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VINCITORI E VINTI

TRE DONNE PER IL NORD E CENTRO AMERICA

Francesca Alderisi, Francesca La Marca ,Rosaria Angela
Nissoli-Fucsia Fitzgerald: saranno loro a rappresentarci,
al Senato ed alla Camera dei Deputati . (PAG. 2-3)
L’esito delle urne del 4 marzo cambia la fisionomia
politica dell’Italia. Ecco i vincitori e i vinti ( A PAG.7)

ARMI:TOLLERANZA ZERO
( A PAG.5)

INCIDENTI
STRADALI MORTALI:

ANZIANI
AL VOLANTE
PERICOLO
COSTANTE?
( A PAG.7)

The day after il 4 marzo trova l’Italia alle prese col
grande rebus, quello che bisognera’ risolvere per dare
un nuovo esecutivo alla nazione. Dopo la marea gialla
del voto boom al partito dei pentastellati, la debacle del
PD renziano , la vittoria agrodolce del centrodestra, e
la problematica assenza di una maggioranza ... e’
punto e a capo. Ai cori di vittoria fa subito eco il nuovo

dibattito ed il rumore occulto delle grandi manovre
delle forze politiche per uscire dallo scomodo stallo e
dar forma ad un governo che risponda al verdetto del
Paese e garantisca quella svolta che, nelle intenzioni
espresse dal voto, rimetta in moto speranza di ripresa,
stabilita’ e miglioramento. L’accordo per governare si
profila gia’ come una... mission impossible ?

Juventus Stellare, Wembley e` bianconero…
Negli ottavi di Champions League
la Juventus espugna Wembley
battendo il Tottenham 2-1 e
conquista cosi` l`accesso ai quarti
di finale.
Trascinata dai suoi “dioscuri”
Higuain e Dybala che hanno fatto
a fette la difesa degli spurs.
La signora non muore mai, traballa – barcolla ma poi come un
cobra letale morde gli inglesi.
In campionato sono state rinviate
giustamente molte partite, ci ha
lasciato il capitano valoroso della
Fiorentina Davide Astori. Un
leader silenzioso che restera` nel cuore di tutti. La prossima giornata di serie A ha in programma un Inter –
Napoli dagli alti contenuti. Intanto nei quarti di finale di Concacaf champions League il Toronto Fc ha
avuto ragione dei Tigres Messicani, vincendo per 2-1. Ha deciso la contesa un tacco divino di Osorio al
tramonto della partita. Ora il ritorno in Messico il 13 Marzo per continuare a sognare.

CAMBIA L’ORA
Nella notte tra sabato 10 marzo e domenica 11, spostare l`orologio
di 1 ora avanti. In Italia invece si cambia il 25 marzo.
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HA VOTATO IL 30,7% DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
I plichi pervenuti dai Consolati sono stati
1.282.367 milioni: 686.721 dall’Europa,
418.271 dall’America meridionale,

110.484 dall’America settentrionale,
66.891 dall’Asia-Africa-Oceania. Nel
2013 l’affluenza era il 32,6%.

Gli eletti fuori d’Italia
12 Deputati
e 6 Senatori
Il Viminale ha reso noto che sono stati
assegnati i 18 seggi della circoscrizione
estero. Si tratta di uno scrutinio non
definitivo in quanto mancano alcuni
verbali che sono stati trasmessi alla corte
d'Appello. Dei 12 seggi alla Camera, 5
vanno al Pd, 3 al centrodestra e uno
rispettivamente a M5s, Maie, Usei e
+Europa. Dei 6 seggi al Senato, il Pd e il
centrodestra ne conquistano due.
Ripartizione estera Europa
Eletti alla Camera dei Deputati Massimo
Ungaro e Alessio Tacconi del Partito
democratico, il leghista Simone Billi
della lista “Salvini-Berlusconi-Meloni”,
Elisa Siragusa del Movimento 5 Stelle e
Alessandro Fusacchia di +Europa.
Senato : Laura Garavini ( già deputata del
Pd); Raffaele Fantetti di Forza Italia (già
senatore due legislature fa).
Ripartizione Sud America
Si conferma deputato Mario Borghese
con il MAIE, al secondo posto Eugenio
Sangregorio
fondatore e presidente
dell’USEI

Un deputato del centrodestra, il leghista
Luis Roberto di San Martino Lorenzato
di Ivrea: il quarto seggio è ancora in
bilico tra Fausto Guilherme Longo e
Alberto Emilio Becchi del Pd.
Al Senato Ricardo Merlo del MAIE
(53mila preferenze) e Adriano Cario
dell’USEI (22mila preferenze)
Ripartizione Africa-Asia-Oceania e
Antartide
Il seggio alla Camera va a Nicola Carè del
Pd. Al Senato Francesco Giacobbe del Pd
è in vantaggio.
Nella
Ripartizione
estera
dell’America settentionale e centrale
(la
“nostra”),
riconfermate
le
rappresentanti alla Camera : Francesca
La Marca (PD) e Fucsia Nissoli
(candidata di Forza Italia nella coalizione
di centrodestra). Al Senato netta vittoria
di Francesca Alderisi, candidata di Forza
Italia nel gruppo del centrodestra.
Franscesca non risiede nella circoscrizione estera ma in Italia e, in virtu’
della nuova legge elettorale ha potuto
concorrere per rappresentare tale ripartizione estera.

IN CANADA VINCE
IL CENTRODESTRA
Stelle 4.418.
Seguono MAIE (1.867),
Liberi e uguali (1.552),
+Europa (734) e Civica
Popolare (233).
Il candidato che ha
ottenuto più preferenze
alla Camera è stata la
deputata uscente del Pd

Con una percentuale di
votanti intorno al 30%
(precisamente il 30,93%
alla Camera e il 31,31 al
Senato, i cittadini italiani
in Canada hanno votato
soprattutto per la lista
unitaria di centrodestra.
Nelle 48 sezioni dove sono

stati scrutinati i loro voti,
le schede non valide sono
state 4.859 (di cui bianche:
246 ). Nessuna contestata.
Al primo posto alla
Camera la lista di centrodestra con 12.187 voti;
segue il Pd con 10.962 e al
terzo posto il Movimento
5 Stelle con 4.548.
Seguono MAIE (1.810),

Liberi e Uguali (1.543),
+Europa (764), Civica
Popolare Lorenzin (283),
Free Flights to Italy (252)
e Partito repubblicano
Italiana – Ala (62).
Cifre diverse, ma stessa
classifica al Senato.
Qui
il
centrodestra
raccoglie 12.378 voti, il Pd
10.167, il Movimento 5
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Francesca La Marca che
nel “suo” Canada ha
raccolto 4.979 voti.
Al Senato la più votata è
stata Francesca Alderisi
(Fi) con 3.904 voti. (aise)

Il voto
per i Candidati
“ canadesi”
al Senato
Angela Maria
Pirozzi in
Giannetti
( PD) : 6.743
Mario
Cortellucci
(centrodestra)
5,370
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Tony D’Aversa
(per Liberi
e Uguali) :
1,282
Per il quadro completo dei
risulati visitare il sito del
ministero dell’Interno

SECONDO MANDATO PER LE DEPUTATE LA MARCA E NISSOLI
Il voto italiano nella
Ripartizione del Nord e
Centro
America
ha
confermato alla Camera le
rappresentanti uscenti, la
canadese Francesca La
Marca , eletta per il Partito
Democratico, e Fucsia

Nissoli che rientra in
Parlamento
con
la
coalizione del centrodestra nelle fila di Forza
Italia.
La Marca ha ottenuto il
maggior numero di voti tra
tutti i candidati della

ripartizione in corsa per i
due seggi alla Camera.
La sua vittoria, che ha
indicato come “la nostra
vittoria”, ha illuminato
quelle che la deputata
all’indomani del voto ha
definito in un tweet “

giornate tristi” per l’Italia.La Marca conferma
che il suo “ impegno
continua ed e’ piu’ forte
che mai.”.
Rinnovato impegno ed
invito a lavorare insieme a
tutti i rappresentanti di

tutte le forze politiche
dalla deputata Nissoli che
- dice - si mettera’ subito al
lavoro per risolvere lo
scoglio del riacquisto
della cittadinanza
e
continuar a lavorare per
tutte le altre istanze
raccolte tra gli elettori
deNord e Centro America
“Nella scorsa legislatura –

ha dichiarato a Italia
chiama Italia, la deputata
che vive negli Stati Uniti
da una trentina d’anni– ho
fatto tutto quello che era
nelle mie responsabilità
per portare a casa risultati
per gli italiani nel mondo,
mi auguro questa volta di
avere qualche possibilità
in più”.

I VOTI DEGLI ALTRI CANDIDATI
DEL CANADA ALLA CAMERA
Basilio Giordano (Centrodesra): 4429
Rocco di Trolio (PD): 2,997
Giovanna Giordano (Maie): 2001
Giuseppe Continiello (Liberi e Uguali: 1,023
Peruluigi Roi (Liberi e Uguali): 831
Rosanna DiPierdomenica (Civica Popolare): 197

OLTRE 27,000 SCHEDE NON VALIDE
Allo spoglio dei plichi elettorali relativi alla Ripartizione
del Nord e Centro America, un alto numero di schede
sono risultate non valide. Il perche’ non e’ dato sapere.
Al rientro di alcuni degli scrutinatori canadesi potremo ,
forse, avere delle delucidazioni in merito.

QUANTI HANNO VOTATO?
Camera gli Elettori aventi
diritti erano : 389.060
Votanti :108.729 (27,94%)
Schede non valide: 14.325
( di cui bianche: 942 )
Schede contestate: 68 |
Dato aggiornato al 06/03/2018 - 14:39

Più supporto in ogni
fase del percorso.

Senato: gli Elettori aventi
diritto 362.207
Votanti: 102.233 (28,22%)
Schede non valide: 13.085
( di cui bianche: 839 )
Schede contestate: 2
Dato aggiornato al 06/03/2018 - 14:54

Le recenti modifiche ai programmi e ai servizi in Ontario
possono aiutare. Scopri di più oggi stesso.

Cambiamento di
indirizzo online

OHIP+

Farmaci su prescrizione
gratuiti per ognuno sotto
i 25 anni.

Aggiorna 3 ID immediatamente.
serviceontario.ca/AddressChange

ontario.ca/OhipPlus

Nuovo OSAP
Normativa sul posto
di lavoro

Modifiche ai congedi di
emergenza, assegno di vacanza,
salario minimo e altro.

Insegnamento gratuito e
borse di studio per
studenti post-secondari
che si qualificano.
ontario.ca/OSAP

ontario.ca/FairWorkplaces
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PAG. 3

LO SPECCHIO - 9 MARZO 2018

Programmi per anziani
Supporto comunitario per
mantenere gli anziani attivi e
impegnati.
ontario.ca/AgingWell

RAGAZZINA STUPRATA
NEL LETTO DI CASA
DA UN INTRUSO

Omicidio Sementilli: un piano " perfetto"

La polizia e' a caccia di un uomo che nei giorni scorsi si
e' introdotto nella camera da letto di una ragazzina e l'ha
aggredita sessualmente. La polizia di Peel ha raccontato
di come la giovane si sia ritrovata l'uomo nella sua
camera da letto, in una casa di Mississagua, su Dixie. La
polizia ha istituito un posto di blocco nella zona
circostante l'accaduto e chiede la collborazione della
popolazione per acciuffare l'aggressore, descritto come
bianco, di circa 20 anni.

SPARATORIA MORTALE
A NORTH YORK

La polizia di Toronto ha rinvenuto un uomo ferito
mortalmente da colpi di pistola nella zona di Jane Street
e Shoreham Drive intorno venerdi sera, 2 marzo.
Trasportato in ospedale in fin di vita, è stato dichiarato
morto piu' tardi. Si tratta di Shaun Kinghorn. Gli
investigatori stanno perlustrando la zona e interrogando
gli abitanti della zona nella speranza di risalire ai
responsabili.

Insegnante indagato per
molestie a sfondo sessuale
Un insegnante di 64 anni è stato accusato di presunta
violenza sessuale nei confronti di uno studente. La
polizia regionale di York ha aperto l'inchiesta lo scorso
23 febbraio dopo aver ricevutoalcune segnalazioni in
merito ad uno studente che si presume sia stato aggredito
sessualmente. Frank Defina, l'insegnante sotto inchiesta,
deve rispondere di due capi di accusa per violenza
sessuale e sfruttamento . L'uomo e' residente a Vaughan
ed ha insegnato scienze in una scuola cattolica di
Markham dal 1989. "Gli investigatori vogliono
assicurarsi che non ci siano altre vittime e chiedono a
chiunque ha informazioni di farsi avanti", ha detto il
portavoce della polizia. Defina comparira' in tribunale il
21 marzo prossimo.

25ene uccisa a
Mississauga:
fermato il killer

Un uomo di 39 anni, Joseph
Chang, ricercato per la morte di
una 25enne a Mississauga, uccisa da colpi di pistola. La
sparatoria e' avvenuta nell'area di Dixie Road e Rathburn
Road, e’ stato tratto in arresto. Si tratta del fidanzato
della donna, il cui cadavere e’ stto rinvenuto all'esterno
di un complesso residenziale .
In attesa di comparire davanti al giudice, l’uomo resta in
custodia cautelare.
Gli inquirenti non hanno rilasciato dichiarazioni in
merito alle circostanze che hanno portato al grave fatto
di sangue.

