione
Generale per gli Italiani
all’Estero e dalla Direzione Generale per l’Informatica e le Comunicazioni, in meno di 12
mesi il servizio Fast-It è
stato attivato in tutte le 200
sedi consolari italiane nel
mondo.
Ai connazionali Fast-It
consente di inviare la
propria iscrizione AIRE o
comunicare il proprio
cambio di indirizzo direttamente on-line, a seguito

Italiani all’Estero, Luigi
Vignali, ha ricordato che
"l’impegno della Farnesina all’innovazione non si
ferma.
“Nei prossimi mesi lanceremo nuove iniziative e
potenzieremo quelle già
esistenti", ha annunciato
Vignali, "per migliorare
l’accessibilità alle sedi
consolari da parte dei
connazionali e semplificare al tempo stesso il
lavoro del nostro personale all’estero".

all’AIRE effettuate su
Fast-It sono circa il 70% di
tutte le nuove iscrizioni
all’AIRE registrate nel
2018.
La Direzione Generale per
gli Italiani all’estero invita
tutte le istanze rappresentative dei connazionali all’estero, a
partire dai Comites, a
promuovere l’utilizzo del
portale Fast-It. (aise)
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Diecimila medici in fuga
dall'Italia in dieci anni
Formare un ‘camice bianco’ costa
allo Stato 150 mila
euro
In dieci anni, dal
2005 al 2015, oltre
diecimila medici
hanno
lasciato
l'Italia per lavorare all' estero.
Nello stesso periodo si sono
trasferiti anche
otto mila infermieri. Ai dati della Commissione europea
e del Rapporto Eurispes-Enpam, si aggiungono quelli di
Consulcesi group secondo cui ogni anno 1.500 laureati
in Medicina vanno via per seguire scuole di specializzazione all'estero. Un danno anche economico,
perché la formazione - dicono i sindacati di categoria costa allo Stato italiano 150 mila euro per ogni singolo
medico.
Chi mette lo stetoscopio in valigia ha un'età che va dai
28 ai 39 anni, la regione da cui emigrano di più i giovani
medici italiani è il Veneto. La meta principale è la Gran
Bretagna, con il 33% di scelte, seguita dalla Svizzera con
il 26%. I professionisti che espatriano sono per la maggior parte ortopedici, pediatri, ginecologi, anestesisti.
I motivi che inducono tanti professionisti a lasciare il
Paese d'origine li spiega Massimo Tortorella, presidente
di Consulcesi che, in partnership con l'Italian medical
society of Great Britain, si occupa anche della formazione dei camici bianchi italiani nel Regno Unito.
"Qui l'accesso alla professione è più meritocratico, le
prospettive di carriera sono migliori e le retribuzioni
sono molto più alte", afferma. E commenta: "L'Italia si
impegna nella formazione di eccellenti professionisti
sanitari, spendendo ingenti somme di denaro e poi regala
questo patrimonio agli altri".
Intanto, tra medici in fuga, che vanno in pensione e
aspiranti camici bianchi che non riescono a mettere
piede in Facoltà a causa del numero chiuso, il Servizio
sanitario nazionale rischia grosso.

Uccide il padre e nasconde il cadavere
in strada tra i rifiuti

Un uomo di 36 anni, Alberto Italia, ha ucciso il padre
Gaetano, di 81, colpendolo al volto con calci, pugni e
con un corpo contundente, al culmine di una lite per
motivi economici. E' successo a Catania. Poi ha avvolto
il corpo in alcune coperte e lo ha gettato in strada,
nascondendolo dentro un mobiletto abbandonato tra i
rifiuti. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, che
hanno visto il cadavere nel mobile quando gli sportelli si
sono aperti.

ABUSI SU 3 BAMBINI, ARRESTATO
EDUCATORE PARROCCHIALE

Un pensionato di 67 anni, che
frequentava come educatore una
parrocchia nella zona nord di
Milano, è stato arrestato dalla
polizia con l'accusa di aver
abusato nella sua abitazione di
tre bambini cinesi, di 10, 11 e 12
anni, che frequentavano la stessa
parrocchia. L'or-dinanza di
custodia in carcere è stata
emessa dal gip di Milano Guido
Salvini, a seguito delle indagini
del procuratore aggiunto Letizia
Mannella e del pm Michela
Bordieri, condotte dagli agenti
del Commissariato Comasina.

Ossa in Nunziatura di un uomo vissuto
tra 90 e 230 d.C.

La procura di Roma si appresta a chiedere l'archiviazione dell'indagine avviata dopo il ritrovamento di
alcune ossa all'interno della Nunziatura apostolica
nell'ottobre scorso.
Gli ultimi risultati svolti dal laboratorio di Caserta cui la
procura aveva affidato una consulenza, hanno
confermato, come già emerso, che i resti appartengono
ad un uomo, probabilmente morto per cause naturali, e
vissuto tra il 90 e il 230 dopo Cristo.
Le indagini hanno escluso, quindi, qualsiasi
collegamento con le scomparse di Emanuela Orlandi e
Mirella Gregori, avvenute a Roma nel 1983. A breve il
procuratore aggiunto Francesco Caporale e il sostituto
Francesco Dall'Olio procederanno con la richiesta di
archiviazione al gip del fascicolo in cui si ipotizzava il
reato di omicidio volontario contro ignoti.

CON LA TERZA MEDIA FACEVA
IL CHIRURGO IN ROMANIA
Con la sola terza media faceva il chirurgo plastico in
Romania dopo che era stato già smascherato aveva
patteggiato a Verona un anno e mezzo di reclusione nel
2011. Si tratta di Matteo Politi, veneziano di 39 anni, che
in Romania aveva cambiato nome in Matthew Mode con
tanto di documenti e titoli prestigiosi (tutto falso) acquisiti in più parti del mondo e appesi nel suo studio. A
pubblicizzarlo anche un profilo social nel quale
decantava la propria abilità.
L'attività del falso medico è stata scoperta non dalle
forze dell'ordine, ma da una inchiesta giornalistica del
quotidiano romeno 'Libertatea'.
L'inchiesta è partita da alcune confidenze fatte da
infermiere che mettevano in dubbio l'abilità del
sedicente chirurgo che lo descrivevano impacciato
anche solo nel seguire i protocolli minimi come lavarsi
le mani e indossare i guanti in lattice obbligatori per gli
interventi. A suo carico anche un'operazione di routine
portato a termine in quattro ore anziché in una sola ora.

Camorra,
ex sindaco
in carcere

LA BANDA DI 'PROFESSIONISTI'
DELL'EVASIONE FISCALE
I finanzieri del Comando
Provinciale di Messina
hanno eseguito 16 misure
cautelari (2 ordinanze di
custodia cautelare in
carcere, 3 agli arresti
domiciliari e 11 ordinanze
di divieto temporaneo di
esercitare attività professionali o imprenditoriali)
ed il sequestro di beni per
di circa 15 milioni di euro
nei confronti dei componenti di un'organizzazione criminale accusati di
bancarotta, sottrazione
fraudolenta al pagamento
di imposte, riciclaggio e
auto-riciclaggio,
falso
ideologico in atto pubblico
e appropriazione indebita.
Il provvedimento e’ nato
da un'inchiesta coordinata
dalla procura di Messina.
Le indagini hanno permesso di individuare
un'associazione per delinquere con al vertice due
avvocati di affari messinesi e un commercialista
peloritano che, anche
avvalendosi
di
prestanomi, predisponevano
per i loro clienti, imprenditori di tutta Italia,
strumenti illeciti ed atti
giuridici per compiere
operazioni finanziarie e
societarie finalizzate a
nascondere il loro patrimoni ai creditori e al
Fisco.
Nel corso dell'attività investigativa sono state
ricostruite numerose operazioni illecite effettuate,
nel periodo che va dal
2014 al 2017, dai professionisti messinesi per
conto di importanti gruppi
imprenditoriali presenti in
diverse regioni italiane.
Secondo un consolidato
schema operativo i professionisti indagati provvedevano a svuotare

grosse poste patrimoniali
da diverse società in difficoltà trasferendoli in
altre di nuova costituzione, lasciando i debiti
alle società originarie.
Queste, poi, venivano
messe in liquidazione
Indagati avvocati e
commercialista
Sequestrati
15 milioni euro
dagli amministratori, perlopiù individuati nei prestanome e, successivamente, chiuse nel più
breve tempo possibile,
all'insaputa dei creditori in
modo da evitare che, nel
termine di un anno, potessero presentare istanza
di fallimento.
Gli imprenditori coinvolti,
tutti destinatari della
misura interdittiva, sono:
F.D'A., ex proprietario del

Jolly Hotel di Messina, e
la moglie P.I I due coniugi
sono attualmente proprietari di due alberghi a
Chianciano Terme (SI),
posti sotto sequestro; R.F.
ed il figlio A.F. costruttori
della provincia di Reggio
Calabria; F. R. F. ed i figli
G.F. e O.F. imprenditori di
Policoro (MT) operanti in
diversi settori economici,
unitamente alla loro collaboratrice
E.Z.
di
Milazzo (ME). E ancora
B.L. ed il figlio V.L., imprenditori del settore
alimentare operanti della
provincia di Reggio Calabria e P.V.B. faccendiere
di Milano. E' stato sottoposto a sequestro preventivo un patrimonio
immobiliare e mobiliare,
costituito da alberghi,
aziende, terreni, quote societarie e somme di denaro
per 15 milioni di euro.

Il killer di Daniela arrestato
a 4 anni dal delitto

Più di quattro anni fa, con una violenza inaudita, uccise
la compagna Daniela Bani. Era il 22 settembre del
2014 quando Chaanbi Mootaz massacrò la convivente
con
diverse
coltellate. La
vittima, una
donna
di
trent'anni,
madre di due
bimbi piccoli,
venne uccisa
nella sua casa
di Palazzolo
sull'Oglio, nel
Bresciano.
La vittima, Daniela Bani, avrebbe voluto lasciare il
marito con il quale - avevano raccontato i vicini poco
dopo il delitto - le liti erano continue e all'ordine del
giorno.Prima dell’omicidio Mootaz prenotò un
biglietto per Tunisi, suo paese d'origine. Ora l’uomo è
stato arrestato proprio in Tunisia. Il processo d'appello
si è chiuso nel maggio scorso con la conferma della
condanna a 30 anni di carcere per Chaabi Mootaz.

