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TOCCA A NOI

Evitare il contagio dal Coronavirus e’ la priorita’ e
responsabilita‘ di ogni cittadino.
Una missione che puo’ diventare possibile osservando
quelle che sono le raccomandazioni da ogni autorita’
preposta alla salvaguardia della salute, la nostra ;
raccomandazioni che potrebbero diventare rigide e ferree
disposizioni o nuove misure e restrizioni - come quelle
che i nostri familiari,amici, quanti ci sono cari in Italia
stanno vivendo, duramente, dolorosamente , coraggiosamente.
Fare semplici gesti cautelativi e seguire accorgimenti
sono essenziali per appiattire la curva, quella di un grafico
del contagio che siamo noi ed i nostri comportamenti a
tracciare.
Ora tocca a noi arginare, rallentare, fermare con le nostre
azioni una pandemia che avanza, silenziosamente .
Tocca a noi stare a distanza - ci dicono due metri l’uno
dall’altro- tutti noi e da chiunque esso sia.
Tocca a noi evitare di andare in giro, a meno che non sia
strettamente necessario.
Tocca a noi non frequentare luoghi al chiuso o all’aperto
dove ci siano molte persone.
Tocca a noi capire che mai piu’ di ora le mura domestiche
sono quelle tra le quali saremo piu’ al sicuro.
Laviamoci le mani molto ma molto spesso, con acqua e
sapone ( almeno per 20 secondi) o disinfettiamole con i
preparati specifici, o in assenza di questi con l’alcol.
Se dobbiamo soffiarci il naso, usiamo i fazzoletti usa e
getta ( ma gettiamoli negli appositi cestini dei rifiuti e non
nella toilette); se ci viene da starnutire, ripariamo gli altri
che ci sono attorno, facendo scudo con fazzolettini di
carta, se tossiamo ( anche se e’ appena un colpetto)
facciamo lo stesso e meglio ancora, facciamolo nella
piega del gomito. Laviamoci le mani e se non e’ possibile
farlo subito,evitiamo di toccarci il viso, gli occhi, il naso,
la bocca perche’ questi sono i canali attraverso cui il
temuto corona virus puo’ entrare nel nostro organismo.
Ora tocca a noi, monitorarci, per scoprire anzitempo se i
sintomi (tosse secca e stizzosa, febbre che supera i 37.5
gradi C, naso chiuso associato a mal di testa) possono
esser quei segnali da osservare con attenzione, specialmente se siamo tra quanti sono rientrati da un qualsiasi
paese all’estero -che devono isolarsi volontariamente per
un periodo di 14 giorni- o abbiamo avuto contatti con tali
persone o con altre che a loro volta hanno avuto tale
contatto.
Tocca a noi, fare questo e qualsiasi altra azione / misura
che le autorita’ sanitarie ci dicono e ci diranno, prima di
tutto per noi e, allo stesso tempo per tutti gli altri , perche’
e’ lo scudo piu’ efficace che per ora abbiamo in dotazione.
Guardiamo e prendiamo esempio dai milioni di italiani isolatisi da giorni nelle proprie case, facendo sacrifici,
arrangiandosi, e sostenendosi nello spirito a distanza.
Anche se purtroppo ci sono quelli che son arrivati tardi a
comprendere che il covid 19 non guarda in faccia a
nessuno... la nostra Italia ci mostra anche che si puo’ e si
deve avere un senso civico . Ha purtroppo “imparato” a
sue spese che- al di la’di quelle finestre e quei balconi ,
dove si esorcizza il timore, il dolore,l’ansia , cantando,
suonando, ballando- l’unico scudo e’ esser coscienti della
situazione, affrontarla senza panico, disciplinatamente e
con lucida consapevolezza che tocca a noi ...

Fermiamolo tutti insieme!

“Tutti devono contribuire a rallentare questo virus”
Ogni canadese sara’ aiutato
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SALVAGUARDIAMO GLI ANZIANI E CHI E’ VULNERABILE
In questa situazione pensiamo ,
tuteliamo, aiutiamo, salvaguardiamo quanti nella comunita’ in
cui viviamo sono piu’ vulnerabili,
anziani, disabili, chi ha bisogno.
La nostra comunita’ si adoperi per
tendere una mano ai nostri
“ nonni”. E’ ora piu’ di sempre un
impegno e dovere sociale da parte
di tutti, non solo delle istituzioni
che, in questo frangente , si attivano con particolare attenzione.
Christine Elliott, vice premier e
ministro della Salute, e Raymond
Cho, ministro per gli Anziani e
l'Accessibilità, della Provincia
dell’Ontario, hanno rilasciato la
seguente dichiarazione sugli anziani dell'Ontario in risposta a
COVID-19:
"La salute e il benessere degli
anziani è della massima importanza per il nostro governo.
Ecco perché il premier Doug
Ford ha annunciato un investimento di 5 milioni di dollari per
proteggere gli anziani nelle case
di riposo attraverso un maggiore
controllo delle infezioni e procedure di screening attivo.
Vorremmo rassicurare tutti gli
abitanti dell'Ontario che la provincia sta monitorando diligentemente la situazione in via di
sviluppo in tutte: strutture di
assistenza a lungo termine, case di
riposo e case di riposo. La salute,
il benessere e la sicurezza di tutti
gli abitanti dell'Ontario sono di
primaria importanza per il nostro
governo.
Al fine di garantire un ambiente
sicuro, sano e protetto per i

residenti, il Chief Medical Officer
of Health ha raccomandato che le
case di riposo autorizzate permettano solo ai visitatori
essenziali - persone che visitano i
residenti molto malati o che
necessitano di cure di fine vita fino a nuovo avviso.
Le case di riposo autorizzate continueranno a controllare attivamente i visitatori e il personale
essenziale prima che entrino in
casa.
Si raccomanda di non permettere
l'accesso a nessun altro visitatore.
Si consiglia invece di chiedere
loro di tenersi in contatto con i
propri cari per telefono o con altre
tecnologie, a seconda della
disponibilità.
Questa raccomandazione non è
stata fatta a cuor leggero.
Riconosciamo che le visite forniscono importanti collega-menti
sociali e miglioramenti alla
qualità della vita per molti
residenti e le famiglie possono
provare fru-strazione, tristezza e
persino rabbia considerando
questo cambiamento. Tuttavia,
durante la pandemia globale
COVID-19, la salute e il
benessere degli abitanti dell'Ontario - in particolare dei residenti
delle case di riposo che potrebbero essere più vulnerabili a
tali malattie, così come le loro
famiglie e il loro personale - sono
la nostra priorità numero uno.
In questo periodo straordinario, è
più importante che mai essere
consapevoli di tutti i nostri
anziani dell'Ontario e delle

Incoraggiamo anche coloro che
sono in grado di aiutare con le
commissioni, come ad esempio
ritirare la spesa per coloro che
dovrebbero rimanere a casa e
isolarsi".
Visitate il sito web dell'Ontario
per saperne di più su come la
provincia continua a proteggere
gli abitanti dell'Ontario da
COVID-19.
Per le persone con i loro cari che
vivono in una casa di riposo con
domande relative a questa pro
cedura, si prega di contattare
l'Autorità di regolamentazione
delle case di riposo al numero 1855-ASK-RHRA o all'indirizzo
info@rhra.ca.

persone con disabilità .
Incoraggiamo tutti a controllare i
membri anziani della famiglia, le
persone con disabilità e i vicini
della vostra comunità con una
telefonata o una videochiamata.
Dopo l’isteria della
corsa a svuotare i supermercati, le maggiori
catene , non solo di alimentari, ma anche altre
- come ad esempio
Shoppers Drug Marthanno designato delle
ore particolari - in
genere nella prima
mattinata- in cui si da’
priorita’ agli acquisti da
parte di persone anziane
o disabili.
Il sistema di rifornimento del settore e’
agevolato da misure
prese dai diversi livelli
di governo.
Consultate il vostro
supermercato per orari
ed anche disponibilita’
di consegna a domicilio.

La fede conta.
Scegliete un cimitero cattolico.
TORONTO
793 Lawrence Ave W.
HAMILTON
211 Centennial Pkwy N
SCARBOROUGH
2756 Victoria ParkAve
OSHAWA
245 Simcoe St. S.

PATRONATO INCA

Date alla vostra famiglia la pace della mente,
pianificando in anticipo il vostro funerale e
sepoltura cattolica. Anche se può sembrare
travolgente, abbiamo reso facile da capire
la pianificazione in anticipo. Contattateci
oggi stesso per ricevere il vostro pacchetto
gratuito della pianificazione per il cimitero
ed il funerale e la guida alla pianificazione
del patrimonio.
Approfittate oggi dei nostri piani di
pagamento senza interessi.
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Visitate una delle nostre sedi
Assumption
Catholic Cemetery
Mississauga

Holy Cross Catholic
Cemetery & Funeral Home
Thornhill

Resurrection
Catholic Cemetery
Whitby

Catholic
Cremation Services
Mississauga

Mount Hope
Catholic Cemetery
Toronto

St. Mary’s
Catholic Cemetery
Barrie

Christ the King
Catholic Cemetery &
Reception Centre
Markham

Queen of Heaven
Catholic Cemetery
Woodbridge
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Tutti devono
contribuire a
rallentare
questo virus

Dichiarazione
del Ministro federale
per gli Anziani,
Deb Schulte
sul COVID-19

Il Ministro Deb Schulte,
che rappresenta il distretto
di King Vaughan, rivolge
ai nostri lettori un importante messaggio .
“So che questi sono tempi
straordinari e che le misure
in corso di attuazione sono
difficili per tutti. A parte
pochi che hanno vissuto la
guerra,
niente
è
paragonabile. Siamo grati
per tutto ciò che le persone
fanno per adattarsi, per
mantenersi al sicuro l'un
l'altro, per ridurre il carico
sul nostro sistema sanitario
e per proteggere i nostri
canadesi più vulnerabili.
Tutti devono contribuire a
rallentare questo virus.
Dobbiamo modificare i
nostri
comportamenti,
comprese le misure di
igiene personale, come
lavarsi spesso le mani,
coprire la tosse e praticare
l'allontanamento sociale.
Chiediamo a tutti di
rimanere a casa il più
possibile. Lavorare a
distanza, se possibile. Non
riunitevi in gruppo. Va
bene andare fuori, ma
praticate la distanza
sociale e una buona igiene.
Fate acquisti nelle ore non
di punta o, se possibile,
fatevi consegnare a casa.
Usate il telefono e i video
dei social media per
connettervi con i vostri
cari più vulnerabili.
Se siete all'estero, questo è
il momento di tornare a
casa. Se siete appena
arrivati, dovete isolarvi per
14 giorni. E infine, se
seguiamo tutti queste
misure, riusciremo a superare tutto questo insieme.”
Per una consulenza affidabile ed esperta :
canada.ca/covid19
- La linea d'informazione
COVID-19:
1-833-784-4397
- Il responsabile della salute
pubblica del Canada, la Dr.
Theresa Tam, su
twitter.com/CPHO_Canada