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

647-866-5040
Tiberio

CERCASI
TAPPEZZIERE
con esperienza in
taglio,cucitura , stapling.
Buona paga, ore flessibili
416-859-8465

SI VENDONO
2 LOCULI ADIACENTI
Cimitero Cattolico
Queen of Heaven
3zo Piano, livello 3
DISPONIBILI SUBITO
Per info:416-559-0444
o 647-467-5735

Cercasi
signora per
assistenza ed aiuto
in casa nei lavori
domestici
905-264-3805

CERCASI JANITOR/ADDETTO ALLE PULIZIE
LAVORO A TEMPO PIENO
telefonare al
CENTRO VENETO (905) 851-5551

La
vittima

L'assassinio di Sementilli
era stato pianificato fino
ai minimi dettagli, con
tanto di alibi e orchestrato
dall'avida vedova nera,
Monica Sementilli.
La moglie del famoso
stilista di moda Fabio
Sementilli- secondo gli
inquirenti - ha costruito il
suo alibi per permettere al

BORSAIOLI
ALL’ASSALTO

Occhio ai ladri, scippatori
e borsaioli, che approfittano della distrazione
di un attimo per portar via
portafogli o valori.
Sembra siano in giro in
forze. In particolare ,
segnala la polizia, nella
regine di Halton, dove le
denunce sono state una
cinquantina. Pare che nel
mirino dei delinquenti
siano donne ed anziani,
derubati ai supermercati, o
nei parcheggi, con strattagemma quali “l’urto” per
caso : dopo aver ricevuto le
scuse per lo scossone, i
malcapitati si accorgono
che con l’urto c’e’ anche..
il furto! Attenzione

suo amante Robert Louis
Baker e un altro complice
di uccidere il amrito.
Secondo la ricostruzione
in tribunale , la donna
avrebbe incontrato il suo
amante in un parcheggio
di un negozio vicino, alle
3:30 del pomeriggio del
23 gennaio 2017. Più
tardi, raggiunto un altro
parcheggio poco distante,
avrebbe telefonato alla
figlia
Gessica
per
assicurarsi che stesse
andando a lavoro . Quindi
resta nel negozio per circa
un'ora controllando il
sistema di sicurezza
automatico attraverso il
cellulare.
Da cio' capi' che il marito
Fabio fosse solo a casa.
Messo a punto il diabolico
piano, la vedova puo'

quindi accedere ad una
sostanziosa assicurazione
del marito.
." Tra il 26 e il 28 marzo
2017, la donna ha
pubblicato fotografie e

incontra segretamente col
suo amante in camere
d'albergo di Las Vegas
Ma le analisi del DNA dal
sangue rinvenuto sulla
scena
del
delitto

Gli amanti “ assassini”

dichiarazioni
che
esprimevano la sua
tristezza per la morte del
marito, fingendo cosi
bene da confondere tutti,
ma allo stesso tempo si

incastrano Baker, seppure
ancora la vedova abbia
tentato di sviare anche
queste tracce. E il caso
continua...

Serial killer: la vittima numero sette
Pezzo per pezzo, come ha fatto con il
serial killer con le sue vittime, gli
investigatori della polizia di Toronto

stanno formando il quadro orrificante al
centro del quale c’e’ il presunto
giustiziere di gay, Bruce McArthur. E
sale a 7 il numero delle vittime, quelle i
cui resti sono stati ritrovadi scavando nei
vasi che il giardiniere perverso ed assassino ha utilizzato per occultare i

cadaveri. Il volto dell’ultimo corpo
ritrovato in una delle case “servite” dal
giardiniere, e’ stato divulgato dalla
polizia, sperando cosi’ di
risalire all’identita’ della
vittima. Questa recente
macabra scoperta avvalora
la tesi che il numero di
omosessuali uccisi e poi’
fatti a pezzi e’ solo destinato
a salire.
Gli inquirenti frugano nel
passato del presunto assassino, tornano ad aprire
fascicoli di persone scomparse, andando
parecchio a ritroso negli anni: potrebbero
anche loro aver fatto la stessa fine di
questi 7?Intanto si apprende che
McArthur era stato ascoltato dalla polizia
tre anni fa, nel corso di indagini relative
alla scomparsa di omosessuali a Toronto.

LA BANDA DEI VANDALI NINJA
La polizia di Hamilton sta
indagando su una matrice
anarchica in relazione ad
un atto vandalico accaduto
in un quartiere della citta.
Un gruppo di almeno 30
persone con abiti neri
hanno rotto finestre e
danneggiato
veicoli
causando oltre centomila
dollari di danni.
Verso le 10 di domenica
sera, 4 marzo, la polizia ha
ricevuto una serie di
chiamate che indicavano
l'accaduto nella zona di
Durand . I membri del
gruppo avevano i volti
coperti e portavano uno
striscione con la scritta

"We Are The Ungovernables". Oltre a danneggiare vetrine e auto, i
“ninja” hanno acceso fuo-

OIN OUR TEAM...
CNIB passionately provides community-based
support, knowledge and a national voice to ensure
Canadians who are blind or partially sighted have the
confidence, skills and opportunities to fully participate
in life.
CNIB is currently looking for vision mate volunteers in
YOUR community! As a vision mate, you'll provide
one-on-one sighted assistance with reading,
organizing, walking, errands, outings and socializing
or driving. Consider being a vision mate! You'll make a
difference in your community, be part of a team, share
an experience, learn new skills, and develop lasting
friendships.
To apply or for more information, please contact
Filomena Di Ruscio (437) 996-8487
or via email filomena.diruscio@cnib.ca
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chi d'artificio e lanciato
pietre nei negozi.
La polizia si e' mobilitata
impiegando
il
team

speciale che ha disperso
immediatamente i vandali,
rimanendo a pattugliare la
zona per il resto della
notte. Le vittime e i
testimoni sono pregati di
contattare la polizia al
905-546-3816. Chiunque
abbia video di sicurezza o
riprese
può dare un
contributo alle indagini
per individuare I responsabili.
Tra le piste seguite quelle
che portano ad convegno
su pubblicazioni di stampo
anarchico che si era svolto
qualche ora prima nella
citta’.

AVVOCATO
Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA,

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

905.760.2330

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

ARMI, TOLLERANZA ZERO
53 sparatorie dall'inizio
dell'anno, 71 le vittime, 5 i
morti...
A mali estremi, estreme
misure: e’ questo il
principio alla base delle
azioni di a lcuni attivisti di
Toronto che si stanno
preparando a proporre ciò
che alcuni definiscono una
soluzione radicale alla
violenza armata della
città. Un piano che
proporrebbe anche l’utilizzo di ex detenuti, che
saranno assunti e addestrati per aiutare a
ridurre gli incidenti
derivanti dall'uso delle
armi. La proposta si
chiama The Interrupters
Program, ed è già in uso
altrove in Canada e nel
mondo. Lunedì, il fiduciario del TDSB, Chris
Glover,
chiederà
al
Toronto Board of Health,
di cui è anche membro, di
adottare il programma a
Toronto.
"E'
stato
sviluppato a Chicago, dice
Glover. e ingaggia e
istruisce ex detenuti per
trovare soluzioni pacifiche
nei casi di crisi".
In breve, gli ex detenuti
addestrati intervengono in
situazioni in cui vi è una
minaccia di violenza per
allentare la tensione. Il
programma si è dimostrato
efficace altrove, dice
Glover anticipando la
possibilita' che gli esperti
da Chicago possano as-

sistere i funzionari a
Toronto fornendo formazione e consultazioni in
ogni fase del progetto.
"Questo è un programma
che ha dimostrato di

delle armi e’ tornata ad
esser al centro dell’attenzione. Anche in questo
quadro, il numero delle
vittime e’ in crescita. Nel
2016 gil omicidi legati

funzionare e nei quartieri americani- in cui è stato
utilizzato, ha ridotto
significativamente
la
quantità di violenza
armata e il numero di
morti".Il sindaco di
Toronto John Tory non
commenta la proposta fino
a quando non verrà
discussa dal Consiglio
della Sanità dopo di che, lo
staff della City preparera'
un rapporto che indicherà
quali azioni devono essere
intraprese per adottare il
programma nella città di
Toronto.
Intanto
ad
Ottawanell’mbito
delle
discussioni per contrastare
il dilagare della violenza
da parte delle gangs, la
questione del controllo

all’uso di armi da fuoco
sono stati 223, 44 in piu’
dell’anno precedente.
Il governo federale sta
contemplando misure di
controllo piu’ rigide
introducendo un disegno
di legge che permetta di
identificare con piu’
tempestivita’ ed incisivita’
chi non e’ idoneo ad
ottenere il porto d’armi. In
tale ambito sarebbe
previsto anche una piu’
rigorosa misura , quella
legata all’obbligo di
effettuare
"enhanced
background checks"
su chiunque intende
acquistare un rivoltella o
armi catalogate come
restricted gun.

INCIDENTI STRADALI MORTALI: ANZIANI
AL VOLANTE PERICOLO COSTANTE?
Sempre più anziani muoiono sulle strade
del Canada, come conferma Transport
Canada che pubblica relazioni annuali,
compresa una ripartizione demografica
di incidenti mortali. I dati mostrano una
tendenza allarmante: dal 2000 al 2015 il
numero di anziani deceduti per incidenti
stradali sono aumentati. In 16 anni
l'incidenza e di una media di 447 morti
all'anno. Dal 2000 al 2007, gli anziani
deceduti sono al terzo posto della classifica, mentre i conducenti tra i 25 e I 34
anni hanno rappresentato il secondo
posto, seguiti da quelli tra i 35-44 e i 4554 anni. Il dottore Shawn Marshall di
Ottawa ha effettuato degli studi sui
comportamenti degli anziani alla guida
insieme al team di ricerca canadese
Candrive. Il gruppo ha monitorato 928
conducenti dai 70 anni in su, in un arco
di tempo fr il 2009 e il 2016. I
partecipanti provenivano da Ottawa,
Montreal, Toronto, Hamilton, Thunder
Bay, Winnipeg e Victoria . Lo studio ha
determinato che l'età può giocare un
fattore di rischio sulla strada, e i
problemi di salute preesistenti potrebbero rendere gli anziani più
vulnerabili alle lesioni gravi o alla morte
in caso di incidente.
Il dottor Marshall ha anche dubbi sul

fatto che l'invecchiamento dei baby
boomer significherà ritrovarsi guidatori
pericolosi sulla strada.
Occorre piu' educazione alla sicurezza

rivolta agli anziani, dice Marshall “Pur
considerando che gli anziani non sono
intrinsecamente cattivi conducenti - o,
meglio, sono abbastanza capaci sulla
strada - il fatto che siano responsabili di
così tanti incidenti stradali è ancora
motivo di preoccupazione.” conclude
Marshall.
Al momento, il Canada non dispone di
un test standardizzato nazionale per
valutare se un conducente abbia o meno
le facoltà cognitive idonee per essere al
volante.

RISCHIO BATTERI : GAMBERI
SURGELATI RITIRATI

Loblaw Companies Ltd. sta ritirando dagli scaffali alcune confezioni
di gamberi precotti a causa della presenza potenziale di gamberi crudi,
che possono contenere batteri nocivi. La Canadian Food Inspection
informa che i gamberetti sono venduti in confezioni da 300 grammi
contenenti 56-65 gamberetti per libbra. Il prodotto e' venduto in tutto
il paese nei negozi affiliati a Loblaw come Fortinos, No Frills, Real
Canadian Superstore, Dominion e Provigo. L'UPC per i pacchetti è 0 60249 00927 1 e
il codice prodotto è 018 OC 20: PM AP.

Hai piu’ di
55 anni?
Hai lavorato sodo nel corso degli anni e meriti una ricompensa. Ecco perche’ offriamo ai nostri clienti
con piu’ di 55 anni transazioni giornaliere gratuite1, depositi, prelievi e transfers (trasferimenti) inclusi.
Woodbridge West, 7766 Martin Grove Road
Woodbridge Village, 6-53 Woodbridge Avenue

|
|

T: 905.850.4009
T: 905.264.4007

www.icsavings.ca
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e’ valida per tutte le transazioni effettuate presso una nostra filiale, ATM oppure online.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

LA MARCA (PD): GRAZIE PER LA FIDUCIA
E AL LAVORO PER UN SECONDO MANDATO
“Desidero sinceramente ringraziare i circa 27.500 elettori della
ripartizione Nord e Centro America che hanno consentito al Partito
Democratico di confermare il seggio alla Camera dei Deputati e gli
oltre 8600 cittadini che mi hanno dato la loro preferenza, confermandomi la fiducia per un secondo mandato parlamentare. scrive
in un comunicato l’on. LaMarca
“Non era facile arrivare ad un esito positivo, nonostante i buoni
risultati raggiunti, per la concorrenza di liste che si è determinata nel
campo del centrosinistra. Per questo, a maggior ragione, ringrazio gli
elettori che hanno voluto premiare, oltre alla buona politica, la
serietà, l’impegno e i risultati, senza farsi deviare dalla propaganda e
dagli attacchi strumentali.Il mio messaggio elettorale è stato:
Trasparenza – Serietà – Impegno. Trasparenza, serietà e impegno
continueranno ad essere, fin dal primo giorno della nuova legislatura,
le regole che impronteranno il mio lavoro. Da oggi non sono più la
candidata di un Partito, ma la rappresentante di tutti. Per questo,
chiedo ai connazionali dell’intera ripartizione, senza distinzione di
orientamento culturale e politico, di continuare il dialogo di questi
anni e di farmi avere i loro suggerimenti e i loro consigli in modo da
moltiplicare e unire le forze per il bene comune.”

