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"La prostituzione minorile è uno dei fenomeni più
inquietanti che ha come vittime sia bambine che
bambini... e che purtroppo vede sempre più prota-
gonisti anche bimbi con meno di 14 anni, quindi anche
di 13, di 12 o di 10 anni.” E’ l’allarme lanciato a Roma
dal sostituto Procuratore Maria Monteleone in audi-
zione alla Commissione infanzia. 
Ma se nella capitale italiana ilfenomeno e’cresciuto
nell'ultimo anno, con 31 procedimenti giudiziari, da
noi, la situazione e’ parimenti, se non piu’ grave. La
tratta di esseri umani è un crimine in rapida crescita in
Canada e uno dei più difficili da combattere. Secondo

gli ultimi dati di Statistics Canada, le segnalazioni di
"gravissime violazioni" delle leggi sulla tratta di esseri
umani sono passate da una ventina di decine nel 2010 a
340 nel 2016.
La maggior parte dei casi segnalati e’ in Ontario e il
93% delle vittime è di sesso femminile. Circa il 72%
delle vittime  ha meno di 25 anni e può arrivare a 12
anni.E le condizioni in cui la polizia trova le vittime
possono essere terribili. Ci sono incidenti in cui le
ragazze subiscono il waterboarding, mangiano le loro
stesse feci e vengono brutalmente violentate",come
rileva , ad es.,l'unità regionale della polizia di Durham.

BOLIDI F1 IN PISTA
Sono in corso a Barcellona, sul circuito del Montmelò,  test della
Formula 1 e la prima giornata conferma la potenza delle frecce
d’argento.  . Il miglior tempo, al volante della Mercedes 11, l'ha
segnato il campione del mondo Lewis Hamilton, unico a scendere
sotto il muro dell'1'17'', per 24 millesimi, davanti al compagno di
squadra, il finlandese Valtteri Bottas .  La Ferrari ha girato a
lungo, con il solo Charles Leclerc, chiudendo all'11/o posto nella
classifica dei tempi (1'18''289). 

L`Atalanta  illumina la Champions, da cenerentola a principessa 
Una favolosa Atalanta asfalta il Valencia con un pirotecnico
4-1. La Cenerentola della competizione si e` trasformata in
una bellissima  principessa. Una prova di forza incredibile
della squadra di Gasperini che salvo una Apocalisse nel
ritorno ha ipotecato i quarti di finale. La prossima settimana
scenderanno in campo anche Napoli (con-tro il Barcellona
dei marziani, e la Juve contro il Lione).  
La 25’ giornata di serie A parte con l`anticipo di oggi con il
Napoli che fa visita al Brescia al Rigamonti;la Juve ca-polista
gioca al Mazza di Ferrara contro la Spal (ultima in classifica),
la Lazio sara` impegnata a Marassi con il Genoa, mentre
l`Inter ospita la Sampdoria. Di rilievo anche il match tra
Fiorentina e Milan con il ritorno di Pioli a Firenze.  

BABY

SQUILLO
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A 10 ANNIA 10 ANNI

2 MORTI E 60 FERITI
Nel tamponamento a catena che ha

coinvolto 200 vetture
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PESCARA CALCIO IN CANADA

Gettate le basi per la venuta in Canada del Pescara Calcio.
Due ambasciatori del Delfino sono approdati nella terra
della foglia d`acero con l`intento di poter portare la prima
squadra in Ontario a Giugno. Biagio Corrente e Marco
Arcese (nella foto in alto col sindaco di Vaughan Bevi-
lacqua, Luciano Bentenuto- Ambasciatore dell’Abruzzo
nel Mondo in Canada, Ivana Fracassi della Federazione
abruzzese e l’avv. Ken Cancellara)  hanno anche sondato
il terreno per un’ espansione del sodalizio calcistico
abruzzese in Canada.                              VEDI PAG. 11

L’inverno canadese fa le sue vittime: mercoledi’ due
persone sono perite nell’incidente causato dalle cattive
condizioni atmosferiche. Un tamponamento a catena  che
ha coinvolto duecento vetture in transito nei pressi di
Montreal. Sessanta i feriti e traffico bloccato  fino ad ieri
sulla Hwy. 15, per un tratto di una dozzina di chilometri.
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FALLIMENTI
PERSONALI CRESCONO

(+10.2 %)
Record di insolvenze dei consumatori in Canada, paese
in via di estinzione del debito

Alla fine dello scorso anno i consumatori canadesi
hanno registrato il maggior numero di insolvenze in
quasi un decennio, alimentando la preoccupazione per

l'impatto
dell'indebitamento record
sulle famiglie e
sull'economia.
Le insolvenze sono state
35.155 negli ultimi tre
mesi del 2019, il massimo
in un trimestre dal 2010,
secondo i dati diffusi
lunedì dall'Office of the

Superintendent of Bankruptcy Canada. Si tratta di un
aumento del 10,2% rispetto ai 31.900 dello stesso
periodo dell'anno precedente e di circa 5.000 unità, a
ridosso del record di 40.589 raggiunto nel terzo trimestre
del 2009.
Dopo un calo costante dopo la crisi finanziaria, l'anno
scorso le insolvenze hanno iniziato ad accelerare di
nuovo l'anno scorso, suscitando domande sulla
sostenibilità dell'indebitamento record delle famiglie del
Paese - 2,3 trilioni di dollari C$ (1,7 trilioni di dollari)
alla fine di dicembre. A ciò si aggiunge la
preoccupazione per il fatto che le insolvenze stanno
aumentando in un momento in cui l'economia canadese
sta andando relativamente bene, con un tasso di
disoccupazione che ha raggiunto una media del 5,7% nel
quarto trimestre. Quando le insolvenze hanno raggiunto
il culmine un decennio fa, il tasso di disoccupazione era
di quasi tre punti percentuali superiore, pari all'8,6%.
"Credo che nel 2020 vedremo ancora un leggero
aumento", ha dichiarato André Bolduc, membro del
comitato esecutivo della Canadian Association of
Insolvency and Restructuring Professionals."Speriamo
che l'economia rimanga forte in modo che gli aumenti
non si trasformino in una crisi".

Una coalizione di 150
organizzazioni sanitarie e
non profit chiede al
ministro delle Finanze Bill
Morneau di assicurarsi che
ci siano finanziamenti nel
prossimo bilancio federale
per lanciare la prima fase
di un piano universale per i
medicinali entro il 2022.
La Pharmacare Now
Coalition ha scritto a
Morneau, così come al
Primo Ministro Justin
Trudeau e ad altri ministri
del governo, per chiedere
ulteriori 3,5 miliardi di
dollari nel prossimo
bilancio per finanziare
l'accesso a una lista ap-
provata di farmaci
essenziali per il pubblico. 
L’attuazione , ricordiamo ,
richiederà negoziati con i
governi provinciali e
territoriali, e il governo
liberale, ridotto ad una
minoranza nelle elezioni
dello scorso autunno, avrà
bisogno del sostegno di
almeno uno dei principali
partiti dell'opposizione per
approvare il bilancio,
previsto per il mese
prossimo.

PHARMACARE
MANO ALLE

CASSE

'ASSISTENZA SANITARIA
"VIRTUALE" : A PASSO DI LUMACA

Secondo una task force
guidata dall'Associazione
Medica Canadese, i
canadesi stanno effet-
tuando visite non ne-
cessarie agli uffici dei loro

medici e negli ospedali,
poiché il sistema sanitario
pubblico è in ritardo ri-
spetto ad altri Paesi e al
settore privato per quanto
riguarda l'assistenza "vir-
tuale".
"Siamo rimasti indietro",
ha detto in un'intervista il
dottor Gigi Osler, ex
presidente dell'Associa-
zione Medica Canadese.
Un tempo il Canada era

considerato all'avan-
guardia della medicina
virtuale con l'introduzione
delle consultazioni di
teleassistenza circa 30
anni fa, ma i membri della

task force affermano che i
sistemi sanitari pubblici
del paese non sono riusciti
ad adattarsi al progresso
della tecnologia.
L'assistenza virtuale può
essere qualsiasi contatto
tra un paziente e i fornitori
di servizi sanitari, sia per
telefono, sia tramite mes-
saggistica sicura o video-
conferenza. Meno dello
0,15 per cento di tutte le

visite sanitarie in Canada
vengono effettuate virtual-
mente, secondo alcuni
sondaggi esaminati dal
CMA.
La task force, che com-
prende il Royal College of
Physicians and Surgeons
of Canada e il College of
Family Physicians of
Canada, ha pubblicato un
rapporto martedì con 19
raccomandazioni per mi-
gliorare l'accesso all'as-
sistenza sanitaria per
telefono o online.
I sistemi di teleassistenza
sanitaria provinciali, una
volta all'avanguardia,
variano molto da
provincia a provincia.
L'Ontario sta attivamente
espandendo le video-
conferenze tra pazienti e
medici, finanziandole alle
stesse tariffe delle visite
faccia a faccia, ma è a
malapena un'opzione in
altri luoghi.
Osler ha detto che la
tecnologia esiste già, così
come la domanda, e i
fornitori privati la stanno
mettendo insieme con
profitto. Ha detto che i
sistemi pubblici devono
recuperare il ritardo.
"Se non lo facciamo,
assisteremo ad un allar-
gamento del divario tra i
canadesi che possono
accedere e permettersi
l'assistenza sanitaria vir-
tuale e quelli che non
possono".

TASSE
RESIDENZIALI

+4,24%
SU PROPRIETA’

A TORONTO

Il comune di Toronto ha
finalmente definito ed
approvato i bilanci e
stabilito
quindi di
quanto
aumen-
teranno
le
bollette
delle tasse di proprieta’
residenziali: l’aumento per
l’anno im corso e’ di 4.24
%, il che si traduce, in
media d un ulteriore
pagamento di $130.00 per
l’anno.  I bilanci approvati
mercoledi’ ammontano a
13.5 miliardi (operating
budget) e 43.4 miliardi di
dollari (capital budget-
10yr.). Il sindaco Tory ha
definito bilanci “equi” ed
ha specificato che  le spese
del bilancio operativo
compoteranno anche
l’assunzione di 300 nuovi
poliziotti, 121 operatori
dei mezzi di traspoto
pubblico TTC, 62 nuovi
paramedici e 21 bi-
bliotecari; previsto anche
un investimento di oltre 25
milioni di dollari intesi per
iniziative di riduzione
della poverta e contro la
violenza nelle comunita’
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EGLINTON CROSSTOWN LRT ENNESIMO RITARDO:

PENSIAMO AI NEGOZIANTI ED ALLE COMUNITA’ LOCALI
La veneranda fabbrica del Duomo 
(frase proverbiale che in Italia si
adopera per definire le lungaggini ed

i ritardi infiniti di opere di co-
struzione) calza a pennello per il
progetto di realizzazione della
Eglinton Crosstown LRT,  un’ opera
pubblica ( il progetto e’ di Metrolinx
e sara’ operato dalla TTC) che do-
vrebbe render piu’ facile la vita  di
chi in quel tratto della City of To-
ronto, circola sui mezzi pubblici.
Una realizzazione ...irrealizzata, o
meglio una incompiuta  che da anni
si trascina con tutti gli annessi e
connessi di un cantiere aperto che ha
provocato e provoca non pochi di-
sagi e che ha di fatto fin’ora recato
danni soprattutto a chi in quel tratto
opera un esercizio commerciale.
A far piovere sul bagnato si

aggiunge in queste ore l’annuncio
dell’ennesima proroga della sca-
denza della fine dei lavori: non piu’

nel 2021 ( come pre-
visto), la “ fine” do-
vrebbe arrivare nel 2022
(verso la fine dell’anno -
salvo altri imprevisti?).
Sono 19 chilometri che
costano $5.3 miliardi(!),
senza contare le cifre
perse dal business locale .
Sono un centinaio gli
esercizi che dall’inizio
dei lavori (partiti nel
2011) hanno dovuto chiu-
dere - sottolinea il con-
sigliere comunale del
Ward 8 Mike Colle che,
insieme al collega Josh
Matlow (del Ward 2)
afferma che e’ ora di far
qualcosa di concreto
perche’ non si possono

costringere  i negozianti della zona a
subire la catastrofica situazione per
altri due anni.
E nella concretezza, i due rap-
presentanti municipali, chiedono
che : i business (proprietari e

locatari) ricevano indennizzi finan-
ziari; che si sgomberino al piu’
presto i detriti che la costruzione
comporta lungo Eglinton Avenue

West ( e che ingombrano marcia-
piedi e quel tratto di  road allo-
wances); e infine , rendere operative
almeno alcune parti della linea,
alfine di agevolare  quanto prima gli
utenti dei servizi di trasporto
pubblico. Tre proposte che - se
realizzate - potrebbero certamente
far “respirare”  quella comunita’ ed i
piccoli negozianti locali che fin’ora
sono stati  trattati  come carne da
macello, considerati sconsiderata-
mente alla voce  “danni collaterali”
- come dice il consigliere Matlow .

La notizia arriva a poche ore dall’annuncio che la città di Toronto e  al
provincia hanno firma un accordo preliminare per espandere le linee di
transito pubblico  nel GTA.   Il consiglio   ha approvato il piano a ottobre e i
progetti  comprendono l'Ontario Line e l'estensione della metropolitana di
Yonge North. In una dichiarazione, il sindaco John Tory ha definito la firma
un "passo importante"."La firma dell'accordo preliminare di partenariato di
transito Toronto-Ontario è un passo importante per portare a termine questo
lavoro e garantire che entrambi i governi lavorino in piena cooperazione",
ha detto Tory, aggiungendo che  “  L'ampliamento del nostro sistema di
transito ci consentirà di far fronte alla crescita che Toronto sta vivendo  ...".
L'accordo assicura un investimento di quasi $ 30 miliardi per la
realizzazione del piano per la nuova infrastruttura per la città.

CHE PASTICCIO!
Piove un’ altra tegola (come se non bastasse quella
degli scioperi degli insegnanti che oggi parallizzano la
Provincia e lasciano fuori delle aule due milioni di
studenti). A colpire i conservatori di Queen’s Park  e’
una tegola formato targa, quella delle automobili, le
nuove  che sono entrate in circolazione  da poco,
sfoggiando  nuovo look  e nuovo slogan e sostituendo
la classifica matricola scritta in blue su campo bianco,
con quella che usa invece due tonalita’ di blue. E
questo mix di tonalita’ sarebbe la ...nota stonata che
causa difficolta’ nella lettura, soprattutto nelle ore buie
( tra i primi a denunciare il “difetto”, un agente della
stradale provinciale, ma i reclami sono anche di
semplici cittadini della provincia che, sui social si son
scatenati a prender in giro le decisioni gli
amministratori  miopi (in questo caso forse meglio

usare daltonici) del mini-
stero.
La difficolta’ - in certe
condizioni - di leggere ed
identificare i numeri di targa
- e’ stata anche denunciata
dagli addetti del comune di

Toronto che informano che anche i nuovi rilevatori
automatici di contravvenzioni ai limiti di velocita’,
non sono in grado di rilevare nitidamente le scritte
sulle targhe ( i tecnici hanno chiesto l’immediato ritiro
delle nuove targhe). 
In tanti si sono chiesti se il Ministero, prima di
adottarle abbia fatto tutte le verifiche ( anche quelle
che avrebbero coinvolto la visibilita’ delle targhe in
ogni circostanza).  
La risposta e’ arrivata : Prima di lanciare le targhe, il
governo ha detto di essersi consultato con "le
principali parti interessate, compresi i nostri partner
delle forze dell'ordine, per testare la leggibilità, i
riflessi e la funzionalità delle nuove targhe ". "Sono
state testate in una serie di condizioni di visibilità e
abbiamo assoluta fiducia nelle nostre targhe", ha
insistito  Lisa Thompson, ministro del governo per i
servizi ai consumatori dell'Ontario . Promettendosi di
andare a fondo in merito ai tanti reclami fin qui
ricevuti, Thompson non ha pero’ confermato se il
governo avrebbe ritirato le targhe  fino nel frattempo
che  il problema della visibilità notturna non venga
risolto. 
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Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,

testamenti per beni in Italia,  richiesta di certificati
catastali ed ipotecari in Italia, pagamento tasse in

Italia, contratti di comodato
per evitare l’usucapione in Italia

905.760.2330 665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

SE AVETE 70 ANNI O PIU’ 

E SIETE STATI COINVOLTI IN UN INCIDENTE

D’AUTO PER CUI SIETE STATI MULTATI E

POI CONDANNATI, DOVRETE SUPERARE

UN TEST PER MANTENERE LA PATENTE.