TROVATO IL RELITTO DELL'AEREO DI SALA

Un primo corpo umano è
stato individuato- alla nostra
andata in stmpa- fra i rottami
del piccolo aereo da turismo inabissatosi nei giorni
scorsi nella Manica con a
bordo il calciatore arGLI SERVONO DETERSIVO
gentino Emiliano Sala (in
INVECE DELLA CEDRATA
via di trasferimento dal
E' ricoverato in prognosi riservata, all'ospedale fio- Nantes al Cardiff City) e il
rentino di Careggi, il 34enne al quale è stato pilota David Ibbotson.
somministrato un liquido tossico al posto di una cedrata, .L'esperienza
di
un
in un bar di Barberino Val d'Elsa (Firenze). L'uomo, 'cacciatore' di relitti
secondo quanto emerso, avrebbe riportato ustioni marini, David Mearns, ha
interne. Sulla sostanza ingerita una prima ipotesi fatta permesso il rapidissimo
dai carabinieri è che possa trattarsi di un detersivo.
ritrovamento, dopo poche
ore dall'inizio delle ricerche, della posizione in
.... di tutto.. su Lo Specchio, il tuo
fondo al mare nella
settimanale. VUOI RICEVERLO A CASA?
Manica, di un piccolo
velivolo inabissatosi il 21
Abbonati: 905-856-2823

gennaio scorso.
L'aereo, un Piper Malibu,
era partito da Nantes ed
era diretto a Cardiff, dove
l'attaccante avrebbe dovuto giocare nella Premier
League, dopo essere stato
ceduto per 17 milioni di
euro. Si trattava di un
breve trasferimento realizzato fra l'altro in
condizioni meteorologiche normali, ma improvvisamente, nella notte, la
torre di controllo di
Jersey, che seguiva il volo,
ha segnalato che il Piper
era scomparso dai radar,
una ventina di chilometri a
nord dell'isola di Guernesey.
Intanto, dall'Argentina,
veniva diffusa l'ultima
comunicazione inviata da
Sala alla famiglia quando
sembrava che le cose si
stessero mettendo male:
"Ragazzi, sono in aereo,
sembra che stia per cadere
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a pezzi... se fra un'ora e
mezzo non ci saranno mie
notizie, non so neppure se
manderanno qualcuno a
cercarmi, perché non mi
ritroveranno, ma voi lo
saprete. Papà, ho una
paura...".

È finito in carcere su
ordine del Gip di Napoli,
per il reato di concorso
esterno in associazione di
tipo mafioso, l'ex sindaco
di Capua (Caserta) Carmine Antropoli, chirurgo
dell'ospedale Cardarelli di
Napoli. Sono stati i
carabinieri del Nucleo
Investigativo di Caserta a
eseguire il provvedimento
nell'ambito di un'indagine
della Dda di Napoli, che
avrebbe accertato il condizionamento da parte del
clan guidato da Michele
Zagaria delle elezioni
comunali di Capua del
2016, cui Antropoli non si
candidò perché era stato
sindaco per due consiliature dal 2006 al 2016,
facendo però candidare un
proprio fedelissimo, Giuseppe Chillemi, che poi
perse. Con Antropoli è
finito in carcere anche
l'imprenditore Francesco
Zagaria, cui è stata contestata l'associazione mafiosa perché ritenuto uomo
di riferimento del boss.
L'imprenditore, attivo nell'edilizia e nel settore
caseario, è originario di
Casapesenna ma si è
trasferito nel territorio
capuano da tempo.

13 CONDANNE
PER 160 ANNI
CARCERE.

Anche per i giudici
d'appello di Roma il clan
dei Fasciani di Ostia è
colpevole di associazione
mafiosa e di altri reati
aggravati dall'uso del
metodo mafioso.
Dopo tre ore di camera di
consiglio, la terza Corte
d'appello ha pronunciato
tredici condanne per pene
che superano complessivamente i 160 anni di
carcere.
Ventisette anni e mezzo di
reclusione sono stati inflitti al 'patriarca' Carmine
Fasciani, 11 anni e 4 mesi
alla figlia Sabrina e 6 anni
e dieci mesi alla figlia
Azzurra, 12 anni e 5 mesi
alla moglie Silvia Franca
Bartoli.

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

Tony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

(905)

896-2111

Rigopiano,
chiesto
processo
per 25
Firmate 25 richieste di
rinvio a giudizio, dal
procuratore
capo
di
Pescara
Massimiliano
Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, nell'ambito
dell'inchiesta sul disastro
dell'Hotel Rigopiano di
Farindola (Pescara) che il
18 gennaio 2017 costò la
vita a 29 persone.
Tra questi sono confermati
i nomi dell'ex prefetto di
Pescara Francesco Provolo, dell'ex presidente
della Provincia di Pescara
Antonio Di Marco e del
sindaco di Farindola Ilario
Lacchetta.
Le indagini, compiute dai
carabinieri forestali, vertono principalmente sulla
mancata
realizzazione
della Carta valanghe, su
presunte inadempienze
relative a manutenzione e
sgombero delle strade
d'accesso all'hotel e sul
tardivo allestimento del
Centro
coordinamento
soccorsi.I reati ipotizzati
dalla Procura, a vario
titolo, vanno dal crollo di
co-struzioni o altri disastri
colposi all'omicidio e
lesioni colpose all'abuso
d'ufficio e al falso ideologico. Ora il Gup, dovrà
pronunciarsi sulla richiesta

PAPA: "SENZA LIBERTÀ’
DI RELIGIONE, L'UOMO È SCHIAVO"
“Le religioni non possono rinunciare al
compito urgente di costruire ponti fra i
popoli e le culture". Lo ha detto Papa
Francesco durante l'incontro interreligioso sulla "Fratellanza umana", ad
Abu Dhabi.
Per il Pontefice "è giunto il tempo in cui
le religioni si spendano più attivamente, con coraggio e audacia, per

aiutare la famiglia umana a maturare la
capacità di riconciliazione, la visione di
speranza e gli itinerari concreti di
pace".
Il Pontefice ha sottolineato l'importanza della libertà di religione, da
non confondere con la libertà di culto.
"E' necessario il pieno riconoscimento
dell'altro. Senza libertà non si è più figli
della famiglia umana, ma schiavi".
Tra le libertà - ha rimarcato il Papa vorrei sottolineare quella religiosa.
Non si limita alla sola libertà di culto ,
ma vede nell'altro veramente un fratello, un figlio della mia stessa umanità
che Dio lascia libero e che pertanto
nessuna istituzione umana può forzare,
nemmeno in nome suo"

viaggio storico. La prima volta
di un Pontefice negli Emirati

Due giorni negli Emirati Arabi Uniti. La
prima volta di un Pontefice in quei
territori. Inizialmente scortato da due file
di guardie presidenziali a cavallo che
portavano la bandiera vaticana e quella
emiratina, poi seguito da un lungo corteo
di auto blindate, Papa Francesco, a bordo
di una utilitaria come è suo consueto, ha percorso i lunghi viali del centro di Abu
Dhabi per recarsi al Palazzo presidenziale degli Emirati Arabi Uniti dove si è
svolta la cerimonia di benvenuto. Il suo passaggio è stato salutato dallo sparo a
salve dei cannoni e al suo arrivo il cielo è stato solcato dalle striature bianco e
giallo, colori del Vaticano, lasciate dagli aerei dell'aeronautica.
Jorge Mario Bergoglio, accolto dal principe ereditario Sceicco Mohammed bin
Zayed Al Nahyan, ha assistito alla guardia d'onore e alla esecuzione degli inni
per poi salutare personalmente tutti i componenti della delegazione emiratina.
Dopo la cerimomia di benvenuto c'è stato l'incontro privato con il principe
ereditario. E nel pomeriggio un incontro con i membri del Muslim Council of
Elders nella gran moschea dello sceicco Zayed e a seguire l'incontro interreligioso nel Founder's Memorial, con il primo discorso in terra araba.

10 FEBBRAIO : FOIBE,
“IL GIORNO DEL RICORDO”
Il 10 Febbraio l’Italia ricorda il dramma delle foibe,
dove tra il 1943 e il 1947 i partigiani e l’esercito del
leader comunista jugoslavo Tito gettarono tra 5mila e
10mila italiani. si rievoca una tragedia nazionale, troppo
a lungo dimenticata
La tragedia delle Foibe (profonde cavità naturali a
imbuto rovesciato
particolarmente
diffuse sul Carso)
avvenne in due fasi:
la prima in Istria,
subito dopo l' 8
settembre '43. Alla
reazione popolare
jugoslava contro il
fascismo si unirono
allora
vendette
private, anche di
matrice etnica, con
esecuzioni sommarie
e, in qualche caso,
alcune vittime furono
gettate vive nelle foibe. La seconda fase avvenne
durante i 40 giorni di occupazione jugoslava di Trieste,
Gorizia e altre località della Venezia Giulia.
Sul numero di infoibati non si hanno certezze: alcuni
storici della destra hanno parlato di decine di migliaia di
vittime, ma questa tesi, contestata dalla maggior parte
degli storici, è contraddetta anche da gran parte dei
documenti storici disponibili e dal materiale rinvenuto
negli archivi dell' ex Jugoslavia.
La foiba di Baso-vizza, alle spalle di Trieste, divenne
l'in-ghiottitoio più "sfruttato" dalle truppe di
occupazione jugo-slave. Gli storici oggi concordano
sulle cifre: per i due periodi si va da un minimo di
duemila a un massi-mo di quattromila civili italiani,
militari o semplici oppositori del regime comunista
jugoslavo, uccisi e fatti sparire in queste cavità carsiche
al termine di processi sommari e del tutto irregolari. Ma
dopo la guerra solo poche centinaia di salme poterono
essere recuperate e riconosciute.