“ IL MIO LAVORO CONTINUERA’
IN FAVORE DEI CONNAZIONALI”
Desidero esprimere la mia profonda gratitudine per la
fiducia e la preferenza ricevuta da tutti i connazionali
elettori, donne e uomini, giovani e meno giovani,
residenti nel Canada, Centro America e Stati Uniti. Il mio grande
rammarico, in questa occasione, e' quello di non poterli rappresentare
in sede parlamentare con il mio impegno personale. Un grazie alla
mia famiglia che mi ha sostenuto, agli amici piu' cari, ai componenti
del comitato elettorale, ai fedelissimi del CTIM, all'On.Giorgia
Meloni presidente di Fratelli d'Italia ed a Giulio Terzi responsabile
del Dipartimento Esteri, che mi hanno incoraggiato ad accettare
questa candidatura. Un sentito ringra-ziamento va a Mario
Cortellucci, per il lavoro svolto e che assieme a me ha girato molte
città del Nord America durante le tre settimane di campagna
elettorale e che grazie al nostro notevole e fondamentale contributo,
oggi il centro-destra vince nella nostra ripartizione con un deputato
ed un senatore.Auguro alle neo-elette Alderisi, Nissoli e La Marca
un proficuo lavoro e faccio loro le mie congratulazioni.
... Il mio lavoro continuerà in favore dei connazionali, delle loro
Famiglie, dei loro migliori ideali e speranze, nel mondo
dell'Associazionismo e della Rappresentanza istituzionale e sempre
al servizio delle nostre comunità.
Grazie a Tutti dal profondo del mio cuore! Vincenzo Arcobelli
Candidato alla Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia (Salvini-BerlusconiMeloni) Ripartizione America Settentrionale e Centrale

N.D.R. Nel computo finale dei voti per la Circoscrizione Estero
Ripartizione America Settentrionale e Centrale, Arcobelli si e’
piazzato al terzo posto tra i candidati alla Camera, ottenendo 5,150
preferenze.

Alderisi: “E’ fondamentale che il gruppo dei 18 rappresentanti
eletti lavorino in modo più compatto, indipendentemente dallo
schieramento politico”
Accoglie “con grande gioia”
l’opportunita’ di rivolgere ai
lettori de Lo Specchio una
dichiarazione - scrive Francesca Alderisi - “ a commento del recente risultato
elettorale che mi ha visto
conquistare il seggio al
Senato, nella lista di Centrodestra, ripartizione Nord
e Centro America. “
Rivolgendosi al direttore de
Lo Specchio, la neo-senatrice
afferma:
“Ho
conosciuto Giovanna Tozzi
nel 2007, quando per la
prima volta, dopo più di
mille puntate di “Sportello
Italia” andai ad incontrare
una comunità italiana
all’estero. Era estate e scelsi
di venire proprio a Toronto,
dove in quei giorni si svolgeva il Woodbridge Italian
Festival. (foto a destra)
Giovanna e Sergio (Tagliavini, n.d.r.) , al quale
rivolgo un ricordo speciale,
mi invitarono sul palco per
un saluto e a me non sembrò
vero in quel momento di
ricevere così tanto affetto,
considerato che in Italia,
non andando in onda Rai
International, nessuno mi
conosceva.
In quel momento ho avuto
per la prima volta la reale e
tangibile percezione che il
cammino che avevo intrapreso era quello che sarebbe
diventato il cammino della
mia vita, verso e con gli

italiani nel mondo che da
ormai tanti anni, rappresentano la mia grande
famiglia.”
“Come ho avuto già modo di
affermare,- scrive Alderisi questo risultato rappresenta
per me la conseguenza di un

lungo percorso umano e
professionale costruito negli
anni, passo dopo passo.
“In questo momento potrei
utilizzare lo spazio concessomi, per stilare un programma pieno di promesse e
buone intenzioni. Le richieste e necessità da parte
delle comunità italiane all’estero, nello specifico in
questa parte del mondo,
sono molteplici e nei tanti
anni trascorsi alla conduzione di “SportelIo Italia”
e “ Cara Francesca”, siete

stati proprio voi a farvene
portavoce in modo che io
potessi co-noscerle più da
vicino e prendermene per
quanto possibile cura.”
“Tra le tante, quella che mi
sta particolarmente a cuore è
il riottenimento della cittadinanza, poichè ho
avuto modo di
apprendere dai vostri
racconti quanto doloroso sia per molti
di voi non potere
accedere con facilità
a tale diritto. Chi è
nato in Italia, deve
essere riconosciuto
tale e di questo ne
farò una battaglia
per-sonale.”
Il mio impegno
principale durante
questo
mandato
elettorale sarà quello
di
rappresentarvi
all’interno
del
Parlamento italiano, con
forza e determinazione poichè ritengo che ci sia ancora
molta strada da fare affinché
in Italia si abbia una reale
percezione dell’enorme patrimonio costituito dagli
italiani nel mondo, che
rappresentano una risorsa di
inestimabile valore, non
solo a parole. Per fare in
modo che questa voce diventi veramente forte e soprattutto sia ascoltata all’interno delle istituzioni per
portare benefici concreti a

favore delle nostre comunità
oltreoceano, è fondamentale che il gruppo dei diciotto
rappresentanti eletti nelle
varie ripartizioni della circoscrizione estero, lavorino
in modo più compatto, indipendentemente
dallo
schieramento politico.”
“ Questi sono i miei primi
pensieri di queste ore. Ore in
cui sento una grande responsabilità perché so che ogni
singolo voto ricevuto è un
voto nato dal cuore. Un voto
che avete deciso di dare alla
Francesca che conoscete da
tempo e non vi farà promesse che poi non potrà
mantenere.”
“Sicuramente nei prossimi
mesi, dopo avere iniziato ad
organizzare il lavoro Parlamentare , considererò una
lunga serie di incontri con le
varie comunità italiane in
questo vasto territorio del
Nord e Centro America e
logicamente anche in Canada. Vi terrò informati in
modo che quando sarò a
Toronto, si possa organizzare un bel momento di
incontro e dialogo certa che
sarete in tanti a partecipare.
Per ora possa arrivarvi un
abbraccio forte e sincero e
un grazie per la meravigliosa conferma che mi
avete dato nel sostenermi di
quanto speciale sia il legame
che ci unisce. A presto,
Francesca

Invito per:
Domenica della Palme e per la Pasqua
Ci sarà una celebrazione religiosa in
onore dei nostri cari defunti
Domenica 18 marzo 2018
Rinfresco inizi a 12:00 pm
Servizio inizia alle 2:00 pm
Highland Memory Gardens
33 Memory Gardens Lane, Toronto, ON
• Foglie di palme
• Lotteria per un cestino con caffettiera espresso
Si prega di RSVP:

416-493-9580

Highland
Memory Gardens
by Arbor Memorial
highlandcemetery.ca
Arbor Memorial Inc.
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Presunti brogli nel voto
all'estero, Farnesina evoca
azioni legali

LA MAREA GIALLA CAMBIA IL VOLTO
POLITICO DELL’ITALIA

Il verdetto delle urne :il Movimento 5 Stelle e' il primo Italiani: “il M5S sarà il pilastro della prossima lepartito, con il 32% dei consensi il centrodestra arriva al gislatura". Il primo banco di prova del nuovo
Parlamento senza maggioranza uscito dalle urne sarà
37% e il centrosinistra si ferma al 23,1%.
Il dato più eclatante e’ il dilagare della marea gialla, al l'elezione dei presidenti delle Camere. Il 23 marzo è
voto è il boom del Movimento 5 Stelle che ha ricevuto il infatti calendarizzata la prima seduta delle nuove
maggior numero di preferenze al sud, ma anche in certe Camere, che sara' dedicata alla proclamazione degli
sacche del nord. Crolla il Pd di Renzi (19%) (che eletti e all'elezione dei nuovi presidenti, con modalita'
dovrebbe dimettersi - come ha anticipato- ma solo dopo diverse alla Camera e al Senato. Una volta eletti i
presidenti delle Camere, entro il 25 marzo si formeranno
la soluzione del rebus Governo.
Vittoria agrodolce per Forza Italia (14%) che, in i gruppi parlamentari ed entro il 27 se ne eleggeranno i
coalizione ottiene la maggioranza dei seggi - in basso il presidenti. La tappa successiva è la presentazione delle
prospetto di Camera e Senato - , ma accusa il sorpasso dimissioni del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni
e l'avvio delle consultazioni al Quirinale per la fordell’alleato Salvini/Lega.
Dal terremoto delle urne emerge il dato certo: nessuno mazione del nuovo esecutivo. Il capo dello Stato dedei partiti riuscirebbe ad avere i voti necessari a ciderà se assegnare un incarico esplorativo o un incarico
coinvolta anche l'unità della polizia postale competente governare senza alleanze. Ogni previsione e ipotesi ( e pieno.Il Premier indicato puo’ accettare o rinunciare
in queste ore se ne prospettano a iosa nella dialettica l’incarico, in quest’ultimo caso ripartirebbero le
per il contrasto alle cosiddette 'fake news'.
Tra le "incongruenze" la Farnesina segnala il fatto che degli esperti dentro e fuori il suolo italico) vede al consultazioni.Il nuovo governo dovra’ avere la fiducia
"la tipografia nel video non è quella incaricata dal centro quello che ribadisce il primo partito scelto dagli di Camera e Senato.
Consolato Generale di Colonia per la stampa del
materiale elettorale. Le schede che appaiono non sono
abbinate a certificati elettorali (che contengono i codici
elettori) e pertanto risultano inutilizzabili. Nel video non
appaiono le buste preaffrancate obbligatorie per legge
per la restituzione all'ufficio mittente". Inoltre, "secondo
il video la compravendita delle schede avrebbe avuto
luogo nella serata del 28 febbraio: ove tale circostanza
fosse accertata, i tempi di spedizione non sarebbero
comunque stati sufficienti per far giungere il materiale
entro il 1 marzo al Consolato. Lo stesso Consolato, in
effetti, ha ricevuto regolarmente per posta il 1 marzo
solo 1500 plichi, numero del tutto in linea con gli arrivi
di quei giorni. Non si esclude, quindi, che le schede
riprese nel video siano in realtà solo delle false copie
In Veneto l'affluenza più alta . In Sicilia la partecipazione più bassa
inutilizzabili".
È il Veneto la regione al top per affluenza alle elezioni politiche: ha votato il 78,85% degli aventi diritto al Senato
"Già il 16 febbraio scorso - conclude la nota -, il ed il 78,72% alla Camera. In Sicilia si è invece registrata la più bassa partecipazione (62,99 al Senato e 62,72% alla
Consolato a Colonia aveva denunciato alla Procura della Camera). In media l'affluenza è 73,01% al senato e 72,91% alla Camera. Alle precedenti consultazioni politiche,
Repubblica i tentativi di inquinare e delegittimare il voto nel 2013, quando si era votato però in due giornate, l'affluenza era stata di un paio di punti più alta: 75,26% al Senato
in quella circoscrizione consolare; lo stesso Consolato e 75,24% alla Camera. Come da tradizione, al sud c'è stata la più alta quota di astensione delle urne: dopo la Sicilia
ha effettuato regolari visite ispettive presso la tipografia, ci sono Calabria (63,54% al Senato e 63,65 alla Camera) e Sardegna (65,83% al Senato e 65,40% alla Camera).
fino alla consegna del materiale elettorale dalla Mentre nelle regioni del centro-nord c'è stata la maggiore affluenza: dopo il Veneto, ci sono Emilia Romagna
tipografia alle Poste tedesche".
(78,30% al Senato e 78,26% alla Camera) e Umbria (77,96% al Senato e 78,23% alla Camera)
La Farnesina si riserva "ogni possibile azione legale a
tutela della propria immagine" in merito al servizio tv
delle Iene in cui si denunciavano presunti brogli
elettorali nel voto degli italiani residenti in Germania.
Dall'esame del video, si legge in una nota del ministero
degli Esteri, "emergono infatti serie incongruenze".
Nell'esame della vicenda, sottolinea la Farnesina, sarà

Volete sostenere
i vostri genitori
che stanno
considerando di
risiedere in una
casa di riposo?
Chartwell vi viene in aiuto,
parlandone su
chartwell.com/
essential-conversations

CHARTWELL VALLEY VISTA
600 Valley Vista Drive
Vaughan • 289-963-9974
CHARTWELL.COM
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Mafia operazione “Valle dei Templi”
Avvocato ucciso in Calabria,
identificato il sicario
I carabinieri hanno identificato il responsabile del-

BENI PER 120 MLN SEQUESTRATI AL 'RE' DELLA FIBRA
OTTICA, CALOGERO ROMANO

Beni per un valore
complessivo di oltre 120
milioni di euro sono stati
l'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso, ucciso con sequestrati dalla Guardia
tre colpi di pistola a Lamezia Terme il 9 agosto del 2016 di
Finanza
all'imnel giardino della sua abitazione. Si
prenditore
agrigentino
tratta di Marco Gallo, di 32 anni,
Calogero Romano, titolare
già in carcere con l'accusa di essere
di numerose aziende che
l'autore dell'as-sassinio di Gregorio
operano nel campo delle
Mezzatesta, il dipendente delle
telecomunicazioni e della
Ferrovie della Calabria ucciso a
fibra ottica, nel settore
Catanzaro il 24 giugno dello scorso
edile e anche di un
anno. Il sospetto degli investigatori
autodromo.
Il provè che Gallo, ufficialmente titolare
vedimento è stato emesso
di una società di consulenze, sia
dalla Sezione Misure di
stato in realtà un killer a
Prevenzione del Tribunale
pagamento, al servizio di alcune
di Agrigento, su proposta
cosche della 'ndrangheta per l'esecuzione di omicidi.

