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...e’ una partita a poker o un tressette col morto ( in
questo caso il Parlamento appena eletto). Sul tavolo il
destino dell’Italia da governare.
I giocatori si studiano, ammiccano, si scoprono, non si
scoprono, bleffano e tutti vogliono far la propria gio-
cata  sperando di prendersi il piatto.
Occhi puntati in queste ore sui due primi arrivati delle
elezioni del 5 marzo, il pentastellato Di Maio ed il
leghista Salvini che si son telefonati: intesa a due?

Difficile equilibrio, anche se solo per un governo di
scopo (fare una nuova legge elettorale e nuove
elezioni?). Ma il Cavaliere -Berlusconi- non ci sta:
scalpita e rilancia: se intesa ci deve essere che sia col
PD, “convergendo” sui temi e senza andar di nuovo
alle urne (che potrebbero  ringalluzzire ancor di piu’ i
M5S). E i dem (bocciati dalle urne ed alle prese con i
fatti di casa loro) che dicono di governare col centro-
destra?  “Fantapolitica” !....Ah, l’Italia....

GRANDE ROMA
Giallorossi ai quarti

di Champions
La Roma batte con il minimo sindacale lo
Shakthar Donetzk grazie a una rete di Dzeko e
vola nei quarti di finale della Coppa delle grandi
orecchie, a cui non approdava da 10 anni.
La squadra di Eusebio Di Francesco si
accomoda nel salotto delle otto regine d`Europa.
Intanto la Juventus famelica batte 2-0 l`Atalanta
nel recupero e allunga a + 4 sul Napoli. La
squadra di Allegri sembra al momento avere una
marcia in piu`.
Buone notizie anche dal fronte locale, i Toronto
Fc fanno fuori le temibili Tigres e volano in
semifinale di concacaf champions league dove
se la vedra` con un altro club messicano, il
glorioso Club America che gioca nel mitico
Azteca. La squadra di Vanney puo` davvero
disegnare orizzonti di gloria… 

SIAMO FELICI...QUANTO?
Viviamo in Canada e percio’ siamo felici. Quanto? 
Lo scopriamo nella classifica con il resto del mondo,  che
trattiamo a pagina 3. In prima invece grazie a Statistic

Canada  constatiamo
che a casa nostra la
felicita’ e’ relativa... al-
la sopportazione, quel-
la del debito che ogni
canadese continua ad
accumulare.
Il pesante fardello e’ di
2.13 trilioni (?!)

Secondo gli ultimi dati  in ogni famiglia ad ogni dollaro
disponibile corrisponde $1.70.4 di debito, quello che si
accumula sulle carte di credito, sulle ipoteche , i mutui ed
i prestiti.... Che allegria!

POTEVA
ESSERE UNA

STRAGE, 
COME QUELLE

IN FRANCIA
E BELGIO?

SI
A TORONTO

A PAG. 3

All’interno lo speciale Formula Uno 2018 calendario, scuderie, etc.
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E’ stato un parto travagliato, ma
alla fine il Partito Conservatore
dell’Ontario ha risolto la dolo-
rosa  questione della Lea-
dership ed ha scelto, non senza
polemiche, Doug Ford.
Tocca quindi all’ex consigliere
della citta’ di Toronto prender le
redini di un partito che se il
prossimo giugno non riesce a
portar a casa risultati ( vincere le
elezioni)  dovra’ ridarsi una
direzione, e da cio’ che si e’
visto, sara’ difficile impresa ,
ricompattare la miriadi di cocci

rivelatasi nelle settimane e gli
eventi che hanno portato alla
Leadership.
Le divisioni devono comunque
scomparire almeno per una
novantina di giorni, visto che
all’appuntamento con le urne, i
conservatori devono presentarsi
compatti per ottenere dai citta-
dini della provincia un mandato
che sembra , ancora, l’opzione
per scalzare i ilberali dal go-
verno. La campagna per di-
ventare Premier Doug Ford l’ha
fatta partire immediatamente e

con qualche proposta “ ad ef-
fetto”, tipo l’esenzione dalle
tasse provinciali sul reddito per
quei cittadini - e sono parecchi-
che guadagnano trentamila dol-
lari all’anno o meno.
Una promessa “popolare”( o
populista) come lo e’ anche
quella di rivedere e correggere
la controversa questione  del
curriculum dell’educazione
sessuale a scuola introdotto dai
liberale di Wynne contestato
con toni forti da quei genitori
che, oltre ai contenuti espliciti  e

“ variegati”  del curriculum, non
ha digerito di non aver avuto vo-
ce in capitolo ( ma la Wynne af-
ferma che prima di attuare con-
sultazione c’e’ stata).
Sul neo leader PC sono puntati
gli occhi, e gli orecchi, di un
lettorato, che sara’ partico-
larmente attento e che dovra’
esser convinto che la via che
sara’ indicata da Doug Ford e’
effettivamente quella da pren-
dere.
Intanto i sondaggi, appena
all’indomani della designazione

di Ford restano sempre
favorevoli alla svolta  conser-
vatrice : anche se il 48% degli
interpellati ‘disapprova’ la
scelta di questo nuovo leader ,il
44% alle elezioni voterebbe per
i conservatori, il 27 per l’NDP e
solo il 23%  riconfermerebbe i
liberali.

Il Leader c’e’ ...ora si pensa alla campagna per Premier

AFFORDABLE UNITS: $11 MILIONI DAI GOVERNI
(FEDERALI E PROVINCIALI) PER WOODBRIDGE LANE

La richiesta di abitazioni a
portata di chi ha restrizioni
economiche nella Regione
di York tocca punte molto
alte, le richieste , quelle
fatte dai meno abbienti,
sono circa tredicimila, e
nella citta’ di Vaughan, la
poca disponibilita’, allun-
ga ancor di piu’ i tempi
d’attesa. Uno spiraglio di
luce si apre con il progetto
Woodbridge Lane, il com-
plesso che e’ attualmente
in costruzione al 275
Woodbridge Avenue (poco
ad ovest di Kipling) che
realizza appartamenti ,
162 unita’ delle quali 75

saranno sviluppate e di-
sponibili come “ af-
fordable”. A tal fine i
governi federale e pro-
vinciale hanno messo a
disposizione oltre 11
milioni di dollari, lo stan-
ziamento e’ stato annun-
ciato ufficialmente questa
settimana con la parte-
cipazione del deputato
federale Sorbara e quello
provinciale  Del Duca e
rappresentanti dei mi-
nisteri di competenza
coinvolti nell’accordo
Canada-Ontario Invest-
ment in Affordable Hou-
sing (IAH).

Il contributo al progetto da
parte della Regione di
York e’ di 35 milioni di
dollari.
Una volta ultimato, nel
2019, Woodbridge Lane
comprendera’ anche  aree

di ricreazione per bam-
bini, sia interne che
all’aperto, una terrazza
giardino sul tetto dell’edi-
ficio e offrira’ appar-
tamenti realizzati per fa-
cilitare chi e’disabile.

PROBLEMI CON IL VOLANTE

RICHIAMATE 1.3 MILIONI DI VETTURE
Richiamo per circa un milione e trecentomila vetture
Ford in circolazione in nordamerica; per il Canada
sono 62mila. Il problema che va revisionato ha a che
vedere con il volante i cui
bulloni potrebbero allentarsi in
determinati modelli Fusion e
Lincoln MKZ assemblati tra il
2014 ed il 2018. Nello specifico:
-2014-17 Ford Fusioncostruiti a
Flat Rock  tra , Ago. 6, 2013 e
Feb. 29, 2016 -2014-18 Ford
Fusion assemblati a Hermosillo tra luglio 25, 2013  e
marzo 5, 2018
-2014-18 Lincoln MKZ sempre assemblate ad
Hermosillo tra   luglio 25, 2013  e marzo 5, 2018

CONNESSIONE
INTERNET
PIU’ CARA

Ci risiamo...! I giganti
delle telecomunicazioni ,
da Rogers a Bell, fanno un
altro ritocco ai costi dei
servizi che forniscono.
Stavolta tocca all’internet.
Dal 12 marzo Rogers ha
aumentato la tariffa di $8
al mese ( quella piu’a buon
mercato aumenta solo di
$4 al mese).
Dal primo aprile Bell
aumenta i costi dell’inter-
net di $5 al mese e , per chi
supera il limite di data del
servizio ci sara’ un
aumento di $1, faeendo
cosi’ salire il costo di ogni
extra gigabyte a $4.
Telus per ora non prevede
aumenti.
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L'Ontario si prepara al  rivoluzionario lancio
della vendita legalizzata di cannabis e per
gestire la cosa  stanzia circa 40 milioni di
dollari da distribuire ai comuni. Tocchera’ a
questi ultimi garantire l’ordine e il rispetto dei
requisiti della suddetta vendita.
Il fondo provinciale verra’ concesso in
anticipo per permettere loro di organizzarsi
‘adeguatamente per minimizzare gli eventuali
abusi’ come afferma Marie-France Lalonde,
ministro per la sicurezza  dell'Ontario, che ha
a cuore il rispetto dlle nuove leggi sulla
marijuana e la sicurezza sulle strade 
Il presidente dell'Associazione delle muni-
cipalità dell'Ontario, Lynn Dollin, afferma che
la sua organizzazione e la provincia stessa
riconoscono  la necessità di monitorare i "costi
reali" della nuova legislazione sulla marijuana
in fase di implementazione, per questo,
nascera’ un Centro di coordinamento

dell'intelligence della Cannabis per aiutare a
smantellare (?!)  l’illegalita’ e finanziare tutto
il rilevamento di tasso di stupefacenti  negli
automobilisti  alla guida.
L a Provincia ha anche gia’ pensato al
branding per l   ‘operazione  di vendita della
cannabis legalizzata. Le rivendite governative
autorizzate si chiameranno  Ontario Cannabis
Store e quello nella foto sara’ il logo   scelto
per il nuovo monopolio della marijuana al
dettaglio   gestita dalla LCBO . "Siamo
fiduciosi che il nome e il logo del marchio

aiuteranno ad assicurare che in Ontario si sia
in grado di identificare in tutta sicurezza un
Cannabis Stores come unico rivenditore legale
di cannabis non medicale in Ontario", ha detto
LCBO. I primi 40 negozi entreranno in
funzione in estate in 14 citta’ dell'Ontario, tra
cui Toronto, Mississauga, Brampton, Vaughan
e Hamilton. Sia le vendite in-store che online
saranno eseguite utilizzando Shopify, la
piattaforma di commercio  in uso in tutto il
mondo. "Shopify fornirà una soluzione di
vendita basata sul cloud per le vendite sia
online che offline, in modo che i consumatori
possano avere un'esperienza di acquisto
affidabile e integrata tra i punti di vendita
desktop, quelli mobili e quelli in-store", ha
aggiunto la LCBO che ha   nominato Susan
Pigott come presidente del consiglio della
Ontario Cannabis Retail Corporation, che
controlla gli Ontario Cannabis Stores.

Cannabis "libera", arriva il marchio e qualche milione

SIAMO
FELICI....

QUANTO?
Non proprio al settimo
cielo, ma al settimo posto.
E’ li che si assesta la
felicita’ dei canadesi nella
classifica  2018 World
Happiness Report e che
esamina l’armoniosa
convivenza di 157 paesi.
In cima alla classifica
balza un altro paese
freddo- per clima- come il
nostro, ma caldo nei
sentimenti di rapporto con
gli altri e per accoglienza:
si tratta della Finlandia ,
seguita da Norvegia,
Danimarca, Svizzera,
Olanda. (vedi classifica
delle top 20). I nostri vicini
di casa, gli americani se la
cavano ancora bene, anche
se rispetto allo scorso anno
hanno perso qualche
posizione (sono 18’ invece
prima 14’).
Abbiamo cercato dove si
trova  l’Italia, ma la disce-
sa  ci faceva rischiare di
cadere... in depressione!

1. Finland

2. Norway

3. Denmark

4. Iceland

5. Switzerland

6. Netherlands

7. Canada

8. New

Zealand

9. Sweden

10. Australia

11. Israel

“Poteva essere una strage, come quelle in
Francia e Belgio?
E’ una delle domande a cui  il Canada chiede
risposta, precisa, dopo
aver tirato un mo-
mentaneo sospiro di
sollievo alla notizia
dello scampato peri-
colo di un attacco
terroristico, progettato
dal “lupo solitario”
Aaron Driver, il
giovane canadese di 24
anni, saltato in aria
insieme all’ordigno
esplosivo che aveva
costruito per metter in

atto il suo piano sanguinario.” Scrivevamo
cosi’ nell’agosto del 2016, all’indomani
dell’episodio che fece calare sul Canada e
Toronto  la paura di una minaccia terrristica di
stampo isis .  E finalmente la risposta alla
domanda e’ arrivata. Il lupo solitario voleva
fare una strage e il suo target, quello dove
doveva piazzare gli ordigni esplosivi era
proprio Toronto, la stazione dei treni.
A rivelarlo e’ stato il ministro della pubblica
sicurezza nazionale Ralph Goodale.  La con-
ferma della minaccia e’ “scappata” tra un
ringrazamento e l’altro alle giubbe rosse ca-
nadesi, nel corso della cerimonia di inse-
diamento della nuova (prima donna ) Com-
missaria della RCMP,Brenda Lucki. Il mi-
nistro nel discorso  di elogio delle forze di

polizia federale ha  fatto riferimento agli
agenti  grazie ai quali  il  terrorista kamicaze fu
fermato ‘prima di attaccare Union Station’.
Prima di questo riferimento, non e’ mai tra-
pelato nulla sui risultati delle indagini del pre-
sunto ( ma orami non piu’) attentato che, si ri-
corda, fu sventato  grazie ad una soffiata da
parte dell’FBI alle nostre forze dell’ordine.

VOLEVA FARE UNA STRAGE A...

12. Austria

13. Costa Rica

14. Ireland

15. Germany

16. Belgium

17.

Luxembourg

18 USA

19. United

Kingdom

20.Emirati

Arabi

Arbor Memorial Inc.  

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

Invito per:
Domenica della Palme e per la Pasqua
Ci sarà una celebrazione religiosa in 
onore dei nostri cari defunti

CLIENT: Arbor Memorial BLEED: None

DOCKET: D014914 TYPE SAFETY: 0.5” all around

NAME: Highland Memory Lo Specchio Ad COLOUR: 4 Colour Process

TRIM SIZE: 10.5”w x 6.75”h
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COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

CERCASI JANITOR/ADDETTO ALLE PULIZIE

LAVORO A TEMPO PIENO

telefonare al

CENTRO VENETO  (905) 851-5551

Cercasi

signora per

assistenza ed aiuto

in casa  nei lavori

domestici

905-264-3805

CERCASI
TAPPEZZIERE
con esperienza in

taglio,cucitura , stapling.
Buona paga, ore flessibili

416-859-8465

Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,

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

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

905.760.2330 665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

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

SYMPATHETIC
SENIOR SERVICES

SUPPORTO
PERSONALE
disponibile 24/7
per assistenza
a casa/istituto

Part/full time, occasionale

FIRST AID/CPR,
EPERTO IN CURA PER

DEMENTIA, 
ALZHEIMER’S 

E CONDIZIONI RELATIVE

(647)- 550-6137

CARTE DI CREDITO FALSE
In due occasioni, il 14 novembre e il 21 novembre 2017, uno
sconosciuto ha fatto un acquisto di articoli di pavimentazione sito
su Steeles Avenue West, a Vaughan pagando con carta di credito
falsa.Nella prima visita l'uomo ha fatto l'ordinazione e nella
successiva visita si e' presentato con un camiobncino in affitto per
ritirare la merce.
La polizia ha iniziato le indagini e invita a dare informazioni su
questo individuo, un bianco, alto 5'5 ", capelli neri, un berretto da
baseball bianco / nero, forse con un simbolo di LA Raiders e una
maglia grigia con cappuccio. Si puo' lasciare una segnalazione all'
1-800-222-TIPS, oppure on-line su www.1800222tips.com. E'
prevista una ricompensa fino a a $ 2000,00.

L'uomo che nel luglio del
2017 pugnalo’ la moglie
incinta , facendole perdere
il figlio, potrebbe essere
condannato per omicidio
di primo grado: la pu-
gnalata inferta al ventre
della donna, infatti, uccise
il feto. 
Ma cosa dice il codice
penale in questi casi?
E’ questa la domanda che
un giudice della Corte
Superiore del Quebec
pone alla giuria che dovrà
decidere la condanna nel
processo a Sofiane Ghazi,
il 37 enne accusato di aver
ripetutamente pugnalato
sua moglie, Raja Ghazi,
incinta di 8 mesi,  nel loro
appartamento a nord di
Montreal. Raja Ghazi die-
de alla luce con parto ce-

sareo di emergenza il
bambino  che sarebbe
morto poco dopo.
Ghazi rischia la condanna
per omicidio di primo
grado , come ha suggerito
il giudice Linda Despots al
processo di  giovedì scorso
. La questione delicata in
questo caso riguarda la
concezione di individuo
attribuibile al feto del
nascituro, considerando

anche che lo stesso, prima
di nascere, manca di al-
cuno status legale, come
recita il codice penale
canadese.   Il Codice pero’,
stabilisce che si tratta di
omicidio se la violenza
causa la morte del feto
prima o durante la sua
nascita. Di fatti il bambino
era nato vivo. La sfida
delCrown sta proprio nella
diatriba da presentare alla
giuria che terra’ la tesi
secondo cui si trattava di
un essere umano, nato in
vita ma deceduto per le
ferite riportate.
Per il momento Ghazi
resta in carcere in attesa
della sua prossima appa-
rizione in tribunale il 19
aprile.