IL TEST IN TRE FASI INCLUDE:

ESAME DELLA VISTA

ESAME SCRITTO - TEORIA

E GUIDA SU STRADA ED AUTOSTRADA

OFFRIAMO AIUTO PER GLI ANZIANI
con un istruttore qualificato- dal 1978

GIUSEPPE SEGRETI 905-850-0925

SCUOLA GUIDA “DIPLOMAT”

La polizia regionale di
York è alla ricerca di un
malvivente  mascherato
che ha sparato a due per-
sone nella  Promenade
Mall di Thornhill do-
menica scorsa.
Le squadre di emergenza

sono intervenute  nell'area
di Bathurst e Center Street,
poco prima delle 21:00,
dove hanno trovato i due
feriti, un uomo all'interno
di un'auto ed un altro
appena fuori dal veicolo.
Entrambi   sono stati por-

tati in ospedale  con lesioni
gravi ma non letali.

Un testimone avrebbe
indicato che l'uomo
armato avrebbe tentato di
sparare altri colpi ma che
aveva finito i proiettili in
canna. L’uomo che ha
sparato, armato e col volto
mascherato, e’ poi fuggito
a piedi

Secondo gli inquirenti ,
potrebbe trattarsi dell’en-
nesimo incidente che
ultimamente coinvolge
carri attrezzi.
Chiunque abbia
informazioni o filmati
dashcam è invitato a farsi
avanti e contattare gli
investigatori.

Spari alla Promenade: e’ caccia
allo sparatore mascherato

Le autorità federali hanno
arrestato a  Toronto una
coppia,  marito e   moglie
accusati di essere complici

canadesi di un'enorme
truffa internazionale che
coinvolge call center
esteri, inclusa la
cosiddetta truffa fiscale
CRA.
Questo tipo di truffa e’

purtroppo nota ad alcuni
canadesi rimasti vittima di
impostori- spesso con
chiamate provenienti

dall’India-  che si fingono
agenti della CRA e tentano
di convincere i malcapitati
a pagare somme di denaro

per scongiurare la galera.  
In manette sono finiti
Gurinder Dhaliwal, 37
anni, e Inderpreet
Dhaliwal, 36 anni,
residenti a Brampton,
Ontario,   arrestati  mer-
coledì, come ha co-
municato l'isp. Jim Ogden,
dell'unità del crimine
finanziario della RCMP

per la Greater Toronto
Area.
La polizia ha anche
bloccato i numerosi tra-
sferimenti di denaro
destinati all’India, come
proventi delle truffe
andate a buon fine e cio’
avrà un grande impatto
sull'operazione e sui
profitti dei truffatori, ha
detto Ogden.
La polizia ha emesso  un
mandato di arresto in tutto
il Canada per Shantanu
Manik, un cittadino
straniero di 26 anni che si
ritiene sia in India,
ritenuto complice della
truffa. Insieme al complice
indiano,   la coppia di
Brampton "ha portato a
termine una serie di truffe
via Internet e via telefono.
I criminali secondo la
RCMP, agiscono sul
territorio dal 2014, e fino
al  2019 hanno truffato
dalle tasche dei contri-
buenti $ 16,8 milioni. 
Nel 2019 e’ partito il
progetto  OCTAVIA, che
ha tracciato il movimento
del denaro spedito dai
contribuenti, arrivando
alla coppia di Brampton,
che erano i destinatari dei
versamenti fraudolenti.  

OPERAZIONE OCTAVIA A BUON FINE
In manette la coppia canadese coinvolta

nelle truffe telefoniche milionarie

La polizia ha arrestato un
uomo  che si e’ esibito in
atti osceni di fronte   una
ragazzina.
L'incidente è avvenuto il
23 dicembre scorso, sul
treno che   viaggiava verso
nord da Toronto a Vau-
ghan.
L'adolescente ha raccon-
tato alla polizia che era sul
treno con un amico quan-
do l’uomo si e’ seduto sul
sedile di fronte. Il tizio si
e’ esposto nelle sue parti
intime, scendendo alla
fermata di  Jane Street e la
7   a Vaughan.

Martedì, la polizia ha
rilasciato un'immagine
dell’uomo che e’ servita a
rintracciarlo.   
"Siamo molto grati alla
nostra comunità che si è
impegnata ad aiutarci a

risolvere il crimine", ha
dichiarato il capo della
polizia regionale di York,
Eric Jolliffe . "La proficua
collaborazione tra la
comunità, la polizia e
Crime Stoppers aiuta a
mantenere la regione di
York tra le comunità più
sicure del Canada."
Chiunque abbia infor-
mazioni relative all'in-
cidente è invitato a
contattare l'Ufficio inve-
stigazioni penali distret-
tuali della polizia re-
gionale di York   al numero
1-866-876-5423 , interno
7441.  

“ATTI OSCENI” DI FRONTE ALLA RAGAZZINA

Lo scippatore della vecchina di 87 anni
in un condominio di North York venerdì
scorso, puo’ essere preso con l’aiuto di
testimoni.  L'anziana donna è entrata
nell'atrio dell'edificio su Keele Street e
Sheppard Avenue West intorno alle
14:00, quando e’ stata aggredita dallo
sconosciuto. L’uomo l’ha gettata a terra

e l’ha derubata di alcuni oggetti
personali, anche preziosi ricordi del suo
defunto marito, prima di scappare
attraverso la porta d'ingresso.
Le immagini del  losco,  catturate dalle
telecamere di soverglianza, qui sotto.
Chi lo ha visto lo segnali subito alla
polizia .

CHI L’HA VISTO? SCIPPA E PICCHIA

UNA DONNA DI 87 ANNI

CI SONO
ALTRE

VITTIME?
L’insidia
della
frode
viaggia
anche
sui
mercati
degli
inve-
stimenti
fasulli.

Secondo la polizia di
Toronto sarebbero molte le
persone che sono rimaste
vittime, nel  febbraio 2015,
di Ari Archer , noto agente
finanziario.
Secondo la testimonianza
di una vittima, avrebbe
consegnato al’broker ‘ 
$ 59.000 che lui avrebbe
investito.
Tuttavia, la donna ha
fiutato quasi subito dopo,
l’inganno, richiedendo la
somma al truffaldino.
L’uomo, al contrario,
continuava a confermare la
legittimita’ dell’affare e
che  per ora il denaro non
poteva essere restituito in
quanto vincolato dall’in-
vestimento.

Nel settembre 2019 la
polizia di Toronto è stata
allertata e  Arash Mahdieh,
38 anni, di Toronto, alias
Ari Archer, e’ stato
arrestato.

Occhio alle banconote!
Si rifanno vivi i
falsari e tornano
in circolazione
banconote false.
In alcune
provincie le
denunce sono
all’ordine del
giorno e

interessano banconote da   $10, $20, $50 and $100 .
Secondo la segnalazione della RCMP ( che  per esempio
nell’area di Moncton hanno segnalato una trentina di
incidenti del genere), le banconote sarebbero anche
grossolanamente falsificate, presentandosi di scarsa
qualita’, e in misura e a volte forma palesamente diversa
da quelli veri. Alcuni biglietti presentavano addirittura
doppie barre nere su ambo le facciate.
Si ricorda a chi malauguratamente venisse in possesso
di una banconota falsa non la rimetta in circolazione ma
faccia rapporto alla polizia.: far ricircolare denato falso
e’un reato.

Cercasi aiuto  per Catering - Tavola Calda

e servizio al banco. Full time - orari flessibili

Ottima paga: chiamare Tony 416.743.5601
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UFFICI DENTISTICI

DENTIERE CHE NON CALZANO BENE?  POSSIAMO AIUTARE

Toronto Office: 2630 Kipling, Unit #8
Tra Steeles e Finch, a pochi minuti dalla 401

416-745-4500

HUMBER

DENTAL

TRATTAMENTI

D’EMERGENZA

NELLO STESSO

GIORNO

CONSULTO

GRATIS
SU IMPIANTI

DENTALI

E DENTIERE
NUOVI PAZIENTI

BENVENUTI

Si avvicina la stagione
della denuncia dei redditi e
aumenta la preoc-
cupazione di eventuali
hacker on line. 
Come proteggere le
informazioni personali
online durante questa
stagione che può essere un
momento partic-
olarmente delicato per i
canadesi.
La pressione che puo’
scaturire in questo pe-
riodo per la dichiarazione
fiscale stessa, con i vari
requisiti, scadenze e cal-
coli, si aggiunge all’insi-
dia di criminali telematici
che approfittano delle nu-
merose pratiche di utenti
che comunicano i propri
dati sensibili alla CRA. 
Pertanto, una buona edu-
cazione sul come pro-
teggere i propri dati
personali   dovrebbe essere
la priorità per i con-
sumatori durante tutto
l'anno,ma in particolare,
durante la stagione fiscale
Ecco alcune importanti
misure di sicurezza da
tenere a mente   : 

DIFFIDA
DELLE TRUFFE 

I canadesi sono sempre piu
bersaglio  di truffe online e
robocall fa parte di chi si
finge ente governativo,
come la Canada Revenue
Agency (CRA)  .

Queste truffe spesso
vengono eseguite con la
stessa modalita’: degli
utenti vengono contattati e
minacciatio di venir ar-
restati se non pagano il
debito con il Fisco. 
Nel 2019, i canadesi han-
no perso oltre 1.4 milioni
di dollari a causa delle
truffe  , secondo i numeri
forniti  dal Canadian Anti-
Fraud Center (CAFC). A
inizio febbraio, il CAFC
aveva confermato 34 casi
di   frode con perdite totali
equivalenti a oltre $
10.000.
"Molte delle truffe
avvengono tramite e-mail
e SMS", ha dichiarato
Christine Beauchamp,
direttrice del Canadian
Centre for Cyber Security

"Hanno una varietà di
messaggi che li fanno
sembrare molto legittimi e
professionali.   ".
Quando si tratta di
proteggersi da tali truffe
online  , la CRA consiglia
di diffidare da chi vi
propone di saldare
utilizzando forme di
pagamento come quelle
che seguono - che non
sono assolutamente
utilizzate dall’agenzia del
fisco:

-carte di credito prepagate
o buoni regalo.
-fare o ricevere  pagamenti
tramite e-transfer o bitcoin 
e mai aprire email sospette
o link sconosciuti e
diffidare dell richieste di
dati personali e finanziari.
Beauchamp aggiunge che
occorre diffidare di siti
strani. Solitamente i siti
sicuri iniziano   con la
sigla "https", dove la "s"
sta per sicuro.

PASSWORD?
ATTENTO!

La  dichiarazione dei
redditi contiene un’enor-
me quantita’ di infor-
mazioni personali incre-
dibilmente sensibili .
Se si  archivia/inoltra la
documentazione  online
tramite il sito Web del
CRA, e’ buona norma
utilizzare una password
che sia “ forte” - composta
da 8 a 10 lettere maiuscole
e minuscole mescolate con
numeri. Questa è la
formula che gli esperti
dicono sia la più sicura.
Quando scegli i numeri da

aggiungere alla tua
password, assicurati di
non usare nulla che sia
facilmente identificabile,
come il tuo indirizzo o la
data di nascita.
Se hai difficoltà a ricor-
dare le tue password,
Beauchamp suggerisce di
mettere insieme tre o
quattro parole casuali che
ricorderai,   come una
password alfanumerica.  

CUSTODISCI

BENE I

DOCUMENTI
Quando si presentano le
tasse online,   Beauchamp
consiglia di archiviare  i
file su un disco rigido
esterno crittografato o su
un'unità protetta nella
sezione documenti del
computer. I file salvati sul
desktop del  computer non
sono protetti come quelli
archiviati nelle cartelle dei
documenti. Gli esperti non
consigliano di archiviare
questo tipo di documenti
personali nella piatta-
forma  cloud.
Attenti anche alla
connessione internet:
quando inoltrate la
dichirazione non usate il
WiFi.
Il sito Web Get Cyber Safe
del governo contiene ulte-
riori informazioni su come
archiviare le imposte
online in modo sicuro:
l’indirizzo e’
getsybersafe.gc.ca

E’ tempo di dichiarazione dei redditi:

..una pacchia per i ladri informatici Quando è la scadenza per
la dichiarazione dei red-
diti?
Il 30 aprile è la data che la
maggior parte dei canadesi
deve tenere a mente. Per la
maggior parte dei contri-
buenti, questa è la sca-
denza sia per pagare le
tasse dovute che per pre-
sentare la dichiarazione
dei redditi.
Se siete lavoratori auto-
nomi, quest'anno avete
tempo fino al 15 giugno
per presentare la dichia-
razione. Ricordate, però,
che se siete in debito ,
dovete comunque pagare
le tasse dovute entro il 30
aprile.
Se siete in ritardo con il
pagamento del saldo o con
l'invio dei documenti,
dovrete pagare le tasse
dovute in ritardo e gli
interessi di mora.
Quand'è il primo giorno in
cui posso presentare la
pratica?
Se non vedete l'ora di
ottenere un rimborso
consistente, sappiate che
la Canada Revenue
Agency (CRA) inizierà ad
accettare le dichiarazioni
elettroniche il 24 febbraio.
Molte delle ricevute fiscali
necessarie per presentare
la dichiarazione dei redditi
possono esser ricevute
entro il termine prefissato

del   2 marzo, quindi non è
una buona idea presentare
la dichiarazione prima di
allora, a meno che non

siate sicuri di averle rice-
vute tutte. Inoltre, di solito
ci vuole fino a metà marzo
per le ricevute fiscali e
altre informazioni che la
CRA ha in archivio per
essere disponibili attra-
verso la sua funzione di
auto-fill my return, che
consente di compilare

automaticamente una par-
te del vostro documento di
dichiarazione dei redditi
online.
Quando è il termine ultimo
per contribuire al mio
RRSP?
Dal momento che il 1°
marzo cade di domenica  il
termine  quest'anno è il 2
marzo.
Ricordati che puoi versare
i soldi nel tuo piano di
previdenza registrato
(RRSP) in qualsiasi mo-
mento. Se vuoi ottenere un
rimborso fiscale per il tuo
contributo RRSP con la
tua dichiarazione dei red-
diti per il 2019, devi
aggiungere  fondi entro la
scadenza di marzo.