Pamela: colpita alla testa
e finita con due coltellate

Prima colpita alla testa con un oggetto contundente o
caduta su un corpo smussato mentre era intorpidita
dall'assunzione in vena di eroina; poi accoltellata due
volte alla base destra del torace con una lama a punta
monotagliente penetrata fino al fegato.
La sequenza degli ultimi istanti di vita di Pamela
Mastropietro, 18 anni, di Roma, viene ricostruita nelle
valutazioni medico legali e tossicologiche preliminari. Secondo i
medici legali, Mariano Cingolani e
Rino Froldi, Pamela è morta il 30
gennaio a Macerata tra la tarda
mattinata e il primo pomeriggio fino
alle 17
Le prime risultanze dell'autopsia,
disposta dal Procuratore di Macerata
Giovanni Giorgio e dal pm Stefania
Ciccioli, consegnano punti fermi per capire l'eventuale
ruolo e responsabilità dei quattro indagati nigeriani
nell'uccisione e nello scempio del cadavere della
giovane, smembrato con sapienza chirurgica e trovato a
pezzi in due trolley sul ciglio di una strada a Pollenza
(Macerata).
Per le accuse di omicidio, vilipendio, distruzione e
occultamento di cadavere sono in carcere Innocent
Oseghale, 29 anni- che abitava nella mansarda
dell'appartamento di via Spalato 124, teatro del
massacro- Desmond Lucky, 22 anni, chiamato in causa
da Oseghale come pusher dell'eroina per la ragazza, e
Lucky Awelima, 27 anni, fermato a Milano mentre forse
stava tentando di scappare; un quarto nigeriano è
indagato a piede libero.

TROVATO CADAVERE
CON LA TESTA MOZZATA

Il cadavere di un uomo con la testa mozzata è stato
scoperto alla periferia di Olbia. Era all'interno di un'auto
nella zona industriale della città. L'allarme è stato dato
da alcune persone che hanno fatto la macabra scoperta
per poi chiamare il 112. Il cadavere è stato identificato
dai Carabinieri, che finora non hanno reso note le
generalità.

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO
DIRECTOR

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

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

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

CORRISPONDENTE CONSOLARE
PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

LATINA,
SEQUESTRATI
BENI PER 22
MILIONI A UN
IMPRENDITORE
VICINO AI
CASALESI

Nel mirino della Dia è
finito Vincenzo Zangrillo,
a carico del quale ci sarebbero attività illecite, dal
traffico di droga all'associazione a delinquere, al
riciclaggioOperazione
della Dia che ha confiscato
nelle provincie di Latina,
Frosinone, Napoli e Isernia
beni per 22 milioni all'imprenditore ritenuto vicino
al clan dei Casalesi. Secondo le indagini l'imprenditore avrebbe avuto
un'espansione economica
collegata ad attività illecite, tra le quali il traffico
di droga e di rifiuti illeciti,
nonché l'associazione a
delinquere, il riciclaggio e
il traffico internazionale di
autoveicoli
Il provvedimento, emesso
dal tribunale di Latina, ha
riguardato circa 200
mezzi, 150 immobili, 21
ettari di terreni in provincia di Latina e
Frosinone, 6 società, 21
conti correnti e rapporti
bancari nella disponibilità
di Zangrillo e dei suoi
familiari.
Dalle indagini degli
uomini della Direzione
investigativa antimafia di
Roma è emerso appunto
che Zangrillo, un passato
da fabbro e carrozziere, ha
fatto registrare un'improvvisa e ingiustificata
crescita economica affermandosi come imprenditore nei settori del
trasporto merci su strada,
del
commercio
all'ingrosso, dello smaltimento di rifiuti, della
locazione immobiliare e
del commercio di autovetture.
Tutto, secondo gli investigatori, grazie alle sue
attività illecite.

.... DI TUTTO SU
LO SPECCHIO

della Procura di Palermo.
Le indagini, svolte dal
nucleo dipolizia economica e finanziaria di
Palermo, hanno consentito
di accertare i rapporti di
connivenza intrattenuti nell'arco di un ventennio tra l'imprenditore ed esponenti di spicco di Cosa
Nostra agrigentina.
L'operazione, denominata
in codice "Valle dei
Templi" dal nome dell'autodromo omonimo, ha
portato al sequestro di
società, aziende, immobili, auto, conti correnti
e perfino dello stesso
impianto sportivo che
sorge a Racalmuto, paese
d'origine
dell'imprenditore. Nel 2016,
Calogero Romano era

stato condannato dal
Tribunale di Agrigento a
sei anni e sei mesi di
reclusione per concorso
esterno in associazione
mafiosa, per aver contribuito "al raffor-zamento
di Cosa Nostra, pur non
facendone parte", fino a
quando il suo principale
punto di riferimento, il
mafioso Ignazio Gagliardo, non cominciò a
collaborare con la giustizia. L'imprenditore a
partire dal 1992 avrebbe
beneficiato dell'appoggio
e della protezione di esponenti della famiglia di Racalmuto al fine di ottenere
vantaggi per le proprie
imprese, nel settore edilizio e nel mercato del
calcestruzzo.

'NDRANGHETA: GOTHA,
CONDANNATI 34 SU 38

Sono stati condannati 34 dei 38 imputati del processo
"Gotha" alle cosche di 'ndrangheta di Reggio
Calabria, svoltosi con rito abbreviato davanti al Gup
distrettuale Pasquale Laganà. La decisione del Gup
non si é discostata di molto dalle richieste che erano
state fatte nello scorso mese di dicembre dai
rappresentanti della pubblica accusa. La condanna
più alta - 20 anni di reclusione - é stata inflitta all'avvocato Giorgio De Stefano, indicato come uno dei
capi dell'omonima cosca. L'inchiesta 'Gotha' era
scaturita da cinque indagini sulla 'ndrangheta di
Reggio Calabria che avevano come oggetto i rapporti
con la massoneria deviata ed i condizionamenti
esercitati su settori della pubblica amministrazione
reggina. Nel secondo troncone del processo, che si sta
svolgendo col rito ordinario davanti al Tribunale, sono
imputate 34 persone, tra cui l'ex senatore di centrodestra Antonio Caridi.

Studenti uccisi a Nuoro, oltre 30
indagati per favoreggiamento
Sono oltre trenta gli
indagati per favoreggiamento dalla Procura di
Nuoro: sono persone di
Orune, presenti, la notte
tra il 13 e il 14 dicembre
2014, nella sala da ballo
del paese dove c'era stata
la rissa all'origine all'omicidio di Gianluca Monni.
Quest'ultimo, studente di
19 anni, fu ucciso mesi
dopo insieme a Stefano
Masala. Sono accusati di
favoreggiamento per aver
omesso di dire la verità
agli inquirenti. Due gli
imputati per i delitti.Le
persone indagate, secondo
gli inquirenti, non avrebbero raccontato quanto
successo quella sera,
aiutando così Paolo Enrico
Pinna, 19 anni di Nule,
condannato in primo e in
secondo grado a 20 anni di
reclusione per l'omicidio
dello studente e per quello
di Stefano Masala, scomparso la sera prima dell'omicidio e mai rientrato a
casa, e Alberto Cubeddu,
22anni di Ozieri, a
processo a Nuoro per i due
omicidi.
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Gli oltre 30 indagati sarebbero i componenti del
comitato del Carmelo che
ha organizzato la festa
nella sala da ballo del
paese.
Ieri, 8 marzo e’ ripreso il
processo in corte d'assise a
Nuoro a carico di Cubeddu.

Cocaina nei
salotti della
'Roma bene',
21 arresti
Cocaina nei salotti romani
dei Parioli e nei locali
notturni della 'Roma
Bene'. Al termine di una
complessa
indagine,

coordinata dalla Direzione
Distrettuale Antimafia di
Roma e condotta dai
carabinieri della Sezione
di Polizia Giudiziaria della
Procura, sono state arrestate 21 persone. Nel corso
dell'attività investigativa
sono stati sequestrati armi
e droga.
Le 21 persone arrestate dai
carabinieri della sezione di
polizia Giudiziaria della
Procura di Roma sono
accusate di associazione
per delinquere finalizzata
all'illecita commercializzazione di cocaina, detenzione, spaccio, estorsione,
minacce, porto clandestino
e ricettazione di armi da
sparo. Cinque sono stati
arrestati in flagranza e 16
colpiti da ordinanza di
custodia cautelare. Nel
corso dell'attività investigativa sono stati sequestrati armi e droga.
L'indagine ha riguardato il
quartiere Parioli e il
mondo notturno della
'Roma bene', in particolare
due locali notturni nei
pressi di via Veneto,
all'interno dei quali uno
degli indagati quotidianamente commercializzazione di cocaina.
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Femminicidio: nel 46% dei casi l’assassino e’ il partner
Negli ultimi dieci anni gli omicidi delle
donne sono calati del 20%, passando da
150 a 121. Ma l'incidenza delle vittime di
genere femminile sul numero totale degli
omicidi è aumentata di ben dieci punti dal
2007 ad oggi: dal 24% del totale al 34%.
E' solo uno dei dati contenuti nello speciale
che 'Poliziamoderna', la rivista della
Polizia, pubblica in occasione dell'8
marzo- giornata internazionale della donna
- per analizzare i dati e fare il punto su tutte
le iniziative a tutela delle donne.".
Lo speciale parte da un'analisi nel
complesso dei cosiddetti 'reati spia', vale a
dire maltrattamenti in famiglia, atti
persecutori e violenza sessuale.
Tra i presunti autori delle violenze
aumenta l'incidenza degli italiani rispetto

agli stranieri: se nel
2014 era il 74%, nel
2017 la percentuale
è salita al 76%.
Quanto agli omicidi
volontari,n l 46% dei
casi ad uccidere è il
partner, nel 13% un
ex compagno o marito, nel 38% dei casi un
familiare e nel 3% un conoscente.
La stragrande maggioranza degli omicidi,
l'81% dei casi, avviene nelle mura domestiche o in contesti parentali.
Per quanto riguarda lo stalking nel 2017 la
percentuale di incidenza di vittime di sesso
femminile è stata del 73,52%, praticamente
identica all'anno precedente mentre era del
76,98% nel 2014. Il 76% degli stalker è un

A 97 anni uccide la moglie
malata e si lancia
dal balcone
Una tragedia familiare, al centro una coppia di anziani
coniugi segnati dall'età e dalla malattia. L'uomo, 97
anni, ha approfittato dell'assenza della figlia e della
badante per uccidere la moglie inferma e togliersi la vita,
ponendo così fine alle loro sofferenze. E' questa l'ipotesi
principale, secondo gli inquirenti, del dramma che si
consumato nel centro di Pontedera (Pisa).
Chi lo conosceva lo ha descritto come una persona
metodica e ancora lucida, ma molto probabilmente
provata dai lunghi anni della malattia della moglie,
costretta a letto e con sprazzi sempre più frequenti di
perdita di lucidità. Questo il tragico epilogo di
un'esistenza caratterizzata da troppo tempo dalle
sofferenze e dalla necessità della coppia di dipendere
dagli altri..

ex partner, nel 12% dei casi un conoscente
o un parente e nel 3% dei casi un vicino o il
collega di lavoro. Dato in controtendenza,
invece, quello delle violenze sessuali.
Nell'ultimo biennio si è assistito infatti ad
un incremento del 5% delle violenze sessuali passate dalle 4mila del 2015 alle
4.046 del 2016 e alle 4.261 dell'anno
scorso. Le vittime italiane minorenni sono
quasi il 21% (20,78%) mentre le straniere
sono il 4,17%. Tra le maggiorenni, le
italiane sono il 53% e le straniere il 22. La
maggior parte delle violenze avviene in
strada o in auto (54%) ma vi è anche un 2%
di violenze che vengono commesse a
scuola o in luoghi di culto. Gli autori sono
nel 60% dei casi italiani e nel 40%
stranieri.

Gettavano via le lettere richiamo
per controlli oncologici

Joppolo (Vibo Valentia) denunciati in stato di libertà tre
postini privati responsabili che abbandonavano la
corrispondenza che dovevano recapitare in strada, in
mezzo ai cespugli. Ad aggravere il gesto di infedeltà al
servizio è il fatto che oltre 157 lettere gettate via era
dell'Azienda sanitaria per donne che avrebbero dovuto
effettuare i controlli oncologici nell'ambito delle attività di prevenzione del
tumore al seno. I tre, originari di Vibo Valentia e di due centri della provincia,
Ionadi e San Gregorio d'Ippona, che lavoravano per una ditta privata di servizi
postali, sono stati denunciati dai Carabinieri.
Nel corso delle indagini i militari di Joppolo hanno ritrovato le lettere in un
burrone, nel tratto chiuso della strada provinciale 23. Il materiale è stato
recuperato. Gli agenti hanno anche scoperto che molte delle lettere erano state
aperte prima di essere gettate via, violando così l'integrità della
corrispondenza postale e il diritto alla salute ed alla prevenzione dei cittadini
di quell'area. L'unica giustificazione data dai tre postini privati è stata la poca
voglia di lavorare!
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Pittrice uccisa,
arrestati ex
marito e figlio
Giuseppe
e
Simone
Santoleri, ex
marito e figlio
di Renata Rapposelli sono
stati arrestati
dai carabinieri.
Erano
già
indagati per l'omicidio della
pittrice abruzzese scom-parsa a
Giulianova il 9 ottobre scorso e
ritrovata morta a To-lentino
(Macerata).
La Fiat Seicento dell'ex marito
di Renata, con bagagliaio carico
di cartoni e senza cappelliera
posteriore, è stata ripresa due
volte - in una si vede la targa - il
12 ottobre in direzione Tolentino
(Macerata) dov'è stato ritrovato
il cadavere. E' un indizio chiave
per l'arresto.Secondo gli inquirenti, fu uccisa in quella data.
Una testimone aveva sentito,
alle 16.30 del 9 ottobre scorso,
Simone Santoleri inveire contro
la madre arrivata a Giulianova
per parlare con lui e l'ex marito:
"Dopo tanti anni sei venuta a
riprendere mio padre", avrebbe
detto. Per l'accusa, l'avrebbero
forse stordita e soffocata lo
stesso giorno, tra le 17 e l'una di
notte,
perché
pretendeva
arretrati di 3mila euro per il
mantenimento.