Omicidio di primo grado
per l'assassino del bimbo ‘mai’ nato

Sedute a luci rosse: Psichiatra
molestatore ...terapeutico

Il dottor Melvyn Iscove, 72 anni, è stato coinvolto in un provvedimento disciplinare
da parte dell’Ordine dei Medici per aver abusato sessualmente di due suoi pazienti
che si erano rivolti a lui per problemi di depressione e ansia. Lo psicologo aveva avuto
durante alcune sedute rapporti sessuali con i due pazienti ,  come ‘terapia per
l'accettazione dell'omosessualita'’ , come lui stesso ha spiegato. Le due vittime erano
state convinte dal medico a sottostare alle sue richieste sessuali per determinare la
reale tendenza ad avere rapporti con uomini . Le teorie sull'omosessualità a cui si e'
riallacciato Iscove nella sua difesa, sono del dottor Edmund Bergler, uno psicoanalista
degli anni '50 che si occupo' di omosessualita'.  In effetti, la conoscenza approfondita
di Bergler da parte di Iscove e' l'unico attenuante, debole peraltro, di fronte alle colpe
determinate in sede di processo. Le identità di entrambi i pazienti sono protette
dall'anonimato e di loro si sa che hanno un'eta' di circa 40 anni .In una testimonianza,
una delle due vittime ha confermato di non aver mai avuto tendenze sessuali prima
delle sedute col dottor Iscove, e che ha iniziato una relazione omosessuale solo dopo.

Sparatorie 
e vittime
crescono

Toronto sempre piu'
violenta, e , a ennesima
dimostrazione, ci sono i
fatti dello scorso weekend.
Nella zona di Weston Road
e Eglinton Avenue West
alcuni spari hanno attirato
l'attenzione dei passanti
che hanno chiamato la po-
lizia. Quest'ultima ha rin-
venuto una donna ferita

gravemente e poco di-
stante un fucile. Del
responsabile pero' nessuna
traccia. La latitanza dello
sparatore e' durata poco e
infatti Venerdi 9 in serata
l'individuo e' stato portato
in caserma.
Solo lunedi 12 la polizia e'
invece riuscita a iden-
tificare la vittima della
sparatoria mortale a
Etobicoke di sabato sera.
Si tratta del ventitreenne
Dwayne Anthony Vidal,
ucciso nella zona di Mount
Olive Drive e Kipling
Avenue poco prima delle
18:00. di sabato. Era stato
ricoverato in ospedale in
condizioni critiche, dove è
morto poco dopo. 
Le indagini della polizia
sono riuscite a tracciare un
sommario identikit del
responsabile, descritto co-
me un uomo  di colore, alto
circa un metro e mezzo con
felpa con cappuccio nero.
Per contribuire alle in-
dagini rivolgersi al 416-
808-7400 o Crime Stop-
pers in modo anonimo.

Invece della ragazzina, 
ha trovato le manette

Brutta sorpresa per un uomo di Kingston accusato di
adescamento sessuale di minorenne. L'individuo e'
stato incastrato grazie al lavoro di un'agente in
incognito che on line si e' finta una prostituta
adolescente. Dopo una serie di messaggi, l'uomo ha
chiesto di incontrare la finta 15enne ma all'ap-
puntamento ha trovato le manette. L'arresto e'
avvenuto mercoledì a Newcastle, ed ora l'uomo in
custodia cautelare.

Presi i rapinatori della banda Sks Bandits
La polizia ha arrestato i responsabili di alcune rapine
armate . Si tratta di due uomini, conosciuti alla polizia
come gli SKS Bandits responsabili di violente rapine,
dal 17 dicembre quando fecero irruzione armati in un
McDonald's vicino a Dufferin Street e Glencairn
Avenue. Durante la rapina, uno dei due ha sparato un
colpo in aria. Tra gennaio e febbraio hanno assaltato
tre farmacie e cinque banche, quattro a Toronto e una a
York. In un comunicato stampa pubblicato venerdì, la
polizia ha descritto le rapine con lo stesso modus
operandi per il quale, i due con indosso un pas-
samontagna hanno ordinato agli impiegati e ai clienti
di stendersi sul pavimento, prima di ripulire le casse".
Non si sono registrati feriti in nessuno di questi
incidenti. I due compari sono Ivan David Lira, 25 anni,
e il trentasettenne William Jason Snyder che devono
fare i conti con 14 capi d'accusa. Lira comparirà in
tribunale il 20 marzo mentre Snyder il 19 aprile.
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PARON CHEESE
COMPANY LTD.

Azienda a conduzione familiare da 75 anni

PRODUTTRICE DI PREMIATI FORMAGGI DI

TIPO FRIULANO

DISPONIBILE MONTASIO FRESCO
ED ALTRI TIPI DI FORMAGGI

905-692-4560 (Fabbrica)

COLLEZIONE DI MOGLI....
... non in Canada!
Un giudice della British Columbia ha
respinto un appello relativo ad una
condanna per bigamia contro due
uomini.
Winston Blackmore e James Oler sono
stati riconosciuti colpevoli dalla Corte
Suprema lo scorso luglio, nonostante
la tesi dell' avvocato di Blackmore che
si e' appellato alla legge sul diritto alla libertà di religione e di espressione.
I due uomini erano  leader  della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi

degli Ultimi Giorni, nella piccola comunità di Bountiful nel sud-est del paese,   che
condona il matrimonio plurimo.
Blackmore è stato dichiarato colpevole di aver sposato due dozzine di donne, mentre
Oler è stato trovato colpevole di avere cinque mogli.
Inizialmente, Blackmore sostenne di credere che gli fosse permesso praticare la
poligamia e mai venne accusato dalla polizia che indagò sulla sua situazione
familiare e le  sue multiple mogli.
Il suo avvocato, Blaire Suffredine, ha sostenuto che si e' comunque trattato di
matrimoni legali, ma piuttosto di common law, riconosciute  dalla chiesa di
Blackmore. Il giudice della British Columbia dovrebbe pronunciarsi a giorni sul
caso d i Winston Blackmore e James Oler

Una vacanza in Florida si
e' tramutata in un incubo
quando, in seguito ad un
infarto un uomo di Belle
River si e' dovuto operare
negli Stati Uniti, in quanto
l'unita' ospedaliera ameri-
cana che si stava oc-
cupando del trasferimento,
non ha trovato un posto in
alcun ospedale dell'On-
tario. 
Il risultato dell’accaduto -
che e’ rimbalzato agli
onori della cronaca sui
media canadaesi -  e' una
spesa per cure mediche di
oltre $ 800mila !
L'intervento chirurgico di
bypass cardiaco di
emergenza e' stato ef-
fettuato dopo 3 settimane
di degenza che avevano
aggravato le condizioni di

David Williams, il pro-
tagonista di questa storia.
Williams era a Tampa Bay
con la moglie e for-
tunatamente avevano sti-
pulato un'assicurazione
medica.
Williams ha raccontato ai
giornalisti i fatti salienti
del suo malore e le
conseguenti attese mentre
l'assicurazione cercava un
posto letto in Ontario.
Fino all'intervento effet-
tuato il 24 gennaio. 
Solo il 12 febbraio
l'ospedale lo ha autoriz-
zato a tornare a casa.
L'esperienza del canadese
in pensione aggiunge voce
al dibattito politico sulla
carenza di posti letto di
terapia intensiva in
Ontario. 
Opartiti dell'opposizione-
PC che NDP- hanno
sollevato interrogativi a
Queen's Park proprio
questa settimana in merito

al caso di Stuart Cline, 71
anni, di London Ontario,
morto a St. Catharines la
scorsa settimana dopo
essere stato costretto ad
aspettare cinque giorni in
Messico con un aneurisma
prima che si potesse tro-
vare un letto d'ospedale in
Ontario. 
"Questa tragedia è il
risultato diretto del rifiuto
di questo governo di fi-
nanziare adeguatamente
gli ospedali in questa pro-
vincia", disse a suo tempo
il leader pro temopre dei
conservatori Vic Fedeli.
Tornando al caso di David
Williams, finito bene per
fortuna, l'uomo,  mo-
strando alla stampa una
delle sue bollette
dell'ospedale - di
542.497,98 USD – ha
tenuto a sottolineare  che
mai avrebbe potuto pagare
una tale somma. Ci pen-
sera' l'assicurazione.Nella settimana appena

trascorsa i vigili del fuoco
di Vaughan sono stati
impegnati in un incendio
sviluppatosi su Weston
Road e Hwy.7 , vicino il
multisala Cineplex, con
quattro veicoli in fiamme e
sei altre auto  danneggiate.
Ci sono voluti due mezzi
dei pompieri per spegnere
il fuoco. Tuttavia, non si
tratta di incendio doloso,
in quanto non c'erano segni
di attività criminale, quindi
non e' prevista alcuna in-
dagine.

INCENDI A CATENA... SENZA DOLO APPARENTE

Vaughan Fire and Rescue Photo

Che brutta (e costosa!)  vacanza

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.

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

La Nostra Banca

Woodbridge West, 7766 Martin Grove Road  |  T: 905.850.4009
Woodbridge Village, 6-53 Woodbridge Avenue  |  T: 905.264.4007

Hai piu’ di 
55 anni?
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Un Credito Fiscale nell’ammontare di $356 e’ dato dalla Citta’ di Vaughan
ai proprietari di casa anziani che ne abbiano diritto.

Per aver diritto a questo credito fiscale (Tax Credit) IL PROPRIETARIO 
DEVE:

- Avere 65 anni o di piu’ al 31 Marzo 2018.

- Essere riconosciuto al catasto come proprietario ed inquilino di 
proprieta’residenziale usata come domicilio principale  nella
Citta’ di Vaughan,  per un periodo non  inferiore a 1 anno
immediatamente antecedente la data di  scadenza per la richiesta 
del credito.

-  Il richiedente ( proprietario) deve correntemente ricevere un
SUPPLEMENTO GARANTITO DI REDDITO (GIS) ,  secondo la
Part II della legge Old Age Security Act (Canada) entro la scadenza
per la richiesta (31 Marzo 2018). Il Guaranteed Income Supplement
(GIS) e’ una entrata/beneficio mensile che gli anziani con basso
reddito ricevono oltre alla pensione di vecchiaia  Old Age Security.

- Deve aver presentato il modulo di richiesta per il credito fiscale 
all’ufficio Tax Office  non   piu’ tardi del 31 Marzo 2018, che e’ il 
termine ultimo per le richieste.

Come parte della procedura di approvazione, i richiedenti insieme alla
domanda devono fornire uno, o ambedue i seguenti documenti:

1. Lettera di Service Canada  relativa al “ Guaranteed Income Supplement
Entitlement” che attesta che la vostra richiesta per ottenere il supplemento
“Guaranteed Income Supplement” e’ stata approvata.

E / O
2. Una copia del modulo T4A (0AS) per l’anno fiscale 2017.

I moduli per le richieste sono disponibili all’ufficio “Tax Office al Municipio.
Possono anche essere stampati dal sito web della Citta’ di Vaughan
www.vaughan.ca

Una richiesta deve essere fatta ogni anno per questo provvedimento
assistenziale ed il credito, quando concesso, e’ una sovvenzione da parte
della Citta’ e non prevede rimborso di qualsiasi tipo.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare  l’ufficio 
“Tax Department” al 905-832-8502, Toll Free 1-844-832-2112, 

oppure via fax al 905-832-8566, www.vaughan.ca

PROGRAMMA 2018 DI ASSISTENZA SULLE TASSE

DIRETTO AI PROPRIETARI DI CASA ANZIANI

TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA RICHIESTA:

31 MARZO 2018

BOLLETTA AD INTERIM 2018
DELLE TASSE SULLA PROPRIETA`

LE BOLLETTE AD INTERIM delle tasse sulle  proprieta` residenziali e  non-
residenziali sono state spedite il  28 Febbraio 2018.

SCADENZE DEI PAGAMENTI:
1a rata: Mercoledi’ 28 Marzo 2018
2a rata: Venerdi’ 27 Aprile 2018
3a rata: Mercoledi’ 30 Maggio 2018

STIME: Le bollette ad Interim delle tasse sono una valutazione basata sulla
riscossione di circa il  50% delle tasse per il 2018. L’ammontare di questa bolletta
fiscale sara’ poi dedotto dalla bolletta finale delle  tasse sulla  proprieta’.

I PAGAMENTI possono essere effettuati tramite pagamento pre-autorizzato, as-
segni post-datati, tramite istituzioni finanziarie, operazioni bancarie computerizzate
o telefoniche, pagamenti Interac, posta e presso il Municipio.

NON AVETE RICEVUTO LA BOLLETTA? Non ricevere la bolletta delle tasse non
significa che siate esenti dal pagamento, e potreste incorrere in una penale.
Se non avete ricevuto la bolletta, chiamate il Dipartimento Tasse al piu` presto al
(905) 832-8502, oppure Toll Free 1-844-832-2112.

AVVISO PER NUOVI EDIFICI COSTRUITI! Se avete pagato le tasse solo sul
terreno, potreste essere soggetti ad una Tassa Supplementare in autunno per
l’edificio. Fate riferimento ai documenti allegati alla bolletta delle tasse per ulteriori
informazioni o visitate il nostro sito web al www.vaughan.ca.

INFORMAZIONI SUL VALORE CATASTALE: Se avete delle domande riguardanti
il valore di stima effettuato sulla vostra proprieta` telefonate al Municipal Property
Assessment Corporation al 1-866-296-6722

ULTERIORI INFORMAZIONI E DOMANDE RELATIVE ALLE TASSE SULLA

PROPRIETA` CHIAMARE IL TAX DEPARTMENT AL (905) 832-8502,

oppure Toll Free 1-844-832-2112 , www.vaughan.ca

Nella classifica delle multe Milano resta
ai vertici dei comuni più tartassati d'Italia.
In totale il valore delle contravvenzioni
comminate agli automobilisti meneghini
nel 2015 è stato di 405 milioni. Questa la
somma che teoricamente il Comune
dovrebbe incassare al lordo dei ricorsi e
degli annullamenti.Se si guarda al tipo di
contravvenzione, è aumentato soprattutto
il numero di sanzioni per chi guida al
cellulare: solo nel 2016 questa tipologia
di multa è cresciuta del 34,5%.
Il Comune con il maggior numero di

sinistri si trova
nel Napoletano:
a San Giorgio a
Cremano
secondo l'Ivass,
l'Istituto di
vigilanza sulle
assicurazioni,
nel 2016 il
rapporto tra
chilometri di
strada e numero di incidenti è di 39, il
valore più alto d'Italia.

A Milano il record di multe,
nel Napoletano il primato dei sinistri

Addio a un'icona della scienza
che ha cambiato la nostra

idea dell'Universo
Il grande scienziato britannico Stephen Hawking e
morto all’eta di 76 anni .
Gli erano stati dati appena due anni di vita quando nel
aveva 21 per via della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica),

ma Hawking per
oltre 50 anni ha
continuato a smen-
tirli.
Un'icona della
scienza Hawking
e' stato un grande
fisico, matematico,
cosmologo e astro-
fisico, noto so-
prattutto per i suoi
studi sui buchi
neri, sulla co-
smologia quan-
tistica e sull'ori-
gine dell'universo.  

Considerato l'erede di Einstein ha cercato di divulgare le
teorie nella sua "Breve storia del tempo", pubblicata nel
1988 e divenuta un successo mondiale, con oltre 25
milioni di copie vendute.Il suo coraggio di uomo e’ stato
grande tanto quanto la sua immensa genialita’. RIP

BOOM DI GIOVANI E DONNE 
TRA I NEOELETTI IN PARLAMENTO

Il nuovo Parlamento sarà il più giovane e il più rosa di sempre. Come emerge da un'analisi di Agi/Openpolis, l'età
media dei deputati è di 44,33 anni, quella dei senatori è di 52,12. In particolare il M5s a Montecitorio ha un'età
media di 38,5 anni, mentre a Palazzo Madama i neoeletti di 5 Stelle e Lega non superano in media i 50 anni di età.
In crescita il numero delle donne, con la quota femminile che segna il 34%.
Record di matricole -
Come emerge dall'analisi
sui risultati definitivi alle
elezioni politiche del 4
marzo, inoltre, per il 64%
degli eletti è la prima volta
da parlamentare e un terzo
è addirittura a digiuno di
incarichi politici a
qualsiasi livello. 
Primeggia in questa
classifica il Movimento 5
Stelle, con il 65% dei
nuovi parlamentari alla
prima esperienza politica
in assoluto. Per il
Carroccio, invece, la
percentuale è al 16% a
Montecitorio e al 12% a
Palazzo Madama.



PAG.7   LO SPECCHIO 16  MARZO 2018

www.naturephotovideo.ca

FOTO PER PASSAPORTI
IN
5

MINUTI

PINE VALLEY DR. & HWY. #7 . WOODBRIDGE

9 0 5 . 8 5 1 . 8 9 9 8

VIDEO TRANSFER DA VHS TAPE  A DVD

Restauro di Foto & Cornici su misura

Foto Passaporti italiani e Permanent
Resident Card

CON QUESTO ANNUNCIO
$2 di SCONTO

offerta valida  fino a Marzo 24, 2018

Servizio

VELOCE

per foto per

passaporto

La Fondazione A Touch of Love and Hope -

Organizazzione Non Profit- raccoglie fondi per

programmi e borse di studio a sostegno di bambini con

impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of

Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi

sociali per anziani.