Delitto di Cogne. Annamaria Franzoni è libera
Annamaria
Franzoni
libera.
Condannata nel 2008 a 16 anni per
l'omicidio del figlio Samuele di tre
anni, a Cogne il 30 gennaio 2002,
nelle scorse settimane, è stata
informata
dal
Tribunale
di
sorveglianza di Bologna che la sua
pena è espiata, in anticipo rispetto alle
previsioni, potendo usufruire di molti
giorni di liberazione anticipata per la
buona condotta.
Da giugno 2014 era in detenzione
domiciliare a Ripoli Santa Cristina,
sull'Appennino bolognese. Franzoni,
che si è sempre proclamata innocente,
era stata condannata in via definitiva

la sera del 21 maggio 2008, quando la
Corte di Cassazione confermò la
sentenza della Corte di appello di
Torino e già quella notte si aprirono
per lei le porte del carcere di Bologna.
Qui è rimasta fino al 2014, poi per

quasi cinque anni è stata ai domiciliari
a Ripoli, ma aveva già ottenuto il
beneficio del lavoro esterno in una
coop sociale e alcuni permessi per
stare a casa con i due figli, di cui il
minore nato un anno dopo il delitto.
I 16 anni di pena sono stati ridotti a
meno di 11 grazie a tre anni di indulto
e ai giorni concessi di liberazione
anticipata, il cui presupposto è che il
detenuto partecipi all'opera di
rieducazione e di reinserimento nella
società: è possibile ottenere fino a 45
giorni ogni semestre di detenzione,
considerando anche quella domiciliare.
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Sprofondo Inter, la vecchia signora ha il raffreddore…
La Juve dopo l`eliminazione patita con L`Atalanta viene fermata da un
Parma indomito che rimonta anche lo doppio
svantaggio. Un 3-3 acciuffato sul finale dai
ducali con i bianconeri che
insolitamente hanno paventato lacune difensive .
Non e` bastata alla squadra di Allegri la doppietta
di Cristiano Ronaldo (di
nuovo capocannoniere
con 17 centri) e la rete di
Rugani. Per il Parma rete
di Barilla` di testa su
traversone di Kucka (lasciato libero di colpire dai
centrali bianconeri), e
doppietta di un fantastico
Gervinho(prima con un
tacco sublime, poi con un
tiro che ha piegato le mani
a Perin). L`ivoriano super-

sonico e` gia`a quota 8 reti
(uno meno del suo record
in A, 9 nel 2013 -14 con la
Roma).Gervinho dopo
due anni e mezzo trascorsi
in Cina e` rinato. Dicono
che si e` imposto una vita
quasi monacale e infatti e
non e` un caso che abbia
scelto di abitare in un Villa
che dista pochi km da un
convento, nella tranquillita` della campagna parmigiana. Alla fine di ogni
allenamento si ferma poi
per provare dribbling , tiri

a ripetizioni, e colpi di testa(un esempio virtuoso).
Il Parma di D`Aversa gioca con una difesa abbastanza bassa senza aggredire i portatori di palla,
lanciandosi poi negli spazi
con ripartenze fulminanti.
Una squadra che funziona
a meraviglia in trasferta
viste le sue caratteristiche
con un Inglese centravanti
vecchia scuola, che fa il
lavoro sporco e lotta con la
baionetta contro i difensori avversari.
La Juve ne ha patito i
movimenti ma bisogna dire che visti gli infortuni di
Chiellini e Bonucci con
l`aggiunta di Barzagli la
difesa schierata era inedita. Cancelo e Spinazzola
sulle fasce e Rugani e il
figliol prodigo Caceres

(tornato alla casa madre)come coppia centrale
difensiva. Le mancate
coperture preventive e le
chiusure si sono viste in
maniera lampante.
Tra l`altro la cessione di
Benatia in Quatar all`Al
Duhail sembra strana vista
la moria di difensori.
Probabilmente la vecchia
signora ha un piccolo raffreddore e tornera` presto
smagliante in tempo sacro
di Champions (ormai imminente). Domenica gio-

chera` al Mapei Stadium
di Reggio Emilia con il
Sassuolo.
Intanto una Inter malata
cade al Meazza con il Bologna di Sinisa Mihajlovic
(appena subentrato all`esonerato Pippo Inzaghi). Punita da un colpo di
nuca in estensione del
“Ropero” paraguaiano
Santander, la squadra di
Spalletti ha lamentato
grossi problemi tattici e
una grossa confusione
nell`impostare il gioco
(squadra lunga e spaccata
in due). Il tecnico toscano
al momento ha perso la
trebisonda, e sembra confuso e disorientato(ha provato anche il prode difensore Ranocchia come
centavanti nel finale). E
poi lo spogliatoio dell`Inter non e` esattamente
un convento di suore orsoline, tanti malumori imperano.
Icardi da quando cerca un
contratto piu` sontuoso (7
milioni di Euro) con la sua
intrepida musa Wanda
Nara ha smarrito la via del
gol, Nainggolan e` un fantasma che vaga sul campo
(Radja sembra aver smarrito la via maestra).
Spalletti che ha avuto le
rassicurazioni dell`amministratore delegato Beppe
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Marotta si gioca la panchina al Tardini di Parma
(gia` aleggia sinuosa la figura di Antonio Conte).
Due parole anche sul
Bologna di Joey Saputo
ridisegnato dallo scaltro
Sinisa che ha giocato con
un 4-4-1-1 con Soriano
che ha operato una marcatura a uomo su Brozovic
(per annebbiare le idee
alla fonte del gioco). E
cosi` il Bologna si e` portato a casa tre punti pesanti
per la corsa alla salvezza,
che rianimano i felsinei (
a meno un punto dal-

tezza alla Sampdoria. Per i
partenopei vanno a segno
Milik – Lorenzo Insigne
(che non segnava da 3
lunghi mesi) e Verdi su
rigore. Resta all`asciutto
Fabio Quagliarella : si interrompe ad 11 la striscia
di gol consecutivi in maglia doriana, e quindi il
suo primato resta in comproprieta` con Gabriel
Omar Batistuta. Intanto il
capitano del Napoli Marek
Hamsik saluta il Napoli e
va in Cina al Dalian
Yfang. Dopo 12 anni meravigliosi(dal 2007 al

l`Empoli quart`ultimo). Il
Bologna non vinceva a
San Siro con l`Inter dal 10
Marzo 2013( rete di Alberto Gilardino).
Il Napoli riduce il distacco
dalla Juventus a – 9 rifilando 3 reti con sciol-

2019) sotto il Vesuvio con
520 presenze e 121 gol
(100 in serie A, record
assoluti della societa`) trasmigra in Cina. Lo slovacco avra` un contratto
faraonico di 9 milioni di
Euro a stagione piu` bo-
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nus, mentre al Napoli
dovrebbero andare circa
20 milioni di Euro. Si
chiude quindi un’ era di un
campione molto amato a
Napoli (anche se mentre
siamo in stampa manca
ancora qualche dettaglio
sul contratto).
La Cina e i paesi arabi
sono da qualche anno il
nuovo Eldorado dei calciatori.
Finisce uno a uno la sfida
all`Olimpico tra Roma e
Milan. Per i rossoneri va a
segno il micidiale pistolero Piatek, per i giallorossi il talentuoso Zaniolo.
Buona prova della Roma
che ha colpito anche un
palo con Lorenzo Pellegrini e creato molto(parate
in serie di Gigio Donnarumma). I capitolini
vogliono uscire dalla crisi
che li ha attanagliati in

questo periodo. Infine la
Lazio vince il derby al
Benito Stirpe contro un
Frosinone molto volitivo
(decisivo un missile di
Caicedo). Mentre l`Atalanta meraviglia espugna
il Sardegna Arena di
Cagliari con una rete di
Hateboer.
Lotta serrata per il quarto
posto champions con il
Milan a quota 36 e il
terzetto formato da Atalanta – Roma e Lazio a
35(ma puo` essere anche
risucchiata l`Inter a quota
40 se non cambia spartito).
Ma anche la Sampdoria e`
a quota 33 e Fiorentina e
Torino sono a 31. Per i
posti in champions e
Europa League ci sara`
una grande ammucchiata… Patrizio Serafini

B

BRESCIA AL COMANDO

La 22 giornata di cadetteria ha regalato una nuova
capolista: il Brescia che ha travolto un Pescara
irriconoscibile con un pirotecnico 5-1.
A portare avanti le rondinelle e` il solito Alfredo
Donnarumma su rigore(19 gol per lui). Poi sono seguite
le reti di Romagnoli e Bisoli. Nella ripresa chiudono il
conto con una doppietta di
Torregrossa (una rete siglata
su calcio di rigore).
Per gli abruzzesi rete della
bandiera di Monachello.
Il Palermo non va oltre lo 00 al Renzo Barbera con il
Foggia e perde il primato in
classifica. Lecce – Ascoli
viene sospesa per il grave
infortunio patito da Manuel
Scavone in uno scontro di
gioco con Beretta.
Il centro-campista della
squadra pugliese dopo una
grande paura e` tornato a
casa dall`ospedale: fin qui
le Tac hanno dato esito
negativo.
I
sanitari
continueranno a monitorarlo nei prossimi giorni.
Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento rifila tre reti al
Venezia( doppietta di Roberto Insigne, e rete di Coda su
rigore per gli stregoni).
Il Verona ha pareggiato 1-1 al Cabassi con il Carpi(Di
Noia per gli emiliani ,Matos per gli scaligeri). Il Crotone
allo Scida non va oltre l`1-1 con il Livorno. Autogol di
Spolli, poi Simy trova il pari.

Il Cosenza trova una importante vittoria interna al San
Vito – Gigi Marulla battendo 2-0 il Cittadella con le reti
risolutive di Sciaudone su calcio di rigore e Tutino.
Tre punti importanti per i Lupi della Sila per la corsa alla
salvezza.
Lo Spezia infligge un classico 2-0 alla Cremonese. Leggendo e rileggendo per la millequattrocentoventisettesima
Grande protagonista della gara Paolo Bartolomei autore volta il libro che ho dato da poco alle stampe “Paolo Canciani

di una doppietta. Il centrocampista classe 1989
originario di Lucca molto bravo tatticamente ha giocato
una partita strepitosa.
Finisce 0-0 il match tra Padova e Salernitana. Il Brescia
capolista e` ora atteso dalla sfida di domani (Sabato 9
Febbraio) con il Carpi al Rigamonti, mentre il Palermo
giochera` al Curi di Perugia.