SOCCER
CITY SHOW
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da PAOLO
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segui il programma su
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Venerdi’ 10 am -

CADE IL NAPOLI, JUVE ALL`ULTIMO RESPIRO
Il campionato di serie A e`
stato sconvolto dall`improvvisa scomparsa del
capitano della Fiorentina
Astori(ne
parliamo
a
parte)con rinvio giusto e
doveroso della partite di
Domenica scorsa tra cui il
derby della Madonnina tra
Milan e Inter.
La partite in maniera presumibile saranno recuperate fra il 3 e 4 Aprile, a
eccezione del derby di
Milano, per cui si aspettera` l`esito dell`ottavo di
Europa League dei rossoneri con l`Arsenal
(l`andata si sta giocando
mentre siamo in stampa).
Intanto Sabato prima della
tragedia si sono giocate tre
gare.
Dopo 10 partite consecutive cade il Napoli,
battuto al San Paolo da
una Roma “gigantesca”.
Un dato e` incredibile il
Napoli di Sarri non perdeva dopo essere andato in
vantaggio da 101 gare
(dall`esordio di Sarri sulla
panchina azzurra, 2-1 in
casa del Sassuolo, allenato
proprio da Eusebio Di
Francesco). Inoltre per la
prima volta in campionato
in questa gestione tecnica,

il Napoli ha incassato
quattro reti in novanta
minuti. Grandi protagonisti della gara per i
giallorossi sono stati il
portiere Alisson autore di
interventi prodigiosi e un
Dzeko fenomenale. Il

bosniaco ha segnato una
doppietta d`autore. Prima
con una rete di testa con
cui ha preso l`ascensore,
surclassando Albiol con
una zuccata a incrociare
alla Rombo di tuono e poi
con sinistro a giro meraviglioso. Le altre reti sono
arrivate con Under (s-

CHAMPIONS
La Juve continua la sua
avventura
in
Champions
League approdando ai quarti,
espu-gnado
Wembley
e
mettendo ko il Tottenham per 21, dopo il 2-2 interno all`andata.
Quando hai l`Hd ti basta un
nano secondo per accendere la
Coppa delle grandi orecchie:
Higuain e Dybala fanno tutto in
180 secondi portando la signora
nei campi elisi calcistici.
I bianconeri cadono nel primo
tempo, ma si rialzano grazie al
favoloso duo argentino nel
secondo tempo.
Un’ autentica impresa nel
tempio immaginifico del calcio.
Una lezione per gli spurs che
sono una squadra di altissimo

inistro del turco con
deviazione beffarda di
Mario Rui) e con un piatto
destro di Perotti. Per i
campani reti di Insigne e
Mertens. La squadra capitolina ha sfruttato magistralmente gli spazi con-

cessi dai partenopei, che si
sono allungati con 4-2-3-1
atipico per il loro solito
modo di giocare basato sul
4-3-3.
Da dire comunque che il
Napoli ha tirato verso la
porta giallorossa ben 26
volte, avendo anche un
possesso palla del 66%

con 751 palloni giocati.
Ora il Napoli e` atteso da
un impegno non semplice
con l`Inter a San Siro.
Mentre la Roma gioca
oggi contro il Torino
nell`anticipo.
Una Juve cinica e spietata

per tutto il primo tempo e
la Lazio onestamente non
meritava di perdere. Ma
“Madama” ha una solidita` impressionante e ti
punisce al primo errore.Con questa vittoria la
Juventus si porta a un solo
punto dal Napoli, e ricordiamo che il 14 Marzo
deve recuperare la gara
con l`Atalanta.
Allegri come al solito ha
mostrato una lettura della
partita sublime passando
dal 3-5-2 d`annata al dinamico 4-3-3 con Douglas
Costa ad attaccare gli
spazi.
La Juventus gio-chera`
Domenica tra le mura
amiche con l`Udi-nese. La
Spal ha battuto nel derby
emiliano il Bo-logna per

1-0.Ha deciso il match al
Mazza una conclusione di
con-trobbalzo
nell`angolino di Alberto
Grassi, poi al 94 Destro
per i felsinei ha fallito un
occasione cla-morosa da
zero metri della porta
estense, da non credere.
Tre punti di fondamentale
importanza per la squadra
di Ferrara nella lotta per la
salvezza.
Intanto
al
Franchi
di
Fi-renze
domenica la Fio-rentina
ospita il Bene-vento, ci
sara` grande commozione
per Astori, il capitano
guardera` la sua squadra
dal cielo. Perche` i miti
non muoiono mai, restano
per sempre nella memoria
collettiva.
Patrizio Serafini

riesce a battere la Lazio al
93 grazie a una magia di
Dybala(tunnel a Luis
Felipe, e duello vincente
con Parolo per poi infilare
un pallone impossibile).
La squadra bianconera
non fa sconti, e` letale.
Eppure i bianconeri non
hanno fatto un tiro in porta

Juve spietata, Higuain e Dybala stendono il Tottenham
seconda frazione ha avuto una
reazione straordinaria. E in soli
3 minuti ha ribaltato il risultato.
Prima al 64 Higuain ha trovato
il pari con una zampata letale di
destro da distanza ravvicinata.
E al 67 i bianconeri hanno
trovato il decisivo 2-1 con
Dybala lanciato da Higuain.
Dybala si e` presentato a tu per
tu con Lloris e lo ha freddato
con un sinistro di potenza. Il
finale e` stato al cardiopalmo
con il Tottenham riversato in
avanti che ha colpito al 90 il
palo con Kane con poi Barzagli
ha salvare miracolosamente
sulla linea , e con la Juve pronta
a chiudere ogni pertugio con
spi-rito stoico. La Juventus

livello, basti pensare
che in premier league
hanno un possesso
palla medio del
60,1%, e poi i numeri
del bomber Kane
facevano im-pallidire
, 24 gol in campionato
e sette in champions.
Ma come si dice mai
dare per morta la
Juventus, che ha uno
spirito indomito nel
Dna.
Eppure
la
squadra di Pochettino
era
passata
in
vantaggio al 39 con
Son da distanza
ravvicinata.
Ma la Juve nella
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quindi timbra i quarti di finale
di champions league con una
partita monumentale, e dimostra ancora una volta il suo
elevato spessore internazionale.

Europa League

- Alla nostra andata in stampa
scendono in campo le italiane
di Europa League, impegnate
nelle gare di andata degli
ottavi.
Si parte con Milan-Arsenal ‘
all'Olimpico: eliminato lo
Steaua Bucarest, la Lazio
affronta gli ucraini della
Dinamo
Kiev,
che
ai
sedicesimi hanno avuto la
meglio, non senza fatica,
sull'Aek Atene.

B

PESCARA ESONERATO ZEMAN,
IL FROSINONE TORNA IN VETTA

Zdenek Zeman non e` piu`
l`allenatore del Pescara
Il presidente Sebastiani dopo la
sconfitta al Tombolato contro il
Cittadella(2-0)ha
maturato la decisione
di
esonerare il tecnico
boemo.
Zeman
lascia il Pescara al
tredicesimo posto
in classifica a quota
36 punti, frutto di
nove
vittorie,
altrettanti pareggi e
10
sconfitte.
Insieme al boemo
va via anche il
direttore sportivo
Peppino Pavone
che ha rassegnato le di-missioni
appena
saputa
la
notizia
dell`esonero.La squadra e` stata
affidata agli ordini dell`allenatore
della primavera Massimo Epifani, e
non e` escluso che il 43enne
pescarese resti al timone fino al
termine della stagione.
Avellino- Bari, Carpi -Venezia e
Foggia – Empoli sono state rinviate
in segno di lutto per la morte del

capitano della Fiorentina, Davide
Astori.Brescia – Entella , Pro
Vercelli – Perugia e Parma –
Palermo erano state rinviate in
prededenza per maltempo.

Una rete di Citro al 18 del secondo
tempo bravo ad intercettare un
errato disimpegno verso il suo
portiere da parte di Mantovani,
regala tre punti al Frosinone che
batte 1-0 il Novara e si porta in testa
alla classifica a quota 53 (visto che
l`Empoli non ha giocato e ha una
partita in meno, i toscani sono a
51).
La vittoria dei ciociari e` legit-

timata da una traversa, un palo, e un
rigore parato dal portiere del Novara
Montipo` a Daniel Ciofani. Perde lo
Spezia in casa dopo sei mesi, vince
il Cesena in trasferta dopo quasi
cinque. Al Picco arriva il risultato
meno atteso. Passano in vantaggio
gli ospiti grazie a Kupisz , ma poi
trova il pareggio Marilungo per i
spezzini. Poi ci pensa Jallow a dare
la vittoria ai romagnoli.
La Ternana che non vinceva dal 21
Dicembre(4-3 sulla Pro Vercelli)
torna al successo battendo la
Cremonese 2-1 al Liberati.
Ci pensano Montalto e Defendi a
dare la vittoria agli umbri allenati da
De Canio, non basta Cavion agli
ospiti
Larga vittoria della Salernitana che
si impone per 3-1 sul campo
dell`Ascoli, al termine di un match
dominato dagli uomini di Colantuono contro un Ascoli di Cosmi
in grande difficolta`. Bacalon
festeggia con una doppietta il suo 29
compleanno, l`altra rete campana e`
di Casasola, per i marchigiani a
segno Carpani.
Ascoli duramente contestato dai
tifosi.

Ciao capitano... L`addio ad Astori
Astori se ne e` andato in
silenzio in una camera
d`albergo di La` di Moret
di Udine mentre la sua
Fiorentina era in ritiro e in
procinto di affrontare
l`Udinese.
Una morte fulminea, una
tragedia
improvvisa,
aveva solo 31 anni
Davide.
Se ne e`andato nel sonno,
la vita a volte fugge in un
baleno. Anche la vita di un
atleta forte e vigoroso.
Il ricordo che ho di Astori
e` quello dei suoi primordi
quando era al Pizzighettone nella stagione
2005 -2006 e militava
nella vecchia serie C1
(l`attuale Lega Pro).
Seguivo i campionati di
serie C e D per radio Stella
Avezzano con grande
attenzione.
Poi nel 2007- 2008 Davide
gioco` con la Cremonese
sempre in C1, ma aveva
iniziato con il Ponte San
Pietro, una squadra satellite del Milan. Infatti
poi venne integrato nella
primavera rossonera.
Nell`estate del 2008 venne
acquistato dal Cagliari in
comproprieta`, nella squa-

dra sarda ha esordito in
serie A il 14 Settembre
2008 contro il Siena. Poi
con il Cagliari 6 stagioni
condite da 179 presenze
totali con tre reti.Poi la
parentesi alla Roma nel
2014 – 2015 con 30 pre-

senze totali e 1 gol. In
seguito il passaggio alla
Fiorentina, questa era la
sua quarta stagione in cui
era diventato capitano.
Per lui 109 presenze in
viola con 3 reti. 378 pre-

senze in carriera con 8 gol.
14 presenze anche con la
nazionale azzurra, esordio
a Kiev il 29 Marzo del
2011 contro l`Ucraina,
anche un gol con la nazionale azzurra il 30
Giugno del 2013 in

confederation Cup contro
l`Uruguay.
Astori era originario di
San Giovanni Bianco in
provincia di Bergamo.
Davide era un giocatore
che non tradiva mai,

grande tecnica e grande
senso tattico e con un
piede sinistro fatato da sud
– americano. Un difensore
moderno capace di impostare dal basso con i
suoi lanci millimetrici e
forte nel gioco aereo( 189
cm di altezza). Poteva disimpegnarsi come difensore centrale in una difesa
a 4, sia come centrale di
sinistro in una difesa a tre.
Davvero un giocatore notevole con qualita` umane
e morali fuori dal comune,
un leader silenzioso e un
professionista esemplare.
L`autopsia condotta ha
rivelato che e` morto per
“bradiaritmia”, ovvero il
suo cuore ha rallentato fino a fermarsi.
Astori lascia sua moglie
Francesca Fioretti e la
piccola figlia Vittoria di
soli due anni.
Ciao capitano il tuo
esempio continuera` a
splendere
come
un
meriggio argentato, e il
tuo vivere sfavillera`
come il sole tra le foglie di
pri-mavera. Onore a te capitano , la vita e` una
contrada misteriosa ma
piena d`incanto…
Patrizio Serafini