LE VOSTRE

DONAZIONI SONO

APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!

49 Vineyard Court, Woodbridge, 
Ontario L4L-5J8

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

Geraldine

Di Marco
Presidente

Co-FondatriceCommunity Open House - Thursday March 22  5:30pm-7:30 pm

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 
PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

Strada 
aperta  per

l’estradizione
di  Battisti?

La Procura Generale
brasiliana ha aperto la
strada all'estradizione in
Italia di Cesare Battisti,
l'ex terrorista dei Proletari
Armati per il Comunismo
(Pac). In un parere inviato
al Supremo Tribunale
Federale (Stf) ha stabilito

che "la decisione è
esclusivamente del
presidente della
Repubblica Michel
Temer". La Procuratrice
Raquel Dodge, che firma il
documento, ha così
respinto la tesi della difesa
di Battisti.Per i legali
dell'ex terrorista, il decreto
con il quale l'ex presidente
Lula Da Silva impedì
l'estradizione dell'ex
terrorista non poteva
essere modificato
dall'attuale presidente. Per
Dodge invece, la decisione
sulla consegna dell'ex
terrorista all'Italia è
politica e non giudiziaria.

PAURA PER LA BOMBA!
Massiccia operazione, a Fano,   per evacuare circa 23
mila persone dopo il ritrovamento di una bomba da 225
chili, residuato bellico, in un cantiere in sul lungomare
Sassonia. 

L'ordigno è stato
innescato
accidentalmente, forse
durante le stesse
operazioni che l'hanno
portato alla luce.
Quindi, per motivi
precauzionali, è stato
deciso l'immediato
allontanamento delle
persone da case,

strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800
metri dal punto di ritrovamento della bomba. Evacuati
anche l'ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria.
Bloccati anche i treni dalle 21.30, dato che la stazione
(come l'ospedale) si trova nella zona di pericolo.    Poi  la
rimozione dell'ordigno  a cura degli artificieri
dell'Esercito, i quali lo hanno  consegnato poi ai colleghi
della Marina, che lo faranno brillare in mare lunedi’.

A 40 anni dal rapimento di Aldo Moro e
la sua uccisione da parte delle Brigate
Rosse, in Italia si ritorna a parlare dei “
misteri” legati alla tragica vicenda.
E tra i misteri insoluti anche questo.
Castelgandolfo, residenza pontificia, 6
maggio 1978. Aldo Moro è prigioniero
delle Brigate Rosse da oltre 50 giorni e
Papa Paolo VI ne parla con monsignor
Cesare Curioni, responsabile dei
cappellani carcerari, il quale aveva
attivato molteplici contatti per arrivare
alla liberazione dell'ostaggio.
Al colloquio assiste anche mons. Fabio
Fabbri, segretario di don Curioni.
D'improvviso il Papa, nel suo studio, si
avvicina ad una
consolle coperta
con un panno di
ciniglia azzurra e
solleva un lembo:
compare una
montagna di soldi,
mazzette di dollari,
con fascette di una
banca ebraica, del
valore di circa dieci
miliardi di lire,
messi a
disposizione per il
riscatto.
Ma tre giorni dopo,
il 9 maggio, il corpo
senza vita di Moro
viene ritrovato in
via Caetani, nel
centro di Roma. Il
fatto è riportato sia
in atti giudiziari, sia
in atti parlamentari ed è stato ribadito due
anni fa davanti alla commissione Moro
dallo stesso mons. Fabbri.
Ma da dove provenivano tutti quei soldi?
E, rimasti inutilizzati, che fine fecero?
Nessuno lo sa. Don Curioni è morto nel
1996 senza che quel mistero fosse
svelato, mons. Fabbri ha detto di non
saperlo, e autorevoli fonti vaticane,
recentemente interpellate, hanno ribadito
di ignorare chi 40 anni fa procurò quella
provvista e dove finì quel fiume di
denaro. 
La vicenda di quei soldi si lega
direttamente a due foto di Moro ostaggio
delle Br e al ruolo di don Curioni che -
secondo il racconto del suo segretario
mons. Fabbri - investito direttamente da
Paolo VI dopo il sequestro del presidente
della Dc, nel tentativo di arrivare alla
liberazione dell'ostaggio, aveva attivato
numerosi canali sia con i brigatisti in
carcere, sia con un misterioso

interlocutore che incontrava nella
metropolitana di Napoli e in alcune città
del nord Italia. Peraltro, durante una
telefonata notturna, Paolo VI - sempre
secondo il racconto di mons. 
Fabbri alla commissione Moro - lesse
proprio a don Curioni, che suggerì
qualche correzione, la celebre lettera
"agli uomini delle Brigate Rosse", che ha
la data del 21 aprile 1978, con la quale il
Papa invitava a rilasciare Moro "senza
condizioni". A
ttraverso i suoi canali, don Curioni
ricevette le due foto di Moro prigioniero,
che furono mostrate al Papa. Paolo VI
sostenne che la prima non provava che il

presidente
della Dc era in
vita, mentre la
seconda - con il
presidente
della Dc che
mostrava la
prima pagina
del quotidiano
la Repubblica -
fu ritenuta
indiscutibile:
Moro era vivo.
Cominciò
allora la trat-
tativa, con pre-
visione di un
riscatto, e il
Papa si fece
portare il
denaro.
All'obiezione
che le Br

volevano un riconoscimento politico e
non una contropartita economica per
liberare Moro, Paolo VI replicò che
accettare i denari del Papa sarebbe stato
già un riconoscimento importante per i
terroristi. E così i soldi furono procurati e
posati su quella consolle a Castel
Gandolfo. 
Da dove arrivarono? Dallo Ior, la banca
vaticana? No, non erano soldi dello Ior,
ha riferito due anni fa mons. Fabbri alla
commissione Moro, aggiungendo
interrogativi e allusioni inquietanti: "Chi
aveva interesse ad avere in mano il Santo
Padre a livello estero? Quale nazione
poteva avere interesse a farsi avanti?". 
E non si sa neppure dove finì quella
montagna di dollari.
Ancora mons. Fabbri: "Non so dove sono
andati a finire. Chi li ha portati li avrà
ripresi. Non so". 
Il giallo resta, ormai quasi irrisolvibile.  

(Fonte - Ansa)

Ristoranti
con 'mafia' nel

nome? 
E’ contro ordine

pubblico
Il marchio spagnolo 'La
Mafia se sienta a la mesa',
(la Mafia si siede a tavola),
usato per i servizi di risto-
razione, è "contrario
all'ordine pubblico": lo ha

stabilito il Tribunale Ue in
una sentenza che accoglie
la richiesta dell'Italia di
annullare tale marchio
L'Italia nel 2015 aveva
chiesto e ottenuto l'annul-
lamento della regi-
strazione, avendo l'EUIPO
confermato che il logo
"promuoveva palesemente
l'organizzazione cri-
minale". Non soddisfatta,
la Mafia Franchises ha
adito il Tribunale dell'Ue
per chiedere l'annul-
lamento della decisione.
Con la sentenza  il
Tribunale respinge il suo
ricorso e conferma che  Il
marchio "banalizza i gravi
attacchi sferrati ai valori
fondamentali
dell'Unione".

Raoimento Moro: mistero Vaticano
su 10 miliardi di riscatto
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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: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

Uccide la madre e si suicida:
"Scusate, ho un tumore"

Ha ucciso la madre di 101 anni, che viveva con lui, e poi
si è tolto la vita. E' accaduto a Rivoli, comune alle porte
di Torino. L'uomo, che deteneva regolarmente la pistola
utilizzata, aveva scoperto da poco di avere un tumore al
pancreas come spiegato in una lettere di scuse trovata dai
carabinieri. A chiamare i militari è stato lo stesso uomo
prima di spararsi. La tragedia si è consumata in un
appartamento di via Vajont, a Rivoli appunto. In casa i
carabinieri hanno trovato anche la documentazione
relativa alla pistola, che era stata regolarizzata al
commissariato di Rivoli nel 2015. 

Treviso, coppia di anziani uccisa
in giardino:Il movente economico

Un uomo di 35 anni è stato arrestato i per l'omicidio della
coppia di anziani, uccisi il primo marzo a Cison di
Valmarino (Treviso). Il presunto omicida vive a Cison,
ma è stato fermato in un comune poco distante, a
Refrontolo. Il delitto
sarebbe maturato per
motivi economici.La
coppia, Loris
Nicolasi di 72 anni e
sua moglie Anna
Maria Niola di 69, era
stata uccisa con
ferocia, a colpi di
spranga e coltello, forse un pugnale, e lasciati morenti
sul prato dietro la loro casa, una zona di campagna a a
Rolle di Cison di Valmarino. L'assassino aveva dato
numerosi fendenti all'uomo, quasi tutti con molta
violenza di cui uno mortale, al collo, mentre si era
accanito meno sulla donna, dandole un solo fendente
fatale al torace e poche altre pugnalate. A scoprire i
cadaveri era stata la figlia al rientro a casa dal lavoro.

LA MOGLIE PARTORISCE, LUI
DISOCCUPATO SI SUICIDA IN OSPEDALE
Una tragedia  incredibile.
Uomo è morto dopo essersi lanciato dal terrazzo
dell'ospedale Fatebenefratelli a Roma . La vittima,
rimasta disoccupata di recente, aveva appena visitato la
moglie che aveva partorito il loro bambino. Sembra che
il piccolo fosse ricoverato in terapia intensiva neonatale.
Alcuni testimoni hanno visto l'uomo parlare al cellulare
e, una volta finita la conversazione, scavalcare la
recinzione per gettarsi nel vuoto.L'uomo ha fatto un
salto di diversi metri prima di atterrare sul greto del
Tevere. A dare l'allarme intorno alle 12 è stato lo stesso
ospedale.
Inutili i tentativi di rianimare l'uomo,che aveva 44 anni,
residente in provincia di Roma. 
A quanto ricostruito, il neo papà aveva perso il lavoro
recentemente e nell'ultimo periodo soffriva di crisi
depressive. La mattina aveva visto la moglie e il piccolo,
poi si è allontanato dalla stanza con la scusa di andare a
bere un caffé..
Rimane da chiarire cosa l'abbia spinto a uccidersi. Non
si esclude che possa essere stato il timore di non essere
in grado di provvedere alla sua famiglia e in particolare
al bimbo appena nato. 

Adescava minorenni sui social network,
arrestato un 41enne barese

Un 41enne di Modugno (Bari), Michele Lambresa, già
condannato per abusi su otto minori, è stato arrestato
dalla Polizia Postale per adescamento di altre quindici
ragazzine di età compresa fra i 10 e i 14 anni, una delle
quali violentata. L'uomo è in carcere da dicembre 2015
per la prima vicenda che, nel luglio 2017, gli è costata
una condanna in primo grado a 8 anni e 8 mesi di
reclusione.Gli episodi si riferiscono a un periodo
precedente alla sua carcerazione. Stando alle indagini
della Polizia Postale  utilizzando falsi account Facebook
e fingendosi un adolescente di bell'aspetto, contattava le
ragazzine sui social network con l'intento di instaurare
rapporti affettivi e fiduciari, finendo per inviare loro
filmati audio/video autoprodotti di natura sessuale. Per
adescare le sue vittime, utilizzando differenti identità su
altrettante chat, l'uomo talvolta si fingeva tale "Fran-
cesco Bho", ragazzo innamorato e protettivo, e in altri
casi si presentava come "Miki Lam", uomo cattivo e
aggressivo

ll gip di Messina ha
disposto l'arresto di 6
persone tra cui Duccio
Astaldi, presidente del
consiglio di gestione della
Condotte spa, impresa
italiana leader nel settore
delle costruzioni, il
presidente del consiglio di
amministrazione della
COSIGE Scarl Antonio
D'Andrea e l'ex capo della
segretaria tecnica dell'ex
governatore siciliano Ro-
sario Crocetta, Stefano
Polizzotto. Sono coinvolti
in una inchiesta che ha ad
oggetto una presunta
tangente per i lavori di
realizzazione di tre lotti
dell'autostrada Siracusa-
Gela.  Abuso d'ufficio,
turbata libertà degli incanti
e corruzione: sono le
accuse che i magistrati
contestano alle undici
persone coinvolte nell'in-
chiesta su presunte
irregolarità nella gara di
affidamento dei lavori
.Secondo gli inquirenti, la
commissioneaggiudicatric
e avrebbe turbato la libertà
degli incanti . 
A Gaspare Sceusa i pm
contestano di avere auto-
rizzato illegit-timamente
la Cosige Scarl (società
consortile costituita tra la
Condotte d'Acqua S.p.A. e
la Cosedil S.p.A.) a sti-
pulare un contratto di sub-
appalto per una consulenza
legale con un'altra società,
la Pachira Partners spa. La
Pachira avrebbe incassato
per il servizio offerto un
milione e 650mila euro.
Ma la somma in realtà,
secondo i magistrati, sa-
rebbe stata una provvista
creata dalla società vin-
citrice dell'appalto per
"remunerare" il vice-
presidente del Cas
Gazzarra: una mazzetta in-
somma. Contemporanea-
mente infatti, il pubblico
ufficiale avrebbe incassato
esattamente la stessa som-
ma come compenso di una
consulenza da lui fornita
alla Pachira Partners.

Tangenti
per la costruzione

dell'Autostrada
Siracusa-Gela:

11 arresti

Eseguite  12 ordinanze di
custodia cautelare in
carcere emesse dal gip di
Palermo su richiesta della
Dda. Gli arrestati sono
accusati di associazione
mafiosa, estorsione, favo-
reggiamento e fittizia
intestazione di beni, tutti
aggravati da modalità ma-
fiose. L'operazione nasce
da un'inchiesta avviata nel
2014 su esponenti delle
famiglie di Vita e Salemi,
ritenuti favoreggiatori del
capomafia latitante
Matteo Messina Denaro.
Le indagini,hanno consen-
tito di individuare i capi
dei due clan e di scoprire
gregari ed estorsori delle
cosche. Parte del denaro
derivante dagli investi-
menti delle cosche tra-
panesi di Vita e Salemi
(Trapani), azzerate dai
carabinieri e dalla Dia che
oggi hanno arrestato 12 tra
capimafia e gregari, sa-
rebbe stata destinata al
mantenimento del boss
latitante Matteo Messina
Denaro ricercato dal 1993.
In particolare, i due clan
avrebbero realizzato in-
genti guadagni investendo
nel settore delle agri-
colture innovative e della
ristorazione.
.In carcere è finito anche
Vito Nicastri, il "re
dell'eolico", il "signore del

vento",
tra i primi
in Sicilia
a puntare
sulle
energie
pulite.
Quello di
Nicastri

non è un nome nuovo per i
carabinieri e il personale
della Dia che hanno
condotto l'ultima inchiesta
sui presunti favoreggiatori
del padrino di Castel-
vetrano: i suoi legami col
boss gli sono costati

sequestri per centinaia di
milioni di euro. Di lui, tra
gli altri, ha parlato il
pentito Lorenzo Cimarosa,
nel frattempo morto,
indicandolo come uno dei
finanziatori della ormai
più che ventennale lati-
tanza di Messina Denaro
(foto).. Il collaboratore di
giustizia ha raccontato di
una borsa piena di soldi che
Nicastri avrebbe fatto avere
al capomafia attra-verso un
altro uomo d'onore,
Michele Gucciardi.

MAFIA, COLPO AL CLAN DI MESSINA DENARO

Arrestato a Rosarno il
latitante Antonino Pesce.
Il 26enne, figlio del boss
59enne Vincenzo Pesce,
dell'ominima cosca della
'Ndrangheta, era sfuggito
alla cattura durante l'ope-
razione 'Recherche' della
Polizia e della Dda di
Reggio Calabria che un
anno fa ha portato in
carcere diversi esponenti
della cosca. In quel blitz si
era smantellata la rete che
per 6 anni aveva protetto la
latitanza di un altro capo
cosca, Marcello Pesce, 54
anni, arrestato nel di-
cembre 2016.
Antonino era ricercato da

allora per associazione
mafiosa.  Nonostante la
giovane età Antonino
Pesce è ritenuto dagli in-
quirenti un elemento di
rilievo della cosca.
Le indagini indicavano

che Antonino aveva
assunto il controllo della
cosca, come figlio di
Vincenzo detto 'pacciu",
anche lui detenuto, as-
siema la fratello Savino di
29 anni (ora in carcere), e
insieme gestivano con
metodologia mafiosa il
trasporto merci su gomma
dalla Piana di Gioia Tauro
verso altre regioni d'Italia. 