Ecco alcuni consigli per la
distanziamento sociale:
- Stare a 2 metri di distanza
l'uno dall'altro
- Evitare i luoghi affollati
- Se dovete uscire,
considerate le ore non di
punta
- Se sei malato, resta a casa

OGNI CANADESE SARA’
AIUTATO
La salute pubblica non dovrebbe mai dipendere da
considerazioni finanziarie", ha detto Trudeau, e le sue
parole sono le stesse di un coro che viene da ogni livello
di governo che si sta adoperando e mobilitando in questa
battaglia .
Il governo federale , come quello provinciale , in stato di
emergenza, hanno innescato i dispositivi ed aperto i
forzieri per garantire misure d’urto , per rafforzare ogni
meccanismo che tuteli la salute ma anche il
sostentamento economico di ogni cittadino .
Un primo pacchetto di aiuti finanziari senza precedenti
- 82 miliardi di dollari - previsti dal governo centrale,
rafforzerà i pagamenti del Canada Child Benefit per le
famiglie, fornirà un sussidio salariale alle piccole
imprese per aiutarle a mantenere il personale sul libro
paga durante il periodo di rallentamento delle attivita’,
metterà in pausa i pagamenti del Canada Student Loan
per sei mesi e stabilirà benefici di emergenza per le
persone che non hanno i requisiti per l'assicurazione del
lavoro.Importante è anche il rinvio dei pagamenti delle
tasse fino ad agosto. La scadenza per la dichiarazione dei
redditi (prevista emtro il 30 aprile) e’ rimandata al primo
giugno (il sottosegretario al ministero delle entrate MP
Francesco Sorbara, suggerisce - via socials- di inviarla
quanto prima al fine per quanti si aspettano di ricevere
benefici GSTC o Canada Child Benefit, di poter ricevere
tempestivamente tali pagamenti).
Trudeau ha detto che il governo si sta concentrando
sull'assicurarsi che i canadesi abbiano il denaro
necessario per mantenere le loro famiglie, acquistare
generi alimentari e pagare l'affitto. “La gente deve
potersi isolare, deve poter rimanere a casa, deve potersi
prendere cura delle proprie famiglie".Il governo ha
sottolineato che il Canada ha una forte posizione
finanziaria che gli permetterà di assorbire i costi.
Il pacchetto economico da 82 miliardi di dollari comprende quindi oltre a un sussidio salariale per i proprietari di piccole imprese altre misure quali credito
GST per i canadesi a basso reddito, l'aumento del sostegno ai centri di accoglienza per aiutare coloro che
sfuggono alla violenza di genere e una moratoria di sei
mesi sulle rate dei prestiti agli studenti.
Il PM canadese ed il presidente degli Stati Uniti Donald
Trump hanno provveduto a chiudere temporaneamente
i confini tra i due Paesi ai viaggi non essenziali,
assicurando che la catena di fornitura tra i due paesi
continuerà per preservare le catene di approvvigionamento critiche:, il che significa che i camion
continueranno ad attraversare il confine per consegnare
cibo, carburante e medicine, ed anche i lavoratori
essenziali, come i professionisti della sanità che vivono
e lavorano su lati opposti, potranno attraversare il
confine.

L’APPELLO E DIRETTIVA DELLA AUTORITA’ SANITARIA
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DELL’ONTARIO
Il Chief Medical Officer
della Sanita’, Dr. David
Williams, responsabile
medico della sanita’
dell'Ontario ha fornito alla
popolazione le linee guida
per affrontare l’emergenza coronavirus.
Innanzitutto
si
raccomanda la chiusura di
tutti i bar e ristoranti (per il
momento e’ ancora possibile l'asporto e la consegna
di cibo)
Annullate tutte le riunioni
con 50 o più persone;
chiuse, pertanto le scuole
di ogni grado, i luoghi di
culto.
La raccomandazione per
tutti e’di restare a casa,
osserve le regole igienico
sanitarie, ed il distanziaento sociale.
In caso di sintomi sospetti

RESTATE A CASA,
TENETEVI INFORMATI,
RIGUARDATEVI E STATE CALMI
STAY HOME, STAY INFORMED, STAY HEALTHY
AND STAY CALM."
That is the message from Ontario's chief medical officer of health,
Dr. David Williams, as the province declared a state of emergency
in a bid to combat the spread of COVID-19 and prevent the novel
coronavirus from overwhelming the health-care system.
monitorarsi e effettuare i
test di valutazione dei
sintomi presso i centri
designati;
contattare

stampa di martedì scorso,
TD Bank ha annunciato
che le sei maggiori istituzioni finanziarie del Paese
"forniranno un sollievo
finanziario ai canadesi
colpiti dalle conseguenze
economiche di COVID19".
"Con effetto immediato,
Bank of Montreal, CIBC,
National Bank of Canada,
RBC
Royal
Bank,
Scotiabank e TD Bank si
sono impegnate a lavorare
con i clienti bancari, a
livello di singoli privati e

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
9 0 5 - 6 9 2 - 4 5 6 0 ( F abbrica)

informazione, direttiva e
comunicazione
aggiornata.

727 CASI DI CONTAGIO ACCERTATI IN CANADA
251 IN ONTARIO
Alla nostra andata in stampa ( ieri mattina) i casi di contagio accertati
nel nostro Paese sono 727, la maggior parte collegati a persone che sono
rientrati da viaggi all’estero. I decessi sono 9.
Il contagio accertato nella provincia dell’Ontario segnala 251 casi
accertati , di cui 43 nuovi nell’arco delle ultime 24 ore.
5 casi sono stati risolti; si e’ verificato un solo decesso.
Sono stati effettuati test su oltre 16,000 persone nella provincia.
I casi attualmente in fase di accertamento sono meno di 4,000
190716ESPRad-BM-LOSPEC.qxp_Layout 1 2019-11-15 5:35 PM Page 1

Date le circostanze
e’ possibile che la
prossima settimana
Lo Specchio
non sara’ pubblicato
CHIAMATE
905-856-2823
per aggiornamenti

CHIAMATECI OGGI PER PRENOTARE
IL VOSTRO PRANZO E TOUR

Vita di pensionato,
al vostro modo.

IPOTECHE E MUTUI: INTERVENTI
DAGLI ISTITUTI BANCARI
Le grandi banche promettono un aiuto ipotecario per i canadesi
Con la diffusione di
COVID-19 in tutto il
paese, molte persone
hanno già perso il lavoro o
sono state licenziate a
causa della chiusura o
della limitazione dell'orario di lavoro delle piccole
imprese.
La domanda successiva
per chi ne è colpito è:
"Come pagherò il mutuo o
l'affitto?
In un nuovo comunicato

telefoni-camente
il
servizio di Telehealth e i
dipartmenti locali della
salute pubblica per ogni

le piccole imprese, caso
per caso, per fornire soluzioni flessibili che li
aiutino a gestire sfide
come l'interruzione degli
stipendi dovuta a COVID19; l'interruzione dell'assistenza all'infanzia dovuta
alla chiusura delle scuole;
o quelli che si ammalano a
causa di COVID-19", si
legge nella dichiarazione.
"Questo supporto includerà un differimento dei
pagamenti fino a sei mesi
per i mutui e l'opportunità
di sgravio per altri prodotti
di credito".
Esortano quindi i canadesi
o i proprietari di aziende in
difficoltà a contattare
direttamente la loro banca
per discutere le opzioni
che potrebbero essere disponibili.
Le banche, ricordiamo,
stanno temporaneamente
limitando le ore di
funzionamento delle filiali
e riducendo il numero di
filiali, pur mantenendo i
servizi critici.

VIVERE INDIPENDENTE

PRANZO ECCEZIONALE

ARRICCHIMENTO DELLA VITA

Ora Aperto - Si Parla Italiano…
100 Morra Ave., Bolton | 289-206-0775
www.espritlifestyle.com
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La Toronto Public Health continua a
incoraggiare tutti i residenti a rimanere a casa,
se possibile, e a ridurre le loro interazioni con le
altre persone.
I residenti che hanno viaggiato al di fuori del
Canada, anche negli Stati Uniti,
continuano ad essere fortemente incoraggiati
dalla Sanità Pubblica
di Toronto ad autoisolarsi per 14 giorni.

MISURE ANTI-CRISI DALLA
CITTA’ DI TORONTO

SERVIZI A TORONTO: COSA E’ OPERATIVO
Il sindaco di Toronto John
Tory
ha
annunciato
l'ulteriore chiusura dei
servizi non essenziali della
città a seguito della
pandemia di coronavirus.
Il sindaco, che continua il
suo autoisolamento dopo
il ritorno da un viaggio in
Inghilterra-non mostra
alcun sintomo- ha assicurato che continueranno i
servizi critici ed essenziali, che includono i servizi di emergenza, l'acqua
i lavoratori del sistema di
ricovero e gli operatori per
le strutture di assistenza a
lungo termine.
I rifiuti e la raccolta per il
riciclaggio saranno ancora
operanti, cosi’ come i
servizi di trasporto TTC.
Informazioni dettagliate
ed aggiornate sono disponibili sulla pagina web
attivitata dalla citta- l’indirizzo appare nel riquadro.
Riportiamo qui alcune
delle informazioni reperibili sul sito alla nostra
andata in stampa

Fino al 5 aprile, la Città di Toronto ridurrà e/o modificherà la fornitura di tutti i servizi
non essenziali. I servizi essenziali e/o critici che rimarranno operativi sono quelli che:
- sono tenuti a soddisfare i requisiti legislativi - sostenere la salute dei dipendenti e la
salute pubblica, la sicurezza e la protezione - abilitare servizi e supporti critici per la
comunità, tra cui la mitigazione e il recupero di COVID-19 - servizi di supporto
necessari per mantenere operativi i servizi essenziali - proteggere e gestire
infrastrutture vitali . Esempi di servizi continuativi sono la risposta di emergenza della
polizia di Toronto, i vigili del fuoco e i paramedici, le operazioni di Toronto Water, i
rifugi di emergenza, la raccolta dei rifiuti e la risposta continuativa a COVID-19.
Il Municipio, la Metro Hall e tutti i centri civici saranno chiusi al pubblico