CAMPIONATI EUROPEI

Una magia di Messi stende
l`Atletico Madrid

La solita magia di Leo Messi basta al Barcellona per
battere 1-0 l`Atletico Madrid al Nou Camp e volare a +
8 in classifica proprio sui “Colchoneros”, ipotecando di
fatto la Liga quando mancano 11 giornate alla fine.
Nel big – match della 27 giornata del massimo
campionato spagnolo , il fuoriclasse argentino ha deciso
con una punizione gioiello al 26 del primo tempo.
Prima del match un minuto di silenzio per ricordare
Davide Astori. Messaggi di cordoglio sono arrivati
anche
dal
Real Madrid.
Il Real e`
stato trascinato
alla
vittoria per
3-1 contro il
Getafe
da
Cristiano
Ronaldo.
Al Bernabeu
CR7
ha
realizzato
una doppietta, mentre il
terzo
gol
porta la firma
di Bale.
In classifica
il Real resta
al terzo posto
con 54 punti,
molto di-stante dal Barcellona (66) e Atletico
Madrid(61).
Il Siviglia di Montella batte 2-0 l`Atletic Bilbao con i gol
degli “ italiani” Muriel e Vasquez.
In Premier League Guardiola batte Conte, il Manchester
City ha sconfitto 1-0 il Chelsea. Ora al Manchester City
bastano 4 successi nelle ultime 9 gare per cucirsi il titolo
di campione d`Inghilterra. La rete e` stata firmata da
Bernardo Silva al 46, anche se il City e` stato ben
controllato dai blues nel primo tempo.
Il Chelsea esce dal campo a testa alta in questa sorta di
passaggio di consegne, ma senza un tiro nello specchio
della porta di Ederson.
Il Manchester United e` di nuovo la seconda forza della
Premier. I Diavoli rossi scelgono pero` la maniera piu`
complicata per andare a vince per 3-2 in rimonta sul
terreno del Crystal Palce nel Monday Night della 28
giornata di campionato. Sotto di due gol hanno ribaltato
il risultato con Smaling – Lukaku e Matic.
Mourinho resta secondo davanti al Liverpool, che
domani arriva all`Old Trafford.Intanto il tecnico
portoghese “lavorera`”anche al Mondiale in Russia, ha
infatti firmato un contratto con l`emitente televisiva
russa “Rt”. Per le quattro presenze in studio percepira`
un cachet da capogiro (1,8 milioni di Euro).
Mou ha detto non vedo l`ora di cominciare questa
esperienza, e ci credo….
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Via libera a Var e quarta sostituzione ai Mondiali di Russia
Gli arbitri usufruiranno
della Var alla prossima
Coppa del mondo in
Russia. L'International FA
Board, unico organismo
abilitato a modificare le
regole del calcio, ha infatti
deciso a Zurigo, all'unanimità, di autorizzare
l'impiego della VAR al
Mondiale (14 giugno - 15
luglio).
L'International
Board
(Ifab) ha deciso anche di
autorizzare la possibilità
di attuare una quarta sostituzione durante i tempi

supplementari. Come nel
caso della Var, si tratta di
un'opzione fornita dall'or-

ganismo garante delle
regole del gioco agli
organizzatori
di

competizioni, non
un obbligo.
La Fifa deve
approvare Var ed
eventualmente
quarta
sostituzione alla
sua
prossima
riunione
del
Consiglio, il 16
marzo a Bogotà,
per poterle impiegare
al
Mondiale
in
Russia.
Ma dovrebbe trattarsi di
una formalità.

FILIPPO GANNA ORO
NELL'INSEGUIMENTO
Filippo Ganna ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento uomini ai Mondiali di ciclismo su pista
in corso ad Apeldoorn, in Olanda.
L'azzurro, che aveva ottenuto il secondo tempo nelle
qualificazioni, ha battuto in finale il portoghese Ivo
Oliviera. Per Ganna si tratta del secondo oro in tre anni e
della seconda medaglia in questa manifestazione dopo il
bronzo di giovedì nell'inseguimento a squadre. E’ la
quarta medaglia per l'Italia a questa rassegna.

SCONFITTE PER LIVORNO E PISA,
CADE IL PADOVA, LECCE CORSARO
Girone A = Un weekend caratterizzato come
d`altronte in tutti I campionati professionistici
e non – dal maltempo che ha imperversato in
Italia. In questo girone si sono giocate solo tre gare, ma due
hanno riservato grosse sorprese. A partire dal Livorno,
ormai ex capolista del campionato, ancora una volta uscito
sconfitto dal Picchi, questa volta contro il Cuneo terz`ultimo
(0-1 finale, gol di Schiavi al 20 del primo tempo): terzo ko
di fila per i labronici, quinta partita consecutiva senza
vittoria. E ora e` a rischio- nonostante una prima parte di
stagione super – la panchina di Andrea Sottil. Altrettanto
inaspettata e` stata la seconda sconfitta consecutiva del Pisa
(caduto 1-0 contro il Gavorrano, penultimo in
classifica).Allo Stadio dei Marmi e` finita invece 2-2 la sfida
tra Carrarese e Giana Erminio
Girone B = Anche qui le sorprese non sono mancate. Il
Padova capolista, ha infatti visto cadere la propria
imbattibilita` dopo sette risultati utili consecutivi.Sotto di
un uomo dal 30 del primo tempo (espulso Trevisan) i

biancoscudati non sono riusciti a contenere l`impeto del
Teramo, uscito vincente per 2-0 dall`Euganeo. Con 26 punti
in classifica, ora gli abruzzesi sono provvisoriamente fuori
dalla zona restrocessione. Resta invece in testa a + 8 la
squadra di Bisoli. La Sambenedettese di Eziolino Capuano
ha rifilato due gol in casa al Renate(a segno Stanco e
Esposito) riportandosi cosi` al secondo posto. Nell`anticipo
Triestina e Bassano hanno pareggiato 0-0 cosi` come
Pordenone e AlbinoLeffe
Girone C = Il Lecce capolista ha vinto in trasferta con
L`Agrakas ( a segno Saraniti – Dubickas). Il Catania ha
sconfitto al Cibali 1-0 il Siracausa (rete di Curiale). Il
Matera ha battuto il Catanzaro 2-1(doppietta di Dugandzic
per i lucani, Infantino per i calabresi).Il Trapani ha rifilato
tre reti al Provinciale al Fondi (3-1 con reti di Silvestri –
Scarsella ed Evacuo, Ghinassi per gli ospiti).Juve Stabia
vincente per 3-0 contro il Sicula Leonzio (tripletta di
Canotto) In classifica il Lecce e` a quota 59 seguito dal
Catania a 52 e dal Trapani a 50, quarto il Matera a 43.

Prenderà il via nel fine settimana del 19 agosto il
campionato di Serie A 2018-'19, che si concluderà il 26
maggio. Nel periodo natalizio si giocherà il 22 dicembre
e, novità, anche il 26, in quello che gli inglesi chiamano
'Boxing Day'. Poi anche il 29 dicembre, prima della
pausa invernale. Il campionato riprenderà il 20 gennaio,
con il 13 un turno di coppa Italia, torneo che avrà una
novità nel format: nei turni secchi fra squadre si Serie A
il sorteggio deciderà chi gioca in casa.

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

Classifiche e prossimo turno

LEGA PRO - CLASSIFICHE E RISULTATI

Serie A '18-19 al via 19 agosto

SERIE A

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

CALCIO IN TV
Venerdi 9 Marzo
14:45 Roma - Torino
Sabato 10 Marzo
14:45 Hellas Verona - Chievo
Domenica 11 Marzo
06:30 Fiorentina - Benevento
08:30 La Giostra del Goal all'interno la cronaca della
partita Juventus - Udinese
12:00 Genoa - Milan
14:45 Inter - Napoli

SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

Partite trasmesse su RAI ITALIA
gli orari sono quelli riportarti
dal sito web di Rai Italia

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027

... DI TUTTO... SU
LO SPECCHIO!
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Toronto Fc da sballo in Concaf champions League SOCCER & DINTORNI
Partiamo dalle note
dolenti ovvero dall`esordio amaro in Mls contro i

TIRRENOADRIATICO
DI LUSSO

Columbus, che in qualche
modo avevano il dente
avvelenato per la sconfitta
in Eastern conference
della scorsa stagione. I
Crew hanno vinto 2-0
forse lenendo in minima
parte quel ko amaro. Il
vantaggio e` arrivato al 44
con un azione di grande
rilievo della squadra di
Berhalter. Arthur ha
confezionato un lancio
panoramico per Milton
Valenzuela
che
ha
apparecchiato la tavola per
Federico Higuain. Il
fratello maggiore del
Pipita si e` coordinato e
con un esterno volante ha
fatto secco Bono. Il
raddoppio degli ospiti e`
arrivato al 46: taglio
fantastico di Pedro Santos
per Gyasi Zardas che ha
bruciato
l`estremo
torontino. Qui di fatto si e`
chiuso il match anche se il
Toronto Fc ha colpito due
legni. Uno con magnifico
tiro a giro di Giovinco e
l`altro con Ager Aketxte. I
Toronto Fc torneranno a
giocare in Mls il 17 Marzo
nel derby della 401 contro
i Montreal. Gli Impact
hanno perso alla prima

E’ scattata il 7 marzo da
Lido di Camaiore, con una
crono di 21,5 km, e si
concluderà il 13 marzo con
un'altra sfida contro il
tempo lunga solo 10 km, a
San Benedetto del Tronto.
La 'Corsa dei due mari'
quest'anno taglia il traguardo delle 53 edizioni e
propone i più grandi nomi
del ciclismo mondiale:
dall'inglese Chris Froome
all'olandese Tom Dumoulin e poi ancora Vincenzo Nibali, il colombiano Rigoberto Uran, il
francese Romain Bardet,
Fabio Aru, l'australiano
Richie Porte, lo spagnolo
Mikel Landa, quindi Lopez, Adam Yates, Dennis e
Thomas, in lotta per la
vittoria finale.
Il tricampione del mondo
Peter Sagan, il belga Greg
Van Avermaet, il polacco
Michal Kwiatkowski, il
belga Philippe Gilbert,
Ulissi, Boasson Hagen,
Gaviria, Cavendish, Ewan
e Matthews, andranno invece in cerca di una Nella terza delle ultime
vittoria di tappa.
quattro giornate di test
F1, sul circuito di
PARIGI NIZZA della
Barcellona,
Sebastian
Intanto alla Parigi -Nizza Vettel ha cominciato a fare
e’ caccia al leader della sul serio, polverizzando
corsa , lo spagnolo Luis più di una volta il record
Leon Sanchez (Astana) della
pista
catalana
che, dopo la terza tappa ( (montava le hyper-soft):
da Bourges a Chatel- prima ha girato in
Guyon, lunga 210 chi- 1'17"913, poi in 1'17"644,
lometri) ha un vantaggio di quindi in 1'17"297, infine
29" su Démare e 36" sullo in 1'17"182. Bottas ha
spagnolo Gorka Izagirre completato 97 giri, Vettel
Insausti (Bahrain-Merida).

giornata il derby canadese
con il Vancouver per 2-1 ,
Kamara e Davies per i
whitecaps,
Matteo
Mancosu per gli Impact. Il
Toronto Fc ha poi giocato
l`andata dei quarti di finale
di concacaf champions
league contro i forti
messicani del Tigres
vincendo per 2-1. Le tigri
sono passate in vantaggio
al 52 con l`ex Napoli
Eduardo Vargas, il cileno
ha fatto partire un
diagonale letale. Ma i reds
hanno rialzato la testa al
60: Delgado ha innescato

Altidore che con un girata
felina ha bruciato Guzma.
Al 89 l`apoteosi rossa con
un azione antologica.
Giovinco ha servito
Osorio che si e` travestito
da Maradona e ha tirato
fuori dal cilindro un tacco
fantastico che ha mandato
in estasi il popolo rosso
del Bmo Field. E ora il
ritorno in Messico il 13
Marzo, le vie della
qualificazione passano
dallo stadio Universitario
dove i Toronto Fc
troveranno un ambiente
caldo… Patrizio Serafini

di Patrizio Serafini

Uragano Raptors
Maple Leafs sbiaditi…

Arriva la quarta sconfitta consecutiva per i Toronto
Maple Leafs che cadono rovinosamente a Buffalo,
battuti dai Sabres per 5-3.Pur veleggiando all`ultimo
posto della Atlantic Division con 34 sconfitte i Sabres
quando giocano con i Maple Leafs sguainano le
sciabole, anche perche` questo e` una sorta di derby vista
la vicinanza delle citta` e gli stimoli aumentano in
maniera esponenziale per gli eterni ultimi.
Una delusione grande per le migliaia di tifosi delle
foglie d`acero che si sono recati a Buffalo in gita fuori
porta, e hanno visto i loro beniamini cadere. Ma la Leafs
Nation ha una fede grande, e la loro squadra per loro e`
un vangelo giornaliero, e quest`anno sta facendo buone
cose. La squadra torontina nel primo periodo partiva in
All Star
modo orripilante , Reinhart e poi Pominville infilzavano
i Maple Leafs con due colpi tremendi. Leo Komarow
Brasile - Canada
accorciava riportando il match in equilibrio.
Nel secondo periodo il finlandese originario della Santa
il 15 marzoallo Hershey
Madre Russia trovava il pari del 2-2. Per Komarow 7 gol
Centre di Mississauga
– 11 assist in 68 gettoni. Ma poi si spegneva la luce e
Si giochera’ giovedi’ pros-simo - 15
prima il lituano Girgensons e O`Reilly mettevano in
marzo, -inizio ore 7 pm., il match
ghiaccio la gara per Buffalo. Larson chiudeva definitiinternazionale che vedra’ in campo
vamente i conti nel terzo periodo, poi Marner rendeva
una selezione brasiliana guidata da
meno pesante il passivo. Questo per Marner e` il 17 gol
Amauri Carvalho de Oliveira
impreziosito da ben 33 assist. Da segnalare anche la rissa
confrontarsi con i canadesi della
da saloon con botte da orbi tra Nazem Kadri e Rasmus
Canada’s National Arena Team che dovrebbe poter Ristolainen. Cose di ordinaria amministrazione nel
contare sul rientro di Dwayne De Rosario.
focoso Hochey.
I bigilietti per assistere all’incontro che si terra’ all’arena I Toronto Maple Leafs sono sempre terzi in Atlantic
Hershey di Mississauga, sono disponibili su Ticket- Division. In 68 gare hanno totalizzato 85 punti frutto di
master oppure visitando il sito www.casasoccer.ca.
39 vittorie e 22 ko. 223 i gol realizzati, 195 quelli subiti.
Domani sfida casalinga contro i Pittsburgh Penguins
campioni di Sidney Crosby.
I Toronto Raptors invece non si fermano piu`, sotto la
loro scure sono caduti gli Atlanta Hawks per 106 a 90. I
Raptors hanno centratto la loro quinta vittoria
consecutiva, la 12 nelle ultime 13 uscite che rafforza il
primo posto della Eastern Conference ( 46 vittorie e 12
ko)e il miglior record casalingo dell`intera lega(27
vittorie e 5 sconfitte). A fare la differenza ancora una
volta i panchinari d`oro , i vari Wright – Miles – Siakam
e Poeltl supportati dal grande collettivo della squadra di
Coach Casey e del devastante De Rozan con 25 punti.
Un primo posto storico in regular season non sembra
lontano…

F1: TEST BARCELLONA, VETTEL DA RECORD

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

Tony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

(905)

896-2111

84,
Hulkenberg
79,
Verstappen
77,
Magnussen 76, Kubica 73,
Ericsson 72, Perez 71,
Gasly 67 e Vandoorne 48.