NELLA RETE L’ULTIMO ESPONENTE 

DI SPICCO DELL’NDRINA  DI GIOIA TAURO

Arrestato per una truffa tra le più crudeli:
per anni ha fatto credere ai genitori di un
ragazzo scomparso - e ucciso dalla mafia
col metodo della lupara bianca - che il
figlio fosse vivo, ammalato e in fuga per
salvarsi dalla vendetta di Cosa nostra. I
carabinieri hanno arrestato Francesco
Simone, 44 anni, che abusando della
fiducia dei due anziani, distrutti dalla
preoccupazione per l'incolumità del
figlio, si è fatto consegnare almeno 200
mila euro riducendo la coppia sul
lastrico. 
L'indagine è nata dalle dichiarazioni
dell'ex fidanzata dell'arrestato, che ai
carabinieri ha raccontato che per oltre 10
anni l'ex compagno aveva avuto contatti
quotidiani con i genitori di Domenico
Pelleriti, un giovane di cui si erano perse
le tracce dal 1993. 
Alla coppia aveva fatto credere che il
figlio si era trasferito al Nord e che era

gravemente malato e bisognoso di
denaro per curarsi e comprare le
medicine. Per convincerli a dargli i
soldi, li aveva ingannati simulando al
telefono di essere il figlio, camuffando
la voce.
Simone andava a ritirare il denaro
personalmente nella casa dei due
anziani. A volte, temendo di finire sotto
inchiesta, si faceva lasciare le somme
nella cassette della posta di una casa
cantoniera. Le indagini hanno permesso
di fare luce su una storia drammatica e
crudele in cui le vittime sono state
sottoposte a una vera tortura
psicologica. 
Il figlio della coppia in realtà è rimasto
vittima della lupara bianca nel lontano
1993, anche se il suo corpo, a lungo
cercato dai carabinieri, non è mai stato
trovato. 

TRUFFA E RIDUCE SUL LASTRICO I GENITORI
DI UNA VITTIMA DI LUPARA BIANCA
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Rivoluzione
longevità, l'età
non basta più a
capire i bisogni
degli anziani

I grandi vecchi (over-85)
sono di più e sempre meno
fragili e più auto-nomi,
una vera rivolu-zione
della longevità: la pros-
sima frontierà sarà dunque
considerare ciascun an-
ziano non pù unicamente
in base alla sua età
anagrafica ma in base alle
sue condizioni di salute e
livelli di autonomia ('età
biologica'). È quanto

emerso durante un work-
shop organizzato di re-
cente a Parigi (Institut
national d'études démo-
graphiques) dalla Joint
Programming Initiative
(JPI) "More Years, Better
Lives.
"Negli ultimi decenni vi è

stata una vera rivoluzione
della longevità, nessuno si
aspettava simili ritmi di
aumento, spiega Viviana
Egidi, della Sapienza
Università di Roma,
membro del Scientific
Advisory Board della JPI.
La visibilità dei grandi
vecchi come un gruppo
separato di individui do-

vrebbe essere rafforzata,
ad esempio distinguendo
gli over-85 dagli altri an-
ziani in ricerca e
statistiche, spiegano
Marja Jylhä della
Università di Tampere -
Finlandia e Janice Keefe
della University Mount St
Vincent - Canada.
È un fenomeno relati-
vamente nuovo e quella
degli ultra-85enni è la
fascia di popolazione che
più aumenterà nel futuro,
grazie ai grandi miglio-
ramenti sulla speranza di
vita. Basti pensare che
nella maggior parte dei
paesi ricchi, se negli anni

'70 solo un bambino su 5
poteva contare di vivere
fino a 85 anni, oggi arriva
a questa soglia più di un

bambino su due.
E non è tutto, spiega la
Egidi, aumenta anche la

loro capacità di restare
autonome nella vita
quotidiana".
Diminuisce quindi la di-

pendenza degli anziani,
almeno quella più grave e
si sposta in avanti l'età in
cui l'anziano non è più
autonomo; i dati dispo-
nibili dicono che sia la
speranza di vita in buona
salute, sia quella senza
limitazioni funzionali
sono aumentate anche in
età avanzata - aggiunge
l'esperta. 
Vi è una porzione cre-
scente di grandi anziani
assolutamente indipen-
denti, che non hanno
bisogno di alcun aiuto".
Sarà sempre più cruciale
stimare l'età vera degli
anziani, basata su con-
dizioni di salute e livelli di
fragilità oltre che sui loro
anni.

GRANDI VECCHI

PIU’
AUTONOMI
SANI E...

"Non esiste la ricetta della longevità. Ma a
parte una quota di circa il 30% attribuibile al
proprio patrimonio genetico, l'alimentazione,
in particolare la dieta mediterranea definita
dall'Unesco patrimonio immateriale
dell'umanità, e un'attività fisica costante non
agonistica hanno un ruolo centrale. Prima si
inizia meglio e', ma non e' mai tardi". Parola di
Nicola Ferrara, presidente della Sigg (Societa'
italiana di Gerontologia e Geriatria).
"L'aumento dell'aspettativa di vita e' stato
costante a partire dal 1850 nei Paesi
occidentali, con una crescita imperiosa nel
Ventesimo secolo. Adesso interessa anche altri
Paesi (Cina, India e alcuni Paesi dell'Africa).
Se qualche decennio fa ci preoccupavamo di
aggiungere anni alla vita ora anche di

aggiungere vita
agli anni " spiega
il geriatra,
commentando il
'Global Burden
of Disease
study', i cui
risultati
pubblicati su
'The Lancet'
evidenziano che
dal 1990 al 2013
nel mondo l'aspettativa di vita è aumentata in
media di 6,2 anni, e di 5,4 anni quella in buona
salute.
Prevenzione delle malattie cardiovascolari,
diagnosi precoce, farmaci, più atten-zione ad

alimen-tazione, qualità delle abitazioni,
microclima, sono alcuni fattori chiave che
secondo l'esperto hanno portato a un aumento
dell'aspettativa di vita, che si e' tradotto anche,
per una piccola quota di persone, in un
invecchiamento di successo, con
performances simili a quelle degli adulti.
"Tuttavia l'età e' un fattore di rischio per le
malattie -avverte Ferrara-soprattutto per i
tumori, che non si riducono e sui quali e'
proprio l'età a influire, perché fa aumentare
l'esposizione a fattori di rischio, oltre al fatto
che oggi siamo piu' bravi a diagnosticarli".
L'Italia e' settima, con un' aspettativa di 84,6
anni per le donne e 79,5 per uomini. 

NON ESISTE UNA RICETTA DELLA LONGEVITA' MA PESA LO STILE DI VITA
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L'Arcidiocesi di Toronto festeggia
il suo 177 ° anniversario. 
Catholic Cemeteries & Funeral
Services è stata parte del-
l'Arcidiocesi per oltre 160 di
quegli anni. In quel momento
abbiamo continuato a soddisfare
le esigenze delle nostre famiglie
per generazioni.Siamo cresciuti
con l'Arcidiocesi per  servire le
diverse culture e le persone che
ora risedono in questa Arci-
diocesi.
In risposta  alla rapida crescita
della popolazione cattolica a
nord-ovest di Toronto, il Cimitero

cattolico Queen of Heaven è stato
consacrato dall'Arcivescovo, il
cardinale  Gerald Emmett Carter ,
nel 1985. 
Il cimitero si trova sulla Highway
27 a sud della Highway 7 a
Woodbridge.
Offre una gamma completa di
scelte di inumazione,  tra cui la
sepoltura a terra, la cremazione e
il mausoleo . Molte delle famiglie
che serviamo al Cimitero catto-
lico  Queen of Heaven preferi-
scono la sepoltura in cripta nel
mausoleo.
I Mausolei hanno origine nella

tradizione e nella pratica cattolica
dalla sepoltura del Nostro Sal-
vatore. 
La Scrittura ci dice che Giuseppe
di Arimatea, preso il corpo di
Gesù, lo avvolse in un lenzuolo e
lo mise in un sepolcro scavato
nella roccia. 
Questa usanza fiori’ nella Chiesa
paleocristiana nelle catacombe.
Il Cimitero Cattolico Queen of
Heaven è evidenziato dal
Mausoleo di S. Anthony, che ha
aperto nel 1991. Da allora si è
ampliato per includere 5 fasi,
ognuna originale a  suo modo.

La cappella principale è dominata
da un bel mosaico di Nostro
Signore risorto, affiancato dalla
Madonna, Regina del Cielo- e da
Sant'Antonio suo patrono. 
Le  sculture bronzee ono-rano i
santi protettori delle parrocchie
circostanti.
In ogni fase riflettiamo la nostra
fede cattolica così come offriamo
un ambiente confortevole per le
famiglie per venire a pregare e ri-
cordare  i propri cari.
Il mausoleo  ha anche nicchie per
coloro che scelgono la cre-
mazione.
La cremazione è stata accettata
dalla Chiesa Cattolica dal 1963.
Oggi  è diventata una pratica
molto più accettata dai cattolici e
noi offriamo opzioni di sepoltura
sia nel mausoleo che nel cam-
posanto.
E 'importante ricordare che la
nostra fede ci impone di seppellire
o inumare resti cremati in linea
con la sacralità della persona
battezzata  e  deceduta.
Il cimitero vi offre due opzioni
principali di sepoltura a terra,
lapidi di bronzo che sono a filo del
terreno e monumenti eretti 
Le tombe sia nel terreno o nel
mausoleo,  sono tutte curate in
perpetuo - il che significa che
attraverso la nostra cura e la
manu-tenzione ci sarà sempre
cura di questi luoghi consacrati.
Tutti questi segni e simboli sacri
sono abbracciati dalla nostra fede
cattolica. 
Questo cimitero è stato
consacrato a Dio,  poiche’ questo
è un luogo sacro abbiamo il
privilegio di celebrare qui la
Messa. E lo facciamo spesso.Ogni
agosto ci riuniamo a  Queen of
Heaven  Catholic Cemetery
vicino al mausoleo per la messa.
Anche quest'anno oltre 1200

persone hanno partecipato alla
Messa celebrata da Sua Eminenza
il Cardinale Thomas Collins.
Ogni novembre celebriamo la
messa all'interno  del Mausoleo di
Sant’Antonio in onore di tutti i
fedeli defunti. 
Celebriamo anche l'Eucaristia il
primo Sabato del mese da maggio
a ottobre. 
Abbiamo anche celebrazioni
speciali in onore di S. Antonio nel
mese di giugno e di San Padre Pio
nel mese di settembre. 
Invitiamo anche le nostre famiglie
a  pregare insieme il Rosario ogni
Sabato alle 15:00.
Infine ogni Mercoledì c'è una
messa celebrata nella cattedrale di
Sant Michael  nella memoria di
tutti coloro che sono sepolti nei
nostri Cimiteri.
Cio’ è per dire che siamo più di un
semplice luogo di sepoltura.
Noi siamo parte della Chiesa
cattolica, un'estensione della
vostra parrocchia e un luogo che
continuerà a onorare e pregare
con e per voi per  generazioni a
venire.
Come sapete , abbiamo anche
ampliato il nostro Ministero per
includere servizi funebri.
Holy Cross Catholic Cemetery &
Funeral Home e’ stato inaugurato
nel settembre 2014. Anche se non
avremo una casa funeraria su
questa proprietà per alcuni anni, è
ora possibile effettuare tutte le
disposizioni  presso la  Holy Cross
Funeral Home  e poi trasferirli in
futuro 

Per ulteriori informazioni sul
Cimitero cattolico Queen of
Heaven si prega di contattare
l’ufficio del cimitero al 905-851-
5822 o visitare
catholic-cemeteries.com

Queen of Heaven Catholic Cemetery

L'unico cimitero cattolico di Vaughan
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La Norvegia è un "paese
per vecchi", mentre l'Italia
arranca nell'offrire agli
anziani una buona qualità
di vita: è quanto emerge,
in sintesi, dai risultati di un
nuovo barometro del
benessere e della qualità di
vita degli anziani, ormai la
maggioranza della po-
polazione in moltissimi
paesi del mondo. 
Sviluppato da esperti della

Columbia University, il
nuovo barometro è stato
presentato in occasione
del Congresso Mondiale
della International Asso-
ciation of Gerontology
and Geriatrics che si
chiude domani a San
Francisco, e mostra che al
primo posto nell'offrire
una buona qualità di vita
agli anziani si trova la
Norvegia mentre l'Italia si

piazza, distante, su una
posizione meno lusin-
ghiera, al 14/imo posto.

Unico per completezza
(tiene conto di fattori non
solo economici ma anche
sociali e di salute), l'indice
è stato realizzato con
l'obiettivo di stimare
quanto i singoli paesi si
stanno adattando e stanno
reagendo al drammatico
invecchiamento della

popolazione.
I cinque paesi (tra i 30
analizzati) che escono
vincenti sono Norvegia
(con un punteggio di 65 su
una scala da 0 a 100),
Svezia (62), Stati Uniti
(59,8), Olanda (59,5) e
Giappone (59,1).
L'Italia si piazza solo al
14/imo posto con un
punteggio di 36,5.

PER APPUNTAMENTO

416.783.6883

Riccardo Dong
R.Ac TCMP

SPECIALIZZATO IN AGOPUNTURA

CON 33  ANNI DI ESPERIENZA

Aiuta per  malattie come:

EMICRANIA - SCIATICA - ARTRITE

STRESS ANSIOSO - DEPRESSIVO

INSONNIA - ETC.

SERVIZI COPERTI DALLE ASSICURAZIONI

1020 Caledonia Road,Toronto M6B 3Z3

QUALE E’ IL MIGLIOR PAESE PER GLI ANZIANI? FARMACO NATURALE
CHE FA VIVERE
7ANNI DI PIÙ

Un farmaco naturale che, assieme ad un corretto peso
corporeo, permette di vivere circa 7 anni piu' a lungo
rispetto a chi non ne fa uso. E' l'attivita' fisica, protettiva
come un medicinale,
con l'ulteriore effetto
di ridurre anche lo
stress.
L'invito a modificare
I propri stili di vita
all'insegna di un
maggiore movimento
arriva dai cardiologi,
a Napoli per il
congresso nazionale
della Societa' italiana
per la prevenzione
cardiovascolare
Siprec.
La sedentarieta' e' un
importantissimo
fattore di rischio
cardiovascolare.
Secondo i dati
dell’Oms l’inattività
fisica è il quarto
fattore di rischio di
mortalità globale,
responsabile del 5-6
per cento di tutti
decessi, pari a oltre 3
milioni di persone per
anno. Come causa di
morte a livello
mondiale, essa è
preceduta solo
dall’ipertensione arteriosa, dal fumo e dall’iperglicemia.
L’inattività fisica è nel mondo causa di circa il 21-25 per

cento dei tumori di mammella e colon, del 27 per cento
dei casi di diabete e di circa il 30 per cento dei casi di
cardiopatia ischemica. Nonostante questo, purtroppo,
troppe persone continuano ad essere fisicamente non
attive".

SPORT 

LA  PREMIATA  CLINICA  DI  VAUGHAN
8787  WESTON  RD,  UNIT #7A  VAUGHAN, ON 

*Located  in  the  Mandarin  Plaza

  905.850.7997

LA  PREMIATA  CLINICA  DI  VAUGHAN
8787  WESTON  RD,  UNIT #7A  VAUGHAN, ON

  905.850.7997

"VENITE  A  TROVARCI 

- SARA  IL  NOSTRO 

PIACERE  D' AIUTARVI."

AVETE LAVORATO DOVE C'ERA RUMORE?
IN FABBRICA O COSTRUZIONE?

POTRESTE AVER I BENEFICI DAL WSIB

WinnerWinnerWinnerWinnerWinnerWinnerReaderS’ReaderS’
Choice
AwardAward
WinnerWinnerWinner
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Per ulteriori informazioni consulta il nostro annuncio

in questa edizione e visita: www.westongardens.ca

Noi di Great to Hear siamo
grati e privilegiati di poter
aiutare coloro che hanno
contribuito in modo cosi'

significativo nel corso degli
anni passati a costruiere la
vibrante comunita' della
GTA in cui oggi viviamo. 

Essi hanno dato il loro
tempo e talento, sui cantieri
di costruzione o nelle
fabbriche, lavorando
lunghe ore spesso in
ambienti rumorosi che
possono aver causato una
perdita dell'udito e di
conseguenza difficolta' nel
poter avere quello ?stile di
vita salutare ed attivo che
meritano. 
Noi ci impegniamo al
massimo per ricollegare le
persone ad alcuni dei suoni
preferiti nelle loro vite - il
canto degli uccelli, le risate
dei bambini, o sem-
plicemente le voci di
familiari ed amici - con
prodotti di qualita' su-
periore e attenzione perso-
nale , in inglese ed italiano! 

La nostra clinica e'
convenientemente situata a

Vaughan ( nella plaza dove si

trova il ristorante Mandarin) ed
offre una gama completa di
moderni apparecchi per
l'udito che si collegano
senza fili al altre ap-
parecchiature elettroniche,
come aTV, telefono, ed ora
anche i telefoni cellulari che
non solo permettono a chi li
utilizza di sentire attraverso
il proprio apparecchi, ma
anche di regolare il volume
attraverso un telecomando a
distanza. 
Il personale di Great to Hear
e' fiero ed onorato di aver
ricevutoi  il Premio 2017
dalla Vaughan Chamber of
Commerce Business
Achievement e per essersi
distinto come "Vaughan's
Top Hearing Clinic" dal
2014 al 2018, e cio' ispira a
continuare a fornire
prodotti e servizio eccel-
lente perche' " la vita e'
troppo breve per lascarsi
sfuggire qualcosa". 