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE

DI  PENSIONI

Rappresentanza Consolare
RINNOVO - RILASCIO

PASSAPORTI
Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.  
WOODBRIDGE

(905) 850-3611

INCOME TAX:SCADENZE
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dove
andiamo...?

Lupus: una
serata italiana
per raccogliere

fondi
Sabato 29 febbraio presso
la Riviera Event Centre di
Vaughan si terra’ l’annuale
eveto di raccolta fondi
“lupus italian dinner” .
Per Co verde 1-877-240-
1099, oppure visitare il
sito web 
lupusitaliandinner,com

Festa della
donna al

Ciociaro Club
L’8 marzo celebrazione
della Festa della Donna
presso il Ciociaro Club -
7412 Kipling Ave.
Woodbridge, dalla 1 pm
alle 4 pm.Il ricavato del
pranzo festivo sara’
devoluto alla Calabrian
Benevolent Association of
Ontario. Per info. 647-
224-9328 Marisa.

INVITO AI CLUBS
Iniziano i preparativi per
organizzare la 58ma
edizione della  Pro-
cessione del Venerdi’
Santo nella Little Italy di
College Street,una tradi-
zione che deve poter
contare sulla parteci-
pazione di clubs, asso-
ciazioni , che con la loro
presenza garantiscono la
continuita’ di quello, come
ben definisce il Cav.
Giuseppe Simo-netta e’ un
vero e proprio
“patrimonio” della co-
munita’ di origine ita-
liana. Il parroco, il
comitato della Chesa di
San Francesco d’Assisi
invitano quindi a
partecipare alla seconda
riunionie orga-nizzativa,  il
26 marzo  ( ore 7:15 pm.),
presso la chiesa .  
Per informazioni chia-
mare   416/536-8195.

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

San Valentino:
tutti in festa!

Se non si festeggia a San Valentino, quando?!
La ricorrenza piu’ dolce dell’anno, nella nostra
comunita’ e’ stata celebrata  in tutte le salse, ma
soprattutto in musica, come quella che ha allietato
i ricevimenti  organizzati dall’Associazione Maria
SS delle Grazie di Torre di Ruggiero ( foto in alto),

e quella che il bravo Vinz De Rosa (accompagnato
anche da qualche musicista occasionale come il
simpatico Giacomo Parisi! )  ed il maestro Pagliaro
hanno offerto ai convenuti  all’evento che si e’
tenuto presso il Fontana Gardens (foto qui in
basso).

foto Lo Specchio - Gregorio Riccio
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CAMPAGNA INPS
Accertamento

ESISTENZA
IN VITA

Pensionati italiani
residenti all’estero

Sono partite  le lettere
rivolte ai pensionati italiani residenti all’estero, coinvolti
nella campagna di accertamento di esistenza in vita di
Inps e Citibank, l’istituto di credito che dal 2012 paga le
pensioni all’estero.
E’ questa la seconda fase della campagna :  si svolge da
febbraio 2020 a luglio 2020 e riguarderà i pensionati
residenti in Nord America ,Sud America, Centro
America, , Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, gli
Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.
Per i pensionati residenti in Canada, Australia, Regno
Unito e Stati Uniti, l’Inps ha fornito a Citibank una lista
di patronati autorizzati ad accedere al portale predi-
sposto, con il fine di attestare telematicamente l’esi-
stenza in vita.
Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati nel corso
del mese di febbraio 2020 e i pensionati dovranno far
pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro i primi
giorni di giugno 2020.
Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il
pagamento della rata di luglio 2020, laddove possibile,
avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del
Paese di residenza. 
In caso di mancata riscossione personale o di produzione
dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio
2020, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire
dalla rata di agosto 2020.

Per tutti è attivo il Servizio Clienti della banca a
supporto di pensionati, operatori di consolati, delegati e
procuratori, per fornire assistenza riguardo alla
procedura di attestazione dell’esistenza in vita: oltre a
visitare la pagina web dedicata (*), si può inviare un
messaggio di posta elettronica all'indirizzo
inps.pensionati@citi.com o telefonare a uno dei numeri
telefonici indicati nella lettera esplicativa.  (fonte aise)

Il numero verde per chi chiama dal Canada Canada
877 412 0544

(*)
http://www.citibank.com/transactionservices/home/sa/a
3/inps/index.jsp

Al 31 dicembre 2019
gli italiani residenti
all’estero erano
5.486.081, 197.800 in
più rispetto al 2018. 
Il dato è del Ministero
dell’Interno che, di
concerto con la
Farnesina, ogni anno
pubblica il numero
dei cittadini italiani
residenti all’estero,

sulla base dei dati dell’elenco aggiornato (AIRE), riferiti
al 31 dicembre dell’anno precedente, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale e riassunti in una nota di
Migrantes.La maggior parte degli italiani residenti

all’estero risiede in Europa: 2.986.906 quelli nell’elenco
aggiornato (erano 2.874.225 l’anno scorso); segue
l’America meridionale con 1.711.245 (erano
1.651.278); quindi l’America settentrionale e centrale,
dove risiedono 486.847 connazionali (erano 470.697) e,
infine, la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide
con 301.083 (erano 292.081).
Confrontando i dati con quelli del decreto dello scorso
anno l’incremento maggiore rimane quello in Europa,
con 112.681 italiani in più; 59. 967 i connazionali che
nel 2019 hanno scelto il Sud America. In controtendenza
il Nord America, dove sono arrivati 16.150 connazionali
(erano 19.511 i nuovi arrivati nel 2018), e l’Africa Asia
e Oceania con 9.002 nuovi arrivi: l’anno scorso sono
stati 13.990.

(askanews)

Italiani all’estero: quasi 5,5 milioni di iscritti all’Aire
Dati relativi al 31 gennaio 2019: 197.800 in più rispetto al 2018

Domenica 29 marzo 2020 si vota
per il referendum popolare sulla
modifica costituzionale che riduce
il numero dei parlamentari in Italia
e all’estero. 

I PARLAMENTARI ELETTI
ALL’ESTERO DA 18 a 12 

La riforma costituzionale sul taglio
dei parlamentari riduce i deputati da
630 a 400 e i senatori da 315 a 200.
L’istituto dei senatori a vita è
conservato fissandone a 5 il numero
massimo (finora 5 era il numero
massimo che ciascun presidente
poteva nominare). Ridotti anche gli
eletti all’estero: i deputati scendono
da 12 a 8, i senatori da 6 a 4..
La misura adottata nella revisione
costituzionale rappresenta una
gravissima lesione del principio di
uguaglianza tra i cittadini sancito
dall’articolo 3 della Costituzione
(“Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociali e sono uguali davanti alla
legge”), e si creerebbe una profonda
discrepanza nel rapporto numerico

tra elettori ed eletti, relegando tutti i
cittadini residenti fuori dai confini
nazionali ad una condizione di
inferiorità e marginalità. 

RESPINGERE LA RIFORMA
COSTITUZIONALE

Respingere la riforma
costituzionale è il solo modo per
mantenere vivo e saldo quel legame
con la madre patria che contribuisce
al rafforzamento degli interessi di

natura economica
e geopolitica e alla
promozione del
Sistema Italia. Il
CGIE chiama i
Comites, le
Associazioni e i
connazionali ad
una grande
mobilitazione per
la democrazia e
per i diritti civili e
politici, contro il
taglio del numero
dei parlamentari

che riduce di un terzo i già pochi
deputati e i senatori eletti nella
Circoscrizione estero. Il Cgie, forte
della sua autorevole
rappresentatività delle comunità
italiane sparse nei cinque con-
tinenti, chiede alle comunità
italiane all’estero un impegno
straordinario per votare e far votare
NO.  fonte (askanews)

REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

IL CGIE CHIAMA ALLA MOBILITAZIONE
PER VOTARE NO 

Il Patronato 50&PiùEnasco a Woodbridge si è trasferito

53 Woodbridge Ave #3

Tel. 905 266 0048
e-mail canada1@enasco.it. 

Sempre al servizio degli italiani all’estero, con affidabilità e professionalità, 
il Patronato 50&PiùEnasco prosegue la sua attività 

di assistenza e consulenza previdenziale a tutto tondo.  
E’ operativa la nuova sede di Woodbridge all’indirizzo 53 Woodbridge Ave #3 

La responsabile e punto di riferimento della sede è Annalisa
Caserta, un ruolo che ricopre grazie alla sua pluriennale
esperienza all’interno del Patronato 50&PiùEnasco. 
Molisana, emigrata in Canada nel 2012, Annalisa ha iniziato
la sua collaborazione con il Patronato 50&PiùEnasco nel
2014. 
Le abbiamo rivolto alcune domande. 

Cosa le piace del suo lavoro?  
Avere un rapporto diretto con le persone, essere di aiuto agli
italiani che come me sono emigrati in Canada e hanno
affrontato le mie stesse difficoltà. 50&PiùEnasco offre ai
nostri assistiti non solo grande professionalità, ma anche
disponibilità e accoglienza. 
Quali sono gli stimoli che le offre lavorare all’interno del
Patronato 50&PiùEnasco?
Avere la possibilità di lavorare in una realtà in continua
evoluzione, sempre alla ricerca di nuovi servizi per venire
incontro alle esigenze dei nostri clienti. 
Quali sono i servizi del Patronato 50&PiùEnasco?  
Il Patronato si occupa di assistere a 360° i nostri
connazionali all’estero. Cerchiamo di soddisfare qualsiasi
esigenza: dall’assistenza e consulenza previdenziale alle
pratiche consolari. 

Annalisa Caserta
Responsabile e punto di riferimento della sede 

LE SEDI DI PATRONATO 50&PIÙENASCO IN CANADA SONO 10. IL COORDINAMENTO È AFFIDATO A CATIA SQUARTECCHIA. PER INFO: WWW.50EPIU.IT
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PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

News you 

can trust

Rubano carta igienica:
rischiano un ergastolo
Due arresti a Hong Kong dopo una
rapina di rotoli di carta igienica a
un fornitore che scaricava
confezioni destinate a un
supermercato. Il bottino è di 600
rotoli, pari a circa 1.700 dollari di
Hong Kong,  ma il fatto è che si
tratta di un effetto del panico da
coronavirus. Che potrebbe costare
carissimo: i rapinatori infatti
rischiano addi-rittura l’ergastolo
visto che il procuratore ha rite-
nuto che i rotoli di carta igienica,
considerata la situazione creata
dall’epi-demia e le difficoltà di
approvvigionamento, siano da
considerare beni di alto valore.

Getta nel water
oltre 2mila euro

E' stato un gioco piuttosto
caro quello con cui si è
dilettata una bambina di due
anni di Erba (Como).
Approfittando di un
momento di distrazione di
mamma e papà, la piccola
ha infatti afferrato il mazzo
di banconote lasciate sul
tavolo dai genitori, circa
2.100 euro, e le ha gettate
nel water, non
dimenticandosi nemmeno
di tirare lo sciacquone. Solo
grazie all'intervento dei
vigili del fuoco, una parte
delle banconote, 900 euro,
sono state recuperate.

Si è tolta la vita a distanza di un anno
dalla sorella maratoneta con le stesse
modalità: si tratta di Simona Viceconte,
45 anni, originaria di Torino, sposata e
madre di due figlie, trovata morta con un
foulard stretto alla gola nella tromba delle
scale in una palazzina a Teramo. 
La sorella di Simona Viceconte, Maura
campionessa di atletica, si tolse la vita il
10 febbraio 2019 nel cortile di casa a
Chiusa S.Michele (Torino). 
E' un'ipotesi di istigazione al suicidio
quella con cui il sostituto procuratore
Enrica Medori ha aperto un fascicolo
giudiziario e disposto l'autopsia sulla
salma di Simona Viceconte. 
E' presumibile che il magistrato che
indaga sul caso, nel disporre un atto
irripetibile, voglia individuare attraverso
il lavoro peritale, eventuali elementi fisici

o clinici che possano aver indotto la
donna a togliersi la vita. Così come
importante potrebbe risultare l'eventuale
individuazione di patologie maligne,
altro elemento che accomunerebbe le due
sorelle nella tragica decisione di togliersi
la vita.
Il lavoro degli investigatori ha portato a
rinvenire un biglietto di commiato,
indirizzato alle due figlie minorenni dalla
donna. Il corpo ormai senza vita è stato
ritrovato, nel primo pomeriggio di ieri,
nel sottoscala del condominio: la vittima
si è impiccata con un foulard stretto alla
ringhiera della scalinata. 
Un anno fa, il 10 febbraio 2019, la sorella
Maura Viceconte, primatista italiana dei
10mila metri e azzurra all'Olimpiade di
Sydney 2000, aveva scelto di togliersi la
vita con le stesse modalità.

SI SUICIDA UN ANNO DOPO LA SORELLA
E LO FA ALLO STESSO MODO

A COLPI DI ASCIA
Contestati i reati di strage e tentato omicidio a un
nigeriano di 29 anni ha dato in escandescenze per strada
sfasciando auto e arredo urbano con un'ascia e, quando
un passante è intervenuto, lo ha colpito fortunatamente
con il dorso dell'arma, ferendolo. E’ successo a  A
Castiglione delle Stiviere (Mantova) .

Quando i militari sono intervenuti, l'uomo ha
danneggiato gravemente anche la loro auto con l'ascia. 

FRATELLI SCOMPARSI
ALMENO DUE INDAGATI: TRA LORO

ANCHE IL VICINO
Almeno due persone sono state iscritte nel registro degli
indagati della Procura di Cagliari nell'ambito dell'in-
chiesta per duplice omicidio aperta a seguito della

sparizione da Dolianova
(sud Sardegna) dei due
fratelli di origine
calabrese, Massimiliano
e Davide Mirabello. Uno
degli indagati è il vicino
di casa degli scomparsi: i
carabinieri hanno seque-
strato l'auto dell'uomo
che in passato avrebbe
avuto dissapori con i

Mirabello. L'indagine a carico del vicino è un atto
dovuto per consentire gli accertamenti sulla vettura. I
militari dell'Arma hanno anche messo insieme tutto il
materiale raccolto durante le perquisizioni effettuate in
questi giorni e compilato i verbali con le testimonianze
raccolte finora. Una prima svolta nelle indagini è
arrivata dopo la conferma che il sangue trovato non
troppo distante dall'abitazione dei due fratelli appartiene
proprio ai Mirabello.

DOPO LA TRAGEDIA LE SCUSE
DELLA COPPIA PER I FIGLI

Si tratterebbe di un caso di omicidio e suicidio. 
Avrebbero  lasciato una lettera firmata da entrambi in cui
chiedono scusa per il loro gesto. Sono due anziani
coniugi, al centro di una tragedia a Rovigo.
Il fatto è avvenuto in una casa di via Gramsci, nel
quartiere Commenda . La donna si chiamava Renata
Berto, aveva 78 anni. Il marito, Tino Bellinello, 87
anni(l'uomo ex gestore di un impianto di carburante, e’
dedecuto anche lui ,dopo il ricovero  in ospedale, in
condizioni disperate). 
Non vi sono ancora ipotesi sulle cause scatenanti della
tragedia. La lettera di scuse lasciata dai due anziani
sarebbe indirizzata ai due figli della coppia. La pistola
usata per l'omicidio e  suicidio è una Beretta, che l'uomo,
ex cacciatore, deteneva regolarmente.