L'ultimo crono prima della
pausa pranzo è stato di
Perez, a bordo di una
Force India, con 1'19"634.

MOTO: SFIDA APRILIA
Un nuovo pilota, l'inglese
Scott Redding, al fianco al
confermato
spagnolo
Aleix Espargaro, e la livrea
tricolore a esaltare ancora
una volta un progetto tutto
italiano. Riparte così la
sfida
dell'Aprilia
al
Mondiale 2018 della
MotoGp dal 18 marzo, con
la terza versione della RsGp evoluta in ogni sua parte e con l'obiettivo di crescere
ulteriormente. Roberto Colaninno, presidente e ad del
Gruppo Piaggio:” E’ una delle sfide più affascinanti tra
le molte che un grande gruppo come il nostro affronta
ogni giorno, sui mercati di tutto il mondo. Perché è una
sfida che si gioca sui valori più alti della tecnologia.

LA VOSTRA CARROZZERIA
DI FIDUCIA DAL 1978
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SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA
VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA
GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES
REPRESENTATIVE

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

8551 WESTON RD.
VAUGHAN,
ON L4L 9N6

Nino Iannetta

Oscar 2018: trionfa The Shape of Water
UN PREMIO A ‘CHIAMAMI COL TUO NOME’ DI GUADAGNINO
In una serata degli Oscar
2018 che ha rispettato tutti
i pronostici il vero vincitore è stato La Forma
dell'acqua di Guillermo
del Toro, già vincitore alla
Mostra del cinema di
Venezia nel 2017, che ha
vinto quattro Oscar, tra cui
quelli per il miglior film e
per la migliore regia.
Soddisfazione per l'Italia:
il film di Luca Guadagnino, Chiamami col
tuo nome, vince l'Oscar
per la migliore sceneggiatura non originale
firmata da James Ivory.
Tre Oscar minori a
Dunkirk di Christopher
Nolan, seguito da Tre
manifesti a Ebbing,
Missouri, che ha vinto per
il migliore attore non
protagonista e la migliore
attrice protagonista.
Con due Oscar invece

L'ora più buia, che ha
vinto sia per il make up
che con il migliore attore,
Gary Oldman.
Due Oscar anche per

Pixar, vincitore di categoria e per la migliore
canzone originale.
Un Oscar e' andato anche a
Get Out, migliore sce-

Blade Runner 2049, ma
non quello per la
scenografia che vedeva in
corsa l'italiana Alessandra
Querzoli. S
oddisfazione anche per
Coco, il film animato della

neggiatura originale. Un
Oscar anche a I, Tonya per
l'interpretazione da non
protagonista di Allison
Janney in una serata che
non vede film sconfitti
malamente tornare a casa a

La Gioconda pronta a lasciare il Louvre
"No a segregazione
culturale" Monna Lisa è
pronta a fare le valigie e
invece di rimanere, immutabile con il suo
enigmatico sorriso, ad
aspettare milioni di
visitatori, se li andrà a cercare, di museo in museo
nel
mondo:
questo
l'orientamento, ribadito
della
ministra
della
Cultura francese, Françoise Nyssen.
Primo candidato ad
ospitare il capolavoro di
Leonardo, la filiale del
Louvre a Lens, nel nord
della Francia.
La Nyssen ha confermato
un'intenzione già ventilata ad inizio
anno: "non vedo perché certe cose

CUCCI
SHOW REPAIR
RIPARAZIONI
DI OGNI TIPO
Oltre 40 anni
di esperienza

905-850-7287
MARKET LANE
SHOPPING
CENTRE
140 Woobridge Ave.
unit 204

debbano restare confinate
certamente, poi, bisogna
fare attenzione alla
conser-vazione e a quello
che certe opere rappresentano. Ma il mio
obiettivo è stato sempre
quello della lotta alla
segregazione culturale. E
per questo, uno dei
pilastri resta il piano delle
opere itineranti".
Conservatori ed esperti
hanno espresso più di una
riserva.
Intanto, a candidarsi per
primo
ad
ospitare
l'iconico dipinto è stato il
sindaco di Lens,Sylvain
Robert,che ne ha fatto
domanda diretta al presidente della
Repubblica

mani vuote
"L'oscar è l'uomo ideale:
tiene le mani a posto, non
dice mai cose fuori luogo e
soprattutto non ha un
pene. E' esattamente
l'uomo di cui c'è bisogno
oggi a Hollywood". Non ci
va piano Jimmy Kimmel
nella sua introduzione della novantesima cerimonia
di premiazione degli
Oscar che come ci si
aspettava è centrata sul
nuovo ruolo delle donne e
delle minoranze.
"A Hollywood era tempo
di un cambio - ha proseguito Kimmel - e la lotta
per evitare le molestie sul
lavoro era da tempo
dovuta. Risolta la questione sul lavoro poi
rimarranno tutti gli altri
ambienti dove le donne
sono vittime di certi
atteggiamenti".

JOAN BAEZ "IN PENSIONE",
AL VIA L'ULTIMO TOUR
Dopo Elton John e Paul Simon anche per Joan Baez e'
arrivata l'età della pensione.
Con un ultimo
album, "Whistle
Down the Wind" e
con
un
tour
internazionale al
via da Stoccolma,
anche Joan Baez
dice addio alla vita
"on the road".La
maratona
di
concerti segnerà
per la 77enne
regina
della
canzone di protesta
una sorta di epilogo - "l'ultimo tour formale", e la
definizione ufficiale lascia aperta la possibilità di
apparizioni occasionali - per l'interprete di innumerevoli
canzoni che hanno fatto la storia della controcultura. La
Baez, dalla Svezia attraverserà a zig zag l'Europa
passando per 50 città. Poi il tour si sposterà' negli Usa e
in Canada con il concerto finale del 17 novembre a
Oakland, California.

Mina torna con nuovo
album di inediti

Dopo Selfie nel 2014 e il
grande
successo
di
MinaCelentano
Le
migliori e Tutte le migliori
che ha collezionato 6
dischi di platino, il 23
marzo esce “Maeba:, il
nuovo album di Mina con
12 tracce inedite e una
sorpresa - annuncia Sony per gli appassionati.
Volevo scriverti da tanto è
il primo singolo in radio e
in digitale da oggi, 9
marzo, che sigla il nuovo
Ennesimo riconoscimento progetto discografico della più grande voce italiana di
internazionale per Andrea sempre.
Bocelli che conquista
anche il Global Awards
2018 per la sezione "Best
Classical Artist". Il grande
evento, che si è svolto a
Londra, ha riunito tutte le
più importanti stazioni
radio del mondo per
celebrare i nomi più amati Peppino di Capri festeggerà i 60
del mondo della musica, anni di carriera con un concertodell'informazione e dell'in- evento al Teatro San Carlo di
trattenimento. Votato dal Napoli il 21 maggio.
pubblico e da una giuria di Era il 1958 quando il giovane
esperti, Bocelli ha ricevuto Giuseppe Faiella pubblicò il
il premio durante una primo album 'Peppino di Capri e
spettacolare cerimonia di i suoi Rockers' con canzoni come
premiazione che si è tenuta 'Malatia' e 'Nun è peccato', e fu
nello storico teatro lon- subito un successo da un milione
dinese Eventim Apollo, di copie.
dove il tenore ha con- "Sono felice ed emozionato per
quistato applausi a scena questa serata d'eccezione che si
aperta e standing ovation terrà nel prestigioso Teatro San
da parte dei 4.000 presenti Carlo, uno dei più belli al mondo
in sala esibendosi con - dichiara Peppino di Capri -, io il mondo l'ho girato
"Nessun Dorma" e "Time davvero in 60 anni. E' stata una lunga carriera fatta di
to say goodbye". Insieme a musica e tanti, tantissimi incontri con gente
Bocelli, 90 milioni di di- meravigliosa che ancora mi segue con tanto affetto, non
schi venduti con Sugar, vedo l'ora di suonare e cantare ancora per il mio amato
alla serata hanno parte- pubblico". Il musicista ripercorrerà tutta la sua vita
cipato alcuni dei più grandi artistica accompagnato da un'orchestra diretta per
artisti del mondo, tra cui l'occasione da suo figlio Edoardo Faiella. In scaletta
Sam Smith, Rita Ora, tanti successi 'evergreen', da 'Roberta' a 'Champagne', a
Kasabian e Martin Garrix. 'Let's Twist Again'.

A Bocelli
Global Award
Best Classic
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Champagne.. per 60 anni
di carriera del grande
peppino di capri

star

in

altalena

Brad Pitt con DiCaprio per
raccontare storia di Manson

Ci sarà anche Brad Pitt nel
nuovo film di Quentin
Tarantino
su
Charles
Manson dal titolo Once
Upon a Time in Hollywood.
L'ex marito di Angelina
Jolie vestirà i panni della
controfigura
del
protagonista, che avrà il
volto
di
Leonardo
DiCaprio. Il regista sempre
molto parco quando si tratta
di dare informazioni sulle
sue pellicole ha descritto il film come "una storia che si
svolge a Los Angeles nel 1969, al culmine dell'epoca
della Hollywood hippy. I due protagonisti sono Rick
Dalton (DiCaprio), ex star di una serie televisiva
western, e la sua controfigura di lunga data, Cliff Booth
(Pitt). Entrambi faticano a sfondare in una Hollywood
che non riconoscono più. Ma Rick ha una vicina di casa

BUONO
A SAPERSI

Triplicati in due anni i casi di deficit di vitamina B12 in
gravidanza con il rischio di danni neurologici
permanenti per il neonato: dieta vegana e vegetariana
tra le cause. L'allarme arriva dagli esperti dell' ospedale
Bambino Gesù di Roma e dell'ospedale Meyer di
Firenze che hanno individuato, attraverso lo screening
neonatale esteso, negli errati regimi alimentari della
madri uno dei motivi del deficit dell'importante
vitamina. Si e’ passati, spiegano gli esperti, dai 42 casi
del 2015 ai 126 del 2016. I numeri in assoluto sono
bassi, spiegano gli specialisti, perché siamo di fronte a
una malattia rara, ma " è la crescita a destare allarme".
I dati dei rapporti tecnici Simmesn (Società Italiana per
lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo
Screening Neonatale) sono inquietanti. "La vitamina
B12, o cobalamina, contenuta negli alimenti di origine
animale, ha un importante ruolo nello sviluppo del
sistema nervoso centrale e il suo fabbisogno aumenta in
gravidanza. Se la madre non ne assume abbastanza, o
peggio non ne assume affatto, può creare al neonato
danni neurologici già in utero, che proseguono e

Primavera nei
colori dell'acqua

Il Gladiatore mette all’asta l’armatura:
deve pagare l’ex moglie

La primavera ha i colori
dell'acqua nella nuova
collezione ready to wear
di Chanel firmata da Karl
Lagerfeld. Un guardaroba
dove gli accessori trasparenti fanno la parte del
leone: gli stivali con
tacchi medi, punte e
talloni scuri e gambe in
plastica effetto nudo, che
si può scommettere diventeranno un nuovo
must per la maison francese, i foulard di seta
diafana stampati con la
doppia C, le shopping co-

Russell Crowe, il 7 aprile festeggia il suo 45°
compleanno, ma anche dell’anniversario del suo
matrimonio -ormai finito- con Danielle Spencer. Ed è
proprio per pagare le spese del divorzio che Russell ha
deciso di aprire le porte della sua casa a Sotheby’s
Australia, che gestirà l’asta, e mettere in catalogo
oggetti preziosi di ogni genere.l’attore ha inserito
l’armatura usata nella scena finale del film Il Gladiatore
e una biga usata sul set, il violino suonato dal capitano
Jack Aubrey in Master & Commander e due vestiti di
scena dello stesso personaggio; la tunica di Robin
Hood, l’abito di Javert ne I Miserabili e il completo da
pugile indossato in Cinderella Man, ma anche la
maglietta di Mistery Alaska e le Dr Martens di
Skineads.