La vita e' troppo breve per lasciarsi sfuggire qualcosa E' l'alcol il più grande
fattore di rischio per il
declino cognitivo legato
all'età, in particolare per
quello che colpisce prima
dei 65 anni.
Lo dimostra un ampio
studio pubblicato sulla
rivista Lancet Public
Health che ha attribuito la
maggioranza dei casi di
demenza prematura al
consumo eccessivo cro-
nico di alcolici.
Lo studio osservazionale è
stato condotto su oltre un
milione di adulti con
diagnosi di demenza in
Francia e includeva per-
sone a cui erano stati
diagnosticati disturbi
mentali e comporta-men-
tali o malattie croniche
attribuibili all'uso di alcol.
Dei 57.000 casi di

demenza a esordio
precoce (prima dei 65
anni) rilevati, il 57% era
correlata al consumo
eccessivo cronico di
alcolici, inteso come 3
drink standard (3 bicchieri
di vino, 3 lattine di birra o
3 bicchierini di super-
alcolico) al giorno per le
donne e 4 per gli uomini.
Alzare troppo il gomito
può contribuire in molti
modi ad accelerare la
patologia: è infatti as-
sociato a tutta una serie di
altri fattori che, a loro

volta, favoriscono l'insor-
genza della demenza,
come l'ipertensione, il
diabete, l'istruzione in-
feriore, il consumo di
tabacco, la depressione e
la perdita dell'udito. E'
inoltre stata notata una
significativa divisione di
genere: mentre la
maggioranza dei pazienti
affetti da demenza erano
donne, quasi i due terzi di
tutti i pazienti affetti da
demenza a esordio
precoce (64,9%) erano
uomini. 

HUMBER DENTAL

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

416-745-4500           PARLIAMO ITALIANO

TRATTAMENTI

D’EMERGENZA

NELLO STESSO

GIORNO

CONSULTO

GRATIS
SU IMPIANTI

DENTALI

E DENTIERE
NUOVI PAZIENTI

BENVENUTI

L'alcol è il più grande fattore
di rischio per la demenza precoce

Carne,meglio
ben cotta

per gli over 65

Bistecca al sangue? Per gli
anziani meglio ben cotta.
Con la carne al sangue si
assorbono meno proteine.
Il sistema digestivo degli
over 65 fa fatica a 'scom-
porle' e quindi assorbirle.È
quanto emerge da uno
studio guidato dal French
National Institute for
Agricultural Research e
dal Clermont-Ferrand Uni-
versity Hospital, pubbli-
cato su American Journal
of Clinical Nutrition. Gli
studiosi hanno reclutato
dieci volontari di età
compresa tra i 70 e gli 82
anni, che in occasioni
differenti hanno mangiato
carne al sangue (cotta per
cinque minuti a 55 gradi) o
ben cotta (cotta per 30
minuti a 90 gradi) e tritata.
Al termine di ogni pasto
sono state effettuate analisi
del sangue, che hanno
indicato un minore assor-
bimento delle proteine e
quindi una minore con-
centrazione di ammi-
noacidi (blocchi di costru-
zione delle proteine stesse)
quando la carne era al
sangue. "Al fine di pre-
venire la sarcopenia, cioè la
perdita degenerativa della
massa muscolare, gli
anziani dovrebbero essere
avvisati di preferire il
consumo di carne ben cotta"
evidenziano i ri-cercatori.



PAG.13   LO SPECCHIO -16   MARZO 2018

Special
Feature 

M
arch 16 2018

SPECIALE FORMULA UNO

Sara’ un lungo mondiale  tutto da
scoprire, quelllo della formula uno
che parte il 25 marzo.
E dalla prima tappa, quella di
Melbourne, Australia sara’ subito
duello tra   Rosse e frecce d’argento.
Ferrari contro Mercedes, Maranello
contro Brixworth la sfida 2018.
La Rossa è veloce, ma la Mrcedes
guarda tutti dall’alto. 
Gli ultimi test di Barcellona prima
dell’inizio del Mondiale F1 2018
hanno pero’ fornito molti spunti
interessanti.
Sebastian Vettel è in uno stato di
forma strepitoso, più della Ferrari da
lui guidata. Dal pilota tedesco il
popolo ferrari si attende comunque
piu’ determinazione e nessuna
rassegnazione all’idea di dover
trascorrere un’altra stagione dietro
alle silver.
La Mercedes ha dimostrato di essere
la scuderia da battere mentre la
Ferrari appare in forma ma non
abbastanza per competere ad armi
pari con il team tedesco.
La Ferrari a Barcellona ha lavorato
sulle prestazioni ottenendo i mi-

gliori tempi in tre sessioni e il record
della pista con Sebastian Vettel. 
La Mercedes - che secondo gli
osservatori  sara’la regina del
Mondiale F1 anche nel 2018 -  si sta
nascondendo -  non ha mai cercato il
tempo ma ha mostrato in tutti i test di
Barcellona grandi prestazioni e

un’affidabilità notevole- in Australia
mettera’ in mostra  il suo effettivo
valore.
Nel duello s’insinua la Red Bull, che
ha ottenuto buoni tempi negli ultimi
test di Barcellona,  soprattutto grazie
all’aiuto di pneumatici performanti.
La scuderia austriaca può puntare al
terzo posto ma dovrà vedersela con

Renault e McLaren (quest’ultima,
però, solo se sarà in grado di
risolvere i problemi di affidabilità).
La tenzone e’ aperta: si parte per una
nuova grande avventura per la
conquista dei traguardi e del top
delle classifiche.
Il titolo piloti sará il numero 69, e

Hamilton sembra il favorito per la
vittoria mondiale piloti, sarebbe il
suo quinto trionfo.
Il campionato di Formula 1 2018
assegnerà il sessantunesimo titolo
costruttori, la Ferrari non lo vince
dal 2008 e ancora una volta sfiderá
la Mercedes.
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PORCHETTA

2414 Major Mackenzie Dr. Maple

905-879-VEAL(8325)
Sam & Mike Totera

MIDAS AUTO SERVICE EXPERTS

WOODBRIDGE - 905.850.7878
5657 HWY. # 7 W.

TEAM IN GRIGLIA 2018

Vieni a vivere le emozioni
del mondiale di F1

I PILOTI
Mentre i tre top team (Mercedes,
Ferrari e Red Bull) sono rimasti
sostanzialmente invariati, alla pari
dei piloti che correranno per la Force
India, per la Renault (con Sainz
entrato nel team nell’ultima parte
della scorsa stagione), per la HAAS
e per la McLaren, le sorprese del
Mondiale 2018 sono circoscritte alla
Scuderia Toro Rosso, al nuovo Alfa
Romeo Sauber F1 Team e alla
Williams. Mentre la compagine
faentina ha uffi-cializzato l’ingaggio
di Pierre Gasly e di Brendon Hartley,
il reparto corse di Hinwil ha deciso
di schierare il Campione 2017 della
Formula 2 Charles Leclerc al fianco
del riconfermato Marcus Ericsson.
Per finire, la Williams ha riposto la propria fiducia su
Sergey Sirotkin, che andrà a fiancheggiare Lance Stroll
sulla FW41 e avrà anche Robert Kubica come pilota di
supporto in caso di necessità.

RED BULL RB14
E un'evoluzione della vet-
tura dello scorso anno che,
dopo un inizio di stagione
veramente deludente, era
riuscita a risollevarsi 
.In questo 2018, il team di
Milton Keynes, Renault
permettendo, pensa di
giocarsela ad armi pari con
Mercedes e Ferrari. 

WILLAMS FW41
E’la prima vettura con-
cepita dal direttore tecnico
Paddy Lowe in colla-
borazione con il chief
designer Ed Wood ed il
responsabile
aerodinamico, ex Ferrari,
Dirk De Beer.. E’ stata
pensata per generare un
elevato carico aerodina-
mico “copiando” alcune
soluzioni già viste su
Mercedes e Ferrari.

MCLAREN MCL33 - per la prima volta in 52 anni di storia del team, monta un
motore Renault. La vettura correrà con una livrea 

che trae ispirazione dall'iconica macchina color arancio papaya e blu che
partecipò per la prima volta in F1 50 anni fa.

A prima vista l'Alfa
Romeo-Sauber C37
sembra piuttosto con-
venzionale, ma ana-
lizzando alcuni de-
ttagli emergono una
serie di soluzioni in-
teressanti  per in-
crementare il flusso
d'aria sotto la vettura e
alimentare il fondo
scalinato e il dif-
fusore.

ALFA ROMEO-SAUBER C37

RENAULT RS18 -  molto convenzionale   non si
discosta dalle linee della monoposto 2017.
C’è da aspettarsi un grosso sviluppo nel corso della
stagione visto che l’obiettivo della scuderia francese è
quello di lottare per il quarto posto nella classifica
costruttori.

TORO
ROSSO
STR13

Il team americano in collaborazione con Dallara ha cercato di
non stravolgere il progetto della scorsa stagione, intervenendo
sui dettagli per cercare di limitare i problemi aerodinamici e
favorire il corretto sfruttamento degli pneumatici.

HAAS 
VF18
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Dal 25 Marzo al 25 Novembre di scena il Circus della Formula Uno
Saranno al via quattro campioni
del mondo (Hamilton, Vettel,
Alonso e Raikkonen) per un
totale di 11 titoli iridati 

Il Mondiale 2018  parte con 13
nazioni rappresentate con 3
francesi (Ocon, Gasly e
Grosjean) 2 spagnoli (Sainz e

Alonso) 2 finlandesi
(Raikkonen e Bottas) 2 tedeschi
(Vettel e Hulkenberg) un
britannico (Hamilton) un danese

(Magnussen) uno svedese
(Ericsson) un monegasco
(Leclerc) un messicano (Perez)
un belga (Vandoorne) un

canadese (Stroll) un
neozelandese (Hartley) e un
olandese (Max Verstappen).

Dopo 10 anni di assenza per problemi finanziari torna il Gran Premio di Francia
che sisvolgerà il 24 giugno sul circuito Paul Ricard, conosciuto anche come Le
Castellet.
L'appuntamento con la gara di Monza, invece, è in programma il 2 settembre. Il
Gran Premio di apertura, come consuetudine, sarà quello di Melbourne, in
Australia, il 25 marzo. Si invertono le date di Cina e Bahrein, con Sakhir che sarà
il secondo appuntamento del 2018, una settimana prima di Shanghai.
Ritorna anche il Gran Premio di Germania, in programma il 22 luglio ad
Hockenheim. La gara di chiusura è in programma il 25 novembre sul circuito di
Abu Dhabi.

COSA CAMBIA? Modifica sicuramente più vistosa -e che ha creato più polemiche- è
l'installazione dell'Halo. Questo particolare dispositivo di protezione ha il compito di
proteggere la testa dei piloti dalla penetrazione nel cockpit di oggetti di grandi dimensioni,
come pneumatici o addirittura altre vetture che, come visto in passato in alcuni incidenti,
possono letteralmente appoggiarsi sulle teste dei piloti.Le auto, con l'introduzione dell'Halo,
peseranno di più: parliamo di 14 kg che influiscono in termini di tempo di ben mezzo secondo
al giro in media. Anche il regolamento ha aumentato di 6 kg il peso minimo che ogni vettura
deve avere, portandolo a 734 kg in totale.
Sospensioni. L'anno scorso c’ è stata una battaglia tra i top team perché Red Bull e Ferrari
utilizzavano un elemento di collegamento tra le sospensioni anteriori che aumentava l'altezza
da terra in base all'inclinazione dello sterzo. Questo tipo di sistema, da ora in poi è illegale.
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO

FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

La Juventus batte 2-0 l`Atalanta
nel recupero della 26 giornata
con le reti di Higuain (15 centro
in campionato) e di Matuidi (3
rete per lui) e incrementa il
vantaggio sul Napoli secondo a
+ 4.
Da sottolineare la prova stellare
di uno strepitoso Douglas Costa(
che va al doppio della velocita`
degli altri). Dopo la vittoria con
l`Udinese grazie a una doppietta
fantastica di Dybala (sinistro a
giro sotto l`incrocio su puni-
zione e destro in diagonale)
arrivano altri tre punti pesanti
come macigni.
Questa e` la 12 vittoria
consecutiva della Juve che non
prende gol in campionato da 841
minuti , ovvero dal gol di
Caceres nella sfida del 30 Di-
cembre scorso contro l`Hellas
Verona. Numeri impressionanti
che fanno paura alle avversarie e
domani per Madama sfida al
Mazza con la Spal a Ferrara.Il
Napoli sembra aver rallentato la
corsa, ma bisogna mettere in
risalto che la squadra di Sarri sta
disputando un campionato
super. 

Al Meazza l`Inter pratica di
Spalletti ha fermato i partenopei
sullo 0-0. Il Napoli comunque
ha  cercato sempre le vie del
gioco con un possesso palla del
65,4% con 865 passaggi e 11 tiri
nello specchio, ma ha perso un
po` in  brilantezza e in con-
cretezza
L`Inter da parte sua che ha
compiuto in questi giorni 110
anni (fondata il 9 Marzo del
1908) ha giocato una partita di
grande solidita`. In difesa i due
pretoriani Skriniar (che ha col-
pito anche un palo) e Miranda
hanno disputato una gara maiu-
scola.
Curiosamente l`Inter si con-
ferma a suo agio nei momenti di
guerra con le super legioni
avversarie, che nel gestire
l`ordinaria amministrazione nei
momenti di pace con le piccole.
Il Napoli giochera` Domenica al
San Paolo con il Genoa, mentre
l`Inter fara` visita alla Samp-
doria.
A proposito i doriani hanno
subito una sonora scoppola allo
Scida contro il Crotone di Zenga
che ha vinto 4-1 (prestazione

superlativa di Trotta).
Il Milan di Gattuso continua la
sua impetuosa corsa a Marassi
battendo il Genoa per 1-0 grazie
a una girata di testa poderosa di

testa di Andre` Silva al 94.
Dopo otto gol in Europa League
il 22enne lusitano costato 40
milioni di euro si e` sbloccato
anche in campionato, e potra`
essere una freccia appuntita

nella faretra rossonera. Milan
impegnato con il Chievo a San
Siro nel prossimo turno, clivensi
che sono reduci dal derby perso
con il Verona(puniti da un girata

da attaccante puro del difensore
di Tempio Pausania Antonio
Aldo Caracciolo).
La Lazio si salva al Sardegna
Arena pareggiando due a due
con il Cagliari grazie a un tacco

da cineteca di Ciro Immobile al
95(per lui 24 gol in campionato,
il 34 stagionale). 
Al Franchi di Firenze si e`
vissuta una giornata densa di
commozione per lo struggente
ricordo di Davide Astori.
Palloncini in cielo, e il gioco

che e` stato fermato al 13 minuto
(numero della sua maglia) con
una coreagrafia fantastica della
curva  con la numero 13 del
capitano e il nome Davide in un
mare di viola.
Prima del match un silenzio
surreale ma denso di amore ha
avvolto lo stadio, atmosfera da
brividi.
La gara per la cronaca  contro il
Benevento e` stata decisa con
uno stacco imperioso di testa di
Vitor Ugo (al primo gol in A). 
Il sostituto di Astori che poi ha
omaggiato il capitano con un
saluto militare. Una rete segnata
proprio dal suo sostituto, una
segnatura all`Astori.
Forse Davide dal cielo  ha dato
al brasiliano  una mano ad
innalzarsi tra le stelle, visto che
ora lui e` nel firmamento tra gli
astri viola… Patrizio Serafini  

JUVENTUS IN FUGA,  A + 4 SU NAPOLI 

La Roma batte 1-0 lo Shaktar Donetsk
all` e timbra i quarti di finale di
champions League, dopo la sconfitta per
2-1 per Ucraina. Serviva una vittoria di
misura per passare, e quella e` arrivata,
segno anche di grande maturita` della
squadra giallorossa
La Roma mancava dai quarti di
champions league da 10 anni, ovvero dal
2007 – 08, allora Totti e compagni ven-
nero eliminati dal Manchester United,
come era successo anche nella stagione
precedente. Se si guardano le statistiche
l`accesso ai quarti e` un risultato di
grande prestigio. In 91 anni di vita la
squadra capitolina  e` arrivata ai quarti di
champions solo quattro volte. 
La gara ha visto come grande pro-
tagonista Dzeko, e’ lui l`uomo che ha
portato con il suo gol la Roma tra le otto
regine d`Europa. Di Francesco contro gli
ucraini ha confermato la formazione
tipo, optando come modulo per il 4-3-3.
Gli ucraini puntano al palleggio pro-
lungato che permette di tenere in pugno
la partita per lunghi tratti del primo

tempo. Del resto la Roma prova
ad aggredire ad intermittenza,
ma non trova mai le misure
giuste e finisce spesso nel
ritrovarsi imbrigliata nel lungo
possesso palla  avversario .Il
primo tempo scorre con questo
spartito tattico.
La ripresa e` tutta un'altra
storia, anche perche` la Roma
trova subito il gol del van-
taggio. Succede al 52, con una
splendida giocata in verticale
di Strootman  a trovare nello
spazio Dzeko, bravo poi a tra-
figgere Pyatov in un uscita con
un esterno destro che passa
beffardo sotto le gambe del
portiere ucraino e si adagia in
fondo alla rete. Al 78’ succede
di tutto. Un errore in disim-
pegno degli ucraini  libera
Dzeko  davanti a Pyatov e Ordets non
puo` fare altro che fermare la corsa
trattenendolo con un braccio. Il rosso e`
matematico.Ferreyra perde le staffe e

spintona  un raccattapalle 16enne reo di
voler perdere tempo sotto la tribuna
Tevere(Matteo Cancellieri talento della
Roma Under 16 e pupillo di Bruno