MOTO GP: UNA YAMAHA 'MONSTER
NERAZZURRA PER VALENTINO ROSSI
'Nuovo sponsor, nuovi colori per la
Yamaha 2019 nel mondiale
MotoGp. Presentata a Jakarta, la
livrea della M1 ora è nera e blu. Un
accoppiamento cromatico apprezzato da Valentino Rossi: "E' una
moto anche un po' interista e quindi
mi piace" dice il pilota, al via della
24/a stagione iridata. "Con
Maverick (Vinales, ndr) formiamo
una bella coppia, vogliamo far tor-

nare Yamaha vittoriosa". "L'obiettivo è essere più competitivi e
cercare di lottare per vincere".
"Arriviamo da una stagione difficile,
nel 2018 ci aspettavamo un po' di
più. Abbiamo parlato a lungo con gli
ingeneri giapponesi, so che questo
inverno hanno lavorato. La chiave
sono sempre le gomme: bisogna
cercare di assemblare una moto che
le consumi poco e le faccia lavorare
bene". "Non mi aspetto a questo
punto di aver recuperato tutto il gap
su Honda e Ducati però sarà molto
importante vedere se siamo riusciti
a limarlo un po', capire se stiamo
lavorando nella giusta direzione". Il
16 febbraio saranno 40 anni:
"Cominciano ad essere molti,
soprattutto se sei un pilota della
MotoGp. Ma penso che in futuro
anche altri correranno più a lungo. E'
difficile, bisogna allenarsi molto,
non si può lasciare niente al caso".
A lato il caledario del mondiale GP 2019 .
I primi test, in corso si concludono oggi.

– La “voce” degli italiani in Canada. 50 anni della nostra
comunita’ visti con gli occhi di un giornalista” e che stiamo
traducendo in lingua inglese, mi accorgo dei “tanti buchi di
memoria” che purtroppo hanno condizionato la stesura del testo.
Ah, il cervello di quest’imbolsito 65enne ha lavorato ad….intermittenza! Quante avventure importanti, quanti incontri altrettanto importanti, sono caduti nel dimenticatoio. Cerchero’ di
porvi rimedio nell’edizione di lingua inglese che daro’ alla luce
prima dell’estate.
Oggi vi do’ due assaggi, legati logicamente allo sport ed al
calcio in particolare. Mi ero, per esempio, dimenticato di dirvi
che ho avuto l’onore di pranzare con il “primo Pallone d’oro”
del calcio mondiale: Sir Stanley Matthews. E che avevo (ed ho
tutt’ora) una grande ammirazione per lo stopperone di Mississauga Enzo Concina (primo calciatore della nostra comunita’
ceduto ad un club professionistico italiano, il Cesena) al punto
da recarmi in Italia per seguirlo in un’indimenticabile PiacenzaComo, decisa da un suo portentoso colpo di testa, dopo mia previsione in cui gli confidavo che avrebbe segnato il goal decisivo.
Ma andiamo con ordine. Sir Stanley Matthews vinse il Pallone
d’Oro quando io vedevo la luce, nel lontano 1953. Trionfo’ sul
fenomeno del Real Madrid Alfredo Di Stefano con 47 preferenze a 44. Forse non tutti ricordano che Matthews era un
“rivoluzionario” dell’epoca, un giocatore che aveva uno stile
innovativo nello scartare gli avversari. A causa dello scoppio
della Seconda Guerra mondiale resto’ fermo dai 24 ai 30 anni,
ma forse e’proprio qui che inconsciamente nasce il “mito di
Matthews”. Infatti la sua classe esplode alla veneranda eta’ di
37 anni quando vince la prestigiosa FA Cup inglese. Gioca la sua
ultima partita a 46 anni….un fenomeno vero e proprio.
Dopo aver giocato anche qui in Canada per alcuni mesi negli
anni ’60 decise di trasferirsi definitivamente a Burlington negli
anni ’80. Ed e’qui che lo conobbi, all’Holiday Inn sulla Guelph
Line, un grande albergo all’epoca diretto da un nostro connazionale, napoletano verace e grande tifoso dei partenopei: Tony
Miele. Unico “difetto” di quell’indimenticabile incontro la
“fatica” di un povero ragazzo che imparava l’inglese e lo masticava alquanto male, nel capire un “baronetto” che si esprimeva logicamente in inglese , ma quello definito “Queen’s
English” o anche “Received Pronunciation”, solo lontano parente fonetico di quello Americano. Come dire due terzi della
conversazione…..persi nell’incomprensione piu’ totale!
Decisamente diverso invece il “ricordo” di Enzo Concina che –
tra l’altro – mi auguro rientri al piu’ presto qui da noi a condividere il suo “sapere calcistico”. Fu Gus Mandarino con
Franco Fullone l’artefice di quello che era e resiste ancora come
il “primo trasferimento” di un calciatore di casa nostra nel
mondo professionistico italiano. Con l’intercessione del capitano del Cesena, Francesco Scorsa , riuscirono a convincere il
Cesena ad acquistarlo.
Erano altri tempi e nelle squadre italiane potevano militare non
piu’ di tre atleti provenienti dall’estero e per questo dovette fare
gavetta a Ravenna prima di spiccare il volo in Serie B con Pavia,
Piacenza e Monza.
Fece “dignitosamente bene” la sua parte tanto da sfiorare anche
il passaggio alla mitica Roma di Niels Liedholm, sfumato per
un nonnulla. Era il 1989 quando da Cremona dove mi trovavo
in compagnia di Aldo Lingiari, ex pasticciere dell’altrettanto
mitico pastificio Milano Foods di Bruno Buso, ci recammo a
Piacenza per vederlo giocare. Prima di scendere in campo fui
buon profeta quando gli dissi: “sono qui per farti vincere e farti
segnare un goal!”. Presuntuoso? Fatto sta che Enzo segno’ a
pochi minuti dalla fine il goal decisivo (1-0) che permise al
Piacenza di battere il Como.
Ecco questi ricordi ed altri verranno inseriti nel libro che come
dicevo verra’ presentato presto nella sua versione in lingua
inglese. Intanto fatemi aggiungere che se volete acquistare una
copia di questa prima edizione in italiano la potrete trovare ora
anche nella sede de “Lo Specchio” a Woodbridge e presso
“Sanremo Record” su Langstaff ad est di Weston Road. Oppure,
come al solito scrivetemi una e-mail a pcanciani@hotmail.com
o telefonatemi al 416 560-5625. E grazie per la vostra pazienza

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.

416 677 3842

316 Rustic Road TORONTO (416) 245 4343
acaitoronto1@acaicanada.net

PAG. 11 LO SPECCHIO - 8 FEBBRAIO 2019

Direttore: MARIA ROCCA-CANCIANI

SUI CAMPI D’EUROPA
Premier: tripletta Aguero

El Kun Aguero è l'arma impropria nelle
mani di Pep Guardiola per superare
l'Arsenal e riportare il Manchester City
alla vittoria dopo la battuta d'arresto col
Newcastle. Con una tripletta, l'argentino
firma il 3-1 ai Gunners nel big match
della 25/a giornata di Premier League.E'
un turno da bottino pieno per le squadre
di Manchester, con lo United che vince 10 a Leicester e sorpassa proprio la
squadra di Unai Emery.
Gonzalo Higuain firma con una doppietta
il suo esordio al gol in maglia del Chelsea, contribuendo per quasi metà al
bottino della squadra di Maurizio Sarri
contro il fanalino di coda Huddersfield .

La Liga: Doppietta Messi
salva 'blaugrana'.

Novanta minuti di spettacolo al Camp
Nou, dove Barcellona e Valencia hanno
pareggiato per 2-2 davanti a 78.789
spettatori. La squadra di casa sotto di due
gol al 32', per le marcature di Gameiro su
assist di Rodrigo, al 23' e raddoppio nove
minuti dopo di Parejo su rigore, concesso
per un fallo di Sergi Roberto su Wass. Al
39' c'è ancora un rigore, questa volta a
favore del Barça per fallo di Lato su
Semedo, e trasformazione da parte di
Messi. Prima dell'intervallo c'è il palo
colpito da Sergi Roberto, poi nella
ripresa, al 17' st, segna ancora Messi. Ora
il Barcellona continua ad essere in testa
alla Liga con 50 punti. 2-1 all'Athletic, il
derby basco va al Real Sociedad

Ligue1: Lilla travolge il Nizza

Con due gol per tempo il Lilla supera il
Nizza 4-0 e consolida il secondo posto a
46 punti. i gol portano la firma di Leso

(7'), Pepe (37'), Bamba (75') e Remy
(95'). Il Psg pensa alla Champions e
lamenta l'infortunio che terra' fuori
Neymar fino a meta' aprile.I parigini
avranno co-munque una trasferta sulla
carta insidiosa, in casa del Lione che
viene da due vittorie in trasferta. Il Lilla
secondo riceve un Nizza in ripresa, piu'
facile sembra in compito del Montpellier
a Nimes. Il Marsiglia in crisi spera di
giovarsi dell'apporto di Balotelli a Reims
mentre il Monaco, che ha licenziato
Henry e ha richiamato Jardin ed e' stato
eliminato
anche
in
Coppa,
ha
bisogno dei
tre punti in
casa
col
Tolosa.

Bundesliga:Scivolone Bayern

Borussia Dortmund pareggia 1-1 a
Francoforte, ma il Bayern non ne
approfitta, anzi, uscendo sconfitto 3-1 dal
campo del Bayer Leverkusen scivola a -7
dalla capolista nella 20/a giornata di
Bundesliga e viene agganciato al secondo
posto dal M'gladbach, corsaro in casa
dello Schalke. La squadra di Niko Kovac
interrompe così la lunga striscia di
vittorie che l'aveva portata a risalire la
classifica in una stagione che non la vede
dominare come capitava da anni, Anche
il Borussia era andato in vantaggio per
primo con Reus, ma non è riuscito a
evitare il pari del 21enne serbo Jovic, che
resta così capocannoniere solitario con
14 reti proprio davanti all'attaccante
giallonero.