Due persone sono state
arrestate con l'accusa di
riciclaggio, truffa e frode
informatica.
La guardia di finanza di
Napoli ha arrestato due
persone che carpivano i
codici di accesso ai conti
correnti di clienti
moribondi per svuotarli
prima che avvenisse il
decesso. Il promotore
finanziario, o family
banker, Stefania Masi e

l'agente assicurativo
Felice Crisci sono accusati
di riciclaggio, truffa e
frode informatica.
I finanzieri, che hanno
anche notificato due
obblighi di presentazione
alla polizia giudiziaria
anche ad altri due indagati
(Raffaele Di Tessitore e
Pasquale Papa), nel corso
delle indagini hanno
scoperto che le truffe e le
frodi messe a segno dagli

indagati (complessiva-
mente 15 persone), am-
montano a circa un
milione di euro, solo in
parte recuperati attraverso
un provvedimento di se-
questro emesso dal gip di
Napoli, Gianluigi Visco.
Tra i casi venuti alla luce
figura l'acquisto di un
orologio Rolex da 6.400
euro pagato con un bo-
nifico eseguito dal conto
corrente di una delle vitti-

me. L'orologio venne pa-
gato e poi ritirato da una
persona che si era spac-
ciata per la titolare del
rapporto finanziario: alla
negoziante l'uomo pre-
sentò anche una carta
d'identità che però dai
successivi controlli è
risultata essere stata
emessa dal Comune di
Taranto per una donna.
Inoltre il pagamento via
web è risultato eseguito
dal computer di un internet
point. Gli eredi della
stessa persona si sono visti
"sfilare", alcuni giorni
dopo la morte del loro
congiunto, circa 110mila
euro con tre diversi bo-
nifici eseguiti attraverso il
sistema di home banking
della vittima, fatti versare
su un conto corrente bul-
garo di uno degli indagati.
La promotrice finanziaria
si sarebbe resa pro-
tagonista anche di una
presunta truffa da 250mila
euro ai danni di una sua
cliente deceduta a causa di
una malattia oncologica
nel gennaio 2018. La
family banker avrebbe
riferito agli eredi via chat,
proprio il giorno del
funerale della donna, che
la sua cliente, prima di
morire, l'aveva incaricata
di acquistare segretamente
dei quadri da regalare ai
figli precisando che avreb-
bero dovuto apprendere
del dono solo dopo la sua
morte.

Tra gli arrestati dalla Dia di Palermo
nell'inchiesta che ha portato in carcere il
boss Gaetano Scotto c'è anche Giuseppe
Costa, 53 anni, fratello di Rosaria(foto), la
vedova di Vito Schifani, uno dei tre
poliziotti morti nella strage di Ca-paci
col magistrato Giovanni Falcone e la
moglie Francesca
Morvillo, il 23 maggio
'92.  La vedova, ricor-
diamo, all’epoca  della
strage , n chiesa, du-
rante i funerali  rivolse
quell’indimenticabile
messaggio ai respon-
sabili della strage “ Io
vi perdona, pero’ vi
dovete mettere in ginocchio.”
Giuseppe Costa è accusato di asso-
ciazione mafiosa: sarebbe affiliato alla
famiglia di Vergine Maria. Per conto
della cosca avrebbe tenuto la cassa,
gestito le estorsioni, "convinto" con
minacce le vittime - imprenditori e
commercianti - a pagare la "tassa"
mafiosa, assicurato alle famiglie dei
mafiosi detenuti il sostentamento.
Ristoranti, negozi, concessionarie di
auto, imprese: nel quartiere pagavano
tutti e Costa sarebbe stato tra i collettori

del pizzo. Gli inquirenti lo descrivono
come pienamente inserito nelle dina-
miche mafiose della "famiglia", tanto
che, alla scarcerazione del boss della
zona, Gaetano Scotto, per rispetto al
padrino invita le sue vittime a dare il
denaro direttamente a lui. L'indagine
fotografa anche il ruolo di vertice che
Scotto aveva riconquistato nel clan. 
Già accusato di mafia, il boss è ora parte
civile nel processo sul depistaggio delle
indagini sulla strage di via D'Amelio,
costata la vita al giudice Paolo Bor-
sellino. Accusato ingiustamente da falsi
pentiti fu condannato all'ergastolo e poi
scarcerato. Ora siede come vittima
davanti ai tre poliziotti accusati di aver
depistato l'indagine. 
Nel blitz di martedi’è stato coinvolto
anche il fratello Pietro, tecnico di una
società di telefonia, anche lui accusato
nell'inchiesta sull'uccisione di Paolo
Borsellino. Per la polizia aveva captato
la chiamata con cui il magistrato
comunicava alla madre che stava per
andare a farle visita nella sua abitazione
di via D'Amelio davanti alla quale fu
piazzata l'autobomba. Pietro Scotto,
condannato in primo grado, era stato poi
assolto in appello.

ARRESTATO FRATELLO DELLA VEDOVA
DI VITO SCHIFANI,

CHE SCORTAVA FALCONE A CAPACI

SVUOTAVANO I CONTI DI CLIENTI IN FIN DI VITA

"Camorra
Capitale".
condanne

confermate
Carcere duro per "Mimì 'o
professore" e la sua banda
Roma: processo "Camorra
Capitale", per la
Cassazione è associazione
mafiosa Associazione
mafiosa, 416 bis, per la
banda della Tuscolana agli
ordini di Domenico
Pagnozzi. I giudici della V
sezione penale della
Cassazione hanno confer-
mato le condanne per
Pagnozzi e altri esponenti
del gruppo. La banda
operava stabilmente nella
zona sud-est della Capitale
i cosiddetti "napoletani
della Tuscolana" agli or-
dini di "Mimì 'o pro-
fessore", già legato al boss
Michele Senese. 
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700 MILIONI
DI EURO

IN
RISARCIMENTI

Dal 1992 al 2018
27mila innocenti in

carcere

"Gli innocenti non
finiscono in carcere". Fa
ancora discutere la frase
pronunciata dal ministro
della Giustizia Alfonso
Bonafede in tv. 
A parlare, e a smentire il
Guardasigilli, sono anche e
soprattutto i numeri: dal
1992 al 2018, circa 27 mila
persone sono state risarcite

per essere finite in carcere
da innocenti. "Mille all'
anno, tre al giorno, uno
ogni otto ore", sostiene il
presidente dell' Unione
Camere penali Gian
Domenico Caiazza. Il
costo per lo Stato, sostiene
il Messaggero, è di 700
milioni di euro, 48 solo per
il 2018.Secondo l' Unione
camere penali, soltato una
parte degli aventi diritto
rivendica effettivamente
un risarcimento e non tutte
le persone che lo
richiedono lo ottengono.
Bonafede ha poi cercato di
chiarire con un post su
Facebook: "Mentre si
stava parlando di
assoluzioni e condanne -
ha spiegato - ho specificato
che gli innocenti non
vanno in carcere
riferendomi
evidentemente e
ovviamente, in quel
contesto, a coloro che
vengono assolti (la cui
innocenza è, per l' appunto,
confermata dallo Stato).
Ad ogni modo la frase non
poteva comunque destare
equivoci, perché subito
dopo ho specificato a
chiare lettere che sulle
ipotesi (gravissime) di
ingiusta detenzione, sono
il ministro che più di tutti
ha attivato gli ispettori del
ministero per andare a
verificare i casi di ingiusta
detenzione. Per la prima
volta ho introdotto presso l'
Ispettorato in maniera
strutturata il monitoraggio
e la verifica dei casi di
riparazione per ingiusta
detenzione, anche in
occasione delle ispezioni
ordinarie".

Per ordinare una
copia chiamate 
Marino Toppan
416-522-5481

GIUSEPPE SCARCELLO

Dio ha chiamato pacificamente a se Giuseppe martedì
18 febbraio 2020 all'età di 63 anni. Egli mancherà per
sempre alla sua amata moglie Emilia e a suo padre
Giovanni. Amato dai suoi cari figli, Anna e Patrizia,
sarà tenuto caro nel cuore della sua famiglia, dei suoi
parenti e di molti amici. 
Le visite si terranno presso la Cappella di Woodbridge
della  Vescio Funeral Home (8101 Weston Rd. 905-
850-3332) sabato 22 febbraio 2020 dalle 2pm alle 4
pm e  dalle 6 pm  alle 9 pm e  domenica 23 febbraio
2020 dalle 2pm alle 4 pm e  dalle 6 pm  alle 9 pm  .
La Messa funebre si celebrerà lunedì 24 febbraio

2020 alle 9.30am presso la Chiesa Cattolica Romana
dell'Immacolata Concezione (300 Ansley Grove Rd.,
a nord di Chancellor Dr.). La sepoltura avverra’ al
cimitero di Forest Lawn (a ovest di Yonge St.,
all’altezza della Hwy 401).
Se lo si desidera, si possono fare donazioni in
memoria di Giuseppe alla Heart & Stroke Foundation.  

Condoglianze online all'indirizzo:

www.vesciofuneralhome.com 

Scompare Bruno Suppa
icona della comunita’
italiana del Canada

Si e’ spento il 18 febbraio Bruno Suppa, una delle
espressioni migliori della Comunita’ Italiana in
Canada alla cui crescita ed evoluzione ha
tangibilmente contribuito.
Nato a Vallelonga, il 30 maggio del 1934, Bruno
Suppa emigro’ in Canada all’eta’ di 14 anni,
iniziando un cammino fatto di enormi difficolta’,
quelle comuni alla nostra emigrazione in quegli anni
in cui l’integrazione era resa ancor piu’ difficile
perche’ non esistevao strutture a sostegno dei nuovi
immigrati. Strutture oggi preziose e che esistono
grazie al lavoro ed iniziativa di persone come Bruno
Suppa. Al suo nome infatti e’ legato il COSTI,
struttura nata nel 1952 proprio per assistere gli
immigrati italiani e poi diventata il maggior punto
di riferimento
per tutti i nuovi
immigrati che
approdano in
questo Paese 
(l’assistenza
individuale
annua tocca le
punte di 40mila
assistiti).
Ma il “servizio alla comunita’”, nella piu’ alta

interpretazione dello spirito del volontariato, Bruno
Suppa lo ha offerto ad innumerevoli ed importanti
organizzazioni comunitarie, dal Congresso
Nazionale degli Italo Canadesi (di cui e’ stato
presidente) a Villa Charities.
Insignito dell’onorificenza di Commendatore della
Repubblica Italiana, Bruno Suppa e’ stato anche
Chair  del Provveditorato delle scuole cattoliche di
Toronto (per cui ha ricoperto anche il ruolo di
Fiduciario) ed e’ stato Giudice del Tribunale
d’Appello per l’Immigrazione e Giudice della Corte
di Cittadinanza Canadese. 
I funerali si terranno lunedi’ 24 febbraio alla Chiesa
di San Carlo Borromeo (la camera ardente e’presso
la Bernardo Funeral Home, visite oggi, venerdi’ 21
febbraio e domani, sabato 22 febbraio).
Alla Famiglia le nostre piu’sentite condoglianze.

La strage di Hanau,in
Germania,  dove sono
morte 11 persone e quattro
sono rimaste ferite, è stata
classificata come un
"presunto atto di
terrorismo" di matrice
probabilmente "xenofoba"
dagli inquirenti della
Procura federale tedesca,
che ha acquisito le inda-
gini. È quello che ha
confermato il ministro
dell'Interno dell'Assia,
Peter Beuth, parlando nel
parlamento regionale. A
colpire è stato un tedesco
di Hanau, sostenitore di
teorie di destra estrema e
spinto dall'odio per gli
stranieri. Tra le vittime di

sono cinque cittadini
turchi.
Stando alla Bild on line, in
uno scritto ritrovato dagli
inquirenti, lui stesso
avrebbe rivendicato il
massacro, affermando che
alcuni popoli che non si
possono più espellere
dalla Germania vadano
annientati. 
Tesi razziste e xenofobe
sono inoltre contenute in
una pagina su internet
attribuita all'attentatore
che aveva 43 anni e
diffondeva in internet la
sue teorie di destra
radicale. 
Nel bilancio della dram-
matica notte, che ha
lasciato Hanau sotto
shock, ci sono 11 morti, fra
cui l'attentatore e sua
madre, i cui corpi sono
stati ritrovati senza vita nel
loro appartamento.
"Condanno questo
massacro che attenta alla
pace e alla libertà della
nostra società", ha
affermato Peter Beuth.
L'attentatore ha colpito

ieri sera intorno alle 22,
davanti a due cosiddetti
'Shisha Bar', i locali molto
amati dalla comunità
turca, in cui si fuma il
narghilè. 
L'ultima strage vissuta in
Germania è quella del
mercatino di Natale del
dicembre 2016 a Berlino,
dove il tunisino Anis Amri
uccise dodici persone
travolgendo la folla con un
camion. Lo scorso ottobre
ad Halle un uomo ha
attaccato una sinagoga e
un fast food, uccidendo
due persone. Anche in quel
caso, quando ad agire fu
un ventisettenne
neonazista, si è rischiata
una carneficina. 
La settimana scorsa era
stata sgominato un gruppo
di terroristi di destra, che
avrebbe voluto mettere a
segno attentati contro
musulmani profughi e
politici per scatenare una
guerra civile in Germania
e sovvertire l'ordine: erano
state arrestate 12 persone
su 13.