https://www.toronto.ca/home/covid-19/

Si chiama "Economic Task Force” il progetto comunicato lunedì scorso a sostegno della popolazione
COMUNE DI TORONTOSpazzatura, Riciclaggio e Organico
per " proteggere il benessere economico di Toronto
I rifiuti, i materiali Blue Bin (riciclaggio) e Green Bin (organici) non sono interessati.
sull’onda della pandemia di COVID-19".
A partire dal 17 marzo, la città di Toronto sospenderà la raccolta dei rifiuti stagionali.
"Questi sono tempi
I residenti possono lasciare i loro rifiuti in uno qualsiasi dei sette Drop-Off Depot della
senza precedenti e
città di Toronto, gratuitamente, o conservarli nella loro proprietà.
dobbiamo prendere
Il servizio dovrebbe riprendere la settimana del 6 aprile.
azioni
senza
Presso il City Drop-Off Depots saranno accettati solo crediti e addebiti. Non saranno
precedenti per aiutare
accettati contanti.
i nostri residenti e la
nostra economia ora e
Servizi per gli appartamenti e le proprietà residenziali
in futuro ", ha detto
Tory. "Sono fiducioso
COMUNE DI TORONTOBylaw Services - I servizi di applicazione della legge e i
che riusciremo a
servizi investigativi di emergenza continuano per ordini di emergenza e in risposta a
superare
l'impatto
condizioni non sicure, tra cui: nessun riscaldamento - niente acqua - scarico illegale
economico di questa
di rifiuti Per presentare un reclamo di emergenza, i residenti devono chiamare il 311.
pandemia ascoltando
Le ispezioni di routine possono essere sospese con l'evolversi della situazione
le persone e facendo le cose intelligenti e responsabili
sanitaria pubblica.
che possiamo fare per aiutarle".
Le udienze del Property Standards Tribunal e della Rooming House Licensing sono
In consultazione con il vice sindaco Michael Thompson
sospese fino al 3 aprile.
e il commissario del bilancio Gary Crawford insieme ad
altri rappresentanti comunitari per definire la cosa
migliore da fare per la città e le sue attività.
COMUNE DI TORONTO
"La Task Force identificherà le strategie di ripresa Servizi Senior e assistenza a lungo
economica immediata e a più lungo termine per residenti
termine
e imprese, con particolare attenzione a supportare quei
DA CHIAMARE
segmenti dell'economia che sono maggiormente colpiti
Tutte
le
case
di
cura
a
lungo
termine
gestite
dalla
città
IN CASO DI
dal COVID-19, come il turismo, l’ospitalità e l’intrattenimento", si legge ancora nella dichiarazione di Tory. continuano a fornire assistenza e servizi 24 ore su 24.I
SINTOMI
visitatori non sono ammessi nei servizi per anziani e
nelle
strutture
di
assistenza
a
lungo
termine
fino
a
nuovo
Per il momento il consiglio comunale ha approvato
avviso.
cinque misure anti crisi:
Da gennaio, sono state prese ulteriori precauzioni nelle
-I contribuenti della città di Toronto usufruiranno di un case di cura a lungo termine, tra cui:un maggiore
periodo di tolleranza sulle scadenze, per i pagamenti controllo attivo di tutti i nuovi ricoveri per cure di lunga
fiscali e di altro tipo , di 30 giorni a partire dal 16 marzo durata, le riammissioni o i ricoveri di ritorno; prescreening di tutti i clienti nuovi e attivi nei programmi di
2020.
- I dipendenti della città rimasti a casa, non perderanno comunità prima della prenotazione di una visita a
il lavoro a causa della cancellazione dei programmi della domicilio e/o della fornitura di servizi; misure di
città. La città si impegna a continuare a pagare i turni dei prevenzione, prevenzione e controllo (IPAC) e di pulizia
dipendenti per i centri diurni, i musei e i centri ricreativi migliorate; una più forte applicazione delle precauzioni
esistenti relative all'ingresso nell'ambiente di cura a
gestiti dalla città.
- Verrà creato un fondo di emergenza per supportare le lungo termine con uno qualsiasi dei seguenti
imprese e i gruppi interessati, sulla base delle con- sintomi:febbre, nuova tosse, difficoltà di respirazione,
sultazioni per determinare le necessità e le dimensioni vomito e/o diarrea.
dei fondi allocati.
- Sarà facilitata l’assegnazione dell’assegno di disoccuToronto Transit Commission (TTC)
pazione per chi resta senza stipendio.
- Il Comune lavorerà con aziende e dipendenti per Non vi è impatto per TTC , tra cui Wheel-Trans
assicurarsi che siano pienamente consapevoli di come Da gennaio, il TTC esegue una significativa pulizia e
richiedere indennizzi nell'ambito dell'assicurazione sul disinfezione aggiuntiva di tutti i luoghi pubblici con
particolare attenzione ai punti di contatto, come pulsanti,
lavoro.
- Saranno ampliati i servizi di consulenza alle piccole ringhiere, maniglie e cinghie.
imprese della città per aiutare quelle che hanno
Ogni stazione, autobus, tram, veicolo Wheel-Trans e
difficolta ‘ a riprendersi.
- Tory chiederà inoltre al governo federale e provinciale treno ricevono un'attenzione supplementare. Inoltre, il
l’annullamento delle imposte HST da versare in ritenuta 900 Airport Express di Kipling viene pulito dopo ogni
d’acconto dalle piccole imprese che sono in ritardo cn i viaggio.
pagamenti.

NUMERI UTILI

CERCASI PERSONA MATURA

AVVOCATO
Carlo Consiglio

PER ASSISTERE UNA PERSONA ANZIANA
ACCOMPAGNANDOLA
CON MEZZO DI TRASPORTO
ALLE SESSIONI DI DIALISI

AVVOCATO IN ITALIA,

TRE VOLTE LA SETTIMANA
LUNEDI-MERCOLEDI’ - VENERDI’ - PRELIEVO ALLE 5 PM AREA DI MAPLE.

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

647-866-5040

905.893.1950

Guardo bambini tutti i
giorni e di qualsiasi eta’
CHIAMARE A NTONELLA

Join our team
Direct Adv.sales
Experience
required

647-673-3029

ads@lospecchio.com

OFFRO SERVIZIO DI
BABYSITTING

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

905.760.2330

Tiberio
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665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

VENDESI
APPARTAMENTO

DI UNA CAMERA
DA LETTO
Kipling &
Woodbridge
Avenue.
Per informazioni
chiamare
416-540-5502

ONTARIO
LA RISPOSTA AL COVID-19

Il governo dell'Ontario sta adottando un'azione decisiva
con un'ordinanza che dichiara un'emergenza” ricorda in
un suo messaggio ai nostri lettori, il deputato provinciale
Lecce. “Così facendo, l'Ontario sta usando ogni potere
possibile per continuare a proteggere la
salute e la sicurezza di tutti gli individui e
delle famiglie.”
“Date queste circostanze ed il rapido
sviluppo delle procedure, è comprensibile
che ci possa essere un senso di angoscia tra
voi ed i vostri cari. Il nostro governo vuole
assicurarvi che stiamo prendendo provvedimenti per
garantire che voi e la vostra famiglia siate al sicuro e
soprattutto in buona salute.”
Se voi o la vostra famiglia siete preoccupati di
essere stati in contatto o di avere COVID-19, vi
incoraggio a farlo:
1. 1. Completate l'autovalutazione di COVID-19 alla
pagina www.Ontario.ca/coronavirus
2. 2. Contattare il proprio medico di base (ad esempio, il
medico di famiglia) o contattare Telehealth al numero 1866-797-0000. Fategli sapere che avete utilizzato questo
strumento di autovalutazione.
3. 3. Visitate un Centro di Valutazione COVID-19 solo
se diretto da un operatore sanitario
4. Se si hanno difficoltà a respirare o si verificano altri
sintomi gravi chiamare immediatamente il 911.
Informateli dei vostri sintomi e di un vostro viaggio.
Come molti di voi sanno, Mackenzie Health ha aperto un
Centro di valutazione COVID-19 presso la Medical
Urgent Care Clinic (MUCC), al Mackenzie Richmond
Hill Hospital, disponibile su appuntamento.
Il centro di valutazione è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 15.00 alle 23.00 e il sabato e la domenica dalle
11.00 alle 23.00.
In alternativa, è possibile trovare maggiori informazioni
sul COVID-19 e sulle valutazioni all'indirizzo
https://www.mackenziehealth.ca/en/about-us/get-thelatest-information-on-covid-19.aspx.

UTENTI DI ENERGIA ELETTRICA IN DIFFICOLTA?
PROROGHE E RISORSE DI SOSTEGNO FINANZIARIO
Hydro One annuncia un fondo di soccorso in caso di
pandemia per i clienti che si trovano in difficoltà
finanziarie a causa dell'epidemia di COVID-19.
Oltre all'assistenza finanziaria, Hydro One offrirà anche
una maggiore flessibilità di
pagamento per aiutare
meglio i clienti in difficoltà.
Hydro One estenderà anche
il programma Winter Relief,
che
blocca
le
disconnessioni e ricollega i
clienti in difficoltà durante i mesi più freddi dell'anno.
Il programma Winter Relief è stato introdotto per la
prima volta da Hydro One ed è ora obbligatorio in tutta
la provincia. Maggiori dettagli sul Fondo di soccorso in
caso di pandemia sono disponibili sul sito
www.HydroOne.com/ReliefFund. Si può anche
chiamare Hydro One con problemi di fatturazione al
numero 1-888-664-9376.

Durante questo periodo è importante anche
fare la nostra parte per proteggere i più
vulnerabili, bambini e anziani.
Ricordatevi di farlo:
- Rimanete a casa se non vi sentite bene ed evitate il
contatto con altre persone che sembrano malate.
- Praticare la 'social-distance' ( stare a distanza
precauzionale da altre persone)
- Lavare spesso le mani con acqua e sapone per non
meno di 20 secondi
- Igienizzare le mani con disinfettante per mani a base di
alcool
- Starnutire e/o tossire nella piega del gomito/manica
- Evitare di toccare qualsiasi parte del viso, compresi gli
occhi, il naso o la bocca, con le mani sporche
Per maggiori dettagli e per rimanere aggiornati sulla
risposta a questo problema di salute pubblica, visitate la
pagina delle risorse COVID-19 del Governo
dell'Ontario all'indirizzo www.ontario.ca/coronavirus.
“Mentre molti di voi continuano a cercare informazioni
su COVID-19 e sul piano del governo per combatterlo,
il mio ufficio elettorale continuerà a servire i residenti di
King-Vaughan. Per garantire la sicurezza del personale
del nostro collegio elettorale e di voi stessi, vi chiediamo
gentilmente di chiamarci al numero 647-560-9700 o di
inviare un'e-mail a Stephen.LecceCO@pc.ola.org.”

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA
PRATICHE
DI PENSIONI
ITAL-CAN
CONSULTING SERVICES
TONY PORRETTA
Direttore

Procure - Power Attorney
Testamenti-Buoni postali
Successioni, etc. etc.

200 Whitmore Rd. Woodbridge
905.850.3611
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Alectra sta adottando misure attive
per sostenere i clienti e pro-teggere i
propri dipendenti e il pubblico.
Riconoscendo
l'incertezza
economica in tutta la Greater Golden
Horseshoe Area associata all'epidemia di COVID-19,
Alectra lavorerà con gli utenti per fornire termini di
pagamento flessibili e non disconnetterà i clienti durante
questo periodo di incertezza. Alectra ha avviato
dettagliati piani pandemici che includono la chiusura
dei box per i pagamenti, la limitazione dell'accesso dei
visitatori alle strutture, la garanzia che le strutture siano
pulite frequentemente, la disinfezione delle superfici e
delle aree comuni sul posto di lavoro e la disinfezione
delle superfici e delle aree comuni, nonché l'adozione di
procedure di allontanamento sociale e di lavoro da casa
per i dipendenti, ove possibile, ha dichiarato Brian
Bentz, Presidente e CEO di Alectra Inc.
Per i clienti che si trovano in difficoltà finanziarie a
causa della pandemia COVID-19 vogliamo ricordare ai
clienti che offriamo diversi programmi a coloro che
hanno difficoltà a pagare le bollette dell'elettricità. Gli
utenti che necessitano programmi di assistenza
finanziaria possono trovare informazioni su
alectrautilities.com Se si e’ preoccupati per un'eventuale
interruzione del servizio postale o si preferisce non avere
la gestione manuale e la consegna della vostra fattura,
potete passare alla fatturazione senza carta.
Se avete domande, chiamateci al numero 1-833ALECTRA.
Per maggiori informazioni alectrautilities.com.

