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Poteva essere una strage se non fosse stato per uno dei
51 studenti a bordo dell’autobus del terrore dirottato
dall’autista, un senegalese  deciso a tutto, che ha poi
dato fuoco al mezzo con dentro la scolaresa di Crema.
"L'ho fatto per dare un segnale all'Africa, perché gli
africani restino in Africa e così non ci siano morti in
mare": ha detto in carcere a San Vittore Ouesseynou Sy,
l'attentatore che si definisce un "panafricanista" e ha

spiegato di sperare anche nella vittoria delle destre in
Europa "così non faranno venire gli africani"."Volevo
andare a Linate per prendere un aereo e tornare in
Africa e usare i bambini come scudo".
A sventare il peggio e’ stata l’iniziativa di n ragazzino
presente sull'autobus: ha finto di pregare in arabo
mentre, in realtà, stava avvertendo il padre che
l'autobus era sotto sequestro.    ( A PAG. 9)

«La prima è sempre la più difficile.... “  ma  le speranze
azzurre sono rosee.  “Vorrei rivedere la mia Nazionale
che ha voglia di attaccare, ma che sa anche difendere,
proponendo sempre un buon gioco» afferma Mancini
alla vigilia dell’esordio nel girone di qualificazione agli
Europei 2020, domani, sabato 23 marzo alla Dacia Arena
di Udine per Italia-Finlandia.
Gli Azzurri poi , martedì 26
marzo incontreranno il
Liechtenstein allo Stadio
Ennio Tardini, Parma.
Tra i componenti del team
azzurro Nicolò Zaniolo, Moise
Kean e Fabio Quagliarella,
attuale capocannoniere del
campionato, e Leonardo Spi-
nazzola, reduce da un'ottima
prestazione in bianconero
contro l'Atletico Madrid in
Champions League, ed ancora Barella, Sensi, Lasagna e
Politano Il morale degli Azzurri è alto e tutti sono decisi
più che mai a  cancellare le  delusioni di brutte pagine di
calcio recentemente scritte. L'obiettivo
è uno solo: qualificarsi a Euro 2020.

PParte l’avventura azzurraarte l’avventura azzurra

IL BUS 

DEL TERRORE

“MI HANNO
AVVELENATO”
Il giallo sulla morte della
modella teste chiave del

processo Ruby
A PAG. 7

Parte l’ultima fase del
governo federale: il
quarto budget di
Morneau - trampolino
di lancio per la
piattaforma liberale in
vista della campagna
elettorale - spende e
spande  miliardi di
dollari, per programmi
quali il farmacare o gli
incentivi per facilitare
l’acquisto della prima
casa.
I “beneficiari”, di
quelle che sono per ora
promesse che solo

l’esito delle urne ad ottobre  potra’ concretizzare, sono
millennial, lavoratori, imprese e anziani. 
Per Trudeau e Co. la strada verso la riconferma  e’
comunque  in salita: l’ affare  SNC -Lavalin , cavalcato
dalle opposizioni  e riattizzato dalla smentita - da parte del
CEO del gigante dell’ingegnieria monrealese - dell’alibi
di 9,000 posti di lavoro da salvare ) e’ la pesante spada di
Damocle .                                             ( A PAG. 3)
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Pensioni: il
fisco rivuole

quanto
pagato in piu’

L'Agenzia delle Entrate
del Canada ha in pro-
gramma di chiedere il
risarcimento ai pensionati
che hanno percepito un
indennizzo che non gli
spettava.
Ammonta a circa $ 66

milioni di dollari la somma
dovuta alla CRA da parte
di migliaia di canadesi che

erroneamente hanno rice-
vuto una pensione di
invalidita’ o benefici per
assegni familiari. La più
recente ondata di avvisi
per la raccolta della som-
ma dovuta ha raggiunto
gia’ 1.730 persone a no-
vembre. Molte altre lettere
di avviso partiranno pre-
sto.

MEDICINE
GRATIS 

PER GLI U.25...
AL CAPOLINEA

A poco più di un anno dal-
l’introduzione del farma-
care universale gratuito
per tutti sotto i 25 anni in
Ontario, il nuovo governo
provinciale potrebbe abro-
gare parte del programma.
A partire dal 1 aprile,
infatti, bambini e giovani
adulti con piani assicu-
rativi privati non saranno
più in grado di usufruire
del programma OHIP +,
introdotto dalla precedente
amministrazione liberale
della provincia nel 2018.
Chi ususfruisce di un'as-
sicurazione privata po-
trebbe beneficiare di fondi
assistenziali per la coper-
tura di medicicinali attra-
verso il programma pro-
vinciale Trillium

DIFETTI 
AGLI AIR BAGS: 

I “RICHIAMI’ ORA
INTEREASSANO

LE HONDA
La casa automobilistica
Honda ha avvisato i
possessori di circa un
milione dei suoi veicoli più
vecchi sul possibile mal-
funzionamento degli
airbag. Si tratta di modelli
del 2001 e del 2010. 
Ai proprietari viene con-
sigliato di portare i veicoli
ai concessionari per far
sostituire il pezzo di-
fettoso. Circa In Canada ci
sono circa 84.000 veicoli
interessati.