What’s cooking... in cucina

COTOLETTE DI FINOCCHIO
parmigiano
reggiano
grattugiato.
Ripetete l'operazione una seconda volta
in modo da ottenere una panatura
uniforme e croccante.Adagiate le

Ingredienti
• 3 finocchi
• 3 uova
• pangrattato
• 12 fette di provola
• parmigiano reggiano
grattugiato a piacere
• sale
Per le vostre cotolette di
finocchi,
tagliate
i
finocchi a fette di 5-7
mm con un coltello,
avendo cura di non
rimuovere
la
parte
inferiore dell'ortaggio in
modo che le varie foglie
restino unite in una sola
fetta. Cuocetele in acqua
bollente salata per 10
minuti, quindi scolatele
delicatamente
e
tenetele
da
parte.Adagiate una fetta di provola su
ciascuna fetta di finocchio. Passatele
nell'uovo
sbattuto.Ricopritele
di
pangrattato che avrete miscelato con il

Rischio danni neurologici al feto
se la mamma segue la dieta vegana
peggiorano nei mesi successivi, con l'allattamento",
spiega
Carlo
Dionisi Vici, responsabile
dell'Unità
Operativa
Complessa di Patologia
Metabolica dell'ospedale
Bambino Gesù di Roma.
"Il deficit materno di
vitamina
B12
oggi
colpisce circa 1 neonato su
4.000, conta quindi più di 100 casi l'anno in Italia, che
non sono affatto pochi - aggiunge - questa condizione si
riscontra nei figli degli immigrati provenienti da Paesi
come il Pakistan, il Bangladesh o l'India, che per
tradizione hanno una dieta prevalentemente vegetariana. Quello che sempre più frequentemente
stiamo osservando la scelta di molte donne italiane di
seguire la dieta vegana anche in gravidanza, senza
mettere in conto i pericoli che fanno correre ai loro
bambini".

o biet t i v o mo d a
lorate in verde o azzurro
con profili e manici
trasparenti.Per gli abiti si
va da semplici vestiti in
organza ricamata, oppure
in chiffon fluttuante
stampato e plissettato, a
mini top in tweed con
frange ondeggianti come
alte piante acquatiche.
Lagerfeld scrive una
storia nei toni dell'acqua:
una tavolozza iridescente,
con punte d'oro e argento
che riecheggiano i riflessi
del sole e della luna sulla
superficie
dell'acqua,

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Con la Luna nemica e Mercurio alle tue spalle,
martedì pomeriggio è in primo piano il lavoro.
Non mancano le tensioni, ma grazie al sostegno
di Giove in III casa hai un'energia inesauribile.
A fine giornata, i fatti ti danno ragione! In amore
non ti senti appagato senza un rapporto da soap opera. Senti
forte la necessità di trovare il grande l'amore della tua vita?
Devi aspettare.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
In campo affettivo procede tutto a gonfie vele!
Venere e Marte in VI casa ti regalano una
passionalità a tutto tondo. Venerdì dedichi tutta
la serata al partner, lo stendi a colpi di coccole,
premure e baci mozzafiato. In ambito
professionale la situazione è serena: Mercurio ti guida nel
quotidiano, Saturno controlla le finanze. Sabato divertente
con gli amici.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
In campo affettivo sai esprimere le tue emozioni
in modo genuino, spontaneo. Un punto in più
per risultare irresistibile! Con il Sole e Venere in
sestile e la Luna in trigono, martedì vivi con
estremo romanticismo il rapporto con il partner.
In campo professionale, il tuo atteggiamento combattivo ti
porta ottimi risultati: Plutone e Mercurio assicurano
successi.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
In campo affettivo lasciati cullare dalle
emozioni. L'amore va sorseggiato, centellinato,
il bisogno che spesso ti assale di sensazioni
brucianti toglie intensità ai sentimenti. Venere
in trigono a Saturno suggerisce di non esitare, di
cogliere l'attimo fuggente! In campo professionale, Mercurio
favorisce i contatti di ogni tipo. Approfittane per rafforzare
la tua rete di conoscenze!

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21
giugno)
Mercurio e Luna rendono faticoso l’avvio della
settimana. Quante grane in ufficio: ritardano i
pagamenti, un collega solleva polemiche, il
capo è insoddisfatto. Forza, non mollare: lo suggerisce
Saturno in VI casa. In amore l’atmosfera è tesa: Venere e
Marte creano baruffe, polemiche, incomprensioni con il
compagno. La passione latita: il pianeta rosso è ostile.

cotolette di finocchi su una teglia
rivestita di carta forno e cuocetele a 220°
per 20-25 minuti girandole a metà
cottura. Quando risulteranno dorate
sfornatele e servitele ben calde.

HO SOGNATO....
VALIGIA
Ecco i diversi significati del
sogno di una valigia:
-desiderio di cambiamenti sono
in arrivo novità interessanti
– svuotata: aspettative deluse
- Mantenete il vostro atteggiamento e il comportamento
sotto controllo.
Una valigia simboleggia anche il tuo bisogno di una
vacanza tanto necessaria e che avete bisogno di un
cambiamento di scenario nella vostra vita.

LA SAI
L’ULTIMA?

La
moglie
c h i e d e
incuriosita al
m a r i t o ,
appuntato dell'arma:
"Posso sapere perché
indossi il giubbotto
antiproiettile tutte le volte
che vai al gabinetto?"
E lui: "Sai cara, ci hanno
fatto una soffiata. Ci
hanno avvertito che un
giorno o l'altro qualche
stronzo ci spara...."

stampe nebulose in blu e
bianco, delicato rosa,
verdi lussureggianti.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22
luglio)
Con Mercurio e Marte in trigono, hai grinta da
vendere in campo professionale. Leale ma
determinato, procedi con sicurezza verso la
meta prefissata! Anche la vita sociale ti riserva grandi
soddisfazioni! Grazie a Venere amica, fai un'ottima
impressione alle persone che incontri. Se sei in vacanza, hai
modo di crearti un bel gruppo di amici. Anche in campo
affettivo sai ciò che vuoi!

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Se devi firmare un contratto o avviare una
collaborazione professionale, lunedì è la
giornata giusta per farlo, grazie alla Luna nel
segno. Le acque, però, restano ancora agitate in
ufficio. Una polemica esplode in famiglia?
Colpa di Marte e Mercurio in IV casa. In amore Venere
solleva complicazioni. Va meglio nel fine settimana: parola
della Luna.
CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Alla tavola del bell’amore, ti prodighi
inesauribile: sei chef, sommelier, porgi portate
abbondanti e squisite. Complice Plutone in I
casa sestile a Marte, martedì sera il partner non
è mai sazio dei tuoi manicaretti! Ottime notizie
anche sul piano professionale. Mercoledì è una giornata
fantastica, grazie a Mercurio sestile alla Luna nel segno:
arrivano buone notizie.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
l rapporto con il partner è sul bello stabile. C'è
serenità tra voi, c'è intimità, c'è il dispiegarsi di
emozioni vibranti. Complice Venere in VIII casa
e la Luna in trigono, lunedì sera su di voi splende caldo il
sole della passione! In campo professionale la situazione è
un po’ meno rosea. Venerdì Saturno quadrato alla Luna
segnala manovre poco chiare da parte di alcuni colleghi.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Lunedì la Luna in XI casa favorisce i nuovi
contatti in ambito professionale. Se vuoi
cambiare lavoro, è la giornata ideale per
cominciare a guardarti intorno. Il rapporto con il
partner è semplicemente meraviglioso!
Complice Venere in II casa e Giove in trigono, giovedì il
vostro "orologio" non fa tic tac, ma bum bum, come i suoni
che vengono dai vostri cuori, immersi in un mare di
dolcezza.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Hai una tempra da guerriero e questa settimana
c'è da lottare parecchio in ambito professionale.
Ma non temere, mercoledì la congiunzione fra
Luna e Plutone ti permette di sbaragliare ogni
avversario. Anche in campo amoroso ti
aspettano delle lotte, ma di genere ben diverso! Venere e
Marte avversi sollevano malintesi lunedì. Va meglio giovedì:
parola della Luna.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
L'amore continua a essere un sogno
meraviglioso, soprattutto a metà della settimana.
In effetti, con la Luna in Capricorno e Venere in
Pesci, il rapporto con il partner si arricchisce di
nuove, esaltanti emozioni. Chi te lo fa fare di tornare nel
mondo reale? Eppure si deve. Niente di grave, anzi: la
professione ti riserva soddisfazioni: parola di Mercurio e
Saturno.
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COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
Anniversario
della morte di
San Gabriele

Grande partecipazione presso
la Chiesa All Saints di
Etobicoke in occasione del
156mo anniversario della
morte di San Gabriele dell’Addolorata. . Nel corso delle
funzioni - la messa e’ stata
celebrata da padre Claudio
Piccinini -, i fedeli hanno
potuto venerar la reliquia del
Santo.
(Foto Lo Specchio-G.Riccio)

Celebrazioni
della
Candelora

dove
andiamo...?
FESTA DI PRIMAVERA DEL CLUB PELMO
ITALIANO ANZIANI

E’ una delle ricorrenze piu’
sentite dai fedeli della
comunita’ e celebrata con
grande
parecipazione.
Nella foto a sinistra la
celebrazione della Candelora della Confraternita
del SS Rosario, che ha
avuto luogo presso la
Cappella del SS Crocefisso di Woodbridge.
(Foto: Gregorio Riccio)

La C.I.F.A.A. aderisce all' asssistenza dei vari club tra cui
il Pelmo Club che, sabato 10 marzo, terra' la grande festa
presso il Montecassino Hotel di Toronto, alle ore 5:30
p.m. Cena e ballo con DJ e Vinz DeRosa. Per info.:
Presidente Hilda Pittion 416-242-3567

FESTA DI SAN GIUSEPPE
E "L' ARTARU" DELL'ASSOCIAZIONE A.T.E.M.
L' Associazione Trapanesi di Toronto iniziera' la
preparazione dei pani, per l' allestimento dell' Artaru,
sabato 10 marzo, 7:30p.m., presso la Capri Bakery. Sabato
17 marzo presso la sede del club al 4300 Steeles Ave. W.
Unit 36, di Woodbrige, 905-856-5775, ci sara' la recita del
S. Rosario mentre domenica, 18 marzo alle 11a.m., sempre
presso la sede, ci sara' la benedizione dei pani che, dopo il
pranzo o "Cena di San Giuseppe" saranno distribuiti ai
partecipanti. Per info.: Domenica Ardagna 905-915-4346
o Vince Abate 416-658-0167.

In festa per
SanValentino

Il gruppo di organizzatori
della riuscitissima serata
dell’ Associazione Maria
SS. Delle Grazie di Torre
di Ruggiero, che si e’
riunito per celebrare la
31ma festa di San
Valentino con soci ed
amici del club, presso I
saloni della Julius Banquet
Centre. (foto G. Riccio)

SAGRA DELLE "CRESPELLE"
L' evento annuale dell' Associazione Cattolica Santa Francesca
Romana di Veroli, si terra' domenica 11 marzo presso la Chiesa
di S. Filippo Neri, 2100 Jane St. Toronto. Tel. 416-241-3101. La
S. Messa sara' celebrata alle ore 3:30 p.m., seguira' la
benedizione delle crespelle che saranno poi offerte, dopo la
funzione religiosa, nella sala parrocchiale. La S. Messa in onore
di S. Francesca Romana, sara' dedicata a tutti i defunti, della
comunita' verolana, in Italia, in Canada e nel resto del mondo..
Per info.: Pres. Franco Fiorini 905-553-4741, Bruno 416-6059262 o Marilena 905-264-8853.

IMPORTANTE
RIUNIONE DI
TUTTI
I MEMBRI DI
SOCIETA’
UNITA

FESTA DI SAN GIUSEPPE
AL CATTOLICA ERACLEA
L’annuale dinner dance organizato dal Cattolica Eraclea Club
avra’ luogo il 17 marzo presso la Da Vince B.H. di Woodbridge.
Per informazioni chiamare Carmelina Manno 416-985-4618

"FLICK & FLOCK" LA FESTA ANNUALE
DELL' ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI DI TORONTO

Padre Claudio Piccinini,
fondatore di Societa’
Unita, invita i membri a
partecipare alla riunione
che si terra’ domenica 11
marzo, a partire dalle 3
pm., presso la chiesa di
Tutti i Santi , al 1415 Royal
Rork Road in Toronto.
Nel corso dell’incontro si
parlera’ dello stato di
Societa’
Unita
e
dell’eleione di un nuovo
Consiglio
di
Amministrazione.
“E’ molto importante
partecipare per prendere
parte attiva nelle decisoni
che si dovranno fare “,
sottolinea padre Claudio.
Per informazioni chiamare
416-243-7319,
oppure
scxrivere
a
info@teopoli.com

Il Gran Gala si terra' sabato, 17 marzo nel salone della
Jewel Event Centre, 55 Sovereign Crt. Woodbridge.
Maestro di cerimonia Giorgio Beghetto. Per biglietti ed
info.: Presidente Joe De Blasis, 905-893-7218, cell 416786-3536 o il Presidente Onorario Cav. Pietro Girardi 416749-1134.

PROCESSIONE DEL "CRISTO MORTO":
APPELLO ALLA COMUNITA'

Il Parroco Rev. Fr. Jimmy Zammit OFM, i frati francescani
e il comitato organizzativo, diretto dal Cav. Giuseppe
Simonetta per la 56ma edizione della manifestazione
religiosa che si terra' Venerdi' Santo, 30 marzo nella "Little
Italy" di College St. di Toronto, chiede ai clubs ed alle
associazioni italiane e non, della citta' di Toronto e d'
intorni, di mettersi in contatto con la chiesa al 416-5368195, per partecipare alla riunione che si terra' martedi', 13
marzo alle 7p.m., nella sala parrocchiale della Chiesa di
San Francesco D' Assisi sita al 72 Mansfield Ave. Toronto.
Per la realizzazione della manifestazione la Chiesa ha
bisogno di volontari per I preparativi per la rappresentazione delle varie figure nella Processione. Per info:
Rita Moretti 416-822-5342, Tony Pileggi 416-505-2104,
Elisabetta Rutigliano Centurione 416-939-3411.
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