VAUGHAN

“INSIEME EMERGEREMO
PIU’ FORTI”
La Citta’ di Vaughan, nella riunione straordinaria del
Consiglio indetta dal sindaco Maurizio Bevilacqua
martedi’, ha varato misure straordinarie per affrontare
l’emergenza covid-19 .
Prima dell’inizio dei lavori il sindaco si e’ rivolto alla
cittadinanza : "A tutti i cittadini, state tranquilli - dal
momento in cui è emersa per la prima volta la sfida
COVID-19, ho lavorato a stretto contatto con tutti i
livelli di governo per monitorare la situazione e per
assicurarci di intraprendere azioni significative per
proteggere i cittadini, le imprese e i nostri dipendenti
della città. "Anche la nostra amministrazione risponde
a questa situazione man mano che si evolve. La Centrale
Operativa d'Emergenza sta monitorando la diffusione di
questo virus dalla fine di gennaio. Il 1° febbraio sono
entrati in una fase di monitoraggio potenziata e, il 13
marzo, c'è stata una parziale attivazione dei membri del
team di gestione delle emergenze della città.”Mi sono
incontrato-oggi- ancora una volta con questo team al

Centro Operativo Congiunto per discutere gli sforzi di
risposta della Città a COVID-19". Stiamo lavorando 24
ore su 24 per attuare misure che garantiscano il
benessere della nostra comunità".
"Questa rimane la nostra priorità - la salute e la
sicurezza di voi e dei vostri cari".
"Sulla base dei consigli e delle raccomandazioni del
team di gestione delle emergenze, ho formalmente
dichiarato lo stato di emergenza nella città di Vaughan.

Vaughan Business Action Plan
"Il Consiglio è ugualmente preoccupato per la salute
della nostra economia locale.
"Il Vaughan Business Action Plan consiste in cinque
misure chiave temporanee per salvaguardare l'economia
locale e proteggere le imprese, i consumatori e tutti i
cittadini.
In primo luogo - sostenere il rifornimento degli scaffali
dei negozi - sospendendo le norme sul rumore e la
limitazione del peso sulle strade per aiutare a garantire
che i negozi abbiano gli articoli di cui la gente ha
bisogno.
Secondo - Migliorare la circolazione delle merci sospendendo le norme che limitano il carico e lo scarico
di veicoli commerciali, camion da trasporto e altri
veicoli tra le ore 19.00 e le 7.00. Ciò consentirà la
consegna in 24 ore.
Terzo - Migliorare il trasporto a terra degli affari sospendendo il peso e le dimensioni dei veicoli che
possono viaggiare su determinate strade in tutta
Vaughan. Ciò contribuirà a garantire una sufficiente
fornitura sicura di merci ai negozi.
Quarto - Sospendete l'imposta comunale sugli alloggi
(MAT) - per sostenere l'industria dei viaggi e del
turismo, non richiedendo ai fornitori di alloggi di
addebitare questa tassa sulle proprietà di Vaughan.
Quinto - Mantenere i servizi per le piccole imprese garantendo, ove possibile, la continuità dei servizi di
prima linea per le piccole imprese e l'imprenditoria - sia
online che per telefono.

TRE CENTRI DI VALUTAZIONE COVID-19
APERTI NELLA REGIONE DI YORK
Gli ospedali locali aprono
centri per aiutare a valutare i pazienti che presentano i sintomi della
COVID-19; riducendo
l'impatto sui pronto soccorso, sui medici e sulla
comunità
Mackenzie Health e il
Southlake
Regional
Health Centre hanno
entrambi aperto il proprio
centro di valutazione
COVID-19.
Cosi’ anche l'ospedale di
Markham-Stouffville ,era
prevista l’apertura mercoledì.
I centri si trovano all'interno o nelle vicinanze
di ciascuno dei rispettivi
ospedali.
I centri di valutazione
COVID-19 aiutano ad
alleviare alcune delle
pressioni subite dalle
squadre del pronto soccorso che coordinano i test
e la valutazione dei casi
sospetti di COVID-19 fino
ad oggi. Aiuteranno anche
a garantire che i reparti di
emergenza degli ospedali
locali si concentrino sul
trattamento di persone che
sono gravemente malate e
che hanno malattie o lesioni potenzialmente letali.
Potete frequentare un
centro di valutazione
COVID-19 se avete sintomi di COVID-19 e :
Recentemente siete tornati
da un viaggio fuori dal
Canada, negli ultimi 14
giorni
-Siete o siete stati in stretto
contatto con qualcuno che
è un caso presunto o confermato di COVID-19
- Siete stati a stretto contatto con qualcuno che ha
sintomi simili all'influenza
e che ha viaggiato fuori
dal Canada negli ultimi 14
giorni.
I sintomi di COVID-19
includono:
febbre (oltre 38 gradi
Celsius o 100 gradi
Fahrenheit) combinata
con una nuova o peggiore
tosse e - o nuova o

peggiore mancanza di
respiro.
Se avete dubbi sui sintomi,
contattate il vostro fornitore di cure primarie o

Ogni centro di valutazione
sarà gestito dal personale
dell'ospedale e sarà situato
nelle immediate vicinanze
di un pronto soccorso nel

chiamate
Telehealth
Ontario al numero 1-866797-0000, disponibile 24
ore su 24, sette giorni su
sette.
Ogni ospedale della regione di York gestirà il
proprio centro di valutazione in base alla propria

caso in cui i pazienti da
valutare necessitino di
cure urgenti.
Se un paziente è determinato che sia malato ma
non necessita di ricovero
ospedaliero, può essere
necessario
l'autoisolamento o il monitoraggio a

Per i centri operanti in altre regioni
della GTA consultare l’ufficio sanitario
locale o il sito dell’Ontario
capacità operativa.
Assicuratevi di controllare
il sito web del vostro
ospedale locale per le ore
in cui sono operativi e le
procedure specifiche da
seguire:
Mackenzie Health
Ospedale di MarkhamStouffville
Centro sanitario regionale
Southlake
Non tutte le persone che
frequentano un centro di
valutazione COVID-19
saranno sottoposte al test
COVID-19.
Il ruolo di un centro di
valutazione è quello di
valutare le esigenze di
ogni individuo e di conseguenza i pazienti del
triage.

MISURE PRECAUZIONALI
A VAUGHAN

"La città di Vaughan sostiene la recente direttiva del
governo dell'Ontario sulla chiusura di scuole private,
chiese e luoghi di culto, centri di assistenza all'infanzia
autorizzati e bar e ristoranti - ad eccezione di quelli che
possono offrire servizi da asporto o di consegna.
"Questa mossa della provincia si basa su quanto
abbiamo fatto qui a Vaughan. "La settimana scorsa,
Vaughan ha chiuso i suoi centri comunitari e le sue
biblioteche.
"In previsione della pausa di marzo - Anche i campi per
il march break della città e delle biblioteche e la
programmazione degli asili sono stati cancellati per
garantire la sicurezza del pubblico.
"Di conseguenza, continuiamo a mettere in atto misure
precauzionali per garantire la sicurezza pubblica".

"Annuncio - conclude il sindaco Bevilacqua - che a
partire da mercoledì 18 marzo alle 8:30 - il municipio di
Il sindaco ha poi delineato alcune misure precauzionali Vaughan e tutte le altre strutture della città chiuderanno
al pubblico fino a lunedì 6 aprile.
in atto per la citta’ - vedi informazioni a lato.
PAG. 6 LO SPECCHIO - 20 MARZO 2020

casa.
La Sanità Pubblica della
Regione di York continua
a collaborare con gli

ospedali locali, i servizi di
emergenza e altre agenzie
sanitarie per garantire una
tempestiva segnalazione e
un follow-up di tutti gli
individui
che
potrebbero
richiedere il
test per il
COVID-19.
I pazienti
che
risultano
positivi al
test
COVID-19
saranno
contattati
dalla Sanità
Pubblica
della
Regione di
York per il
follow-up e
il
monitoraggio.
I pazienti con risultati negativi al test saranno
inoltre notificati dalla sanità pubblica della Regione di York.
Tutti nella nostra comunità dovrebbero essere
consapevoli delle misure
comunitarie che possono
adottare per contribuire a
mitigare la diffusione
della malattia, tra cui la
pratica di una buona igiene
delle mani, il “galateo”
respiratorio (tossire nella
piega del gomito) e
osservare
la
dovuta
distanza da altre persone.

VIA LIBERA CDM A DL "CURA ITALIA"
Per fronteggiare l'emergenza 'Lo Stato c'è
e non lascia soli i cittadini, nessuno deve
sentirsi abbandonato' - fferma il Premier
Conte.
Il governo ha varato il decreto 'curaItalia', vale 25 miliardi, ne attiva 350.
"E' una manovra economica poderosa:
non abbiamo pensato e non pensiamo di
combattere un'alluvione con gli stracci.
Stiamo cercando di costruire una diga per
proteggere imprese famiglie lavoratori":
ha detto il premier Giuseppe Conte
"Possiamo parlare di modello italiano
non solo per la strategia di contrasto - ha
rilevato il presidente del consiglio - ma
anche di un modello italiano per la
strategia" di risposta economica
all'epidemia del Coronavirus.
"Siamo consapevoli che non basterà" il
decreto anti-Coronavirus, ha aggiunto
ancora, ma "il governo risponderà
presente anche domani; dovremo
predisporre misure per il tessuto
economico e sociale fortemente
intaccato" dall'emergenza "con un piano
di ingenti investimenti con una rapidità
che il nostro paese non ha mai conosciuto
prima".
Si tratta - dice a sua volta il ministro
dell'economia, Roberto Gualtieri - di "un
decreto molto consistente: diamo una
prima risposta alla crisi economica e non
solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto

l'indebitamento netto" autorizzato dal
parlamento di 25 miliardi. E spiega: "C'è
un finanziamento aggiuntivo molto
significativo per il sistema sanitario
nazionale e la protezione civile, con
risorse per quasi tre miliardi e mezzo che
ci consentiranno di sostenere il lavoro
eroico che stanno svolgendo".
Previsti anche provvedimenti quali
allargamento dei permessi previsti dalla
legge 104 che passeranno a 12 giorni tra
marzo e aprile con uno stanziamento di
500 milioni; 3 miliardi a tutela del
periodo di inattività per autonomi e liberi
professionisti, e poi "sospendiamo i
contributi previdenziali e ci sarà un
ulteriore intervento sulle procedure di
licenziamento: verranno fermate quelle
dal 23 febbraio in poi, data di inizio dell'emergenza. I lavoratori in quarantena
verranno considerati come in malattia",
spiega il ministro del lavoro e delle
politiche sociali Nunzia Catalfo, in
conferenza stampa con Conte e Gualtieri.
"Gli ammortizzatori sociali sono
finanziati per 9 settimane, le tutele per
autonomi e professionisti contenute nel
decreto marzo verranno rinnovate nel
prossimo decreto", aggiunge, e rassicura:
"Reddito di citta-dinanza, Naspi e altre
forme di sostegno al reddito "rimangono
in vigore, e a maggior ragione in questo
periodo".