L’ENNESIMA STRAGE RAZZISTA
Ad Hanau, 11 morti. Il killer: 'Annientare alcuni popoli'

C'è  anche il direttore
dell'arsenale militare di
Taranto, il contram-
miraglio Cristiano Nervi,

tra le 12 persone coinvolte
nell'inchiesta della Guar-
dia di Finanza l'aggiu-
dicazione di 15 appalti per
4,8 milioni di euro relativi
a lavori di ammo-
dernamento e riparazione
di unità navali in dota-
zione alla Marina Militare
di Taranto. 
Le accuse a vario  titolo
sono di associazione per

delinquere, turbata libertà
degli incanti, corruzione e
furto aggravato. 
Tra i destinatari del prov-

vedimento
cautelare im-
prenditori e
due dipen-
denti civili
della Marina.
Secondo le
indagini,

condotte dai militari del
Nucleo di Polizia Eco-
nomico-Finanziaria di Ta-
ranto, sarebbero state
pilotate le aggiudicazioni
di 15 appalti banditi dal-
l'Arsenale e dalla Stazione
Navale della Marina
Militare di Taranto, nei
mesi da ottobre a dicembre
2018, per un totale di 4,8
milioni di euro.    In par-

ticolare, per una gara di
circa 3 milioni di euro,
relativa ai lavori di am-
modernamento della flot-
ta, vi è stato un frazio-
namento artificioso degli
appalti originari in 11
gare. Ciò per garantire -
secondo l'accusa - ad ogni
società gestita dagli im-
prenditori indagati di
aggiudicarsi una porzione
dei lavori e di conseguire
un maggior guadagno.  "Il
disegno criminoso", sotto-
linea la Guardia di Finan-
za, prevedeva la corru-
zione di un ufficiale che ha
richiesto ed ottenuto in
cambio dell'affidamento
di appalti elettrodomestici,
mobili e lavori di ristrut-
turazione della sua casa 

Tangenti per appalti, arrestato il direttore
dell'arsenale militare di Taranto
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

La Juventus ha vinto gli ulti-
mi 8 scudetti ( dal 2012 al
2019, un unicum nel calcio
italiano) ma quest`anno il
suo predominio sembra es-
sere in pericolo come non
mai, pur restando il fatto che
resta la favorita numero uno
per cifra tecnica, indivi-
dualita` e rosa. La Juve ha
deposto i suoi scudetti po-
sandosi nei nidi delle altre
squadre e dimostrando il suo
strapotere, al suo cospetto le
altre  compagini  sono sem-
brati passeri indifesi. Dopo la
schiusa dell`uovo il cuculo
bianconero si sbarazza delle
altre uova presenti nel nido
della serie A rimanendo quin-
di il dominatore incontra-
stato. Ma questa volta un
Aquila biancoceleste vola
imperiosa nel cielo italico e
insidia il dominio della
corazzata juventina. Fermo
restando che l`Inter leonina
di Antonio Conte e` solo a 3
punti e puo` insidiare l`im-
pero Juventino. 
La Juventus nell`ultimo tur-
no si e` imposta con un facile
2-0 sul Brescia, una vittoria
di ordinaria amministrazione
firmata da una punizione
magica di Dybala e da un
guizzo balenante di Cua-
drado. Ma la vecchia signora
ultimamente non sta bril-
lando e le sue vittorie sono
costruite su canoni terrestri.
Sarri il profeta del calcio
corale  si e` arreso alla poten-
za maestosa dei singoli ca-
peggiati dal Dio Cristiano
Ronaldo. La ragion di stato
ha offuscato il suo vasto
orizzonte spettacolare. La
Juve Sarrista volta al calcio
Champagne per ora sembra
pura utopia. Se desiderate
vedere  un organizzazione
collettiva come quella del
suo Napoli Show dimen-
ticatela, anche perche`  alla
guida del Chelsea ha mutato
alcuni suoi dettami tattici.
Forse nel cielo bianconero
una cosa simile non si vedra`
mai, anche se non bisogna
mai perdere la speranza di un
futuro all`insegna di un
calcio stellare. Bisogna adat-
tarsi ai cambiamenti, Mutatis

Mutandis. In Sarri e` av-
venuto questo ha dovuto
cambiare la sua filosofia di
gioco  per adattarsi ad una al-
tra realta` (il modus operandi
di Allegri e` ancora vivo in
questa squadra).  La massima
di Sarri travestito da  Im-
manuel Kant  calcistico “ il
calcio stellato sopra di me , la

legge dei movimenti col-
lettivi dentro di me” per ora
sembra metafisica. 
Intanto la Lazio di Cartesio

Simone Inzaghi  continua a
regalare sogni(Io penso e
quindi sono). I biancocelesti
con la vittoria contro l`Inter
hanno conquistato il 19 risul-
tato utile consecutivo. La La-
zio ha delle conoscenze col-
lettive elevate con un 3-5-2
da manuale calcistico che si

trasforma in un 5-3-2 in fase
di non possesso. Tutta la
squadra partecipa alla coper-
tura degli spazi  e all`in-
terruzione delle linee di
passaggio. Gli esterni di
centrocampo si abbassano
sulla linea difensiva  con
grande sagacia. La capacita`
di occupare gli spazi in ma-

niera intelligente  contenen-
do il palleggio avversario ed
evitando il gioco per vie
centrali  con le dovute mar-
cature e` una caratteristica di
questa meravigliosa squadra.
La terra di mezzo laziale e`
poi una meraviglia assoluta.
Il brasiliano Lucas Pezzini
Leiva (una sorta di Dun
ga)garantisce grande intel-
ligenza tattica e disciplina
con il recupero di palloni in
quantita` industriale. Luis
Alberto porta al Mulino
biancoceleste visione di
gioco, assist balenanti, e
giocate di altissimo livello
condite anche da gol. Infine
il  formidabile Milinkovic
Savic che da trequartista si e`
trasformato  in “tuttocam-
pista” offre soluzioni infi-
nite. Il serbo attacca -difende
e segna allo stesso tempo. In
mezzo comanda lui, e a
centrocampo si e` instaurata
una”Milinkocrazia”.

La Lazio rimane distante
dalla Juve un solo punto e a
questo punto salvo un crollo
epocale lottera` per lo
scudetto fino alla fine. 
La squadra biancoceleste
ricordiamo ha la migliore
difesa( 21 reti subite) , e
questo e` un dato molto
importante per l`economia
del campionato. Ma atten-
zione anche all`Inter perche`
e` solo  a tre punti dalla Juve
e ha uno spirito guerriero, a
immagine del suo con-
dottiero Antonio Conte.
Sara` in lotta fino alla fine,
basti pensare che all`Olim-
pico ha subito la sua prima
sconfitta in trasferta dopo
aver messo nel forziere “ On
The Road” 29 punti. 
Colpisce per ora la crisi della
Roma reduce da tre sconfitte
consecutive( quattro nelle
ultime sei partite). In questo
periodo il catechismo del 4-
2-3-1 Fonsechiano non e`
recitato proprio bene, vuoi
anche perche` mancano nu-
merosi accoliti in seno alla
squadra giallorossa. Intanto
l`Atalanta del re Mida Ga-
sperini continua a seminare
meraviglia, e la viola di
Iachini depreda Marassi
affossando la Sampdoria con
una meravigliosa manita
confezionata dai virgulti
Chiesa e Vlahovic. 
Il Napoli Gattusiano depreda
la Sardegna Arena con una
magia di Mertens che tocca
quota 120 gol, e si porta a una
sola rete  dal record di reti in
tutte le competizioni stabilito
da Hamsik con 121 gol .
Anche il Milan targato Ante
Rebic batte il Torino (granata
al quinta sconfitta con-
secutiva) e  torna a lottare per
i cieli europei. Proprio quei
cieli che hanno rivestito di
gloria la casata rossonera,
non e` detto che quei tempi
possano tornare. 
In fondo come diceva il
filosofo napoletano  Giovan
Battista Vico i cicli  umani
sono caratterizzati da corsi e
ricorsi storici, basta avere
pazienza, come il Giobbe
biblico… Patrizio Serafini

QUALCUNO VOLO` SUL NIDO
DEL CUCULO BIANCONERO… 

CHAMPIONS
LEAGUE

Una Atalanta
stellare asfalta

il Valencia 
Un’ Atalanta stellare  rifila uno

spettacolare 4-1  al Valencia nella gara d`andata degli
Ottavi di Champions League. Cuore, grinta, carattere,
velocità, tecnica: tutto quello che serve per le grandi
notti di Champions , l'Atalanta lo ha mostrato nella
serata più importante, travolgendo il fragile Valencia di
Celades e ipotecando il passaggio ai quarti di finale. 
Un film, quello vissuto a San Siro da quasi cin-
quantamila tifosi atalantini, con Hateboer  assoluto
protagonista - primi gol in stagione, una doppietta
olandese nell'Europa più importante come solo Van
Basten e Seedorf hanno saputo fare in Italia - e le perle
di Ilicic e Freuler a corredo di una serata pazzesca, con
solo il piccolo retrogusto amaro della stilettata di
Cheryshev che lascia ancora una piccola speranza agli
spagnoli, da spegnere con una grande prestazione il 10
marzo prossimo per entrare nell'Olimpo delle otto
squadre più forti d'Europa.

Era da 16 anni che una squadra italiana non segnava
almeno 4 gol in Champions a una spagnola e pensare che
gli iberici hanno passato gli ultimi vent`anni a ripeterci
che loro giocano a calcio, e noi ci difendiamo. L`Ata-
lanta ha ribaltato questa tesi rifilando una sonora batosta
a una spagnola. 
Diciamolo gli orobici attualmente sono l`orgoglio del
calcio italiano. Intanto anche le altre squadre italiane in
lizza si preparano a scendere in campo nella Coppa delle
grandi orecchie. Il 25 Febbraio  il Napoli ospitera` al San
Paolo il Barcellona di Messi, mentre la Juve il 26 andra`
a far visita al Lione. Al momento che siamo in stampa si
sta giocando anche l`Europa League( Ludogorets – Inter
e Roma- Gent). 
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Nuova puntata della “riscoperta” dei talenti calcistici italo-
canadesi. Se Roberto Iarusci si puo’ ben definire la “stella
canadese” a livello nordamericano, Paul Stalteri e’
sicuramente la “stella canadese d’Europa”. Il suo palmares e’
di tutto riguardo con la vittoria in un campionato tedesco, la
Bundesliga, ed in una Coppa di Germania. Paul Andrew
Stalteri e’ nato a Toronto il 18 ottobre 1977 da padre calabrese
e mamma originaria della
Guyana. Ha iniziato a giocare a
Malton, con i locali Bullets per
poi passare al professionismo
con I Toronto Linx mentre
frequentava la York Uni-
versity. Insieme al compagno di
squadra della nazionale
canadese Dwayne De Rosario,
e’ stato vicino al passaggio al
Padova, squadra di Serie B
italiana: un trasferimento mai conclusosi per l’inaspettato
cambiamento societario del club patavino ed il licenziamento
del Direttore Sportivo Spillo Altobelli, indimenticabile
campione del mondo con l’Italia nell’82. Stalteri venne pero’
notato da uno scout del Werder Brema e acquistato dalla
squadra tedesca. Dopo due stagioni e mezzo nelle riserve,
Stalteri ha fatto il suo debutto nella Bundesliga nell'agosto
2000, segnando nella prima partita della stagione contro il
Cottbus di Brandeburgo.Titolare a partire dal 2002-2003,
l’anno successivo ha vinto il campionato e debuttato anche
nella Coppa dei Campioni giocando entrambe le partite contro
l’Inter di Bobo Vieri, del brasiliano Adriano ma anche di
Materassi, Recoba, Zanetti e Cambiasso: 2-0 per l’Inter a San
Siro il 14 settembre 2004 (doppietta di Adriano) ed 1-1 nel
ritorno a Brema il 24 novembre.Nel maggio 2005 si è
trasferito al club inglese di Premiership, il Tottenham Hotspur
per poi passare successivamente al Fulham. Chiuse l’av-
ventura europea ancora nella Bundesliga tedesca con il
Borussia Mönchengladbach. Capitano e vera e propria
bandiera della nazionale canadese vanta ben 84 presenze con
7 reti all’attivo ed e’stato suo il record di presenze sino al 2015
quando vene superato da Julian De Guzman che gioco’anche
lui in Italia con il Napoli ed il Verona. 
Bella poi la storia dei fratelli Lenarduzzi, friulani di
Vancouver: Vanni, Sam, Bob e Dan.  Sam e Bob erano i piu’
famosi. 
Silvano "Sam"
Lenarduzzi e’nato a Udine il 19
dicembre 1949 ma cresciuto a
Vancouver. Aveva solo 16 anni quando
fece il suo debutto nella Pacific Coast
League con il Columbus FC .  Era ancora
un adolescente quando vinse il suo primo
dei tre campionati consecutivi della
Pacific Coast League nel 1968-69. Ha
fatto il suo debutto internazionale nel
1967 ai Pan American Games a
Winnipeg.  Dal 1967 al 1980, ha fatto 43
apparizioni internazionali combinate
("A" e "B") per il Canada, all'epoca un record nazionale.  Ha
rappresentato il Canada in tre cicli di qualificazioni alla Coppa
del Mondo ed e’ stato inserito nella Canada Soccer Hall of
Fame nel 2000. Un terzino poi diventato libero si è legato ai
Vancouver Whitecaps dalla sua fondazione nel 1974 fino al
suo trasferimento al Toronto Blizzard nel 1979. Nel luglio ed
agosto 1974, si è allenato e studiato il
calcio europeo con l’Eintracht
Francoforte in Germania. Era
soprannominato "The Legend" . 
Robert Italo Lenarduzzi,
e’ invece nato il 1 maggio 1955  ed e’
anche lui membro della National Soccer
Hall of Fame. Ha iniziato la sua carriera
all'età di 15 anni con il Reading in
Inghilterra dove ha giocato anche 67
partite in prima squadra. Torno’ in Canada
con il Vancouver Whitecaps nel 1974 e
fino al 1976  ha diviso il suo tempo tra
Vancouver in estate e Reading in inverno.
Ha giocato 11 stagioni per Vancouver fino all'ultima stagione
dei Whitecaps nel 1984.Detiene il record per il maggior
numero di partite disputate nella NASL con 312 presenze.Con
i Whitecaps ha vinto il Soccer Bowl nel 1979.  Lenarduzzi ha
giocato 47 volte con il Canada comprese le Olimpiadi estive
del 1984 e il primo turno delle finali di Coppa del Mondo del
1986 in Messico. Divenne quindi allenatore della squadra
nazionale nel 1993 ma con scarsa fortuna fino alle dimissioni
nel 1997.  Nel 2005 gli è stato assegnato l'Ordine della
Columbia Britannica. E nel 2003, è stato introdotto nella
National Soccer Hall of Fame degli Stati Uniti venendo
inserito tra i primi 30 giocatori del secolo nella regione del
CONCACAF  

Dopo due pareggi consecutivi , il Benevento
torna al successo tra le mura amiche battendo per 2-1 un
agguerrito Pordenone. A segno per i sanniti Viola (il
migliore dei suoi) e Roberto Insigne( con un missile
terra aria). Per i ramarri rete di Bocalon al 91.  
Una vittoria dedicata all`indimenticabile giovane
capitano  sannita  Carmelo Imbriani  scomparso sette
anni fa( a cui e` stata dedicata una
splendida coreografia). Per quanto
riguarda la classifica la squadra di
Pippo Inzaghi ha fatto letteralmente
vuoto(+ 17 punte sulle seconde).
Vittoria del Chievo  sulla Saler-
nitana  nel posticipo della venti-
quattresima giornata del cam-
pionato di Serie B. La gara si
sblocca nella prima frazione di
gioco, con un calcio di rigore
trasformato da  Giaccherini . Nella
ripresa è lo stesso Giaccherini  a
firmare il raddoppio. Con i tre punti ottenuti , il Chievo
sale a quota 34 punti, che valgono la nona posizione a -1
dall'Entella. La Salernitana invece resta ferma a quota
36, quinta posizione assieme a Cittadella e Pordenone.
Con il quarto successo per 1-0 consecutivo, il Frosinone
sconfigge il Perugia . La prima vera chance della partita
è gialloblù: calcio d'angolo di Ciano , l'inzuccata di
Krajnc  finisce fuori di un soffio. Nesta  perde Ciano per
infortunio alla mezz'ora, mentre la partita già da qualche
minuto diventa molto lenta e priva di occasioni da rete.
Si apre la ripresa e il Perugia perde Gyomber : il di-
fensore slovacco esce piangendo dopo la torsione
innaturale del ginocchio. Il Frosinone ne approfitta per

aumentare la pressione, e al Perugia non bastano tre
miracoli di Vicario  (rispettivamente su Novakovich
dalla distanza, su Citro  di testa e ancora su Novakovich)
per evitare il gol dell'1-0:Rholden  fa gioire lo Stirpe con
una bordata dal limite dell'area. Non ci saranno grosse
occasioni da lì al triplice fischio: Perugia sempre più in
crisi. L`Empoli si aggiudica il derby toscano con il Pisa

al 96'. Al "Castellani" ter-
mina 2-1 : ospiti avanti nel
primo tempo con Masucci,
nella ripresa pareggia Frat-
tesi , poi Tutino  regala la
vittoria allo scadere. Terzo
successo consecutivo per
gli azzurri di Marino. 
Il Pescara perde in casa con
il Cittadella ( Diaw e Iori su
rigore per gli ospiti, non
basta Zappa agli abruz-
zesi).