Conti). Da li scoppia an-
che un accenno di rissa,
subito rientrato
Alla fine dopo qualche
brivido di troppo e`
apoteosi giallo-rossa. 
Intanto nelle altre gare il
Barcellona ha rifilato tre
reti al Chelsea di Conte
con un Messi in serata da
Marziano(doppietta e
assist per Dembele e 100
gol per lui in questa com-
petizione), ma i blues
recriminano per un rigore
negato, un palo e una
traversa. 
Il Siviglia di Montella va a
vincere clamorosamente
ad Old Trafford per 2-1
con il Manchester United
di Mourinho e vola ai

quarti. La vittoria degli uomini del-
l`aeroplanino e` un autentica impresa:
era addirittura  dal 1958 che il Siviglia
non superava gli ottavi… 

ROMA AI QUARTI DI CHAMPIONS DOPO 10 ANNI 
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Dal cilindro di Jose`
Mourinho e` uscito il
nome di Marcus Rashford
e l`attaccante inglese , che
non partiva titolare dal 26
Dicembre, ha ripagato la
fiducia del tecnico
portoghese con una
doppietta letale: 2-1 al
Liverpool e allungo in
classifica. I Devils secondi
salgono a quota 65 molto
lontani dal Manchester
City ma con 5 punti di
vantaggio ora proprio sui
reds. Il Liverpool non
vince ad Old Trafford dal
2014. La squadra di
Jurgen Kloop ha pagato
salato la giornata no di
Salah  e la debolezza di
Alexander – Arnold, fatto
a pezzi da Rashford. Lo
United ridisegnato con il
4- 2-3-1  si e` presentato
senza Pogba (infortunato,
questa la versione di
Mourinho). Anche se a
dire il vero quello del
tecnico lusitano sembrava
piu` un 4-3-3  piuttosto
offensivo con due terzini
offensivi come Valencia e
Yong, e con Mata sulla
linea di centrocampo con
in avanti il trio formato da
Rashford – Lukaku e
Sanchez. Anche Klopp
gioca con il 4-3-3 con
l`attacco delle meraviglie
formato da Salah –
Firmino e Mane`(abulico e
assente in questo caso).La
giornata di grazia di
Rashford si materializza
gia` al 14. Sponda area di

Lukak con Rashford che si
beve Alexander – Arnold e
fulmina Karius sul
secondo palo. Al 24 il
folletto Marcus trova il
raddoppio avventandosi
come un lupo su un palla

vagante, non lasciando
scampo ancora a Karius.
Nella ripresa il Liverpool
va in gol grazie ad un
incredibile autorete di
Bailly, che con il tacco
beffa il suo compagno di

squadra De Gea sul primo
palo. Poi a nulla vale
l`assedio finale dei reds.
Nella liga spagnola nel
duello che vale la
Champions il Valencia ha
vinto 2-0 a Siviglia
chiudendo di fatto il
discorso: aveva 8 punti di
vantaggio, ora sono 11.
Per Vincenzo Montella 5
sconfitte e un pareggio in
11 giornate della Liga. Per
il Valencia doppietta di
Rodrigo lanciato da un
grandissimo Kondogbia
(ex Inter). Il Barcellona
capolista non ha nessun
problema a sbarazzarsi del
fanalino di coda Malaga
vincendo 2-0 , anche senza
Leo Messi(rimasto a casa
per la nascita del figlio
Ciro).Le reti blaugrana
sono state  firmate da un
colpo di testa di Suarez su
lancio di Jordi Alba, e da
Coutinho con un colpo di
tacco su assist di Dembele.
P.S   

L`Empoli
si prende i 3 punti e la vetta della
classifica sconfiggendo il Virtus
Entella 2-1 al Castellani. Trentasette
gol in due. Uno score spaventoso per
Caputo e Alfredo Donnarumma: 21
gol il primo, capocannoniere, 16 il
secondo.Sono loro la coppia d`oro
della cadetteria, e non e` un caso che
l`Empoli sia capolista, con un punto
di vantaggio sul Frosinone e una
gara da recuperare (a Foggia nel
giorno di Pasquetta).
La coppia del gol e`andata a segno
anche nell`ultimo turno affondando
la Virtus Entella in una gara resa
difficile dal campo scivoloso e
pesante a causa della pioggia
battente. L`Entella dell`ex Aglietti ci
ha creduto fino in fondo e a pochi
minuti dal termine ha accorciato
anche le distanze con De Luca(ma si
e` vista la differenza tecnica).
Il Palermo nel big match della gior-
nata ha battuto 1-0 alla Favorita il
Frosinone, portandosi al 3 posto a -3
proprio dai ciociari (secondi). Dopo
il palo di Nesterowski nel corso del-
la prima frazione, ci ha pensato
Gnahore` a decidere l`incontro su
assist di Lagumina al secondo mi-
nuto della ripresa. Finisce 2-2 al San
Nicola tra Bari e Pro Vercelli(Kozak

e Brienza per i baresi, Ghiglione e
Morra per i piemontesi).
Settimo risultato utile consecutivo
per la truppa di Grassadonia,, il Bari
non riesce a centrare il poker di
vittorie consecutive. Il
Perugia batte il Foggia
al Curi per 2-0 (reti
siglate da Cerri e
Diamanti).
Il Parma vince in
scioltezza all`Adriatico
nella prima partita del
dopo Zeman. Un 4-1
firmato dall`ex Calaio`
- Ceravolo – Gagliolo e
Sca-vone, per gli
abruzzesi rete di
Bunino. Quinta vittoria
consecutiva al Penzo
per il Venezia  contro
l`Ascoli (decisivo
Geijo su rigore). Per
l`Ascoli vi e` stato poi
un ritorno turbolento in
citta`, i  tifosi   hanno
aggredito  Samuele
Parlati e Vin-cenzo
Venditti con pugni e
schiaffi, e minacciato il
resto della squadra
Il derby campano e`
ancora una volta della

Salernitana  che piega 2-0 l`Avellino
con le reti di Kiyine e Sprocati.
Per la quinta volta di seguito  i
granata fermano gli irpini.  

L`EMPOLI SI RIPRENDE LA VETTA,
FROSINONE KO A PALERMO B

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:

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

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

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

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

CAMPIONATI EUROPEI

Mentre sono a Roma per lo scrutinio dei voti delle elezioni
politiche italiane vengo investito quasi quotidianamente da
ferali notizie che hanno forse la qualita’di farmi capire, se
ce ne fosse ancora bisogno, la caducita’ della nostra vita
terrena, rivalutano i veri valori della vita e ridimensionano,
di contro, illusioni e speranze di…..cartapesta !  
La prima mi giunge da Aosta dove ad 84 anni si spegne
Padre Benito Framarin, una vita spesa in Toronto.
Missionario oblate giunse in Canada nel ‘71 e vi rimase
sino all’87 presso la Parrocchia di Holy Angels. Giornalista
ha diretto il Corriere Canadese, e l’inserto di cultura
cattolica "Il  Samaritano". Ha scritto un libro che parla di
noi, della nostra storia di emigrazione e di Toronto: “I
cattivi pensieri di Don Smarto”. Un po’ la storia romanzata
della comunita’ italiana vista con gli occhi di un prete
italiano in Canada. Una vera e propria antologia che ho
letto e riletto piu’volte e che consiglio a tutti. 
La seconda mi giunge mentre sono in compagnia del
giornalista della RAI Mario Mattioli e sto gustando una
pizza alla “Pariolina”. A soli 31 anni vola in cielo il
capitano della Fiorentina Davide Astori. E lo fa nel sonno e
per giunta in una stanza dell’albergo “La di Moret” ad
Udine, ritrovo che conosco benissimo e che ospitava la
squadra viola in attesa di sfidare l’Udinese. Mattioli e’
scosso e mi confessa la sua grande amicizia per Astori, suo
vicino di casa per due anni a Casal Palocco in Roma,
quando militava con la squadra giallorossa. “Un ragazzo
eccezionale – mi dice – serio e posato. Forse l’unico
calciatore di Serie A che non aveva un tatuaggio, non
portava gli orecchini e non aveva nessun percieng. Non un
fuoriclasse – anche se ha raggiunto la nazionale – ma un
campione di vita”. 
La terza si rivela attraverso un sms dall’amico Basilio
Policaro: “ho perso mio fratello Pino!”. Mi raggiunge il
giorno dopo lo scrutinio dei voti, mentre assonnato faccio
colazione e cena allo stesso tempo nell’albergo che mi
ospita. Pino, il cui vero nome era Vincenzo Giuseppe, era
un “vecchio amico” con cui  ho condiviso per anni,
quotidianamente, il caffe’ del mattino al Circolo degli
Anziani, di College Street dietro gli uffici di Radio Chin.
Al venerdi’ mattina si commentava sempre questa mia
colonna su Lo Specchio, ci si sfotteva sottolineando
amichevolmente le differenze tra friulani e calabresi, si
ricordava il suo passato torinese e la sua fede juventina e ci
si prendeva in giro ricordando le peculiarita’ del sue paese
d’orgine Sant’Onofrio, confinante con quello di mia
moglie, Maierato. Oltre a Basilio lascia anche i fratelli
Tony, Paolo, Sam e le sorelle Vittoria, Anna e Teresa.
All’intera famiglia Policaro un abbraccio affettuoso! 

Chiudo come ho aperto: con le recenti elezioni politiche
italiane in versione centro e nord America. Complimenti ed
auguri alla nostra Francesca La Marca ed anche a Fucsia
Nissoli. Ma un sassolino dalla scarpa me lo devo togliere:
che c’entra Francesca Alderisi con noi? Quasi undicimila
italo-americani l’hanno votata e mi inchino quindi alla
volonta’ popolare, ma mi pongo una domanda: che ne sa
Francesca di noi che viviamo all’estero? Che ne sa dei
nostri problemi, di noi che viviamo a Toronto o a Montreal
o ancora a Chicago o Filadelfia? E quando qualche nostro
connazionale non ricevera’ la pensione per tempo, vorra’
riprendere la cittadinanza italiana o ottenere la copertura
sanitaria per la vacanza estiva, cosa dovremmo rispondere?
Telefona al tuo rappresentante eletto a Roma?
......sinceramente non capisco…..troppe fette di salame a
coprire gli occhi……Mandi Mandi…. 

Commenti ed  opinioni espresse non sono necessariamente 

quelle della direzione del giornale

Ad Old Trafford prevale il Manchester
United, Liverpool Ko 
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DeMarco Funeral

Visitation Centre
8003 Weston Rd.

Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

Classifiche e prossimo turno

SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

SERIE A

sabato 17 marzo

13:00 Udinese - Sassuolo

15:45 Spal - Juventus

 domenica 18 marzo

07:30 Sampdoria - Inter

09:30 La Giostra del Goal -

all'interno la cronaca della

partita Crotone - Roma

15:45  Napoli - Genoa
Partite  trasmesse su  RAI ITALIA

gli  orari sono quelli riportarti 

dal sito web  di  Rai Italia

CALCIO IN TV

LEGA PRO - CLASSIFICHE E RISULTATI

Girone A = Otto gare giocate della 29
giornata . Il Livorno ha vinto 2-0 in casa del
Giana Erminio, per gli amaranto e` stato

grande protagonista Murio autore di una doppietta. 
Si tratta del primo successo del 2018 per i labronici
guidati da Sottil.Finisce 1-1 tra Pisa e Alessandria. Il
Siena supera la Viterbese con una rete di Vassallo. 
In classifica il Siena e` primo con 55 punti, seguito dal
Livorno a 54 (ma che ha giocato una partita in meno),
terzo il Pisa a 28.
Girone B = Spicca la vittoria della capolista Padova che
ha battuto 2-1 il Bassano. A segno per i padovani il
trentino Luca Ravanelli e Pulzetti, per i locali a segno
Minesso su rigore. Il Padova tocca quota 52 in classifica,
la promozione in serie B e` sempre piu` vicina.
Ha riposato la Sambenedettese .
Tra Teramo e Santarcangelo termina 0-0 , cosi` come
Triestina e Vicenza.

Girone C= La 29 giornata  ha regalato tanti gol e tanti
cartellini rossi e ha confermato il primato del Lecce
nonostante il pareggio del Lecce( primo a 60 punti), che
ha cosi` permesso al Trapani  di avvicinarsi alla vetta
rosicchiando 2 punti. 
La squadra allenata da Alessandro Calori si e` imposta
per 2-1 contro il Catanzaro al Ceravolo: alle rete di
Polidori nel primo tempo rispondono Infantino e
Evacuo. Rimane invece a 31 punti la squadra di Pancaro
nel giorno del suo esordio in panchina.Una Juve Stabia
travolgente spazza invece via l`Akragas con un
tennistico 7-0( a segno Mastalli – Paponi – Strefezza-
Canotto  e tripletta super di Simeri). Una gara senza
storia dominata in lungo e largo.  
Doppio pareggio per 0-0 tra Bisceglie e Cosenza e Lecce
e Matera in due gare in cui succede poco o nulla.
Termina 0-0 anche il derby  sicilaino tra Sicula Leonzio
e Catania.  

Padova vincente a Bassano, tonfo Akragas

... DI TUTTO... SU

LO SPECCHIO!

L`Arsenal in crisi
mette fine al mo-
mento magico del
Milan, vincendo 2-
0 a San Siro
nell`andata degli
ottavi di Europa
Laegue.
Ai rossoneri per
passare il turno
servira` un impresa
all`Emirates Stadium di
Londra (che si sta

giocando mentre siamo in
stampa).
I Gunners arrivavano alla
sfida con 4 sconfiite

consecutive sulle spalle, 5
nelle ultime 6, e tanti
assenti. I rossoneri invece
non perdevano da 13 gare.
Davanti ai 70.000 di San
Siro la squadra di Wenger
e` andata a segno con
Mkthitaryan (primo gol
con la maglia dei gunners
per l`armeno) e con
Ramsey (imbeccato da
Ozil). La Lazio fallisce
l`appuntamento con la
vittoria contro la Dinamo
Kiev. Gli ucraini vanno
via dall`olimpico con un
prezioso 2-2 in chiave
qualificazione. Dopo il

vantaggio della Dinamo a
inizio ripresa con un tacco
vincente di Tsygankov, i
biancocelesti ribaltano la
gara con le reti di Im-
mobile e Felipe Anderson,
ma il gol di Moraes
(prodezza dalla distanza)
raggela l`olimpico. Lazio
poi beffata anche da un
palo sul tiro di Immobile
all`ultimo soffio dei tre
minuti di recupero.
Anche la Lazio sta
giocando mentre siamo in
stampa in Ucraina, il ri-
torno con la Dinamo Kiev. 

Milan Ko con l`Arsenal, Lazio pari con la Dinamo Kiev 

EUROPA

LEAGUE

Soler vince la Parigi-Nizza
Il 24enne spagnolo Marc Soler, , ha vinto la Parigi-

Nizza beffando il britannico Simon Yates, leader fino a
lla penultima tappa,  che nella classifica generale finale
è stato battuto per soli 4 secondi.
Soler, portacolori della Movistar, si è imposto grazie agli
abbuoni guadagnati nel corso della tappa e poi arrivando
con 37'' di vantaggio su Yates, e terzo nella classifica
dell’ultima giornata, dietro ai connazionali David De La
Cruz (primo) e Omar Fraile (secondo), suoi compagni di
fuga nell'attacco decisivo cominciato a 40 km dal
traguardo. Vincere la Parigi-Nizza per me è un sogno
diventato realtà - è stato il commento di Soler -, perchè
questa corsa in passato è stata vinta da grandi campioni.
Sto progredendo ogni anno, spero di continuare così".

MOTO GP AL VIA;

DOMENICA IL GP DEL QATAR
Dal 16 al 18 marzo il Mondiale 2018 di MotoGP,
Moto2 e Moto3 prenderà finalmente il via.
Sul tracciato di Losail (Qatar) avrà inizio il grande

spettacolo del
Circus su due
ruote. Le luci
artificiali del
circuito arabo
metteranno in
risalto le sfide
tra Ducati,
Honda e
Yamaha in
lizza per l’iride.
La Rossa, con

Andrea Dovizioso (vice campione del mondo) e Jorge
Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed
alla Casa di Tokyo e le caratteristiche del circuito
qatariano sembrano adattarsi alla GP18. Da non
sottovalutare però la creatura di Iwata guidata da
Valentino Rossi e Maverick Vinales che ha vinto nelle
ultime 3 edizioni, totalizzando 8 successi in generale.



PAG. 19  LO SPECCHIO - 16   MARZO 2018

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

RAPTORS
DA SOGNO…. 