UN MILIONE
DI CONTROLLI
-44MILA
DENUNCE -

Oltre 44 mila denunce e un
milione di persone controllate in una settimana
nell'ambito delle verifiche
seguite alla pubblicazione
delle nuove norme anti
coronavirus. Secondo i
dati forniti dal Viminale,
dall'11 al 17 marzo, le
forze dell'ordine impegnate nei controlli hanno
denunciato 42.933 persone
per violazione del Dpcm e
1.095 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Otto mila denunce in
un giorno Nella sola
giornata di martedì le forze
di polizia hanno controllato in tutta Italia, in
applicazione delle misure
di contenimento del contagio, 187.455 persone e
8.089 sono state denunciate; gli esercizi commerciali controllati sono
stati 111.512, denunciati
154 esercenti e sospesa
l'attività di 33 esercizi
commerciali.

MISURE DRACONIANE
PER CONTENERE IL CONTAGIO
La “voce” degli italiani
A fotografare l'impatto sul Paese del generale. Anche il governo viene
trauma rappresentato dal Coronavirus è bocciato, ma di misura più stretta. Sono
un'indagine condotta dall'istituto di invece promossi tutti gli altri attori
ricerca Gpf Inspiring Research .Nove principali di questo periodo: i medici, gli

italiani su 10 condividono la stretta con
misure draconiane avviata dal decreto del
Presidente del Consiglio . Si dicono
preoccupati più di 9 italiani su 10 e lo
sono 'molto' più di 7 su 10. I livelli più alti
di ansia sono tra le donne e i più anziani e
al Sud, dove si teme, per la tenuta delle
strutture sanitarie, in Lazio e Liguria. A
sorpresa l'allarme è meno forte in
Lombardia, plausi-bilmente in quanto il
coronavirus è una presenza continuativa
e data per assunta. E se tre quarti degli
italiani teme tantissimo so-prattutto le
conseguenze economiche sul Paese,
anche in questo caso il Nord è più
ottimista del Centro e del Sud.
Per quanto riguarda invece i giudizi su
chi sta gestendo l'emergenza, l'unica
severa bocciatura è quella per i politici in

esperti, gli Ospedali, la Protezione Civile
e anche le Regioni. Su quello che andrebbe fatto ora, in termini di intervento
per la salute pubblica, riscuotono
consensi le misure di quarantena, che
andrebbero particolarmente inasprite per
le regioni a rischio e per chi arriva
dall'estero, anche se le misure più
importanti richieste sono relative alle
strutture ospedaliere (aumentare i posti
letto per terapia intensiva), ritenuta in
assoluto la soluzione più efficace.
Visto come indispensabile anche aumentare i controlli in generale e incrementare
la disponibilità di tamponi. Per contrastare il danno economico e consentire la
ripresa, vi è in primis una forte domanda
di supporto da parte dell'Unione Europea.

PROGRAMMA 2020 DI ASSISTENZA
SULLE TASSE DIRETTO AI
PROPRIETARI DI CASA ANZIANI
TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA
RICHIESTA: 31 MARZO 2020

Lucciola in strada
A distanza di poche ore, i carabinieri l'hanno identificata per due volte mentre si prostituiva sulla stessa
piazzola della Statale 16 Adriatica nei pressi di Cervia,
sul lito-rale ravennate. E per due volte di fila l'hanno
denun-ciata per inosservanza del provvedimento
dell'auto-rità legato al contenimento della diffusione del
Covid-19. Protagonista della singolare vicenda - come
riportato del Resto del Carlino - è una giovane lucciola
di origine romena identificata dai militari del
Radiomobile della locale Compagnia sia giovedì notte
che nel primo po-meriggio di venerdì. La giovane, per
tentare invano di evitare la denuncia, ha in buona
sostanza so-stenuto che si trovava lì per lavorare per
l'autososten-tamento: come dire che il suo caso era come
quello dei lavoratori autorizzati a recarsi al lavoro.

IGNOBILE REQUISIRE MASCHERINE

'Bloccate alle frontiere per essere usate da altri Paesi'
"Denunceremo in tutte le sedi internazionale competenti i Paesi che si macchieranno
della pratica ignobile di requisire mascherine destinate a stati in difficoltà come
l'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio "Ci sono mascherine
acquistate da aziende italiane - ha spiegato - che si sono bloccate alla frontiera di
alcuni altri Paesi, che stanno provando anche a requisirle per impiegarle a uso
interno".

44 denunciati rincari anche del 4000%
Vendevano online mascherine e prodotti igienizzanti a prezzi
esorbitanti. Per questo 44 persone sono tate denunciate dalle
Guardia di finanza e altre 4 sono in via di identificazione.
Operazione del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che, al
termine di un'attività di monitoraggio iniziata a metà febbraio, ha
sottoposto a sequestro 36 offerte di vendita presenti sui portali di ecommerce di prodotti connessi alla prevenzione dell'epidemia di
coronavirus come mascherine e gel disinfettanti venduti a prezzi
esorbitanti rispetto ai costi di produzione e di distribuzione.

Un Credito Fiscale nell’ammontare di $377 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 2020.
- 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 2020). 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 2020, 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 2019.
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
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PAOLO
CANCIANI

CON

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

“PRIMA LA SALUTE”
CI VUOLE SENSO DI RESPONSABILITÀ
l'Uefa rinvia Europei al 2021
L'Uefa ha ufficializzato il rinvio
degli Europei di calcio al 2021.
Nella nota il presidente Alexandr
Ceferin dice che "in un momento
come questo la comunità del calcio
aveva il dovere di mostrare unione,
solidarietà e senso di responsabilità.
La salute dei giocatori, degli staff e
dei tifosi è la nostra priorità. Da
parte di tutti c'è stato un autentico

spirito di cooperazione".
La Uefa ha istituito un gruppo di
lavoro per esaminare le possibilità
per l'edizione di questa stagione di
Champions ed Europa League,
attualmente sospese per l'emergenza
coronavirus. A quanto si apprende,
l'obiettivo è disputare la finale delle
due competizioni entro giugno.
Il Consiglio esecutivo della Conmebol ha stabilito di rinviare al 2021

l'edizione della Coppa America che
avrebbe dovuto svolgersi quest'anno, in Argentina e Colombia, dal 12
giugno all'11 luglio.
Le nuove date, del prossimo anno,
sono dall'11 giugno al 10 luglio.
La Conmebol ha anche deciso di
confermare gli inviti per Qatar ed
Australia, che avrebbero dovuto
partecipare al torneo che adesso è
stato rinviato.

Uefa, stop completo a ottavi Champions e Europa League
Dopo il rinvio delle partite
di Real Madrid e Juventus
la Uefa ha ufficializzato lo
stop a tutte le partite di
Champions ed Europa
League valide per gli
ottavi di finale .
Ulteriori decisioni sulle
date di recupero delle
suddette partite verranno
comunicate a tempo
debito.
A causa dei rinvii, è
rinviato anche il sorteggio
dei quarti di Champions e
Europa League del 20
marzo.

UNA FINAL FOUR
A ISTANBUL?

l'Uefa pensa alle soluzioni
possibili per completare
Champions ed Europa
League. Dalle pagine di
As arrivano alcune indiscrezioni circa l'ipotesi a
cui starebbero pensando a
Nyon .Si tratta di una Final
Four inedita: due semifinali secche e una finale in
un'unica sede (Istanbul).
L’impressione è che la
soluzione di una sede
unica potrebbe rap-

presentare una valida
alternativa per riuscire a
completare per tempo
Champions ed Europa
League.
La sede Istanbul?. Nella
capitale turca, era già
originariamente in programma la finalissima del
30 maggio e proprio
all'Atatürk, ovviamente in
date differenti, si potrebbero disputare anche le
semifinali in tempi molto
stretti si di Champions che
di Europa League.
Anche tutto il calcio
inglese, dalla nazionale
alla Premier League fino
alle serie minore, si ferma
almeno fino al 3 aprile.
La Federcalcio inglese ha
confermato che anche
l'amichevole
contro
l'Italia, in programma
venerdì 27 marzo a
Wembley,
è
stata
cancellata.

nostro obiettivo è di
ricominciare già il 4
aprile, ma tutto dipenderà
dalla situazione medicosanitaria e dalle indicazioni che riceveremo dagli
organi competenti", ha
dichiarato un portavoce
della Fa.
ANNULLATA AMICHEVOLE
GERMANIA-ITALIA

Non si disputerà l'amichevole Germania-Italia,
in programma il 31 marzo
a
Norimberga:
la
Federcalcio tedesca rende noto la Figc - ha
ricevuto la comunicazione
delle autorità cittadine che
vietano eventi superiori a
100 persone e di conseguenza ha deciso di
annullare la gara, che negli
ultimi giorni era stata già
prevista a porte chiuse a
causa dell'evoluzione dell'emergenza virus Covid19

. "La nostra speranza e il

STOP ALLENAMENTI
FINO 3 APRILE

Il Circus resta ai box
F1 AL VIA A MAGGIO CON GP PAESI BASSI

L'inizio della stagione della Formula Uno verrà
rimandata a maggio.
Il circus automobilistico ha confermato che verrà
rinviato anche il Gp del Bahrain e del Vietnam, dopo
quelli già cancellati in Australia e Cina. L'ipotesi più
probabile a questo punto è che il campionato cominci a
maggio con il Gp di Zandvoort, nei Paesi Bassi.
Una ipotesi che potrebbe cambiare, vista la situazione di
pandemia da coronavirus.
'Comprendiamo come ognuno di voi voglia sapere quale
sarà il futuro della Formula 1 nel 2020. Non possiamo
però darvi una risposta specifica considerando la
mutevolezza
della
situazione.
Comunque,
stiamo
pianificando
che il cam
pionato 2020
possa cominciare
non
appena
sarà
sicuro farlo". In una lettera diretta ai tifosi della F1 per
scusarsi della mancata partenza in Australia, il Ceo di
Liberty Media, Chase Carey prova a guardare al futuro
quando l'emergenza coronavirus sarà finita.