Il Cosenza di Giuseppe Pillon vince 3-0 a Livorno
(doppietta di Asencio e segnatura di Bruccini). Lo Juve
Stabia ha ragione del Crotone, le vespe si impongono
per 3-2 con la rete decisiva di Addae al 89. 
La Cremonese rifila una “manita” al Trapani ( doppietta
di Palombi, poi a segno Gaetano – Piccolo su rigore e
Migliore). Spezia vincente per 3-1 sull`Ascoli (Mastinu,
Gyasi e Nzola per gli spezzini che sono secondi in
classifica a 40 punti in compagnia del Frosinone,
Morosini per i marchigiani).Finisce 2-2 tra Venezia e
Virtus Entella(per i lagunari Longo su rigore e Amaru,
per i liguri segnature di De Luca su rigore e dell`ex
Montreal Impact Matteo Mancosu al 92). 

B
BENEVENTO INARRESTABILE

COSENZA TRIS AL LIVORNO  

IL PESCARA CALCIO NELLA TERRA
DELLA FOGLIA D`ACERO A GIUGNO

Recentemente due rap-
presentanti del Pescara
calcio sono stati a Toronto.
Definiamola come una
visita esplorativa. I due
ambasciatori del Delfino
sono approdati nella terra
della foglia d`acero con
l`intento di poter portare la
prima squadra in Ontario a
Giugno. Biagio Corrente e
Marco Arcese hanno
sondato il terreno per un
espansione del sodalizio
calcistico abruzzese in
Canada. A Toronto vive e
pulsa di passione per la
propria terra d`origine una
rigogliosa comunita`
abruzzese. Io stesso che sto
scrivendo questo articolo e`
abruzzese (marsicano di
Villavallelonga, in pro-
vincia dell`Aquila), e
quindi nutro una grande
passione per il Pescara
Calcio, anche se sono tifoso
della Fiorentina. Spesso
sono andato a vedere il
Pescara all`Adriatico e ho
ancora una venerazione per
la squadra di Galeone che
ha fatto la storia per il suo
calcio innovativo. 
Ricordiamo che Galeone e`
stato maestro di Allegri e
Gasperini, che  lui ha
allenato. Ma ricordo anche
la formazione che per noi
abruzzesi e` un mantra
(Gatta- Benini- Camplone-
Bosco- Bergodi – Di Cara –
Pagano- Gasperini- Rebo-
nato – Marchegiani- De
Rosa). Il 21 Giugno del
1987 quando il Pescara
sconfisse il Parma di Sacchi
con un gol di Bosco e venne
promosso in serie A io ero
allo Stadio. Poi ricordo il
grande Leo Junior e Baka

Sliskovic (un fenomeno
assoluto). Ricordo tra l`al-
tro che il Pescara fondato
nel 1936 ha giocato sette
campionati di serie A con
234 partite giocate nella
massima serie, e 38
campionati di B. Ma mi
fermo qui perche` potrei
parlare per ore. Ma
sentiamo che cosa hanno
detto i due interlocutori del
Pescara durante un inter-
vista su Chin Radio nella
trasmissione  di calcio con
il mio collega Maurizio
Becci. 
Se il Pescara ci fara`visita a
Giugno per noi abruzzesi
sara` una grande gioia, ma
anche per gli  tutti gli
appassionati di calcio.
Biagio Corrente ha
spiegato  che  l`iniziativa
nasce da un indagine
demografica  in cui si
evince che il Canada e` una
delle tre nazioni al mondo
con piu` residenti di origine
abruzzese . Questa logica
che potrebbe essere
percepita come una logica
di Marketing in realta` ha

orizzonti piu` vasti. Uno
degli obiettivi e` quello di
aprire qui in Canada delle
Academy. Abbiamo circa
1600 ragazzi in tutta Italia
con 16 Academy ha detto,
con tre sedi che abbiamo
aperto in Belgio e in
Francia. Ovviamente spe-
riamo di espanderci anche
qui in Canada.  L`intento e`
anche quello di aver un
rapporto sinergico anche
con il tessuto
imprenditoriale italo –
canadese. La filosofia del
presidente Daniele Seba-
stiani contempla una vi-
sione internazionale che
deve va oltre i confini

nazionali. Un altro dei
nostri obiettivi e` quello di
portare la prima squadra in
Tournee` a Toronto e nella
GTA in Giugno, ovvia-
mente in quel periodo il
Pescara potrebbe anche
giocare i playoff di serie B
e quindi dobbiamo con-
ciliare le cose. Attualmente
il Delfino guidato da Nicola
Le Grottaglie ( ex Juventus
e Milan) e` 12 in cam-
pionato con 32 punti in
compagnia dello Juve Sta-
bia.  Ma a parte il Bene-
vento dominatore nelle
zone alte puo` succedere di
tutto. Interessante e` stato
anche il pensiero di Marco
Arcese (che ricordo ha
giocato anche nel grande
Castel di Sangro in C2)che
punta a formare qui una
generazione di allenatori
con grande conoscenze tat-
tiche, puntando su una
preparazione di base im-
prontata alla grande tra-
dizione italiana. 
La speranza di tutti noi e` di
vedere qui a Toronto il
Pescara a Giugno, con la
comunita` abruzzese che
sarebbe in festa…

Patrizio Serafini 

Arcese e Corrente insieme a Luciano Bentenuto, Ambasciatore

dell’Abruzzo nel Mondo in Canada
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Classifiche e prossimo turno

SERIE A

SERIE B

RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

LEGA PRO  CLASSIFICHE-RISULTATI PROSSIMO TURNO

CALCIO IN TV: TLN

SABATO 22 FEBBRAIO

8.55 AM BOLOGNA-UDINESE

11.55 AM SPAL - JUVENTUS

2.30 PM FIORENTINA-MILAN

DOMENICA 23 FEBBRAIO

8.55 AM TORINO-PARMA

11.55 AM ROMA -LECCE

2.30 P.M. INTER - SAMPDORIA

DeMarco Funeral

Visitation Centre

8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

SUI CAMPI D’EUROPA

Manchester City. Dopo l'esclusione
dall'Europa da parte della Uefa(per
la violazione del Fair Play Finan-
ziario,  dovrà dire addio alla Cham-
pions League per aver infranto le
regole 'truccando' le cifre degli
accordi di sponsorizzazione (utiliz-
zate per rientrare nei parametri).), i
Citizens potrebbero vedersi togliere
anche il titolo di Premier League
conquistato nel 2013-2014. Se una
commissione indipendente della

lega inglese confermerà le viola-
zioni già costate caro al club, allora
le sanzioni potrebbero estendersi
anche al campionato. In base alle
regole interne, che sono comunque
meno rigide di quelle del massimo
organismo continentale del calcio, il
City potrebbe essere penalizzato di
alcuni punti e visto che in quella
stagione si impose con sole due
lunghezze di vantaggio sul Liver-
pool e quattro sul Chelsea, è facile

capire come quel trionfo sia seria-
mente a rischio. Anche la Premier
League sarebbe pronta a indagare
sul periodo dal 2012 al 2016, lo
stesso preso in considerazione
dall'Uefa. 
Un altro bel guaio per la società di
proprietà araba, che rischia di
perdere anche i suoi pezzi pregiati:
da Sterling a De Bruyne, passando
per il corteggiatissimo tecnico Pep
Guardiola.

La Juventus Under 23 stende
il Monza capolista 

Girone A = Il Monza cade al Brianteo,
battuto in rimonta per 2-1 dalla Juventus
Under 23. Dopo il vantaggio di Finotto i

brianzoli sono stati rimontati dai bianconeri grazie a un
doppietta siglata su rigore da Marchi. Una sconfitta indolore
per la squadra di Cristian Brocchi che dall`alto dei suoi 60
punti domina  in maniera incontrastata. Basti pensare che il
Renate secondo dista 17 punti dalla vetta. Una vittoria invece
importante per i giovani bianconeri che veleggiano a centro
classifica con 33 punti e stanno disputando un buon
campionato. Girone B = Il Vicenza capoclassifica viene
fermato sullo 0-0 dal Virtusvecomp Verona. La Reggiana che
e` seconda in classifica  invece ha battuto 3-1 l`Arzignano
(doppietta di Zamparo e segnatura di Kargbo). Tris del Carpi
ai danni del Piacenza ( Al Cabassi doppietta di Saric e gol di
Biasci). Poker del Cesena ai danni dell`Imolese( per i
romagnoli doppietta  di Zerbin e Caturano). Il Padova cade in
casa all`Euganeo con la Fermana (decide il match Manetta).Il
Rimini rifila due reti al Modena (Arlotti e Ventola i marcatori).
Il Ravenna vince al Riviera della Palme con la
Sambenedettese (un 1-2 in rimonta firmato da Nocciolini e
Mokulu).Girone C = Finisce 0-0 il big Match tra il Catania e
la Reggina capolista al Cibali – Massimino. Il Bari batte al San
Nicola batte 3-0 il Picerno( a segno Laribi, Antenucci e
Scavone). Nel derby campano al Partenio finisce a reti
bianche tra Avellino e Cavese. Il Sicula Leonzio vince a
Bisceglie con un gol di Lescano. La Vibonese batte al Luigi
Razza  la Viterbese per 3-2 (per gli Ipponici sono andati a
segno Bernadotto , Bubas su rigore e Emmausso. Negro e
Tonkara per i laziali). Tre punti importanti per la compagine
di Giacomo Modica.  Il Monopoli ha vinto al Gaetano Bonolis
di Teramo ( un 3-0 firmato da Fella – Tazzer e Mercadante).
Finisce 2-2 tra Potenza e Rende (Emerson e Coccia a segno
per i lucani). Il Catanzaro viene fermato al Ceravolo   sul pari
(1-1)dalla Casertana . Per i calabresi rete di Tulli, dopo in
vantaggio ospite campano di Zivkov. 

BUNDESLIGA Il Bayern
Monaco vince 4-1 sul terreno del
RheinEnergieStadion di Colonia ,la
squadra allenata da Hans-Dieter Flick
ha chiuso i conti in soli 9', fra il 3' e il
12', sbloccando con il solito Robert
Lewan-dowski, raddoppiando con
Coman e calando il tris con Gnabry.
La stessa ala ha fatto poker al 21',
prima che i padroni di casa guidati da
Markus Gisdol mettessero a segno il
gol della bandiera al 25'. Il Bayern
Monaco guida con 46 punti, è a -1 il
Lipsia , che batte per 3-0 il Werder
Brema .Tre punti capitali anche per il Borussia
Mönchengladbach, che passa 4-1 sul campo del
Düsseldorf con doppietta decisiva di Stindl. Vince anche
il Bayer Leverkusen, che sbanca 3-2 il campo del-
l’Union Berlino; invece lo Schalke fa 0-0 in casa del
Mainz, la squadra di Wagner resta al sesto posto.

PREMIER L'inarrestabile Liverpool è già in
Champions League:ha acquisito diritto a disputare il
torneo con 12 turni d'anticipo: i 'Reds'     sabato scorso
grazie a una rete di Mané sul campo del Norwich (1-0),
hanno conquistato la 25/a vittoria in 26 partite della
Premier League -è stato anche il 43/o risultato utile

consecutivo, compresa la scorsa
stagione, e il 17/o successo di seguito
nel torneo 2019-'20. Per avere la
certezza di essere campioni
d'Inghilterra - che aspettano da 30
anni-ora ai Reds, primi in classifica a
quota 76, mancano appena 15 punti.
Il Tottenham conquista il terzo
successo consecutivo in Premier
League passando 3-2 sul campo
dell’Aston Villa. L’Arsenal stende 4-
0 il Newcastle con le reti nella ripresa
di Aubameyang, Pépé (due assist),
Ozil e Lacazette.

LIGA Finisce 2-2 al 'Mestalla' il big match della 24ma
giornata di Liga tra Valencia e Atletico Madrid, partita
dei piani nobili del campiuonato spagnolo. I col-
choneros sono andati per due volte in vantaggio, con le
reti di Llorente (15') e Thomas (43'), ma due volte sono
stati raggiunti dai padroni di casa con Gabriel Paulista
(40') e Kondogbia (59'). Il Barcellona piega per 2-1 il
Getafe,La brutta notizia per il Barça è l'infortunio
all'adduttore destro per Jordi Alba, uscito in lacrime
dopo 22' di gioco. il Siviglia fallisce l'assalto al terzo
posto pareggiando 2-2 al Sanchez Pizjuan contro
l'Espanyol penultimo in classifica. 

MANCHESTER CITY FUORI DALL'EUROPA  E NON SOLO...
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Nino Iannetta

LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA DAL 1978 Buone Feste!

TORONTO FC
ARRIVA PABLO…  

MLS = L`inizio della stagione agonistica e` ormai
imminente per i Toronto Fc con l`esordio il 29 Febbraio
in trasferta  in  California contro i San Jose Earthquakes,
e poi la prima gara al BMO Field  Sabato 7 Marzo. 
Dopo la finale persa della scorsa stagione con gli eterni
rivali di Seattle la voglia di riscatto e` grande, anche se i
reds lo scorso anno hanno disputato un annata

formidabile. I reds hanno
occupato anche la terza casella
del designated player con
l`acquisto dell`argentino Pablo
Piatti arrivato dall`Espanyol(
con cui ha giocato in tutte le
competizioni  95 partite
segnando 19 gol e fornendo 19
assist), le altre due caselle sono
occupate da Pozuelo e Altidore. 
Il 30enne Pablo Piatti e` un

esterno offensivo di grande
livello. Un brevilineo (163 cm)

molto dinamico e con un ottima tecnica di base che non
disdegna la via della rete. Nella liga spagnola vanta 294
presenze con le magli di Almeria, Valencia e Espanyol
condite da 48 gol, e ha giocato anche in Champions
League.  Ha iniziato nell`Estudiantes in Argentina poi e`
volato in terra iberica. Con la maglia della nazionale
argentina vanta una presenza ( il 5 Giugno del 2011 in
amichevole contro la Polonia). Il patrimonio di
esperienza che porta in dote alla truppa  di Vanney e`
elevato. Gia` si ipotizza magari un tridente formato da
Pozuelo – Piatti e Altidore che puo` regalare tante gioie
ai tifosi. 
La potenza di Altidore (che speriamo non sia tormentato
da infortuni)- la tecnica del Mago Pozuelo- e la velocita`
e le giocate del trottolino Pablo Piatti possono creare un
mix devastante. 
Magari in un 4-3-3 pensato da Vanney per sfruttare al
meglio le loro caratteristiche.  Un 4-3-3 che potrebbe
produrre un calcio champagne con tante bollicine,
mandando in estasi il popolo rosso…  

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

All-Star
Weekend

La sfida tra Team Usa e
Team World, giocata dalle
Rising Stars (giocatori al
primo o secondo anno in
Nba) e’ vinta dagli States
151-131. Il Resto del
Mondo inizia meglio e si
porta anche sul +12
(Nicolò Melli contribuisce
con 3 punti realizzati
dall'arco), poi gli Usa
risorgono e schiantano gli
avversari. Sugli scudi
Miles Bridges, eletto Mvp,
e Zion Williamson, che
con una schiacciata sradica
il tabellone.. Derrick Jones
Jr. batte Aaron Gordon in
una spettacolare gara delle
schiacciate decisa a
oltranza, perché entrambi
continuavano a prendere
10 dai giudici. 
A Miami anche lo Skills
Challenge con Bam
Adebayo, il re da tre punti
è Buddy Hield. Nella
conferenza che ha pre-
ceduto la serata, il com-
missioner Adam Silver ha
annunciato che il premio di
Mvp dell'All-Star Game
sarà intitolato a Kobe
Bryant.