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

Continua la cavalcata del
Pordenone, Monza Revolution
Girone A= Nel
girone A nessuna
novità in vetta alla classifica: la Pro Vercelli espugna il campo della Carrarese e
si conferma in testa.
Tra le inseguitrici, partita folle
dell’Arezzo, che a 24 minuti dalla fine era
avanti di tre reti contro la Robur Siena,
per poi subire la rimonta nei minuti finali
della partita.
Bene l’Entella che vince a Pistoia,
soltanto un pari sia tra Alessandria e Pisa
sia tra Olbia e Pontedera. L’Arzachena
resta penultima per la sconfitta sul campo
dell’Albissola.

Girone B= Due gol all’Imolese per
mantenere invariate le distanze in vetta: La Reggina sfiora la clamorosa rimonta
il Pordenone vince e continua la propria nel derby col Catanzaro (foto), vinto da
cavalcata verso la promozione in Serie B questi ultimi per 3-4 dopo aver chiuso 0sfumata lo scorso anno.
4 il primo tempo; una sconfitta pesante,
Alle spalle dei neroverdi c’è sempre la per gli amaranto, che costa la panchina
Triestina, che allunga sull’Imolese grazie all’allenatore Cevoli.
al successo in extremis contro la Virtus Non va oltre il pari il Catania, che ora
Verona in un’altra partita ricchissima di condivide il terzo posto con i giallorossi.
gol e di emozioni fino all’ultimo secondo. Sette reti nella sfida tra Paganese e
Non smette di segnare Andrea Ca- Potenza, vinta dai lucani.
racciolo, che con la sua doppietta ha La Cavese vince in Sicilia con la Leonzio
regalato i tre punti alla Feralpisalò sul in rimonta, mentre la Casertana di misura
campo del Teramo.
si aggiudica la sfida con la Virtus
Vince all’ultimo respiro anche il Monza, Francavilla.
con il gol di Anastasio sette minuti dopo
il novantesimo: la squadra di
Silvio Berlusconi si mantiene
CALCIO IN TV
stabile in zona playoff dopo aver
SABATO 9 FEBBRAIO
rafforzato ogni reparto(ben 16
12:00 CALCIO SERIE A TIM: FIORENTINA - NAPOLI
rinforzi operati da Galliani
).Dell`undici titolare che ha
DOMENICA 10 FEBBRAIO
iniziato la stagione, solo D`Errico

Quadro Serie A
RISULTATI

e` riuscito a mantenere il posto.
Girone C= Pioggia di gol nel girone C,
ma anche in questo nessuna novità
importante ai piani alti della classifica.
Con un rigore nel finale, infatti, la Juve
Stabia vince contro il Rende e risponde al
successo del Trapani che invece ha
battuto senza difficoltà il Monopoli.

PROSSIMO TURNO

Serie B
RISULTATI

08:30 La Giostra dei Gol all'interno la diretta di
ATALANTA - SPAL
14:30 : MILAN - CAGLIARI

CLASSIFICA B

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

PROSSIMO TURNO
MARCATORI

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

LEGA PRO- CLASSIFICHE

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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SUPER BOWL AI PATRIOTS
Brady (41 anni) nella storia

46A EDIZIONE
sorteggiati i gironi Il
torneo si svolgerà dal
14 giugno al 7 luglio
Sono stati sorteggiati i
gironi della 46a edizione
della Coppa America, che
si svolgerà in Brasile dal
14 giugno al 7 luglio. Nel
girone A, i padroni di casa
se le vedranno con Bolivia,
Venezuela e Perù, nel
girone B in campo
Argentina,
Colombia,
Paraguay e Qatar, nel
girone C giocheranno
Uruguay, Cile (vincitore
delle ultime due edizioni),
Ecuador e Giappone. Le
due nazionali asiatiche
sono state invitate per
raggiungere il numero che
consente la formazione di
tre gruppi.
Si qualificheranno per i
quarti di finale le prime
due di ogni girone e le due
migliori terze. La rassegna
del calcio sudamericano si
giocherà in cinque città:
San Paolo (in due stadi,
Morumbi
e
Allianz
Parque), Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador de
Bahia. Il torneo si gioca
dal 1916 ed è il più antico
del mondo per nazionali.
Nell'albo d'oro in testa
l'Uruguay con 15 vittorie,
davanti ad Argentina (14) e
Brasile (8). Seguono a
quota 2 Perù, Paraguay e
Cile, mentre Colombia e
Bolivia vantano un solo
successo. Nel ranking
internazionale questa la
posizione delle squadre: 3
Brasile, 7 Uruguay, 11
Argentina, 12 Colombia,
13 Cile, 20 Perù, 31
Venezuela, 32 Paraguay,
50 Giappone, 57 Ecuador,
59 Bolivia, 93 Qatar. -

I New England Patriots vincono il senza l'appoggio della mia famiglia",
Super bowl. E Tom Brady aggiunge il quarterback dei Patriots.
conquista il suo sesto anello, La partita non ha regalato particolari
divenendo a 41 anni il più anziano emozioni, tutta giocata in difesa. All'intervallo
quarterback della storia ad i Patriots erano in vantaggio 3 a 0 sui Rams.
aggiudicarsi il prestigioso titolo. I Poi hanno spiccato il volo e per i Rams e il loro
Patriots battono i Los Angeles quarterback Jared Goff non c'e' stato nulla da
Rams 13 a 3, nel Super bowl con il fare.
Non regalano sorprese neanche gli attesi
punteggio più basso della storia.
La vittoria cade nel giorno del spot pubblicitari, con le aziende che decidono
17mo anniversario dell'inizio della di giocare sul sicuro senza lasciarsi trascinare
dinastia Tom Brady e Bill nella politica.
Belichick, il coach dei Patriots che
con i suoi 66 anni è
l'allenatore più anziano
DINTORNI
della storia a vincere il
trofeo Lombardi. "E' stato
di Patrizio Serafini
un anno incredibile.
Hanno giocato bene.
Abbiamo vinto: non ci MATTHEWS RICOLMO
posso credere", dice
D`ORO…
Brady a caldo. "E' un
sogno che diventa realtà, NHL = La stella lucente dei Toronto Maple Leafs
non avrei mai potuto farlo Auston Matthews ha prolungato il suo contratto. Un
estensione quinquennale alla cifra di 11 milioni – 634
mila dollari Usa a stagione. Il secondo contratto piu` alto
di tutta la NHL per il 21enne californiano che gia` ha
giocato 183 partite in NHL con i Toronto Maple Leafs
mettendo a segno 98 gol arricchiti da 81 assist per un
bottino personale di 179 punti. E ancora siamo agli
albori della sua carriera. E` evidente che i Maple Leafs
hanno voluto blindare la loro stella per non indurlo in
Tour de France 2019. Si tentazioni.
parte da Bruxelles Intanto i Toronto Maple Leafs nell`ultima gara giocata
(Belgio) in onore del hanno battuto nel derby con un pirotecnico 5-4 gli
"cannibale" Eddy Mer- Ottawa Senators in una girandola di emozioni,
ckx il 6 luglio, e si conquistando la terza vittoria consecutiva. Per i
concluderà il 28 luglio Torontini sono andati a segno Hyman – Johnsson –
con la solita passerella Matthews ( che ha festeggiato al meglio il suo rinnovo
che porterà ai Campi contrattuale , per lui in stagione 24 gol e 23 assist in 39
Elisi il vincitore del Tour gare giocate)- Tavares ( capocannoniere della squadra
2019. Tre settimane che con 32 reti) e Rielly( 14 gol per lui). Per i senatori
incoroneranno la nuova segnature doppietta di Paajarvi e reti di Duchene e
Chabot. Una gara che ha regalato spettacolo puro. I
Maglia Gialla.
La cronometro a squadre Toronto Maple Leafs sono saldamente secondi nella
del secondo giorno del divisione Atlantica con 69 punti conquistati in 53 gare
giocate. La squadra di Mike Babcock ha siglato gia` la
bellezza di 190 reti e ha un arsenale davvero portentoso
in avanti. E domani (Sabato 9 Febbraio) i Toronto Maple
Leafs giocheranno in trasferta un altro atteso derby
contro i Montreal Canadians che frequentano l`alta
classifica( 66 punti come i Boston Bruins).

SOCCER &

3-1 al Giappone, Qatar
vince Coppa Asia

E' LA PRIMA VOLTA PER LA NAZIONALE
CHE OSPITERÀ I MONDIALI 2022
'Storica' prima volta per il Qatar: battendo 3-1 il
Giappone nella finale giocata ad Abu Dhabi, la
Nazionale qatariota vince la Coppa d'Asia,
competizione nella quale non era mai andata oltre i
quarti di finale. E' un risultato di rilievo per il Qatar, che
nel 2022 ospiterà il primo Mondiale in un paese arabo.

SCI: INCREDIBILE GRADINO PER DUE
Incredibile a Maribor: Mikaela
Shiffrin e Petra Vlhova si
aggiudicano il gigante con un
tempo di 2:31.31, esattamente lo
stesso al centesimo.
Le due si confermano le regine
mondiali della neve, rifilando 93
centesimi
alla
norvegese
Ragnhild
Mowinckel
che
completa il podio. Buon settimo
posto per Marta Bassino, solo
diciannovesima Sofia Goggia.
Per Federica Brignone l'amarezza di una caduta nella prima
manche, 27° posto per Francesca
Marsaglia.

Tour de France
2019: partenza
in onore del
“ cannibale”

Tour de France 2019
potrebbe già spostare
qualcosa di grosso nella
classifica generale. Poi le
cose si chiariranno
all'arrivo a La Planche
des Belles Filles (strappo
finale durissimo, oltre il
20% e tante salite).
Tappe per lunghe fughe,
tappe per velocisti, ce n'è
per tutti i gusti. Non
mancheranno la salita
del Tourmalet, e poi Col
de Vars, Col d’Izoard e
Col du Galibier. La tappa
decisiva dovrebbe essere
quella con la lunghissima scalata a Val
Thorens.