Giro d'Italia, 'la corsa rinviata
a data da destinarsi'
Il Giro d'Italia numero 103 è stato rinviato a data a
destinarsi, "vista la situazione nazionale e
internazionale". "La nuova data sarà annunciata non
prima del 3 aprile, quando termineranno le disposizioni
previste dal D.P.C.M. del 4 marzo scorso e dopo che
l'organizzazione si sarà confrontata con il Governo, gli
enti locali e territoriali, le istituzioni sportive italiane e
internazionali". Erano già saltate le prime tre tappe del
Giro d'Italia di ciclismo, dal 9 all'11 maggio come
annunciato gli organizzatori ungheresi della corsa, che
quest'anno prevedeva la partenza da Budapest e altre due
giornate su circuiti ungheresi. "Gli organizzatori in Italia
e in Ungheria hanno concordato che entrambe le parti
sono determinate a lavorare insieme per consentire al
Giro d'Italia di partire dall'Ungheria in un secondo
momento", conclude la nota.
annullati Tour of the Alps e Giro di Romandia
Il coronavirus ferma anche l'ultima gara italiana di
ciclismo che era ancora in bilico. E’ufficiale: il 44/o
Tour of the Alps non si disputerà. L'ex Giro del Trentino,
tradizionale aperitivo del Giro d'Italia, era in programma
dal 20 al 24 aprile.
Gli organizzatori del Tour of the Alps valuteranno
l'opportunità di richiedere all'Unione ciclistica
internazionale una ricollocazione nel calendario 2020,
mentre dalla Svizzera arriva invece la notizia
dell'annullamento del Giro di Romandia, che avrebbe
dovuto svolgersi dal 28 aprile al 3 maggio.

Raccomandazione della Fmsi ai club professionistici
Stop agli allenamenti dei club professionistici "almeno
fino al 3 aprile". E' la raccomandazione della
Federazione Medico Sportiva Italiana, con riferimento
all'attuale dibattito "circa la possibilità delle società di
ogni disciplina sportiva di disporre lo svolgimento di
allenamenti collettivi". Per le società dilettantistiche
viene consigliata l'interruzione delle sedute di training
fino a nuove indicazioni", mentre per il settore giovanile
scolastico lo stop degli allenamenti dovrebbe durare
"fino al 30 giugno".
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QUEL CHE RESTA DELLA SERIE A
Stiamo vivendo momenti terribili per
il diffondersi del Coronavirus, l`orrida
bestia ha colpito l`Italia in maniera
tremenda portando sconforto e dolore.
Ma l`Italia ne ha passate tante nella
sua gloriosa storia e sapra` rialzarsi da
questa ecatombe, anche perche` sta
rispondendo con grandi e oculate
misure a questa emergenza. Tanto che
e` stata citata come modello virtuoso
dall`organizzazione mondiale della
sanita`. Tra l`altro e` stata emanato lo
stato di emergenza in Ontario e anche
qui sta crescendo la preoccupazione.
Per dovere di cronaca dobbiamo
parlare anche della serie A e degli altri
campionati e quando potrebbero
ripartire.
Prima pero` aggiorniamo la conta dei
calciatori che sono stati contagiati dal
Covid -19 che ora mentre siamo in
stampa sono 13. La lista comprende
Rugani e Matuidi della Juve, poi 7
giocatori della Sampdoria ( Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina,
Thorsby, De Paoli, Bereszynski).
Nella lista ci sono anche tre giocatori
della Fiorentina (Vlahovic, Pezzella e
Cutrone) e Zaccagni del Verona.
E veniamo alle ipotesi della ripresa
del campionato, cosa molto difficile
da prevedere vista la situazione
attuale.
Si lavora su varie ipotesi per la
ripresa: la piu` ottimistica vede la

ripartenza il 14 Aprile, la piu` pessimistica a inizio Giugno( addirittura
il 13 Giugno con fine della stagione a
Luglio inoltrato).Anche perche` gli
Europei itineranti di calcio sono stati
rinviati al Giugno del 2021.
Fra le varie opzioni vi e` anche la

?
possibilita`di non assegnazione del
titolo, di playoff e playout. Non e`
escluso che il campionato possa
essere bilanciato su due stagioni
diverse. Addirittura e` stata paventata
dal presidente della Uefa Aleksander
Ceferin il congelamento della graduatoria. L`idea non proprio esemplare per i suoi effetti che scatenerebbero un pandemonio e` quella di
congelare tutte le classifiche al
momento della sospensione, pur
lasciando una certa` liberta` alle
federazioni in fatto di retrocessioni.
Una soluzione che ha un precedente:
nel 1999 a causa della guerra dei
Balcani , il campionato allora jugoslavo fu sospeso a dieci giornate dalla
fine e la UEFA proclamo` campione il

Partizan che era in testa.
Vista la classifica potrebbe essere
proclamata campione la Juve che e`
prima( i bianconeri hanno 63 punti
contro i 62 della Lazio). Questa e` una
ipotesi remota ma non utopica visto
quello che sta accadendo .
Tra l`altro la Lazio l`unica altra volta
che e` stato sospesa la Seria A (nel
1914 -15 allo scoppio della prima
guerra mondiale) vinse il girone del
centro – sud, ma non gioco` lo
spareggio contro il Genoa ( che aveva
il girone del Centro Nord). E il titolo
venne assegnato al Grifone, tanto che
ancora oggi vi e` una causa legale in
corso.
Per la serie B e la lega Pro siamo
ancora in alto mare e anche qui si
stanno studiando varie soluzioni per la
ripresa. Ma il problema e` complicato
anche in queste categorie.
Per quanto riguarda le competizioni
europee l`obiettivo UEFA sarebbe
quello di completare le Coppe con
andata e ritorno.
Quindi per l`Europa League inizio il
30 Aprile e per la Champions il 5
Maggio, con finali alla fine di Giugno
( il 27 e` l`ultimo Sabato).
Si naviga purtroppo nel buio al
momento sperando che questo
tremendo male venga sconfitto al piu`
presto, per ora siamo in guerra…
Patrizio Serafini

Alla ricerca della tranquillita` perduta…
Il covid 19 ha provocato un
terremoto anche nel Mondo
dello Sport, certo questo e`
l`ultimo dei problemi vista
la terribile situazione che
stiamo vivendo.
La speranza e` che passi
questa lunga notte e si possa
tornare alla normalita`. Lo
Sport per molti fa parte di
questa normalita`, e un suo
ritorno sulla scena puo`
riportare un raggio di luce.
La normalita` l`apprezzi
molto quando la perdi e ne
capisci appieno la sua
bellezza.
Allora facciamo ordine sui
vari sport e quando potrebbero riprendere i vari
campionati (virus permettendo). NHL = La Lega
hocheistica ha diffuso una
nota, un pro – memoria, in
cui si dice che i giocatori
delle squadre possono
tornare nelle loro citta`

d`origine, purche` seguano
il protocollo sanitario,
rimanendo isolati per due
settimane .Ai giocatori e`
stato anche consegnato un

programma per rimanere in
forma durante l`isolamento,
e da seguire tra le mura
domestiche.
Anche
i
Toronto Maple Leafs hanno
fornito programmi specifici
di preparazione fisica personale a tutta la rosa.
Secondo varie voci autorevoli il campionato NHL
potrebbe riprendere a meta`
maggio, il 15. Questo lo
scenario piu` possibile ma
ovviamente bisogna fare i
conti con la Pandemia. Si
stanno pero` esplorando
varie possibilita` per poter

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

continuare la stagione. La
Nhl potrebbe tenere le porte
aperte fino a Luglio.
MLB = La Major League
baseball di cui e` stata
rimandato
l`inizio della
stagione
agonistica
do-vrebbe
iniziare a meta` Maggio,
ma prima di questo periodo
non iniziera`. I dirigenti
delle 30 squadre che
partecipano hanno avuto
una teleconferenza per fare
chiarezza
in
questo
momento buio. E sembra
che quella sia la data piu`
plausibile, sempre pero`
tenendo
d`occhio
lo
sviluppo del CoronaVirus,
che certo non e` di facile
risoluzione. Tra l`altro sono
state annullate anche tutte le
amichevoli primaverili.
Comunque dirigenti e
giocatori concordano che
saranno necessarie da due a
quattro settimane aggiuntive di allenamento prima di
iniziare una nuova stagione,
che come sappiamo ha un
elenco di gare da Bibbia
sportiva.
NBA = Ipotesi similari
simili alle altre leghe.
Intanto Il giocatore dei
Toronto Raptors Chris

Boucher si e` scusato
attraverso i social media per
il suo comportamento in
quanto non ha rispettato
l`isolamento. I Raptors
erano in quarantena per il
protocollo del Coronavirus,
mentre lui e` stato visto fare
tranquillamente la spesa a
Downtown in un negozio
di Loblaws. E` certo vista la
sua esposizione mediatica,
e la sua statura, ( e` alto 2
metri e sei cm ) non passa
certo
inosservato
in
qualsiasi luogo si reca.
Certo tutti i giocatori dei
Raptors sono risultati
negativi al test del Covid
19, ma interrompere da
parte sua la quarantena non
e` stato corretto.
MLS = Il Toronto Fc ha
vinto la prima partita contro
i New York City grazie a
una rete del talentuoso
Achara poi il torneo e` stato
sospeso per 30 giorni.
Vedremo gli sviluppi.
Parafrasando
stiamo
navigando a vista in un
clima di nebbia assoluta.
Ma come diceva Eduardo
De Filippo “ Ha da passa` a
nuttata.. “
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Oggi vi parleremo di “due storie d’amore” targate
Toronto e Montreal.
La prima riguarda Pat (Pasquale) Ercoli e la seconda
Mauro Biello.
Partendo dalla nostra citta’ e
da Pat Ercoli dobbiamo
aprire
una
parentesi
doverosa dedicata a papa’
Ottavio
Ercoli,
un
personaggio unico, il cui
vocione rimbomba ancora
nelle nostre orecchie dagli
spalti dello York Stadium,
del Lamport, del Varsity a
seguire le gesta del figlio
con le varie casacche della
Toronto Italia, dei Blizzards
o della Metros Croatia o
ancora a Montreal con i Castors di Tony Iammatteo ed
Hugo Nicolini, genero di Guy (Gaetano) Di Francesco il
piu’ longevo general manager della Toronto Italia.
Ottavio si trasferi’ a Toronto dalla natia Porto
Sant’Elpidio (Marche) all'inizio degli anni '50. Aveva
trascorso del tempo negli Stati Uniti come prigioniero di
guerra e poi fu in grado di tornare in Italia e
successivamente il trasferimento in Canada, dove Pat
nacque il 30 novembre del 1957.
Ottavio era il suo primo tifoso e Pat non lo ha certo
deluso, anche se i successi maggiori li ha ottenuti negli
States ed in particolare a Rochester, non prima pero’ di
riuscire ad esordire con la nazionale maggiore canadese
il 17 settembre dell’80 a soli 22 anni (Canada-Nuova
Zelanda 3-0 a Edmonton). La sua carriera a sud del
confine inizio’ con i Rochester Lancer nel 1978.Dopo tre
stagioni con i Lancieri passo’ al Jacksonville. Ha anche
giocato cinque stagioni indoor nel campionato della
MSL, prima di ritirarsi nel 1986. Ricca anche la carriera
da dirigente culminata con la nomina a Presidente e
capo allenatore degli stessi Rochester Rhinos (19962004) e poi Direttore Generale (2009-2013). Torna
spesso a Toronto a trovare la sorella Roberta, nota agente
di viaggio, e continua a praticare tutti gli sports possibili
immaginabili come faceva un tempo: basket, pallavolo,
hockey, tennis, atletica leggera e nuoto: come faceva al
tempo della scuola che frequentava: il St. Michael's
College. Sposato con Karen ha tre figli la maggiore dei
quali continua la tradizione giocando al calcio in
versione femminile.
A Montreal invece, per dimostrare amore ed affetto nei
confronti di un loro figlio, hanno pensato bene di
dedicargli addirittura uno stadio: il “Mauro Biello Field”
che si trova nella sua ex scuola superiore Marymount
Academy in NDG, dove ha
iniziato a giocare a calcio
alla fine degli anni '80.
Mauro Biello e’ nato l'8
agosto 1972, ha giocato a
livello professionistico e
poi e’ diventato l’allenatore
del Montreal Impact della
Major League Soccer dal
2009 al 2017 e dal 2018 è
vice
allenatore
della
squadra nazionale maschile
del Canada .
E’ una vera e propria bandiera del calcio montrealese
avendo trascorso ben 16 stagioni con i Montreal Impact,
per la quale è il leader statistico di tutti i tempi in gol e
presenze, con oltre 80 reti e oltre 300 gare. Quattro
invece le presenze con la nazionale canadese (debutto
contro il Cile nel ’95). Presente anche in due delle tre
partite del Canada ai Campionati mondiali under 16 del
1989 in Scozia.
Tra i successi piu’ importanti la vittoria nella stagione
regolare del ’97 con l’Impact quando mise a segno 8
goals e 10 assists. Il 13 luglio del 2007 gioco’ la sua
300ma partita con l’Impact diventando cosi’ il primo
giocatore nella storia della USL a raggiungere tale
traguardo con la stessa squadra. Mauro Biello con il
“suo” Montreal Impact non è solo il capocannoniere di
tutti i tempi della squadra, è l'ambasciatore del calcio di
Montreal, gestisce una scuola di calcio invernale ed è
sposato con la sorella dell’ex compagno di squadra Nick
De Santis che lo ha benedetto con due figli.