Il Laigueglia parla
abruzzese

CICCONE ha conquistato per distacco il
57° Trofeo Laigueglia Nella tradizionale
apertura delle gare italiane l'abruzzese ha
fatto il vuoto a 10 km. dall'arrivo
Giulio Ciccone, della Trek Segafredo (la
stessa squadra di Nibali e del campione
del mondo Pedersen), era  in gara con la
maglia azzurra della Nazionale, ha vinto
per distacco il Trofeo Laigueglia con

un'azione sull'ultimo passaggio a Colla
Micheri, dove ha fatto il vuoto. Prima
dell'iniziativa del vincitore, c'era stata
un'iniziativa a 33 km dal traguardo, al
termine della quale erano rimasti in
quattro: Rosa, Ciccone, Tizza e Grmay.
Poi Rosa ha provato l'allungo, ma è stato
Ciccone, con una classica azione in
contropiede, ad involarsi verso il
successo. 

ALMERIA. ACKERMANN
FIRMA IL BIS,

VIVIANI E' TERZO
Pascal Ackerman firma il bis alla Clasica
de Almeria ripetendo il successo con-
quistato lo scorso anno. Il tedesco d ella
Bora Hansgrohe è stato il primo a
lanciare una volata lunghissima e ha
saputo contenere molto bene il tentativo
di rimonta di Alexander Kristoff (UAE)
che ha fatto tutto da solo. 
Terza posizione per Elia Viviani al quale
sono mancate le forze per lottare per la
vittoria, forse anche a causa di un treno
che non ha girato come avrebbe dovuto.
Al quarto posto un altro azzurro, Andrea
Pasqualon della Circus Wanty.
vo nei 5000 metri e sesto nei 10.000. 

Flamengo
vince

Supercoppa
Brasile

Con Athletico

Paranaense è 3-0

Gabigol continua a essere
il match winner del Fla-
mengo. La squadra cario-
ca, vincitrice del 'Brasi-
lerao' 2019, ha conquistato
la Supercoppa del Brasile
battendo per 3-0 l'Athle-
tico Paranaense (club che
si era imposto nella coppa
nazionale) nella finale
giocata nel Manè Gar-
rincha di Brasilia, davanti
a 48mila spettatori. 
Il Flamengo è andato in
vantaggio al 14' con un
colpo di testa di Bruno
Henrique su cross di
Gabigol, che ha poi rad-
doppiato sfruttando un
errore del terzino rivale
Azevedo. Al 23' st il tris

del Flamengo con Ar-
rascaeta. 
Buona nel centrocampo
rossonero la prova dell'ex
romanista Gerson, che il ct
della Selecao Tite sta
pensando di convocare. Da
oggetto misterioso in Italia
a protagonista in patria: è
stato, ed è, il destino di
molti calciatori brasiliani. 

Pugilato: Mondiale supermedi
Ibf; Plant conserva il titolo

Lo statunitense Caleb
Plant ha conservato il
titolo mondiale dei
supermedi versione
Ibf battendo per Ko
tecnico alla 10/a
ripresa lo sfidante
tedesco Vincent
Feigenbutz. 
Per il pugile del
Tennessee, che ha dominato il match, è stata la 20/a
vittoria in altrettanti incontri da professionista. 
Per Feigenbutz, che ha riportato la frattura del setto
nasale nel corso del nono round, è stata la terza sconfitta
della carriera.

Mondiali di Biathlon,
Wierer d'oro 

Dorothea Wierer trionfa ai Mondiali di
biathlon ad Anterselva (Bolzano),
vincendo l'oro nell'inseguimento.
L'atleta di casa ha trionfato in uno stadio
tutto per lei che le ha tributato
un'ovazione, imponendosi con il tempo
di 1h29'22". L'azzurra ha preceduto la Herrmann e la
Roiseland, terza.
"Ancora non ci credo.  Per me vincere qui, davanti a
questa gente, è un sogno che si avvera, era la cosa che
sognavo fin da bambina". Queste le prime parole
dell'azzurra Dorothea Wierer dopo la conquista dell'oro
nell'inseguimento ai Mondiali di biathlon in corso ad
Anterselva.

FENOMENI

SORPASSA
SE STESSO

Armand Duplantis ha
ritoccato ancora il record
mondiale di salto con
l'asta, portandolo alla
misura di 6 metri e 18
centimetri, a Glasgow.
Solo una settimana fa
Duplantis aveva saltato
6,17 m. 
L'atleta svedese, appena
20enne, ha confermato il
suo momento di forma
eccezionale superando
6,18 m al primo tentativo.
Prima di lui, il record
apparteneva al francese
Renaud Lavillenie (6,16
m) e risaliva al 2014.

ADDIO AD UNA ICONA DEI BLUE
JAYS:TONY FERNANDEZ

Il popolo dei Toronto Blue Jays
perde una delle sue icone, la All-
Star Tony Fernandez che ha
giocato  per  12 stagioni con  la
squadra di baseball torontina.
Fernandez, 57 anni, ha avuto
problemi renali per diversi anni.
È stato ricoverato per la prima
volta in ospedale con una
malattia policistica renale nel
2017.
Secondo la Canadian Baseball
Hall of Fame and Museum,
Fernandez, cittadino della
Repubblica Dominicana, ha
giocato 2158 partite nella Major

League dal 1983 al 2001.
Il suo debutto nella Major League con i Blue Jays risale
al  1983., e vi ha  trascorso 12 stagioni - nel 1993 ha fatto
parte della squadra vincitrice delle World Series.
Ha guidato la squadra di tutti i tempi in successi (1.583),
singoli (1.160), triple (72) e partite giocate (1.450). È
anche quinto nella storia della franchigia nella media
battuta (.297), quarto nelle basi rubate (172) e quinto
nelle corse segnate (704). Durante il suo periodo con i
Blue Jays ha ricevuto quattro premi Gold Glove (1986-
1989).

Record mondo 5 km strada, Cheptegei sotto i 13'
Il 23enne ugandese Joshua Cheptegei ha stabilito il nuovo primato del mondo dei 5
km su strada diventando il primo uomo a correre questa distanza sotto i 13 mi-nuti:
infatti ha vinto  nel Principato di Monaco correndo in 12'51". 
Il precedente record era di 13'18" e apparteneva al keniano Rhonex Kipruto, che lo
aveva ottenuto lo scorso 12 gennaio a Valencia. 
Lo stesso tempo del vecchio primato è stato ottenuto loscorso fine settimana  dal
secondo classificato, il francese Jimmy Gressier, che con questa performance ha
stabilito il nuovo record europeo.Cheptgei corre anche in pista, e nel 2016 ha
partecipato all'Olimpiade di Rio piazzandosi otta
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News you can

Trust

ARRIVA EROS
Lo Scotiabank Arena di Toronto si prepara ad accogliere
la tappa del Vita ce n’e’world tour: sul palco,  il 7 marzo
8 pm, Eros Ramazzotti che propone il suo nuovo album
'Vita ce n’è',ma anche  i grandi successi che l’hanno reso
celebre nei suoi 35 anni di carriera. Sul palco insieme a
Eros Ramazzotti, otto musicisti e due coristi per una
produzione internazionale: Luca Scarpa (Direttore
musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio
Secco Christian Lavoro(Chitarra), Paolo Costa (Basso),
e le tre new entry internazionali Corey Sanchez
(Chitarra), Eric Moore (Batteria) e Scott Paddock
(Sassofono). Il concerto sara’ proposto , il giorno dopo ,
il 9 marzo, al Place Bell di Lavall in Quebec,seconda
tappa canadese di un tour che tocca in tutto  80 città in
tutto il mondo. 

Eros Ramazzotti su un murale gigante:
la periferia romana dove è nato gli

rende omaggio così
Un ritratto giovanile in canottiera bianca con la scritta
"Musica è", brano del 1988. Eros Ramazzotti appare
così in un murale gigante alto 15 metri, sulla facciata di
un palazzo a Lamaro-Cinecittà, periferia di Roma, in
viale Palmiro Togliatti, non lontano dalla casa di via
Carlo Calisse dove è nato e cresciuto prima di diventare
una star internazionale. E' l'omaggio che gli abitanti del
quartiere gli hanno voluto fare per dimostrargli il loro
affetto e la loro riconoscenza."Nato ai bordi di
periferia...", recita la sua canzone vincitrice a Sanremo
1986 "Adesso tu", e proprio ai bordi di quella periferia è
stata realizzata questa opera gigantesca. 
L'autore Cosimo Cheone Califfa ci ha lavorato per 5
giorni insieme ad una ventina di persone, fan e amici,
dalla cui idea spontanea è nato il progetto. Eros, che in
questo momento è impegnato in Sud America con il suo
“Vita ce n’è World Tour” andrà presto ad ammirare
l'opera, che verrà inaugurata domenica 23 febbraio alla
presenza del padre di Eros, Rodolfo Ramazzotti, da tutti
conosciuto come Carlo.  
"Abbiamo voluto mostrargli la nostra riconoscenza per
tutto quello che rappresenta e quello che continua a fare
per noi", racconta a "Leggo" Augusto, amico di infanzia
del cantante. A scegliere la foto e la scritta è stato
Ramazzotti stesso a cui il progetto è stato comunicato a
novembre. "Musica è" è un brano del 1988, che dà il
titolo al quarto album dell'artista, che nella canzone
racconta la sua infanzia nella periferia romana:
"Nessuno lo sa, ma Eros per noi ha fatto parecchio: ci ha
aiutato con la squadra di calcio e ha sostenuto le spese di
interventi molto pesanti per persone che stavano male",
ha raccontato Augusto a "Leggo".

Si vive solo una volta'

E’ il nuovo film del regista
Carlo Verdone, il 27/mo arriva
a quaranta anni di distanza da
'Un sacco bello'. Di scena una
grande amicizia tra quattro
medici: ovvero il primario
chirurgo Umberto (Carlo
Verdone), il suo assistente
tombeur de femme, Corrado
(Max Tortora), la ferrista
Lucia (Anna Foglietta) e,
infine, l'anestetista Amedeo
(Rocco Papaleo).
"Non volevamo fare un omaggio ad 'Amici miei' - ci tiene a dire Verdone  -. Quel
film aveva tutta un'altra struttura. Questo comunque - aggiunge - era davvero
difficile da girare, rischiava di essere solo una storiellina, necessitava così di uno
spessore. 

Ricordando
il grande 

De Andre’
ll 18 febbraio del 1940,
ottanta anni fa, in via de
Nicolay 12 a Genova
Pegli, nasceva Fabrizio De
André. La sua città lo
celebra con una settimana
di musica, immagini e
parole. 
Per tre giorni al cinema, il

concerto ritrovato di Faber
con la Pfm alla Fiera del
Mare che ha fatto la storia.
Era il 3 gennaio del 1979.
Conservato per oltre 40
anni dal regista Piero
Frattari, lo storico filmato
del concerto è diventato un
docufilm di Walter
Veltroni, "Fabrizio De
André e PFM. 
Il concerto ritrovato" rico-
struisce un'epoca indi-
menticabile e che ha
segnato un momento
storico - l'irripetibile
sodalizio artistico tra uno
dei più grandi artisti ita-
liani di sempre e la rock
band italiana più cono-
sciuta al mondo.  Dopo un
lungo periodo di ricerca
con il supporto di Franz Di
Cioccio, il nastro, che si
credeva perduto per
sempre, è stato rintracciato
e, grazie a Piero Frattari, è
stato recentemente pos-
sibile restaurarlo. 
"Strana la vita, non finisce
mai di riservarti sorprese",
commenta Dori Ghezzi,
vedova del cantautore
scomparso nel 1999. "Per
fortuna, come in questo
caso, si tratta di una sor-
presa davvero bella. Sono
anch'io molto curiosa ed
emozionata di rivedere
quello storico concerto. Se
ci penso mi sento già
riproiettata in quei
momenti travolgente-
mente belli, di 40 anni fa".

Diciotto candidature per Il
traditore di Marco
Bellocchio. Seguono Il
Primo Re di Matteo
Rovere e Pinocchio di
Matteo Garrone con 15,
mentre per Martin Eden di
Pietro Marcello 11
candidature. Questi i film
che hanno avuto maggiori
nomination alla 65°
edizione dei Premi David
di Donatello annunciati
nella sede Rai di Viale
Mazzini. La cerimonia di
consegna dei premi andrà
in onda venerdì 3 aprile, in
prima serata su Rai1. 
Tra gli altri film in corsa, '5
è il numero perfetto' di
Igort ha ottenuto 9
candidature, 'Suspiria' di
Luca Guadagnino 6 e,
infine, 'Bangla' di Phaim

Bhuiyan, 'Il sindaco del
Rione Sanità' di Mario
Martone e 'La Dea Fortuna'
di Ferzan Ozpetek quattro
candidature.
"Sarei uno sciocco se non ne
fossi sinceramente soddi-
sfatto. La mia contentezza -
dichiara a caldo all'ANSA
Marco Bellocchio, che con
18 nomination per Il
Traditore è in testa tra le
candidature dei premi David
di Donatello - è anche e
soprattutto per le candi-
dature dei tanti collaboratori
di cui si riconosce il merito.
E questo mi fa enormemente
piacere. Abbiamo tutti
lavorato con entusiasmo e
onestà e se questo è stato
riconosciuto non posso che
apprezzarlo e andare avanti
con il mio lavoro"

DAVID DI DONATELLO
18 NOMINATION PER IL TRADITORE

Pierfrancesco FAVINO  candidato

come MIGLIOR ATTORE

PROTAGONISTA

ANTONELLA DI NUOVO IN TV
Giovani. In autunno la rivedremo alla guida di uno show

nuovo di zecca.
Un format tutto nuovo, in onda il prossimo autunno: è il
progetto che riporterà Antonella Clerici su Rai1 e al quale la
stessa conduttrice sta lavorando d'intesa con la direzione di
rete. Ad annunciare la fine dell''esilio'' per il volto storico
dell'ammiraglia è stato lo stesso direttore, Stefano Coletta,
qualche giorno fa a Sanremo. "Trovo che sia una bestemmia
che Antonella non sia presente su Rai1 da un po' di tempo:
sarà un asset della rete", ha sottolineato Coletta. Parole che
hanno commosso la conduttrice, anche lei a Sanremo,
scoppiata in un pianto liberatorio.
Da 34 anni in Rai, un contratto in scadenza a fine giugno, alle
spalle il malumore per essere rimasta fuori dai palinsesti

autunnali dopo il doloroso addio alla Prova del cuoco (una scelta maturata anche per
dedicarsi alla vita privata), lo stop a Sanremo Young e il risultato poco brillante di
Portobello, Clerici aveva detto no alla conduzione di Miss Italia, ma era riapparsa su
Rai1 per lo Zecchino d'Oro e per Telethon e poi nella giuria di Sanremo 
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LA SAI

L’ULTIMA?