MLS = Dopo il trasferimento dorato di Giovinco nel
golfo Persico i Toronto Fc stanno operando sul mercato
per cercare di puntellare la rosa. I reds hanno preso
l`attaccante classe 1991 Terrence Boyd dal Sv Darmstad
( 2 divisione tedesca). La punta americana vanta una
buona esperienza anche nel campionato austriaco. Infatti
ha giocato dal 2012 al 2014 con il Rapid Vienna siglando
37 gol in 80 presenze totali. Con la squadra austriaca ha
giocato anche in Europa League.
Il general manager Ali Curtis dovra` ora cercare un asso
per sostituire Giovinco e non sara` semplice visti i prezzi
vigenti, vedremo.
NBA= I Toronto Raptors continuano la loro ottima
stagione. Nella ultima gara disputata hanno battuto 119
a 107 in trasferta i Philadelphia 76ers. Un'altra prova
collettiva di rilievo dei ragazzi di Nurse con Leonard che
quasi in pantofole ha siglato 24 punti. Poi Ibaka ( 20
punti) – Lowry (20 punti) e Siakam(16 punti) hanno
chiuso i conti. I Toronto Raptors sono secondi in Eastern
conference con un bilancio di 39 vittorie e 16 sconfitte.
Mentre siamo in stampa stanno giocando in Georgia
contro gli Atlanta Hawks.

Buone Feste
da Nino Iannetta
e famiglia
LA VOSTRA CARROZZERIA
DI FIDUCIA DAL 1978
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PRIMO PIANO
ll mondo va verso una
pandemia di Parkinson
Il mondo sta per affrontare una vera e propria epidemia
di Parkinson, causata prevalentemente dall'invecchiamento della popolazione, col numero dei casi che
potrebbe raddoppiare da qui al 2040 per arrivare a 12
milioni.
L'allarme viene dalle pagine del Journal of Parkinson's
Disease, che ha dedicato un supplemento speciale
all'argomento.
Di tutti i problemi neurologici, sottolineano gli esperti,
il Parkinson è quello che cresce più rapidamente. Tra il
1990 e il 2015 il numero di pazienti nel mondo è
raddoppiato, passando da tre a sei milioni, e questo
numero potrebbe arrivare a 12 entro i prossimi 20 anni.
"Alcuni fattori addizionali all'invecchiamento - sottolinea Patrik Brundin, direttore della rivista -, come
l'aumentata longevità, il calo del numero dei fumatori,
con il tabacco che sembra avere un effetto protettivo nei
confronti della malattia, e l'aumento dell'industrializzazione, con la sempre maggiore esposizione a
sostanze come pesticidi e metalli pesanti che aumentano
il rischio, rischiano di portare il numero addirittura a 17
milioni".
La pandemia è prevenibile, conclude la rivista,
soprattutto se si mettono in atto tre interventi per
prevenire la malattia e supportare e curare i pazienti. Da
una parte serve una maggiore comprensione delle sue
cause, inoltre bisogna rendere uniformi in tutto il mondo
vincere sia un Gruppo, lucana prima tra le i modelli di cura e infine c'è la necessità di studiare
come accaduto nel 2016 colleghe in lavagna, si nuove terapie, visto che la più efficace attualmente, la
con gli Stadio e nel 2015 gioca a 10, per il piaz- levodopa, ha cinquant'anni. (fonte:ANSA).
con Il Volo: il trio è in gara zamento tra i primi tre la
anche quest'anno con quota scende a 3,50.
"Musica che resta" e la Ma - in tema di
vittoria vale 5 volte la scommesse - c’e’ chi
scommessa, mentre il scommette che alla fine ci
TUTTO PRONTO PER LA SUA 25ESIMA
podio si gioca a 2,35. sara’, come spesso accade
VOLTA
DI DANIEL CRAIGNEI PANNI DELLO
L'ipotesi che quest'anno al Festival - un “ trionfo” a
007 PIÙ FAMOSO AL MONDO
vinca una donna è lontana sorpresa.
a 8 volte la scommessa: la Seguite Radio Chin e Rai
Matera è un luogo unico al mondo. Non a caso, torna
vittoria di Arisa, l'artista Italia per la finale.
quale spettacolare set per il nuovo capitolo della saga
di James Bond. Vedremo l'acrobatico eppure serissimo
Daniel Craig, muoversi velocissimo per i sentieri di
pietra della città, capitale della cultura europea 2019?
Dopo otto film e quasi 5 Le riprese cominceranno a marzo, ma la troupe
miliardi di dollari in- dovrebbe trasferirsi al sud, tra la tarda primavera e
cassati in tutto il mondo, l'inizio dell'estate.
la saga su spericolate
Il titolo
corse d'auto torna con
provviFast & Furious - Hobbs
sorio
è
& Shaw, nelle sale in
"James
estate.
Bond 25",
L'azione si rincorre, da
perché a
Los Angeles a Londra
tanto
passando per le tossiche
ammone desolate terre di Chertano
le
nobyl fino alla lussuavventure
reggiante
meraviglia
dell'agente
delle isole Samoa. Non
segreto a
e’ sequel puro, ma uno
servizio
stand-alone: due dei suoi
della
personaggi centrali - ma Corona britannica. Dopo l'abbandono, per diver-genze
non il protagonista assoluto Dom Toretto interpretato da produttive, di Danny Boyle ("Trainspotting", "The
Vin Diesel - diventano fulcro di una nuova avventura, Millionaire") la regia è passata nelle mani di Cary Joji
tutta loro. Sono il poliziotto tutto muscoli Luke Hobbs e Fukunaga.
il delinquente che voleva vendicare il fratello Deckard Dopo voci sul suo imminente ab-bandono, a vestire i
Shaw, incarnati da Dwayne Johnson e Jason Statham.
panni di Bond ci sarà sempre l'attore dagli occhi
Li orchestra il regista David Leitch, che ha da poco ghiaccio e il fisico di un super eroe, Daniel Craig.
diretto Deadpool 2. La sceneggiatura invece è di Chris Le abitanti di Matera (e non solo) stanno già
Morgan, architetto narrativo di lunga data di Fast & preparando gli appostamenti per la prossima
Furious.
primavera, quando inizieranno le riprese in Italia.
Tra le new entry Idris Elba e Vanessa Kirby, la
principessa Margaret di The Crown.

SANREMO NO.69 AL TRAGUARDO
Domani - sabato 9
fevvraio - si conclude la
maratona all’Ariston: il
Festival di Sanremo,
edizione numero 69 e la
seconda sotto la guida del
Direttore
Artistico
Claudio Baglioni.
La Kermesse, che e’
partira questa settimana,
martedi’, ha offerto una “
scorpracciata” di musica e
spettacolo, con un “ cast”
che, insieme ai 24 cantanti
in gara, ha offerto a
milioni di telespettatori un
vero e proprio spettacolo
“ circo” del pentagramma.
Con la novita’ - niente
eliminazioni - bisognera’
aspettare l’ultima serata
per vedere chi sara’ il
campione
di
questa
edizione.
Dalle prime battutesecondo i pronostici - il
Festival di Sanremo si
declina al maschile: gli
analisti Snai puntano su un
vincente a 1,35 e scommettono su una tripletta di
soli uomini.
Oltre al favorito Ultimo,

James Bond a Matera

per il quale il podio vola
basso a 1,20, si potrebbero
piazzare tra i primi tre
Irama (a 1,75), Nek e
Daniele Silvestri (a 2,75).
Più difficile, a 4,50, che a

Franco Nero, un film a
Torino per vincere Oscar
"Sto preparando un
film da girare qui a
Torino. Ho già il
titolo 'L'uomo che
disegnò dio', è una
storia vera successa
in questa città. Con
questo film voglio
vincere l'Oscar".
È il progetto svelato
dall'attore Franco
Nero che ha ricevuto
il titolo di accademico d'onore dall'Accademia delle Belle Arti di
Torino, in occasione dell'inaugurazIone dell'anno
accademico 2018-2019. A consegnargli medaglia e
diploma il presidente dell'istituto Fiorenzo Alfieri e il
ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Marco Bussetti.
"Hanno aderito al progetto quattro Oscar: il fotografo
Vittorio Storaro, la costumista Milena Canonero, Gianni
Quaranta e Vanessa Redgrave. Il produttore è Louis
Nero.
Quando iniziamo a girarlo? Appena troveremo i soldi, di
corsa", ha spiegato l'attore, 77 anni, che a breve riceverà
a Hollywood il Legend Award per il cinema.

RITORNA FAST & FURIOUS

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!
PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!
Ora offerte speciali : 905 856 2823
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TUMORI, LA SFIDA DI EVITARE
6 MILIONI DI CASI L'ANNO
possibilità di sopravvivere
alla malattia, grazie a
diagnosi sempre più precoci e trattamenti sempre
più efficaci e personalizzati.
Molti casi potrebbero però
essere proprio evitati, "se
tutti adottassimo abitudini
e comportamenti più salutari".
Ovvero niente fumo,
mantenere il giusto peso,
fare attività fisica, mangiare molti cereali integrali, vegetali e legumi. E
ancora, limitare bevande
zuccherate e cibi confezionati, così come carni
rosse e lavorate, contenere
il consumo di alcool e di
integratori antiossidanti,
allattare al seno.