Nono successo consecutivo per i Toronto Raptors che
continuano a volare imperiosi sulle vette della East
Conference in attesa dei playoff, superando per 116 a
102 i Brooklyn Nets grazie a una prova mostruosa di
ciclope Valanciunas, che ha scagliato massi portentosi
contro gli avversari( per lui 26 punti e 14 rimbalzi). 
Ai padroni di casa invece non sono bastati  invece i 32
punti di D`Angelo Russel, che ha avuto la mano
incandescente all`alba della partita con sette triple. Ma i
Raptors hanno grande consapevolezza dei loro enormi
mezzi e rimangono sempre in partita, con il pistolero
Van Vleet che spara colpi a ripetizione assestando colpi
micidiali ai Nets. De Rozan in giornata terrestre mette a
referto 15 punti.
I Toronto Raptors continuano a dominare  la Eastern
Conference, accomodandosi sul trono piu` alto con 50
vittorie e solo 17 sconfitte. L`apogeo di coach Casey
continua.
Nell`Hochey i Toronto Maple Leafs riescono a domare i
Dallas Stars per 6-5 ai shoot out dopo una partita ricca di
pathos e di capovolgimenti di fronte. Nel primo periodo
Kadri apriva il luna Park del gol (per lui 27 centro) poi
James Van Riemsdyk assoluto prota-gonista dellla gara
trovava il raddoppio. Poi Benne Falksa confezionavano
l`uno due del pari per Dallas.  Il secondo periodo per le
foglie d`acero era da tregenda, prima Seguin e poi Elie
facevano brillare le stelle, portandole sul 4-2. Nel terzo
periodo Van Riemsdyk riportava il risultato sul 4-4( per
lui le reti siglate ora sono 29, nuovo bomber principe del
team grazie a questa sua terza tripletta in carriera). Ma
ancora Ritchie riportava in vantaggio gli ospiti, ma il
vecchio bucaniere Marleau portava i torontini sul 5-5.
Una partita infinita che aveva il suo epilogo di gloria con
Marner decisivo a shoot out che freddava Lehtonen.
Questa per i Maple Leafs e` l`undicesima  vittoria
consecutiva casalinga. I Toronto Maple Laefs sono terzi
in Atlantic Division con 89 punti conquistati in 70 gare
frutto di 41 vittorie e 22 sconfitte con 234 reti realizzate
e 202 subite. Sicuramente una stagione questa altamente
positiva con maciste  Babcock che sta facendo un ottimo
lavoro con una squadra anche di prospettiva.
Intanto che siamo in stampa i Toronto Maple Leafs
stanno giocando in trasferta con i Buffalo Sabres, una
sorta di gita fuori porta per tanti tifosi torontini. Mentre i
Toronto Raptors sono impegnati a Indianapolis contro
gli Indiana Pacers.  

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

8551 WESTON RD.

VAUGHAN,

ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER

TEL: (416) 743-5000 

FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

Snowboard:
Moioli ancora
regina, vince

coppa del
mondo

Michela Moioli completa
la stagione perfetta
vincendo la coppa del
mondo di snowboardcross
dopo l'oro alle olimpiadi
invernali di Pyeongchang.
E' la seconda volta che la
22enne di Alzano Lom-
bardo trionfa in coppa,
traguardo già raggiunto nel
2016. I punti decisivi sono
arrivati nel penultimo
appuntamento stagionale,
a Mosca, dove l'azzurra ha
chiuso al secondo posto
assoluto e si è resa ir-
raggiungibile alle sue più
immediate inseguitrici in
classifica generale. La gara
è stata vinta della ceca Eva
Samkova. 

Si alza il sipario sulla
grande classica di prima-
vera, la Milano-Sanremo
2018, di scena   domani
sabato 17 marzo .
Favorito, nei pronostici
della vigilia  Sagan.
Sono 291 i chilometri che
i corridori dovranno co-
prire tra Milano a Sanremo
(arrivo in via Roma), con i
classici primi 120 chilo-
metri pianeggianti fino al
Passo del Turchino, la cui
vetta è posizionata esatta-
mente a metà gara.
Dopo la discesa altri 80
chilometri di pianura fino
ai classici capi finali: Capo
Mele, Cervo e Berta, poi la

salita della Cipressa a 20
dal traguardo e il Poggio a
6, finale con la breve e

insidiosa picchiata verso
l’arrivo. 
L’anno scorso vinse

Michal Kwiatkowski, tra
gli outsider anche que-
st’anno, anche se i
bookmaker considerano
Sagan come grande fa-
vorito seguito dal velo-
cista Gaviria. 
Ancora velocisti come
primi underdog, Kristoff,
Viviani, Degenkolb e
Demare.
Da seguire anche Gilbert,
che potrebbe at-taccare sul
Poggio o sulla Cipressa, e
soprattutto Alapahilippre,
terzo l’an-no scorso e in
grado di produrre un
attacco da finisseur negli
ultimi chilometri.

DOMANI MILANO-SANREMO 2018
LA GRANDE CLASSICA DI PRIMAVERA

Il Toronto Fc timbra il passaggio nella
semifinale di champions league. Dopo il 2-1
dell`andata i reds perdono tre a due contro i
Tigres, ma in virtu` delle due reti in trasferta
superano il turno. La partita e` stata un
autentica battaglia con i padroni di casa
messicani che hanno avuto il 64,8% di
possesso palla con 558 passaggi totali e la
squadra di Vanney che ha saputo difendersi
con grande disciplina per poi ripartire negli
spazi con grande velocita`. Vanney ha giocato
con il solito 3-5-2 ma con Van Der Wiel
utilizzato come esterno alto, da parte sua
Ferretti  ha messo in campo un 4-2 -3 -1 con
Gignac come terminale avanzato. L`ultimo
scorcio di gara e` stato palpitante. Al 64
Rafael Carioca ha confezionato una frittata
gigante in area con un autorete goffa dopo un
pallone messo a centro area da Giovinco.Ma
le tigri hanno tirato fuori le mandibole
pareggiando con Eduardo Vargas, che ha
messo dentro di testa sugli sviluppi di un
calcio d`angolo. Poi al 73 Giovinco ha
inventato una punizione magica delle sue con

una traiettoria divina che non ha lasciato
scampo a Guzman. Nel finale Gignac ha
prima segnato con una zampata in area  e poi
con un calcio di rigore al 93(mano in area di
Van Der Wiel) dando una vittoria effimera ai
suoi.Il Vulcano come viene sopranominato lo
stadio Universitario di Monterey questa volta
non ha eruttato lava calcistica e le tigri sono
rimaste sdendate. Non era semplice superare
questo turno in quanto i Tigres sono campioni
messicani del torneo di apertura e hanno una
rosa molto valida. Ora i Toronto Fc saranno
impegnati in un doppio confronto in
semifinale contro un altro club messicano, il
Club America. Le due gare si giocheranno la
prima settimana di Aprile, al momento non si
conoscono le date. Primo match al Bmo Field
ritorno all`Azteca di Citta` del Messico.Il
Club America vanta una grande storia fondato
nel 1916 ha vinto 12 campionati messicani –
5 Coppe del Messico e ben 7 concacaf
champions league oltre a 2 Coppe
Interamericane. 

Patrizio Serafini 

Tiger Woods - ritorno al passato 
Tiger Woods ha chiuso al secondo posto il secondo giro del Valspar Championship, in
Florida,  è stato anche in vetta alla classifica.L’ex numero uno è salito così dall’ottavo
posto del primo giro al secondo, con 138 colpi (70 68, -4). Davanti a lui il canadese
Corey Conners (136;  67 69, -6), vera sorpresa sul percorso del Copperhead Course
(par 71) all’Innisbrook Resort di Palm Harbor in Florida. Corey Conners, 27enne di
Listowel, aveva fallito la prequalifica ma è poi entrato per la defezione di Kyle
Stanley. Approdato nel circuito con il 41esimo posto nella priority list del Web.com
Tour 2017, è all’undicesima presenza stagionale. Nel suo score quattro birdie e un
doppio bogey per il parziale di 69 (-2).

SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA
DEL MONDO DI DISCESA LIBERA

E' la seconda italiana a riuscirci nei 50 anni di storia della coppa del

mondo dopo Isolde Kostner nel 2001 e 2002L'azzurra Sofia Goggia, dopo

l'oro olimpico in Corea, ha vinto anche la Coppa del mondo di discesa. E'

la seconda italiana a riuscirci nei 50 anni di storia della coppa del mondo

dopo Isolde Kostner nel 2001 e 2002. Alla campionessa di Bergamo è

bastato il secondo posto nella cortissima ultima discesa della stagione alle

Finali di Aare proprio alle spalle della sua unica rivale, la statunitense

Lindsey Vonn che ha vinto (nuovo record di 82 vittorie in coppa del

mondo). Terza l'altra statunitense Alice Mackennis.  Per l'azzurra e' il 21/o

podio in carriera, con quattro vittorie, 10 secondi e 7 terzi posti oltre

all'oro olimpico ed al bronzo in gigante dello scorso anno ai Mondiali di

St. Moritz.

ROSSI IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS
CONCACAF, ORA L`AMERICA… 



A tutti gli sportivi

da Stefano Rezza

ed i patrocinatori 

dei tornei di calcio

VECCHIE GLORIE
AUGURI A TUTTI!
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AUGURI A TUTTI
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Casanova, a Venezia
apre un museo multimediale

La nascita e la
famiglia, i viaggi,
l'alta società
settecentesca e i
costumi libertini, le
frequentazioni
eccellenti, come
quelle con Voltaire,
Madame de
Pompadour e
Wolfgang Amadeus
Mozart, ma anche la
versatilità intellettuale
e le doti di alchimista,
diplomatico, filosofo e
agente segreto
italiano: a 220 anni
dalla morte, avvenuta
nel 1798, si rinnova il
mito di Giacomo
Casanova, con il
primo museo a lui
dedicato, il Casanova

Museum and Experience, che aprirà i battenti il
prossimo 2 aprile a Venezia, la sua città natale. Ospitato
nelle sale di Palazzo Pesaro Papafava e ideato
dall'imprenditore Carlo Luigi Parodi, il museo non
propone una visita tradizionale ma vuole offrire una vera
e propria esperienza per restituire un'immagine del
celebre seduttore quanto più possibile aderente al vero.
Le 6 sale del museo delineano l'intera vita e i tanti
interessi di Casanova, appassionato di donne e grande
amatore come tutti sanno, ma anche fine intellettuale.

“L’ALBA SEPARA DALLA LUCE L’OMBRA”

ARIE DA SALOTTO
PER RICORDARE D’ANNUNZIO

Gianfranco Pappalardo Fiumara, pianista concertista, e
Roberto Cresca, tenore, si esibiranno in due concerti per
commemorare l’illustre Gabriele D’Annunzio (1863-
1938). Verranno portate in scena alcune “arie da salotto”

di Tosti con testi del Poeta, amico personale del
compositore.
Il concerto offrirà un excursus sulla musica da salotto di
inizio Novecento, in particolare la prima versione di “Il
commiato” di Giuseppe Blanc e Inno a Roma di Puccini.
I concerti sono organizzati da Istituto Italiano di Cultura,
Consolato generale d’Italia a Toronto, Villa Charities e
Centro di Lingua e Cultura Italiana - Hamilton.
Dopo quello di stasera, 16 marzo, 19:30h alla  Christ’s
Church Cathedral  di Hamilton,  il concerto sara’ a
Toronto domani, 
17 marzo alle 16:30h  presso  il Columbus Centre  (901
Lawrence Ave W, Toronto). 

L’Italian Contemporary
Film Festival si svolgerà
quest’anno dal 14 al 22
giugno nelle città di
Toronto, Montreal ed
Hamilton, unico festival
del Cinema Italiano in
Canada e importante

vetrina del cinema con-
temporaneo di origine
italiana proveniente da
tutto il mondo. 
Nell’attesa, il mese di
aprirle vedrà protagonisti i
giovani con l'ICFF Youth
che, dedicato agli studenti

fra gli otto e i diciotto anni,
si svolgerà dal 13 al 19
aprile al prestigioso TIFF
Bell Lightbox di Toronto,
al Cineplex Cinemas di
Vaughan, al Cineplex di
Yorkdale e infine al
Silvercity di Richmond
Hill. 
Il programma include
film, documentari, ani-
mazioni e corti. Un vasto
team di educatori con un
metodo di insegnamento
alternativo si occuperanno
della scelta dei film e della
comunicazione, rispettan-
do la varietà degli stili
educativi e conoscitivi.
Da quest'anno, poi, l'ICFF
ha voluto espandere il suo
programma cinematogra-
fico e, oltre l'italiano, ci
saranno anche altre lingue
parlate come lo spagnolo,
il francese, il portoghese,
il cantonese o il man-
darino. 
In un ambiente vibrante e
multiculturale come To-
ronto, il film è il media
perfetto per facilitare la
varietà delle diverse
esperienze educative. Non
solo i film sono stati scelti
a seconda delle età degli
spettatori cui sono diretti,
ma anche per la comu-
nicazione e la percezione
dell'audience.
Gli educatori si sono

assicurati che i film
riflettano gli interessi di
una varietà di un certo
gruppo, e il programma è
rivisitato dall'Ontario Film
Review Board.
Ed ecco alcune delle
pellicole in programma:
"Leo Da Vinci, Missione
Mona Lisa" (2017), film di
animazione di Sergio
Manfio; la commedia
"Quando sarò bambino"
(2016) di Edoardo Palma;
"L'Odissée" (2016), bio-
grafia avventurosa del ca-
pitano Jacques-Yves Cou-
steau, diretto da Jérome
Sôlle; "Le voyage de
Fanny" (2016), dramma di
Lola Doillon; "La légende
de Sarila" (2013), film di
animazione di Nancy Flo-
rence Savard; il dram-
matico "Abel, figlio del
vento" (2015) di Gerardo
Olivares; la commedia
"Come diventare grandi
nonostante i genitori"
(2016) di Luca Lucini;
"The Lorax" (2012), film
di animazione tratto dalla
famosissima storia di Dr.
Seuss e diretto da Chris
Renaud; e infine "Tea
pets" (2017), ancora ani-
mazione con il film di
Gary Wang.
Per maggiori informazioni sul

programma consultare il sito

ufficiale.                     (r.moore\aise) 

A TORONTO L’ITALIAN CONTEMPORARY FILM

FESTIVAL – YOUTH

David Chase, creatore
della serie TV 'I Soprano'
al lavoro su un film
prequel ambientato nel-
l'estate 1967, durante i
moti alimentati dal raz-

zismo 
Dopo aver conquistato 21
Emmy Award, la mafia
italo-americana sta per
tornare, ma questa volta

su grande schermo: David
Chase, creatore della serie
TV 'I Soprano' è infatti al
lavoro su un film prequel
ambientato nell'estate del
1967, quando le crescenti

tensioni razziali alimen-
tarono una serie di rivolte
in varie cittadine statu-
nitensi. 
Il lungometraggio punterà

l'attenzione su ciò che
accadde a Newark, in
New Jersey, e si intitolerà
'The Many Saints Of
Newark'. 
La storia vera racconta

che fra il 12 e il 17 luglio
del 1967 Newark fu teatro
di scontri su base razziale,
innescati da un atto di
brutalità della polizia ai

danni di un taxista afro-
americano: alla fine di
quei giorni si contarono
26 morti e centinaia di
feriti. 'The Many Saints
Of Newark' intreccerà
questi fatti con le vicende
della famiglia mafiosa dei
Soprano, che presumi-
bilmente sarà coinvolta in
maniera più o meno
massiccia nelle som-
mosse. 
Ancora non si sa  se e
quali personaggi visti in
azione nella serie TV
compariranno in 'The
Many Saints Of Newark'. 
La sceneggiatura attual-
mente è in lavorazione.
vede   coinvolti,  accanto a
David Chase,   Lawrence
Konner, che ha lavorato
alle serie TV 'I Soprano' e
'Boardwalk Empire' e ai
film 'Mona Lisa Smile' e
'Planet of the Apes – Il
pianeta delle scimmie' .

I SOPRANO: SI PREPARA IL RITORNO, 

SUL GRANDE SCHERMO
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INGREDIENTI 8 carciofi, 120 g di
salsiccia, 120 g di pancetta, 1 cipolla, il
succo di due limoni, 1 bicchiere di vino
bianco, olio extravergine di oliva, sale,
pepe nero

Mondate i carciofi eliminando eventuali
foglie e accorciando i gambi se
necessario. Tagliate via le punte a
un'altezza di circa 1 cm e separate i
gambi dalle corolle. Pelate i gambi per
togliere la parte fibrosa. Eliminate dalle
corolle le foglie più esterne e coriacee e
infine, con un cucchiaino, scavate
delicatamente l'interno per eliminare
tutto il fieno centrale. Mano a mano che
sono puliti immergeteli in una ciotola
piena d'acqua acidulata con limone.
In un mixer tritate i gambi dei carciofi
con la pancetta e la cipolla. Fateli quindi
soffriggere insieme a 2 cucchiaio di olio
in una padella antiaderente per qualche
minuto, a fuoco medio.
Unite la salsiccia sbriciolata, aggiustate
di sale e pepe e lasciate cuocere per altri
15 minuti. Disponete i carciofi svuotati

in una teglia da forno e iniziate a farcirli
con il ripieno di gambi e salsic-
cia.rrorateli con vino il vino bianco e
l'olio, coprite la teglia con un foglio

d'alluminio e fate cuocere in forno
preriscaldato a 180° per circa 1
ora.ervite i carciofi ripieni di salsiccia
tiepidi guarnendoli con una macinata di
pepe nero e un filo d'olio

CARCIOFI RIPIENI CON SALSICCIA

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO

What’s cooking... in cucina 

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Meglio non smuovere equilibri e non intaccare
dinamiche gerarchiche: lunedì, adottate un
basso profilo. Ci penserà la Luna di martedì e
mercoledì a farvi uscire dal guscio, sostenendo a
più non posso le pubbliche relazioni, i viaggi, il

movimento. Anche l'amore sarà sempre in primo piano, con
una Venere e un Marte così ben posizionati: anche nelle
giornate più umbratili di venerdì e sabato, troverete una
pronta soluzione. 
TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)

Lunedì favorevole alle attività di ogni genere,
purché evitiate le distrazioni   che potranno
insidiare il vostro percorso fino a fine mese. Tra
martedì e giovedì mattina, ricordatevi di non
dare nulla per scontato, o vi troverete spiazzati

da una relazione che vedrete improvvisamente sotto una luce
diversa.Domenica, valutate bene l'intensità di una passione e
non lasciatela implodere. 
GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Se lunedì lavorerete a testa bassa a tutte quelle faccende

burocratiche che tanto vi irritano, sappiate che
da martedì a giovedì mattina le porte della
socialità si spalancheranno di fronte a voi, con
un clima decisamente più consono al vostro
carattere. Non abbiate timore di confrontarvi

apertamente: tutto il mese, sotto questo profilo, sarà molto
proficuo. Venerdì e sabato potreste essere in un mood un po'
meno accattivante, domenica metterete letteralmente il turbo

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Lunedì un po' faticoso. Sarà importante
monitorare gli sbalzi d'umore e non opporre
resistenza all'andamento delle cose. Tra martedì
e giovedì, un quid creativo o un escamotage
potrebbero arrivarvi dalla mutevole Luna in

Acquario. Vi sentirete finalmente compresi nelle giornate di
venerdì e sabato, quando molti ingranaggi torneranno a
funzionare magicamente e l'amore vi sosterrà.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Settimana con partenza leggermente ostica e
poco glamorous e con proseguo ondivago, che
non lascerà molto spazio al vostro incedere
sicuro (fate attenzione soprattutto tra martedì e
giovedì mattina, con le relazioni e le

collaborazioni a rischio tensioni). Venerdì e sabato, i
sentimenti si alzeranno come un'onda anomala, fin quasi a
far evaporare il vostro brio. 