La scelta....

Una giovane
studentessa e’ innamorata
di un giovane avvocato e
di un giovane dottore.
Il dottore le regala una
rosa, l’avvocato una
mela.
La ragazza e’ confusa;
chiede all’avvocato
“Perche’ mi regali una
mela?”.
E l’avvocato risponde: “
Ascolt... Una mela al
giorno toglie il medico di
torno!”.
Proposta dal nostro lettore Dino

Priore.

Proponi anche tu la tua
barzelletta: inviala per posta o
fax (905-856-2825).

SOLUZIONE

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

GIOCA CON NOI

RAVIOLI DOLCI
DI CARNEVALE

PER CIRCA 15 RAVIOLI -
PER L'IMPASTO
300 g di farina 00
50 g di zucchero

semolato
30 g di burro morbido
2 uova grandi
la scorza grattugiata di 1/2 arancia
1 cucchiaino raso di lievito per dolci
sale
PER IL RIPIENO
300 g di ricotta fresca sgocciolata
75 g di zucchero semolato
1/2 cucchiaino di cannella in polvere
75 g di gocce di cioccolato
INOLTRE
zucchero a velo

Iniziate dalla pasta. Lavorate 25 grammi
di burro morbido con lo zucchero, unite
le uova, la scorza d'arancia e un pizzico
di sale. Amalgamate bene quindi
aggiungete la farina precedentemente
setacciata e impastate fino a ottenere un
impasto liscio e compatto. Avvolgete
nella pellicola e lasciate riposare per
un'ora in frigorifero.

Nel frattempo preparate il ripieno.
Riunite in un recipiente la ricotta ben
sgocciolata dal suo siero, lo zucchero, le
gocce di cioccolato e la cannella e
mescolate molto bene in modo da
rendere il tutto cremoso e omogeneo.
Riprendete la pasta e stendetela con il

matterello fino a uno spessore di circa 2
mm. Dividetelo in porzioni e posizionate
sul bordo di ogni sfoglia delle nocciole
di ripieno, aiutandovi con due
cucchiaini.
Ripiegate la pasta in modo che copra la
farcia e con un coppapasta del diametro
di circa 7-8 cm ricavate delle mezze
lune. 
Lasciate un centimetro circa di bordo,
sarà utile per chiudere al meglio il
raviolo. Sigillate molto bene i bordi con
l'aiuto di una forchetta. Sistemate i
ravioli su una teglia rivestita di carta
forno e spennellateli con il burro rimasto
fatto fondere. Infornate per 15-20 minuti
in forno preriscaldato a 180°. 
Appena i dolcetti saranno dorati
sfornateli e lasciateli raffreddare su una
griglia. nfine spolverate i ravioli dolci di
Carnevale con poco zucchero a velo e
serviteli

ARIETE La Luna, per traverso, potrebbe far iniziare la settimana nervosamente. Solo se amate
complicarvi la vita! La maggior parte degli astri vuol regalare colpi di fortuna, cambi vantaggiosi,
davvero insperati. Non vi cullate nella convinzione che le cose vadano da se! Voi avete le carte in mano
per ottenere ciò cui aspirate, ma la domenica è stancante.

TORO Il Sole regala vitalità ma sembra che non basti, siete distratti piuttosto presuntuosi e non molto
conviti di ciò che fate. Non sarebbe meglio fermarsi un attimo a pensare dove state sbagliando! Non
fareste altro che accelerare la riuscita, che è alle porte. Spendete e parlate troppo. Arrivano belle notizie
nel fine settimana, tranquillo e piacevole.

GEMELLI La grinta non manca, l’ottimismo nemmeno. Il desiderio di dare una svolta alla vita inizia
a dare esiti insperati, oppure siete costretti a prendere decisioni che richiedono impegno e premiano chi
saprà dimostrarsi saggio. Settimana animata e interessante, per amore e lavoro, anche se giovedì e venerdì
sarete piuttosto smaniosi. Possibili viaggi.

CANCRO La vita di relazione riserva qualcosa di piacevole. Gelosia e scarso entusiasmo in ciò che
fate rischiano di far perder tempo ed ottime opportunità. Spese per gratificarvi ma non sortite l’effetto
sperato. Non sarebbe meglio perfezionare i progetti cui mirate? Prudenza alla guida e sport. Fine
settimana decisamente nervoso. Arrivo di notizie attese.

LEONE La Luna potrebbe guastare l’umore tra domani e mercoledì ma state ritrovando, lo stesso,
grinta, entusiasmo e voglia di fare. Non peccate di superficialità o presunzione. Mercurio, ostile fino a
venerdì, rischia di rendervi poco obiettivi. La settimana è più che buona per l’amore, ve ne accorgerete
nel fine settimana, siete più attraenti e vanitosi.

VERGINE Non trascurate la forma fisica, vincete il fatalismo e poca voglia di fare. Non tutto va
come vorreste, gli astri stanno preparando qualcosa di veramente speciale. Troncate con tutto ciò che
impedisce d’evolvere e non vi fate spaventare da cambi inevitabili o nuove proposte. Il fine settimana
inizia male ma finisce bene. Parlate e spendete troppo.

BILANCIA Siete diventati più saggi e tenaci ma, per ora, gli astri non sembrano accorgersene.
Dovete evitare imprudenze e gelosie. Giove continua a rendervi ottimisti e regala colpi di fortuna a chi è
capace di accorgersene. La giornate migliori sembra siano giovedì e venerdì. Fine settimana un po’
nervoso. Temo sia colpa vostra, siete troppo puntigliosi.

SCORPIONE Domani arriva la Luna, il Sole è vostro alleato, da venerdì lo sarà anche Mercurio.
Chi sa se riuscirete ad apprezzare ciò che di buono avete ottenuto sino ad ora!? Malgrado le recenti
difficoltà sembra stiate recuperando terreno. Inutile tentare di accelerare i tempi. Otterrete ciò cui aspirate,
per ora, conviene perfezionarlo. Risposte in arrivo.

SAGITTARIO Grinta, ottimismo, una buona dose di fascino rendono la settimana speciale, specie
tra giovedì e venerdì, quando ospiterete la Luna. Nessuno può frenare la voglia di cambi. E’ meglio
pensare prima di parlare o spendere, specie se siete della prima decade. Non si può più giocare, cosa
volete davvero!? E’ arrivato il momento di metterlo in pratica.

CAPRICORNO Tenaci, ambiziosi e ben decisi ad ottenere ciò cui aspirate. Io aggiungo anche
antipatici perché ora siete proprio così! Polemici, imprudenti oltre che gelosi. Evitate sterili tensioni in
amore, più disponibilità nel lavoro. Non rifiutate i cambi che si prospettano, si riveleranno vantaggiosi.
La Luna nel segno nel fine settimana animerà l’ambiente.

ACQUARIO Vi eravate quasi dimenticati che potesse accadere! Eppure state recuperando terreno,
in amore e lavoro, grazie a grinta e fascino ritrovati. Non peccate di superficialità o presunzione perché
Giove, sempre ostile, costringe a curare anche la forma fisica ed evitare noie legali. Saggezza e tenacia,
acquisite a duro prezzo, premiano l’intraprendenza.

PESCI Buon compleanno! Non si può dire che si prospetti una settimana di tutto riposo ma, già da
venerdì potrebbero arrivare notizie attese. Sembra che spendiate per farvi belli, oppure progettate
investimenti che andrebbero valutati con cautela. Meglio troncare con tutto ciò che non procura più
alcuna soddisfazione. Incontri o notizie nel fine settimana.

PANCIA

Se sogni che ti fa male la pancia nel dizionario sogni
significa che un amico tradira’ i tuoi segreti e che devi
temperare la tua gelosia nei confronti degli altri. 
Se una donna sogna che ha una pancia grande significa
che avra’ un grande succeso.; se la sognano gli uomini
son in arrivo guadagni. 

ho sognato

In casa e spesso quando
sono soli, 5 milioni di
anziani (in Italia) cadono
almeno una volta nel
corso di un anno, e la
causa non è sempre la
mancanza di equilibrio,
un ostacolo non visto o un
capogiro.
Circa 100mila cadute
l'anno, nel nostro Paese,
avvengono, infatti, per
una perdita temporanea di
coscienza dovuta a un
problema del cuore. Per
individuarle, l'Italia è
stata, insieme all'Irlanda,
il primo Paese europeo ad
attivare i Pronto Soccorso
Anti-Caduta. 
Frequenti e sottovalutate,
ma non per questo non

rischiose, le cadute sono
una delle maggiori
minacce per la salute degli
anziani. "Nel 5-10% dei
casi - osserva Niccolò
Marchionni, direttore del
D i p a r t i m e n t o
C a r d i o v a s c o l a r e
all'Ospedale Careggi di
Firenze - si traducono in

fratture, traumi cranici e
ferite, con esiti che
incidono pesantemente
sulla qualità e l'aspettativa
di vita. A un anno dalla
frattura di femore, infatti,

la mortalità è del 20-30%,
mentre il 50% dei pazienti
sviluppa sintomi di ansia e
depressione".
La sincope è una perdita
di coscienza temporanea
dovuta allo scarso afflusso
di sangue al cervello e può
dipendere da un eccessivo
rallentamento del battito

cardiaco. "Nel 40% dei
casi  r l'unico sintomo è
proprio la caduta e spesso
rende necessario
l'impianto di pace-maker.

Anche il cuore fa cadere gli anziani

LO SAPEVI?
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99 anni ed una carica vitale straordinaria, 
sbalorditiva come come lo e’sempre stata
Hazel McCallion, mitica ex sindaco di
Mississauga li ha festeggiati nel suo stile
di una vita, passando da un evento
all’altro, per accontentare tutti coloro che
hanno voluto celebrare l’importante
compleanno che, per Hazel e’ solo un
altra tappa, non certo un traguardo sul
quale fermarsi e rallentare il ritmo.
Hazel McCallion non ha alcuna voglia di
rallentare.
Non voglio invecchiare" haaffermato

"l'uragano Hazel" che ha stabilito cinque
anni fa il record di sindaco tra quelli che
hanno ricoperto la carica piu’ a lungo in
Canada.McCallion è stata sindaco di
Mississauga tra il 1978 e il 2014
(trasformando un piccolo centro in una
vibrante metropoli, mettendola “sulla
mappa del mondo”.
Dal suo pensionamento, cinque anni e
mezzo fa, Hazel ha continuato ad essere
coinvolta nella comunità come
consigliere e presidente di numerosi
consigli di amministrazione. Dopo aver
rifiutato una nomina ufficiale come

consigliere del premier dell'Ontario
Doug Ford nel gennaio 2019, rimane una
persona di fiducia, offrendo consigli
basati sulla sua vasta esperienza in
politica.
Una esperienza che l’ha portata a
fronteggiare tante situazioni trovando
soluzioni ed esiti di successo,  quella di
cui si pregia e  forse la piu’memorabile è
stata la gestione del deragliamento del
Mississauga nel 1979.

Il giorno del suo
compleanno e’ stato un
festeggiamento “al cubo” :
"Avere il tuo compleanno il
giorno di San Valentino è
molto, molto speciale", ha
detto McCallion mentre
festeggiava e si godeva i
cupcake al Revera Support
Office un giorno prima di
quello che e’ anche
ufficialmente a lei dedicato,
l’Hazel McCallion Day.
L'ex sindaco , nel giorno del
compleanno ha visitato il
reparto maternità
dell'ospedale  Credit Valley ,
dove  ai bambini nati a 99
anni di distanza da

McCallion è stato regalato un bavaglino
con un bavaglino con la scritta "Futuro
sindaco di Mississauga".
Alla McCallion è stata invece regalata
una maglia con il numero "99", mentre
assisteva a una partita dei Toronto Maple
Leafs  e l’uragano e’ stata salutata dal
boato di applausi  dello stadio.
Auguri, Hazel!!! 

AUGURI HAZEL!

SAM CICCOLINI LN.: TORONTO ONORA
UNA ECCELLENZA ITALIANA IN CANADA

Di strada ne ha fatta da quel lontano 1956
quando a 12 anni lascio’ la sua Pesco-
solido (Frosinone) per emigrare in
Canada. Sam (John) Ciccolini e’ di-
ventato un imprenditore di successo,
“Maestro” del mondo delle assicurazioni,
notabile tra i notabili, ma anche filan-
tropo e uomo della comunita’ che ha

aperto la strada,aiutato a crescere ed ac-
compagnato la realizzazione di tante
organizzazioni e progetti. Strade che ha
percorso con quel suo sorriso brillante , la
tenacia e la dedizione che messe insieme
non riescono a equiparare  l’impegno che
ha e  continua a mettere a disposizione di
cause ed opere sociali. E quel suo nome,

certo tra i piu’ noti della Citta’ di
Vaughan,Toronto e di tutta la GTA e
oltre (le opere umanitarie ed i progetti in
cui si e’ coinvolto e dedicato non hanno
confini) ora brilla sull’insegna che
indica un tratto di strada a lui dedicato:
Sam Ciccolini Ln., nel cuore della
storica little Italy di Dufferin e St. Clair,
punto di riferimento della diaspora
italiana di Toronto e della GTA.
L’inaugurazione e’ avvenuta alla pre-

senza di dignitari, la famiglia, compagni
dei suoi lunghi trascorsi di uomo d’affari e di volontariato in progetti comunitari;
c’erano pero’ anche tante semplici persone, quelle che dell’uomo hanno e continuano
ad apprezzare e stimare quel suo generoso offrirsi  con una passione che  fa bene a Sam
(“Quando aiuti qualcuno, poi ti ritorna triplicato “ ha detto in una intervista), ma
soprattutto agli altri, a noi. Auguri, Sam. (foto Lo Specchio-Gregorio Riccio)



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move up by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20120215124535
       1584.0000
       CTP
       Blank
       2448.0000
          

     Wide
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Up
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         46
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     30.2400
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     16
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 2 to page 16
     Trim: none
     Shift: move down by 13.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20120215124535
       1584.0000
       CTP
       Blank
       2448.0000
          

     Wide
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     13.5000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         SubDoc
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     30.2400
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     16
     15
     15
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move up by 9.00 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20120215124535
       1584.0000
       CTP
       Blank
       2448.0000
          

     Wide
     1
     0
     Full
     171
     239
    
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Up
     9.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         CurrentPage
         16
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     30.2400
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     11
     16
     11
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