Cresce il numero di
persone che si ammalano
di tumore nel mondo:
sono state 18 milioni lo
scorso anno e si stima
diventeranno oltre 26
milioni entro il 2030.
Ma il rischio di una diagnosi può ridursi del 30%
grazie ad alimentazione e
stili di vita sani, 6 milioni
di malati in meno l'anno.
A ricordare al mondo
quanto ognuno di noi può
fare e' la Giornata Mondiale Contro il Cancro
(World Cancer Day) che si
e’ celebrata il 4 febbraio
all'insegna dello slogan "I
am, I Will", "Io sono, io
sarò".
Se i numeri sono in crescita, lo sono anche le

Nei confronti di alcune
neoplasie, inoltre, ci si
può vaccinare. E' il caso
del tumore al fegato, in
molti casi prevenibile con
il vaccino contro l'epatite
B (obbligatorio in Italia
per i nuovi nati). Ed e'
anche il caso di una serie
di tumori causati da Papilloma Virus (Hpv),
come quello al collo dell'utero di cui si registrano
in Europa circa 69.000
nuovi casi l'anno e 30.000
morti.
Senza dimenticare il ruolo
degli screening, disponibili per alcuni tumori,
come quello alla mammella, uno dei più diffusi:
una diagnosi precoce fa la
differenza

Frutta e verdura, più ne
mangi più sei felice

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Il mese si rivela per voi ricco di promesse pur
che voi sappiate, in taluni frangenti, far buon
viso a cattivo gioco: e' questa una delle sfide
lanciatavi da una Luna che vi invita a comprendere che per poter raccogliere quanto di buono il
Sole in questo periodo e' in grado di offrirvi, sta a voi fare il
primo passo nella direzione, ostica per voi, della collaborazione e condivisione di mezzi ed intenti.
TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Fosse per voi, ogni mese vorreste potervi
guardare indietro e tirare le somme come potete
fare: tutto cio' che avete avuto modo di
realizzare e consolidare nelle ultime settimane
vi rende molto soddisfatti. Se siete nati la
seconda e terza decade, grazie al costante influsso di Marte
ed Urano potete continuare ad osare mosse inaspettate e
clamorose, ma prima di farle, valutatele attentamente.
GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Fra alti e bassi, anche quest'ultimo periodo del
mese, benche' la Luna e Venere agevolino i
vostri rapporti sia con il partner che con una
persona che vi sta particolarmente a cuore, e'
necessario che ponderiate le vostre scelte,
confrontiate le vostre valutazioni ed agiate con cognizione di
causa, al fine di evitare spiacevoli imprevisti le cui
conseguenze potrebbero protrarsi oltre misura.
CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Come un crescendo, fatto di emozioni via via
piu' piacevoli, il mese giunge per voi al suo termine ricco di promesse e di buone carte da
gioca-re il mese successivo: se siete nati in
particolare la seconda e terza decade, Marte ed
Urano vi consentono di sondare in profondita'
comprendendo cio' che vi impedisce di vivere con serenita',
potendo cosi' cogliere pienamente i favori del Sole e
realizzare i vostri sogni.
LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Ancora un mese ricco di sfide, quello trascorso,
per voi: in tutta onesta' la situazione, grazie
all'influsso della Luna, si presenta con un certo
equilibrio, che sta a voi comprendere. Se da un
lato non vi riesce di correre liberi per la savana
con la criniera al vento, in quanto vi ritrovate in cattivita', c'e'
tuttavia per voi un pasto pronto e sicuro, ma probabilmente
vi sentite pur sempre in gabbia.
VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Molte cose sono cambiate e molte stanno cambiando per voi, in maniera spesso inaspettata: il
Sole e Mercurio vi sono comunque d'aiuto nel
fornirvi dei validi appigli, nella vostra
quotidianita', su cui poter fare affidamento,
anche nel caso vi troviate in un vortice di scelte di vita per
voi decisamente inconsuete. Per i nati la prima e seconda
decade in netto miglioramento il vostro umore.

La felicità è nel piatto:
uno studio su oltre 45 mila
individui dimostra che il
benessere
individuale
cresce all'aumentare delle
porzioni di frutta e
verdura consumate ogni
giorno. Condotto presso le
University of Leeds, e
University of York in
Gran Bretagna, lo studio è
stato pubblicato sulla
rivista Social Science and
Medicine.
Gli esperti hanno analizzato il vasto campione
su diversi fronti, tra cui
dieta, stili di vita,
comportamenti e condizioni di salute.
È emerso che il grado di
benessere
individuale
cresce proporzionalmente
alla quantità e alla
frequenza di consumo di
frutta e verdura. Lo studio

GIOCA CON NOI

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
E' importante poter contare su qualcuno,
soprattutto nei momenti di bisogno: la Luna vi
offre la possibilita' di avere vicino a voi persone
di vostro gradimento. Certo, non e' sicuramente
al primo venuto che chiedereste consiglio, aiuto
o sostegno, mai e poi mai, ma vi e' qualcuno di cui potete,
invece, assolutamente fidarvi. Dubbi, incertezze o
quant'altro vi preoccupa, se condiviso, vi pesa sicuramente
meno.
SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Le nubi sembrano essersi dipanate: per i nati le
prime due decadi l'umore e' decisamente migliorato, soprattutto se uscite da eventi che possono
avere scombinato la vita sentimentale. La Luna
vi promette incontri interessanti o comunque la
possibilita' di appianare eventuali incomprensioni ancora
sussistenti. Per i nati la seconda e terza decade, continua la
necessita' di fare attenzione a come vi muovete.
SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Continua per voi arcieri un periodo tutto
somma-to senza ne' alti ne' bassi. Una
configurazione planetaria stabile rispetto ai
periodi passati, vi induce a concentrarvi ancora
su aspetti della realta' che di solito trascurate,
non perche' siano poco importanti, ma perche' vi risultano
molto noiosi. Per i nati l'ultima decade ancora qualche
nuvola continua ad occultare il vostro buonumore, a causa
della Venere dissonante.
CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Una partenza in sordina, quella di questo mese,
ma con un crescendo di ottime opportunita' e
consistenti miglioramenti. La Luna continua a
suggerirvi di non sottovalutare ulteriori aiuti
esterni che possono rivelarsi utili a consolidare
la vostra posizione! Validi partner, che scegliete con la
dovuta cautela, ma anche con quel tocco in piu' di intuizione
di cui potete disporre ultimamente, vi stupiranno.
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Il fatto di poter avere attorno a voi una cerchia di
amici, con cui tra l'altro, avete un buon
affiatamento, vi consente di risollevare le sorti di
un periodo in cui grazie all'influsso decisamente
poco propizio di Sole e Mercurio, non vi sentite
troppo pimpanti. Gli impegni che vi si prospettano vi
rendono insofferenti, ma valutate che i conseguenti frutti
raccolti potranno consentirvi di fare cio' che preferite.
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Il favorevole influsso degli astri, Sole, Mercurio
e Marte in particolare, vi consente di orientare in
modo certo e costruttivo le vostre energie, in
ambito economico e lavorativo, apportandovi
anche una fermezza che vi impedisce di cadere
in errori di valutazione, da cui comunque e' il caso che state
in guardia, visto il continuo influsso meno propizio
apportatovi da Giove.

LA SAI
L’ULTIMA?

Vita di coppia...

ha rivelato che la soddisfazione della propria
vita migliora enormemente se si raddoppia il
consumo dalle 5 porzioni
consigliate alle 10 (un
miglioramento
equivalente a quello che si
stima ottenibile dal passaggio da una condizione
di disoccupazione all'aver
trovato un lavoro).

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

"I
nostri
risultati
forniscono un'ulteriore
evidenza che persuadere
le persone a consumare
più frutta e verdure non
solo fa bene alla loro
salute fisica nel lungo
termine, ma anche al loro
benessere mentale nel
breve termine", scrivono
gli autori del lavoro.

Torta di patate,
prosciutto e mozzarella
in padella

Ingredienti
800 gr di patate rosse
100 gr di prosciutto cotto 1 mozzarella 1
cucchiaino di olio extravergine d'oliva
sale qb pepe qb

Un carabiniere torna di
proposito dal lavoro prima del
tempo e scopre moglie e
amante a letto.
Deciso impugna la pistola
d’or-dinanza e se la punta alla
tempia.
A quel punto i due scoppiano a
ridere, ma il carabiniere:
Ridete pure, ma dopo tocca a
voi!

Volete proporci una delle
vostre barzellette preferite?
inviatele a
lospecchio@msn.com
via fax 905 8562825

SOLUZIONE

Pelate le patate e cuocetele al vapore per
45 minuti, poi schiacciatele con uno
schiacciapatate (o una fochetta) in una
ciotola. Salate, pepate e mescolate.
Sgocciolate la mozzarella e tamponatela
con la carta assorbente, poi tagliatela a
fette.
Versate il cucchiaino d’olio nella padella
e ungetela tutta con un foglio di carta
assorbente. Versate la metà delle patate e
schiacciate bene sul fondo. Formate uno
strato di prosciutto cotto, uno di
mozzarella e terminate coprendo con le
patate rimanenti. Cuocete su fiamma

So che hai litigato con tua
moglie. Com’e’ finita?
Sapessi, e’ venuta da me in
ginocchio.
Ah, si? E che cosa ha detto?
Vieni fuori da sotto il letto,
vigliacco!

dolce per 15 minuti, poi girate la torta di
patate aiutandovi con un coperchio e
cuocete per altri 10 minuti.
Servite la torta di patate, prosciutto e
mozzarella calda con un’insalata verde.
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APPELLO DEL CGIE:‘Non ridurre il numero dei 18 eletti all’estero’