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
In pieno controllo del planning settimanale, lunedì

procederete con maggiore sicurezza, nonostante
possiate sentirvi non al top delle vostre
potenzialità, In seguito, trascorrerete quasi tre
giorni ad inventarvi qualcosa per snellire
procedure obsolete e per sviluppare una rete

telematica e relazionale più gratificante. Venerdì e sabato
potreste essere colti da qualche ansia: pensate solo che da
domenica, Marte cambierà le carte in tavola.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22
ottobre)
A un lunedì piuttosto faticoso sul versante dei
doveri seguiranno due-tre giornate dal clima
decisamente più disteso, incoraggiante, dina-

mico e frizzante: l'ideale per trarre il meglio da ogni settore
della vostra vita. Avete ancora Marte a favore, non
disdegnate qualche strategia amatoria più audace. Venerdì e
sabato, tornerete ad occuparvi di incombenze pratiche, del
ménage quotidiano, di scadenze. 

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22
novembre)
Partirete a spron battuto con l'invio di preventivi,
offerte, o una campagna pubblicitaria ad hoc.

Per poi arrestarvi momentaneamente per due-tre giornate, a
causa di una Luna che metterà alla prova la vostra pazienza,
forse in un rapporto di lunga data, oppure per via di una
maggiore focalizzazione su questioni inerenti la casa o la
famiglia 

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21
dicembre)
Un lunedì più organizzato e attento al vostro
ecosistema circostante ci starà benissimo, per

organizzare grandi cose non vanno trascurate quelle piccole.
Tanto più che, da martedì a giovedì mattina, il vostro
movimento incessante riguarderà le relazioni col mondo
esterno, i viaggi, gli spostamenti, qualche gradita novità, con
piacevoli nuovi assetti anche dal punto di vista sentimentale.

Venerdì e sabato, la Luna potrà insidiare solo
qualche dubbio.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20
gennaio)

Con la Luna nel segno, lunedì vi arrampicherete per le vette
più impervie, nonostante il disturbo di Mercurio (trattative
che si imbizzarriscono all'improvviso come cavalli
selvaggi). Ma voi avrete Giove e Saturno nel segno, e
riuscirete a mantenere la rotta. Tra martedì e giovedì mattina,

vi troverete forse ad un bivio: provate a scegliere
la strada nuova, con la debita prudenza. 

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19
febbraio)

Lunedì potrete procedere con metodo ma in maniera
silenziosa e defilata alla rifinitura di un progetto, per poi
dedicarvi a ciò che preferirete e che vi farà star bene nelle
giornate che andranno da martedì a giovedì mattina, periodo
assolutamente proficuo e generoso, sicuramente il lasso di

tempo più esaltante di settimana

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Se lunedì vi applicherete con metodo e costanza
ad una trattativa, potrete poi concedervi qualche

divagazione nelle due-tre giornate seguenti. Nonostante la
reattività sia insidiata da un Marte dissonante, i Pesci di terza
decade godranno del sostegno di Plutone e Giove (forza
interiore, espansione) 

BRUCE WILLIS E’ IL
“GIUSTIZIERE DELLA NOTTE” 

A 42 anni di distanza ,  nel giorno della Festa della donna e a meno di un mese
dall'ennesima strage (quella del liceo Parkland in Florida), e’ uscito il remake de Il
giustiziere della notte, questa volta firmato da Eli Roth.
Un film fotocopia, almeno in quanto a trama, con il ritorno del mitico ruolo che fu di
Charles Bronson, e ora di Bruce Willis, cittadino
anche troppo onesto che diventa una sorta di feroce
Rambo dopo un attacco alla sua famiglia da parte di
un delinquente comune. 
Il remake , o meglio la tempistica, ha aftto torcere il
naso a più di un critico Usa. Alan Zilberman del
Washington Post scrive su twitter: "Il giustiziere
della notte è così chiaramente fascista che tutti i
radicali di destra avranno un'erezione alla sola vista
del trailer". Scott Mendelson di Forbes aggiunge:
"Non posso pensare a un'idea più sbagliata in
questo momento storico del racconto di un adulto
bianco che si arma e comincia a sparare".
Polemiche che hanno avuto il loro effetto facendo
prendere le distanze dagli armamenti a un Bruce Willis tradizionalmente
repubblicano: "Le armi fanno paura, le prendo sul serio e non ci si scherza - ha detto
l'attore -. Occorre maneggiarle con cautela, come ho già detto in passato, comunque
sono per la libertà di avere un'arma, ma con responsabilità e dovute precauzioni".
Per quanto riguarda la storia de Il giustiziere della notte, troviamo il pacifico chirurgo
Paul Kersey (Willis) che capisce quanta violenza ci sia davvero nella sua Chicago
solo quando moglie (Elisabeth Shue) e figlia (Camila Morrone) vengono aggredite
nella loro ricca casa. Di fronte alle lentezze e all'incapacità della polizia, Paul è
sempre più desideroso di vendetta, ma ci mette il suo tempo per armarsi e sparare.
Anche grazie all'utilizzo dei social, l'uomo diventa in breve tempo un mito,
catturando l'attenzione dei media e della cittadinanza che si chiede chi sia questo
giustiziere. Ma anche la polizia si mette ovviamente sulle sue tracce cercando di
capire chi le sta rubando il mestiere.

Punto di domanda sulla
sorte della conduttrice che
presenta il  programma da
ben 6 anni, Domenica
Live - andato in onda per
la prima volta il 7 ottobre
2012- e non ha mai ceduto
il suo scettro.
Per ora si tratta solo di
indiscrezioni o di voci
infondate? 
A parlare per primi di
questa novità, al momento
non ancora confermata da
nessuna nota ufficiale,
sono stati i ben informati
di Dagospia. È da loro,
infatti, che sarebbe partito
tutto.  A quanto pare, però,
e questo risulterebbe
ancora più assurdo, prima
che di conferme, di date e
di abbandoni, si parla di
chi potrebbe sostituire la
conduttrice partenopea al
timone dello show. Al suo
posto, in una delle
trasmissioni di punta di
Canale Cinque,  ed  è
spuntato il nome di Myrta
Merlino.
A scrivere di questa novità
e di una possibilità che
non è per nulla peregrina è
Giuseppe Candela,
giornalista per Dagospia e
per il settimanale Oggi,
che ci ha tenuto a riportare
notizie rispetto alla stima
di Mediaset nei confronti

di Myrta Merlino,
conduttrice sempre più
apprezzata ultimamente.
Non a caso, infatti,
sempre a quanto detto da
Giuseppe Candela,
Mediaset avrebbe pensato
ad una sua presenza, non
definita, per farla apparire
in video nella prima parte
della domenica. Con le
sue parole, quindi, il
giornalista ci ha tenuto a
riportare quegli elogi che
Mediaset avrebbe
riservato a Myrta Merlino

qualche tempo fa.
È stato da questo
elogio lanciato
senza un
c o m p r e n s i b i l e
senso, quindi, che
in molti hanno
cominciato a
pensare che possa
p r o s p e t t a r s i
qualcosa di nuovo,
che cambiamenti

importanti stiano bollendo
nei calderoni sempre
accesi di Cologno
Monzese.
Ovviamente, almeno al
momento, è troppo presto
per trarre delle
conclusioni definitive, ma
forse la caparbia Barbara
dovrebbe cominciare a
preoccuparsi per il suo
trono, dovrebbe temere la
concorrenza, dovrebbe
cominciare a capire,
sempre che voglia farlo,
come tenersi il suo posto.

LA SAI L’ULTIMA?
Ancora una differenza
Un vecchio cane chiede ad uno assai piu'
giovane: "Sai la differenza tra un albero e un
vigile urbano?"
"Sinceramente non lo so!" risponde il cane
giovane.

E il cane vecchio: "Beh! Se vuoi saperlo, prova a fare la pipi' sulle
scarpe di un vigile urbano". 
Da: Io le racconto cosi' - Mimi' Novembre - GF Graphics)

Hai una barzelletta da proporre ai nostri lettori?
Inviala in redazione. 

Barbara D’Urso lascia Domenica Live?
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The Consulate General of
Italy and the Canadian
Italian Business and
Professional Association,
(CIBPA) of Toronto are
pleased to announce the
launch of a “Request for
Expressions of Interest” to
enhance the full potential
of 136 Beverley Street in
Toronto, historically
known as ‘Chudleigh
House’. Expressions of
Interest must be submitted
by March 22, 2018 by
2:00pm EST.
Additional information is
available on the Consulate
and CIBPA websites:
www.constoronto.esteri.it;
www.toronto.cibpa.com.
All inquiries regarding the
Property should be

directed to CBRE Limited,
Brokerage, as Advisor for
the Owner:

CBRE Limited, Brokerage
Toronto Downtown Office
145 King Street West, Ste 1100
Toronto, Ontario M5H 1J8
Casey T. Gallagher
Executive Vice President
416-815-2398
casey.gallagher@cbre.com

Peter D. Senst
President Canadian Capital
Markets
416-815-2355
peter.senst@cbre.com

Arlin Markowits
Senior Vice President
416-815-2374
arlin.markowits@cbre.com

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

SOSTIENI LO SPECCHIO: serviti dalle ditte  che  ci permettono di

realizzare   il nostro giornale ed offrire a te, caro lettore, notizie, informazioni,

opinioni  ed una lettura interessante

AIUTACI A CONTINUARE IL NOSTRO CAMMINO: 

INVITA I NEGOZIANTI A FARE PUBBLICITA’ CON NOI

CHIAMANDO 905 856 2823

INVITO DAL TORONTO WESTERN
FAMILY HEALTH TEAM

NELLA LITTLE ITALY DI ST.CLAIR
Salute in primo piano in occasione della Open House,
incontro aperto alla comunita presso il centro clinica
della salute Toronto Western Family Health Team -
Garrison Creek, al 928 St. Clair Ave. West di Toronto,'
giovedi', 22 marzo dalle 5:30 p.m.alle 7:30 p.m..
L’evento sara’ occasione per incontrare quanti operano
presso il centro , medici, personale saniario
specializzato, dietologi, fisioterapisti, farmacisti, etc.,
ed avere informazioni utili per migliorare la salute. 
Toronto Western Family Health Team offre  servizi con
un orario esteso di apertura, appuntamenti nella stessa
giornata per emergenze e consultazioni anche con
l’utilizzo di interpreti  Per maggiori informazioni potete
visitare il sito web: twfht.ca       
L’incontro di giovedi’ 22 marzo offrira agli intervenuti '
amnche rinfreschi ed omaggi.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

FORTI E GENTILI
Son come la loro terra, quell’Abruzzo
forte e gentile che portano nel cuore e
continuano ad amare e far amare alle
nuove generazioni. Le Donne abruzzesi
della Federazione Associazioni e Club
Abruzzesi della Greater Toronto si sono
ritrovate, come tradizione, per celebrare
la FEsta della Donna.
Oltre 350 signore di ogni eta’ hanno preso
parte all’evento presso la DaVinci
Banquet Hall; a far da padrona di casa la
presidente Ivana Fracassi che, a nome del
comitato ha anche voluto rendere
omaggio ad alcune partecipanti distintesi
per il contributo sociale  e l’operato
nell’ambito delle diverse associazioni
comunitarie.  La festosa manifestazione
ha anche offerto alle convitate l’op-
portunita’ di  sfidarsi un una simpatica
gara di colorati cappellini.

Foto Tony Pavia 
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dove
andiamo...?

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

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 416-
786-3536 o il Presidente Onorario Cav. Pietro Girardi 416-
749-1134.

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 416-536-
8195, 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 rappre-
sentazione delle varie figure nella Processione.  Per info:
Rita Moretti 416-822-5342, Tony Pileggi 416-505-2104,
Elisabetta Rutigliano Centurione 416-939-3411.

ASSOCOAZIONE MARIA SS. DELLE GRAZIE
DI TORRE DI RUGGIERO

Domenica, 8 aprile alle ore 13 terra' la riunione generale
annuale presso la biblioteca di Woodbridge sita al 150
Woodbridge Ave. Per info.: Franco Cirillo 905-851-0124 o
905-760-2220.

MADONNA DEL SACRO MONTE DI VIGGIANO
"REGINA DELLA BASILICATA"

Tutta la comunita' Lucana e i devoti della Madonna sono
invitati alla celebrazione che si terra' domenica 6
maggio nella Chiesa si St. Margaret Mary, 8500
Islington Ave., Woodbridge. Ore 4 p.m. recita della
Coroncina della Misericordia, 5 p.m. Santa Messa
Cantata con il Rev. Rony Grayda segue processione con
la statua benedetta della Madonna e con i Cavalieri della
Pace di Assisi. Per info.: Teresa e Angelo Caruano 905-
936-2778 o Filippo Gravina 416-456-5878. 

PRIMA  CANADESE DI “DONNA DI RISPETTO” DEL REGISTA SCRITTORE ENZO ACRI
“Donna di rispetto”, l’ultimo lavoro del
noto scrittore-regista di origini partenopee
Enzo Acri, uscito in Italia in occasione
della Giornata Internazionale della Donna,
8 marzo, e’ stato presentato  in prima
nordamericana anche a Woodbridge,  al
Veneto Centre. 
Tratto dall'omonimo romanzo di Acri, il
film e’ uno paccato di puro neorealismo

dell’Italia del dopoguerra e,  attraverso le
vicende della protagonista, Maria Cacciapuoti ,
documenta  situazioni  di sopprusi e difficolta’
di una realta rurale   in cui i latifondisti terrieri
sfruttavano i propri coloni.
«Ho scelto di girare un film sulla donna, perché
sono cresciuto in una famiglia di donne forti,
che mi hanno trasmesso sani principi e forti
valori - dichiara il regista Acri a Il Mattino. “Le

donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale
nelle famiglie e che oggi, si è arricchito, diversificato e
continua con  l’impegno nella vita e nel lavoro».  
La prima canadese e’ stata coordinata da Anna Stalteri
(nella foto qui in alto assieme al Console generale
d’Italia a Toronto, Pastorelli consorte);  ed e’ da
Woodbridge che parte anche il tour che presentera’
“Donna di rispetto” nelle   citta’ degli  Stati Uniti , a
partire  da New York. (Foto LoSpecchio- Riccio)

8 MARZO: DONNE ALLA RIBALTA
Obiettivo puntato sulla
Donna, le sue battaglie, la sua
condizione sociale, il suo
ruolo - ancora sot-tovalutato -
in tutte le societa’dove per lei,
il posto al sole, simbolo di
successo e realizzazione e’
ancora difficile impresa ed
ardua conquista.
La giornata internazionale
della Donna e’ stata oc-
casione per ribadire tutto
questo e rinnovare un
messaggio di attenzione e
rivendicazione  che e’ partito
anche  dalle donne della
comunita’ italo-canadese e
che si unisce al coro di quelle
del resto del mondo.
Nelle due foto a fianco duei
iniziative celebrative della
riorrenza dell’8 marzo.
La prima e’ il gruppo  delle
donne premiate nell’even-to
dell’Eloro Cultural
Association, insieme a loro le
relatrici che hanno af-frontato
, con le esperienze che loro
compete, le tematiche della
condizione femminile ,
(Michela Di Marco,  , pres.
comites-Toronto , Silvana
Tibollo,  pres. Congresso
italo-canadei Toronto, l’avv.
Frances Tibollo,   l’artista
Diana Di Mauro,   Daniela
Sanzone( giornalista e
scrittrice)
Tina Consales,  
Happie Testa, giornalista e
imprenditrice, e la direttrice
del Patronato INCA Emilia
Capo .
Ed e’ proprio quest’ultima
che , in collaborazione con
l’Oshawa Recreation Club ha
organizzato la celebrazione
della festa della donna (delle
altre foto), quella che ha
voluto rendere omaggio al
contributo importante di sei
donne impegnate nel sociale
Silvia Raponi,  
Carmela Fortino,Sandy
Coscarella, 
Katie Zeppieri, Mena
Lombardi,   Lena Gravina.

Eloro Cultural Association

Oshawa Recreation Club
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