THE SHOW DON'T MUST GO ON
Saltano tutti campionati nazionali: con la Serie A a fare
da apripista, e la Liga spagnola a seguire, anche la
Premier - vinta la resistenza dei virus-scettici - ha
decretato lo stop di tutti i campionati.
Tutto chiuso anche in Francia, dove, come in Spagna, il
virus sta viaggiando ad alta velocità di contagio: si
ferma dunque la Ligue 1 e 2.

La Bundesliga, che prima aveva annunciato lo stop da
martedì prossima e fino al 2 aprile, ha cambiato in corsa
e alla vigilia del turno del weekend con le squadre
pronte a giocare, ha anticipato la serrata. Si chiude
subito tutto.
Il resto dello sport è un elenco di annullamenti o rinvii:
saltano le World Series della 36/a America's Cup di vela,

che si sarebbero dovute disputare fra il 23 e il 26 aprile a
Cagliari. E anche in America, dopo la sospensione
dell'Nba di basket, e del campionato di calcio, si ferma
il Pga Tour di golf. Salta anche l'Augusta Masters.
Tutto in sospeso, come le vite del resto.
The show don't must go on, ora.

LE ULTIME EMOZIONANTI VITTORIE PRIMA DELLA SERRATA
Biathlon, Wierer è coppa bis:

'Ho vinto per l'Italia'

Azzurra in gara mentre sport è fermo:
'Insieme ce la faremo'
Sulla carabina aveva scritto un messaggio che non era un
augurio per la sua gara. "Andrà tutto bene", la frase presa in
prestito da Dorothea Wierer, quella che in questi giorni
attraversa e unisce l'Italia contro la paura da coronavirus:
l'azzurra sulla neve di Kontiolathi in Finlandia al Paese messo
in ginocchio dalla pandemia ha regalato un sorriso vincendo
la coppa del mondo di biathlon. Un trionfo bis, dopo il
successo di un anno fa e che segue la doppietta d'oro dei
mondiali di Anterselva dello scorso febbraio. Una vita fa,
sembra, quella prima della diffusione a macchia d'olio del
contagio da covid-19.
"Dedico questi risultati a tutta l'Italia, sul fucile ho scritto
anche 'Vinceremo insieme', e ce l'abbiamo fatta, non servono
tante parole. Il messaggio? Solo insieme ce la faremo, noi
italiani facciamo sempre vedere di quale pasta siamo fatti nei
momenti difficili, non ho dubbi".
In Finlandia, mentre lo sport ha praticamente decretato la
serrata ovunque, l'atto finale della coppa di biathlon non si è
fermato: non senza disappunto degli atleti. Prima fra tutte la
stessa Dorothea: "Comandano i soldi e non la salute degli
atleti" si era sfogata la campionessa azzurra. Lo show però è
andato avanti e quando al termine del terzo poligono con la
seconda coppa di cristallo consecutiva che sembrava persa a
favore di Tiril Eckhoff, Wierer non ha perso la testa ed ha
cercato di proseguire la sua personale rimonta sperando in un
clamoroso colpo di scena. Che è arrivato nel quarto ed ultimo

VI INVITIAMO
A PARAGONARE
SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO,
LA QUALITA’ ED IL PREZZO
GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

shooting: la norvegese manca tre bersagli, Wierer solo uno ed
ecco l'inaspettato sorpasso. La 29enne delle Fiamme Gialle
passa avanti, dà tutto nell'ultimo giro riuscendo a non far
scappare la Eckhoff, che chiude decima, solo una piazza
davanti a lei: quanto basta all'azzurra per mettere di nuovo le
mani sul prestigioso trofeo. Un finale che premia la Dorothea
nazionale, capace di concludere al top una stagione esaltante.
Dopo le gioie dei mondiali di casa (con quattro medaglie
vinte, due d'oro) l'ennesima consacrazione, proprio nel
momento più buio per l'Italia.

MOIOLI REGINA:
'ITALIA SEI FORTE, TIENI DURO'

Voleva vincere, come fa sempre da anni ormai. Ma stavolta
quella coppa la doveva alzare al cielo per l'Italia, per la sua
Bergamo, per un Paese travolto dall'epidemia del coronavirus,
per nonno Antonio che sta combattendo la sua battaglia contro
il covid 19: Michela Moioli non ha tirato giù una lacrima
quando a Veysonnaz ha sfrecciato sulla tavola davanti a tutte
prendendosi di forza il terzo trofeo di cristallo dello
snowboard. Le bastava solo gareggiare, tanto era il vantaggio
sulle avversarie: ma nonostante una situazione emotiva
decisamente particolare, sulle nevi svizzere, una sorta di oasi
ancora libera dagli stop che hanno di fatto fermato tutto lo
sport internazionale, l'olimpionica ha voluto metterci tutto per
vincere anche nelle finali di Veysonnaz. "Forza Italia" ha
urlato prima della batteria finale, e poi la bergamasca
dell'Esercito ha disegnato le solite traiettorie perfette che le
hanno consentito di prendersi la terza gara stagionale sulle sei
in programma. L'ennesimo trionfo per la 24enne azzurra che,
oro olimpico due anni fa a Pyeongchang, conquista il sigillo

Pugilato:
qualificazioni
olimpiche
La boxe azzurra sul ring di
Londra, subito 4 vittorie
. A combattere nel torneo
europeo di qualificazione
per Tokyo 2020 erano
cinque gli italiani e di
questi ben quattro hanno
centrato
la
vittoria
(Mouhiidine, Fiori, Testa e
Carini). Irma Testa,
superando nettamente (50) la svizzera Brugger, si è
guadagnata il pass per gli
ottavi dei 57 Kg in cui il
17/3 se la vedrà con la
Russa VORONTSOVA,

testa di serie numero 1.
Sconfitta (5-0) per il 63
Kg Paolo Di Lernia,
battuto
dall'ucraino
Khartsyz. Vittoria (3-2)
sul bosniaco Bosnjak per
il campano Abbes Aziz
Mouhiidine, che negli

Parigi-Nizza, tappa a Quintana,
corsa a Schachmann

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

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

numero 13 e il 30esimo podio nella sua carriera: nulla da fare
per l'australiana Belle Brockhoff, l'unica che ha provato ad
infastidirla nel corso di una stagione trionfale, ma alla fine
staccata nelle generale di ben 1300 punti.
Pochi giorni fa l'azzurra aveva dedicato un lungo post sui
social ai nonni Antonio e Adriana: lui classe '35 ha contratto il
virus ed è - come ha raccontato la Moioli - "ricoverato a
Bergamo, positivo al coronavirus. Ha 84 anni, è solo e
nessuno può andare a trovarlo. Non lo vedo da tre settimane e
spero di poterlo vedere ancora. Spero che il suo cuore e i suoi
polmoni siano più forti di questo virus, spero che tenga duro.
Questo virus ci mette in ginocchio, lasciando il vuoto anche
dentro di noi".

Impresa di Nairo Quintana nella
7/a e ultima tappa della ParigiNizza di ciclismo, che si è
conclusa
con un giorno
d'anticipo
a
causa
dell'emergenza coronavirus. Lo
scalatore colombiano si è
imposto per distacco nella
Nizza-Valdeblore La Colmiane (166,5 chilometri) con il
tempo di 4h21'01", precedendo nell'ordine il belga Tiesj
Benoot a 46" e il francese Thibaut Pinot a 56". Quarto il
connazionale Sergio Higuita, staccato sempre di 56",
quinto Vincenzo Nibali con lo stesso ritardo dal
vincitore.
Con una tappa d'anticipo il tedesco Maximilian
Schachmann, con il tempo di 27h14'23", si è aggiudicato
la corsa a tappe francese, precedendo sul podio il belga
Tiesj Benoot a 18" e il colombiano Sergio Higuita a 59".
Primo degli italiani Vincenzo Nibali, quarto a 1'16" dal
vincitore.
La tappa segna l'epilogo della Parigi-Nizza, il ciclismo
si ferma ufficialmente. Non ci saranno più gare fino alla
fine dell'emergenza coronavirus
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ottavi dei 91 Kg (17/3)
sfiderà il turco Ilyas.
Angela Carini nei 69 Kg
ha fatto suo l'accesso ai
quarti infliggendo un 5-0
all'irlandese Desmond.
Il 17/3 la boxer
campana salirà sul
ring contro la
francese Sovinco
con la quale si
giocherà il pass per
Tokyo
2020.
Esordio vincente
anche per l'81 Kg
Simone Fiori, che
ha sconfitto nei 16°
di categoria il
finlandese
Aliu
(Match interrotto per ferita
di Aliu e andato ai punti:
5-0 per FIORI).