“L’Italia ci garantisca i
pieni diritti di cittadinanza”. Questa la richiesta
al Governo del Consiglio
generale degli italiani
all’estero che, alla vigilia
dell’arrivo nell’Aula di
Palazzo Madama del ddl
costituzionale sulla riduzione dei parlamentari,
chiede di nuovo al Governo
di non ridurre il numero dei
18 eletti all’estero, che in
Parlamento rappresentano
“quasi 6 milioni di italiani
residenti all’estero.
Umiliare o interrompere la
piena applicazione dei principi di dialogo e di partecipazione democratica con i
cittadini residenti all’estero
rischierebbe di far perdere
all’Italia il legame con queste risorse fondamentali per
la crescita e l’immagine del
nostro Paese all’estero”.
Il Cgie – che a fine 2018 è
stato anche ascoltato in
audizione dalla Commissione Affari Costituzionali
(riporta l’agenzia Aise) –
già nell’ultima plenaria
aveva approvato un parere
contrario alla riduzione degli eletti all’estero. Parere
rsi che ora rilancia, insieme ad
una Lettera aperta in cui il
CGIE, osserva “A 18 anni
dall’istituzione della circoscrizione Estero e a più di
15 anni dal primo esercizio
di voto per corrispondenza,
si mette in discussione il
pieno riconoscimento dei
diritti di cittadinanza di noi
italiani residenti fuori
d’Italia.”
Al Senato e alla Camera si
sta infatti discutendo la
proposta di riforma per la
riduzione dei parlamentari
da 630 a 400 alla Camera e
da 315 a 200 al Senato. Essa
prevede anche il pesante
taglio, dagli attuali 18 a
soltanto 12 eletti nella circoscrizione Estero, da
assegnare 8 alla Camera e 4
al Senato in rappresentanza
di quattro ripartizioni elettorali in cui operano, prima
di tutto a favore dell’Italia,
quasi 6 milioni di cittadini
italiani che vivono in tutto il
mondo.
Condizione di inferiorità
e marginalità
“Questa proposta, che è
solo aritmeticamente, ma
non
democraticamente,
ipotizzabile, costituisce una
gravissima lesione del
principio di uguaglianza tra
i cittadini, sancito dall’Art.
3 della Costituzione.”
“Se approvata, determinerebbe una profonda discrepanza nel rapporto
numerico tra elettori ed
eletti e un vulnus nell’applicazione dei basilari
principi della democrazia,
relegando i cittadini residenti fuori dai confini nazionali a una condizione di
inferiorità e marginalità.” ribadisce il documento del
CGIE
“Il numero fisso e limitato
degli eletti attribuiti alla
circoscrizione Estero ha
creato, fin dalla sua isti-

tuzione, un rapporto di rappresentanza più che sbilanciato a danno dei cittadini iscritti all’AIRE. Dal
2006 a oggi, la base elettorale in Italia è andata
calando, mentre quella degli iscritti all’AIRE è
aumentata del 60% circa e
continua a crescere a causa
dei flussi di emigrazione
stabile, cui si aggiungono
gli
italiani
temporaneamente all’estero, anch’essi in ascesa. “
“Alla luce delle elezioni del
2018, il deputato eletto in
Italia rappresenta 96.000
abitanti, l’eletto all’estero
400.000 iscritti AIRE; il

qualunque ipotesi di riduzione del numero degli
eletti all’estero dalla ridefinizione del numero totale
dei parlamentari”.
Dall’analisi dei dati il
Consiglio Generale degli
Italiani all’estero, ribadisce,
inoltre:
“Le
ipotesi
configurate
nel
DL
264/2018, dirette a una
riduzione del numero degli
eletti nelle due Camere,
prevedono una riduzione
dei parlamentari eletti nella
circoscrizione Estero da 12
a 8 deputati e da 6 a 4
senatori. Se tali indicazioni
trovassero sbocco nella
riforma costituzionale che

senatore eletto in Italia
rappresenta 192.000 abitanti, l’eletto all’estero
800.000 iscritti AIRE. “
Squilibrio nella
rappresentanza dei
cittadini
“Se la riforma della
Costituzione dibattuta dal
Parlamento entrasse in
vigore, lo squilibrio nella
rappresentanza dei cittadini
residenti all’estero rispetto
a quelli residenti in Italia
diventerebbe drammatico:
un deputato eletto in Italia
rappresenterebbe 150.000
abitanti, uno eletto all’estero 700.000 iscritti
AIRE; un senatore eletto in
Italia poco oltre 300.000
abitanti, uno all’estero oltre
1 milione e 400 mila iscritti
AIRE. “
Qualsiasi diminuzione dei
diritti garantiti ai cittadini,
basata sul luogo di residenza, non ha fondamento
nella Costituzione italiana
ed è chiaramente contraddetta dai suoi principi
ispiratori. “
“Persistere in tale progetto
significherebbe non soltanto ledere il diritto
primario di cittadinanza dei
connazionali che risiedono
fuori d’Italia, ma anche inviare
un
messaggio
negativo e controproducente a milioni di donne e
uomini che sono i portatori
e promotori più diretti ed
efficaci degli interessi e
dell’immagine dell’Italia
nel mondo. “
“Per questo chiediamo indistintamente a tutte le forze
parlamentari di considerare
questa riforma costituzionale in esame come
l’occasione migliore per
riequilibrare equamente la
rappresentanza parlamentare assegnata alla circoscrizione Estero e stralciare

si persegue, la differenza tra
i cittadini residenti in Italia
e quelli residenti all’estero
si aggreverebbe ulteriormente e drammaticamente:
un deputato eletto in Italia,
infatti, rappresenterebbe
151.000 abitanti, uno eletto
all’estero 687.000 iscritti
AIRE; un senatore eletto in
Italia 302.000 abitanti, uno
all’estero 1.375.000 iscritti
AIRE.
Una tale riduzione, inoltre,
comporterebbe anche uno
stravolgimento dei criteri
ispiratori del sistema di
formazione della rappresentanza, che è basato,
com’è noto, su una legge
elettorale compiutamente
proporzionale, con espressione di preferenze individuali, che consentono
all’elettore una scelta diretta e personalizzata.”.
“ L’assegnazione di un solo
seggio senatoriale per
ciascuna
ripartizione
elettorale, nonostante la
forte differenza del numero
degli elettori tra le stesse
ripartizioni, le trasformerebbe di fatto in collegi
uninominali.
La stessa cosa accadrebbe
alla Camera per le due
ripartizioni con minor
numero di elettori.
Il profilo istituzionale
relativo al versante degli
italiani all’estero sarebbe,
inoltre, in evidente contraddizione con le strategie
che, con sempre maggiore
convinzione, si perseguono
da alcuni anni in ordine alla
promozione integrata del
Sistema Italia nel mondo,
strategie ancorate ad una
più incisiva “diplomazia
economica”,
a
una
rinnovata e più estesa
“diplomazia culturale” e a
una diretta partecipazione
delle comunità di origine
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italiana e dei protagonisti
delle nuove emigrazioni. “
“La realtà degli italiani
all'estero è internazionale e
sovranazionale. Essa rende
l'Italia un Paese davvero
globalizzato. Il senso del
ruolo e dell'esistenza stessa
delle comunità è prima di
tutto il risultato della profondità del legame e
dell'intensità dei rapporti
con il Paese d'origine, oltre
che degli interessi culturali,
sociali e politici che uniscono l'Italia agli italiani
all'estero e dai quali l’Italia
ricava importanti contributi
anche economici oltre che
di immagine. “ osserva il
documento del CGIE.
“L'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani
all'estero è parte integrante
del quadro costituzionale.
Qualsiasi disconoscimento
o limitazione del diritto
primario di ogni cittadino
con il taglio della rappresentanza diretta costituirebbe un grave colpo dal
quale la rete delle presenze
dell'Italia all'estero non
riuscirebbe a risollevarsi.
Il Consiglio Generale degli
Italiani all'Estero non è
contrario a una riduzione
del numero complessivo
dei parlamentari italiani,
ma esprime un parere
nettamente negativo alla
riduzione degli eletti nella
Circoscrizione
estero
perché una tale decisione
approfondirebbe il vulnus
nel sistema di rappresentanza che si è
determinato nel momento
in cui sono stati adottati
parametri diversi e penalizzanti rispetto ai cit-
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eletti all’Estero: Garavini, Giacobbe, Carè,Schirò, Ungaro
che evidenziando anche che e’ stato respinto l’emendamento dei senatori PD ( che chiedeva di non intaccare il
numero già basso di 18 eletti), ribadiscono che “Se la legge
costituzionale arriverà fino in fondo, come non ci
auguriamo, per eleggere un deputato o un senatore nella
circoscrizione Estero ci vorrà un numero di iscritti
all’AIRE di circa quattro volte più alto rispetto all’Italia.
In questa maniera, senza giri di parole, si viola la
Costituzione.Ma non finisce qui!”.
Una “proposta anacronistica,- che sorvola sulle ragioni che
in passato portarono le varie forze politiche ad introdurre
dei rappresentanti eletti all’estero, sancirebbe
definitivamente la differenza tra i cittadini residenti nella
madrepatria e quelli residenti fuori dall’Italia,
confermando l’appartenenza degli italiani all’estero ad una
categoria inferiore”. afferma la Sen. Alderisi che ha poi
commentato le dichiarazioni del senatore Roberto
Calderoli (Lega), relatore del ddl costituzionale,
definendole “infelici considerazioni”. Il senatore leghista
ieri aveva infatti affermato: “Se fosse dipeso dalla mia
volontà, avrei abolito del tutto gli eletti all'estero”. “Inizio
a chiedermi - ha concluso Alderisi- se ridurre a tal punto la
rappresentanza dei nostri connazionali non sia il primo
passo verso una presenza meramente simbolica dei
parlamentari eletti oltre confine. Con questo taglio,
verrebbe svilita quella che l’ex Ministro per gli Italiani nel
Mondo Mirko Tremaglia definiva una “battaglia di
civiltà”, riferendosi alla rap-presentanza dei suoi amati
italiani all’estero. Proprio per queste ragioni, oggi il mio
voto è stato in dissenso con il gruppo Forza Italia. “

tadini residenti all’estero.
Semmai, un’eventuale riforma della rappresentanza
e del Parlamento dovrebbe
avere per gli italiani
all’estero un segno del tutto
diverso, vale a dire essere
l’occasione per ristabilire
quell’equilibrio e quella
parità nei criteri di rappresentanza tra i cittadini,
qualunque sia la loro residenza territoriale, che
finora c’è negata. “
“Pertanto, il Consiglio
Generale degli Italiani

all’Estero, in virtù delle
prerogative a esso riconosciute dalla sua legge
istitutiva, chiede che nessuna ulteriore penalizzazione sia introdotta
rispetto alle dimensioni
della presenza degli eletti
all’estero nel Parlamento
nazionale, e chiede che il
numero di 12 depistati e 6
senatori venga mantenuto
aggiungendolo ai 400
deputati e ai 200 senatori
proposti nel DL 264/2018”.
(fonte: aise)