Auto: Ogier
vince rally
Messico
'La vita umana vale molto
di più degli altri interessi'
Il francese Sebastien
Ogier ha vinto la sua
prima prova del Mondiale
Rally di quest'anno imponendosi in Messico al

volante di una Toyota. La
gara è terminata un giorno
prima a causa del Coronavirus e Ogier è stato
proclamato vincitore. Al
secondo posto si è
piazzato l'estone Ott
Tänak (Hyundai), terzo il
finlandese Teemu Suninen
(M-Sport Ford). Per Ogier
è la sesta vittoria in terra
messicana, e ciò gli
consente di portarsi al
comando della classifica
iridata, con otto lunghezze
di vantaggio sul suo
compagno di scuderia, il
britannico Elfyn Evans.
"Una vittoria è sempre
una
vittoria
ha

commentato il francese -,
ma questa è totalmente
diversa dalle altre, perché
questa competizione non
avrebbe dovuto svolgersi.
La protezione della vita
umana è molto più
importante di qualsiasi
altro interesse, e se noi
mettiamo in pericolo i
tifosi il successo non vale
niente".
Lo Specchio
il tuo settimanale
www.lospecchio.com

dove
andiamo...?

COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
CANCELLATA LA PROCESSIONE
DEL CRISTO MORTO

MOLTI GLI APPUNTAMENTI COMUNITARI
IMMINENTI CHE SONO STATI RIMANDATI
IN VIA PRECAUZIONALE .

Le misure che in ogni aspetto della vita sociale si stanno
attuando al fine di contenere il contagio da corona virus,
portano a decisioni come quella che annulla il rito del
Venerdi’ Santo che da 57 anni si ripete nella Little Italy
di Toronto. Non ci sara’ la processione del Cristo morto.
In tale contesto la riunione organizzativa prevista per il
26 marzo e’ quindi cancellata.

CONSULTATE LE INFORMAZIONI
DI SEGUITO

BALLO DEL PELMO PARK CLUB ANZIANI
Rimandato l’evento del 28 Marzo organizzato dal club
degli anziani presieduto da Hilda Pittion. .

SERATA DANZANTE “FLIK & FLOK”

A causa degli eventi riguardanti il coronavirus il
direttivo della ’Associazione Nazionale Bersaglieri
D’Italia - Sezione di Toronto, ha deciso di cancellare la
serata prevista per sabato 28 Marzo 2020

VEROLI CULTURAL SOCIETY

Per i riti della Settimana Santa invitiamo il lettore a
verificare con la propria parrocchia.

PRESTO TORNEREMO A FESTEGGIARE INSIEME
MANTENIAMO LO SPIRITO ALTO

Rimandata la Festa Tutto Pesce !!!prevista per Sabato 28
Marzo 2020 alla Riviera Event Space .
In queste ore difficili il senso di
comunita’ e’ quello che dovremo
MESSA IN ONORE DI SANTA FRANCESCA ricercare nell’animo di ognuno di
noi. Non avremo la possibilita’ di
ROMANA DI VEROLI
L’Associazione Cattolica Santa Francesca Romana di esser a contatto con amici, paesani,
Veroli ha cancellato l’evento di domenica 15 marzo ( parenti in quelle occasioni comupresso la chiesa di S. Filippo Neri . Il direttivo nitarie sociali che per giusta precomunichera’ la nuova data.Per info. Presidente Franco cauzione sono state annullate e
rimandate a data da destinarsi.
Fiorini 647-983-4741.
Il muro della distanza a cui saremo

FESTA DI SAN GIUSEPPE - COMUNITA’ DELIANA-

Il Comitato per la Festa di San Giuseppe che era prevista
presso la Chiesa di St. Peter a Woodbridge ( 100
Baimbridge Ave.) il 22 marzo prossimo, informa che le
celebrazioni non avranno luogo

CANCELLATO A CAUSA DELLA SITUAZIONE
CORONAVIRUS

obbligati per star bene noi e far stare
bene tutti gli altri, non dobbiamo
trasformarlo in un ostacolo per
restare comunque insieme.
Restiamo vicini l’uno all’altro
affacciandoci ad una finestra o sul
balcone ,chiaccherando cosi’, osservando la debita e dovuta distanza ,
con il nostro vicino di casa; facciamo quella telefonata in piu’ a chi

LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA DONNA

Alcune immagini delle
feste che nella comunita’ si
sono svolte per celebrare la
giornata internazionale
della donna.
Qui a lato ed in alto
l’evento svoltosi presso la
Famee Furlane, con la
partecipazione
della
fondatrice e pesidente del
Famous People Players
Theatre, Diane Dupuy
(Foto Lo Specchio-Riccio)

Anche al Ciociaro Club si e’ celebrata la Festa della
Donna, una giornata che e’ servita a manifestare
solidarieta’ grazie ai fondi raccolti a favore delle
iniziative della Calabrian Benevolent Association of
Ontario, in particolare il programma diretto agli anziani
affetti da condizioni di senilita’ quali Alzheimer.
Organizzazione Not-for-Profit
fondata nel 2014 da Geraldine e John DiMarco

La Fondazione raccoglie fondi destinati
al Peter Munk Cardiac Centre ed alla fondazione
Mackenzie Health. nella GTA. Raccoglie anche
fondi per realizzare programmi sanitari e di
istruzione nella Commonwealth of Dominica.

POSSIAMO CONTINUARE LA NOSTRA MISSIONE
SOLO COL VOSTRO SOSTEGNO
FINANZIARIO
INSIEME, POSSIAMO
RIUSCIRCI!
Grazie per la vostra generosita’
49 Vineyard Court, Woodbridge,
Ontario L4L-5J8

Geraldine

(V) 905-851-4409 (F) 905-851-9168 Di Marco,O.V.
info@atouchofloveandhope.com
WWW.atouchofloveandhope.com

abbiamo caro, usiamo la tecnologia,
un messaggino, una videochiamata chi ha un telefonino smart puo’ facilmente imparare , i nostri nipoti,
figli, o chi e’ piu’ esperto di noi
saranno felici di far da maestri,
quindi chiediamo!
Adda passa’ a nuttata - ci ricorda il
grande Eduardo De Filippo.

Presidente
Co-Fondatrice
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TRICOLORE ITALIANO SIMBOLO DI SPERANZA E UNITA’
"Per dare luce e speranza in
questo momento così difficile”,
l’Italia (ed il mondo) si colora si
colora di verde, bianco e rosso.
Il Tricolore italiano e’ diventato
in questi giorni di emergenza

coronavirus più che mai simbolo
di speranza ed unità.
Dalla facciata dellla sede del
Governo - nella foto in alto a
sinistra Palazzo Chigi - al
Campidoglio, ai grattacieli di

Dubai al palazzo comunale della
Citta’ di Vaughan ( foto in alto a
destra) : in segno di solidarietà e
amicizia nei confronti del nostro
Paese. Come ha scritto il
sindaco della citta’ di Vaughan,

simbolo nel mondo di dove batte
sempre piu’ forte un cuore italiano, “ Anche se , in questi
giorni di incertezza, le frontiere
si chiudono, apriamo i nostri
cuori a tutti , at home and

FORZA E CORAGGIO... INSIEME CE LA FAREMO!
Il coraggio e la forza per
resistere , che milioni di
nostri fratelli in Italia,stanno dimostrando,
siano luce ed esempio per
tutti noi che in queste ore
siamo chiamati a fronteggiare la sfida minacciosa del COVID-19.
L’Italia blindata
ha
lanciato al mondo la sua
sfida di resistenza e
speranza, illuminandosi
nelle tenebre; ognuno
facendo risplendere un
lume . Quella a destra e’
l'immagine restituita dal
satellite:uno stivale che
brilla...
“Un raggio di sole che ci
tiene uniti giovani e vecchi
nella speranza. Stiamo
uniti, insieme", le parole
di . Maria Atzeri che ha
92 anni. e che si è fatta
dare tutte le istruzioni dai
suoi familiari e sulla
terrazza di casa ha accesso
la torcia del suo cellulare

per dire, come tantissimi
altri cittadini risvegliati
dal tam tam sui social, che
l'Italia c'è.
Non solo luci.

Il silenzio delle città dal
volto spettrale, è stato
rotto dalla musica diffusa
da terrazze e balconi, quei
balconi tricolori le cui

abroad“; per questo, agggiunge
Maurizio Bevilacqua “accendiamo il municipio di Vaughan
dei colori dell’Italia, mentre
preghiamo per il bene e la salute
dei suoi cittadini”.

'Non sprecate questi
giorni difficili. Ritrovate
piccoli gesti, vicinanza'

"Ho chiesto al Signore di fermare l'epidemia: Signore,
fermala con la tua mano - dice Papa Francesco
raccontando il suo 'pellegrinaggio' a piedi a Roma al
crocifisso dei miracoli di San Marcello al Corso - ho
pregato per questo".
"In questi giorni difficili possiamo ritrovare i piccoli
gesti di vicinanza e concretezza verso le persone che
sono a noi più vicine, una carezza ai nostri nonni, un
bacio ai nostri bambini, alle persone che amiamo racconta il Pontefice - sono gesti importanti, decisivi. Se
viviamo questi giorni così, non saranno sprecati. Capire
che nelle piccole cose c' è il nostro tesoro. Ci sono gesti
minimi, che a volte si perdono nell' anonimato della
quotidianità. Ad esempio, un piatto caldo, una carezza,
un abbraccio, una telefonata. Sono gesti familiari di
attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la
vita abbia senso e che vi sia comunione e comunicazione
fra noi".
"A volte viviamo una comunicazione fra noi soltanto
virtuale. Invece dovremmo scoprire una nuova
immagini fanno il giro del vicinanza. Spesso le famiglie a casa mangiano insieme
mondo, affacciati ai quali in un grande silenzio - osserva il Papa - sembrano tanti
gli italiani riscoprono la monaci isolati l'uno dall'altro. Qui non c' è
comunicazione. C'è un linguaggio fatto di gesti concreti
fratellanza .

Più forte di tutto c'è la vita
Un neonato sdraiato
sulla pancia nella
sua culla, con un
pannolino su
cui è stato
disegnato un
arcobaleno
sotto
la
scritta
'andrà tutto
bene!', il
messaggio
emblema
della lotta
contro
il
coronavirus.
E' l'immagine
di speranza
che
sta
diventando
virale,
e
che
l'Ospedale Niguarda
di Milano ha scelto per
cominciare
l'ennesima
giornata di affanni nei
reparti dove si curano i

pazienti contagiati
dal Convid-19.
"Più forte di
tutto c'è la
vita!
Benvenuti a
tutti i bimbi
che stanno
nascendo
in questi
giorni
difficili...
Siete la
prova che
la vita non
si ferma", è
il post sulla
pagina
Facebook
dell'ospedale, a
corredo della foto
pubblicata
dall'Associazione amici
della neonatologia del
Niguarda.
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che va salvaguardato. A mio avviso il dolore di questi
giorni è a questa concretezza che deve aprire".
"Ringrazio chi si spende in questo modo per gli altri rileva parlando di chi si trova in prima linea contro il
coronavirus - sono un esempio di questa concretezza. E
chiedo che tutti siano vicini a coloro che hanno perso i
propri cari. La consolazione adesso deve essere impegno
di tutti". E "anche chi non ha ancora incontrato Dio, chi
non ha il dono della fede, può trovare lì la strada, nelle
cose buone in cui crede: può trovare la forza nell'amore
per i propri figli, per la famiglia. Uno può dire: 'Non
posso pregare perché non credo'. Ma nello stesso tempo
può credere nell'amore delle persone che ha intorno e lì
trovare speranza".