Ottawa inizierà presto a rac-
cogliere dati su ogni persona che
lascia il Canada via terra e in
aereo, nel tentativo di identificare
e rintracciare chiunque, da poten-
ziali terroristi, agli’ snowbirds’ -
vacanzieri per lunghi periodi che
mentono per poter riscuotere
benefici governativi.
Le nuove misure  mirano a
rafforzare la sicurezza delle
frontiere, far rispettare i requisiti
di residenza per i permanent
residents e dindividuare coloro
che non lasciano il paese come

richiesto. Gli addetti del mini-
stero  l'Occupazione e lo sviluppo
sociale  e  l'Agenzia delle entrate
, che avranno accesso ai dati,
saranno cosi’ in grado di  iden-
tificare molti canadesi che sono
al di fuori del paese e quindi non
idonei a ricevere ulteriori paga-
menti di benefici.
I risparmi stimati per il governo
in relazione a sussidi di
disoccupazione e  pensioni per
anziani, nell’arco di  10 anni
potrebbero aggiungere fino a $
206 milioni, più altri $ 151

milioni in crediti d'imposta per
famiglia e figli e altri benefici,
secondo un'analisi delle modi-
fiche proposte alla legge sulle
dogane pubblicata sabato.
La Canadian Snowbird Asso-
ciation mette in guardia i suoi
100.000 membri sulla violazione
della legge sull'immigrazione
negli Stati Uniti, oltrepassando il
limite di sei mesi e rischiando
cosi’ la perdita dei loro benefici
federali come laold age security
vecchiaia e gli integratori
garantiti.

Il nuovo schema
di segnalazione
permetterà ai
funzionari
canadesi di rin-
tracciare il 97%
di tutti i viag-giatori in uscita che
lasciano il Paese per terra e per
aria e verrà esteso a chi viaggia in
treno  o per mare mare. 
I funzionari inizieranno a rac-
cogliere i dati sull'uscita via  terra
quest'estate;  poi,entro 12 mesi,
tocchera’ a chi  vola  in  aereo. 

ll governo dell’Ontario ha
rivelato cambiamenti si-
gnificativi al sistema sco-
lastico dell'Ontario , tra
cui l'aumento delle dimen-
sioni delle classi medie e
superiori, nuovi pro-
grammi di matematica
elementare e programmi
per l'educazione sessuale e
il divieto   dell’uso dei cel-
lulari in classe da parte
degli studenti.
Il punto piu’ “ caldo” della
riforma e’ quello che in-
teressa il numero di
studenti per classe - per  i

gradi da 9 a 12 - che salira’
a 28, rispetto alla media
attuale di 22. Un aumento
che “ significherà perdere
più di 1.000 posti di lavoro
per l'insegnamento” se-
condo una nota inviata ai
fiduciari del Provvedito-
rato delle scuole pubbliche
di Toronto.
Un allarme a cui fa eco
anche l’analisi dei sin-
dacati del lavoro” “ I tagli
del finanziamento
dell'istruzione proposti dal
governo e le modifiche
alle dimensioni e al

curriculum delle classi
comprometteranno l'ap-
prendimento per gli stu-
denti in tutta la provincia,
violando gli accordi col-
lettivi” afferma OFL. 
Preoccupazione espressa
anche dalla Associazione
di tutti i provveditorati

delle scuole pubbliche
dell’Ontario ( che coin-
volgono oltre 1.3 milioni
di studenti). La  OPSBA
accoglie “con favore il
continuo impegno sulle
proposte del governo per
un rinnovamento del-
l'istruzione pubblica” , ma

esprime preoccupazione
per l’aumento del numero
di studenti per classe:” È
troppo presto per cono-
scere l'impatto board-by-
board ma, operativamente,
sarà chiaramente una sfi-
da”. 

Dal momento in cui e’
entrata in vigore l’esten-
sione del congedo per
maternita’ anche fino a 18
mesi , a dicembre 2017,
oltre 32.000 genitori si
sono avvalsi dell'opzione -
con un esubero di circa 12
mila genitori. 
Il congedo, secondo le
nuove disposizioni, sarà
disponibile anche per i
papa’ e per i genitori di

bambini adottati.
I neo genitori riceveranno
cinque settimane in piu’ se
optano per il tradizionale
congedo parentale di 12
mesi o di otto settimane
con la nuova opzione di 18
mesi, a condizione che la
coppia accetti di sud-
dividere il tempo fra
mamma e papa’.
Tale legge si applica a
genitori che lavorano . 

Nei prossimi 12 mesi, i
funzionari federali si
aspettano che 97.000
famiglie faranno domanda
di congedo per maternita’
e l’assegno elargito sara’
del 55 % dello stipendio
guadagnato per coloro che
optano per i 12 mesi , e del
33 % per coloro che
optano per un congedo di
18 mesi.

Tanti papa’ in congedo per “maternita” 

IL CANADA INIZIERÀ A RACCOGLIERE DATI
SUI VIAGGIATORI CHE LASCIANO IL PAESE

Riforma scolastica: piu’ studenti per classe la spina nel fianco

Ora Aperto - Si Parla Italiano…
100 Morra Ave., Bolton    |   289-206-0775

www.espritlifestyle.com

Vita di pensionato,
al vostro modo.

CHIAMATECI OGGI PER PRENOTARE
IL VOSTRO PRANZO E TOUR

VIVERE INDIPENDENTE PRANZO ECCEZIONALE
ARRICCHIMENTO DELLA VITA 
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( segue da pag. 1)
A grandi linee, vediamo la
sostanza del bilancio pro-
grammatico  che il  mi-
nistro delle finanze Bill
Morneau ha presentato , e
che e’ volto a calmare le
preoccupazioni dei cana-
desi, in particolare  quelli
che vogliono andare in
pensione con una sicu-
rezza finanziaria, ottenere
le competenze ne-
cessarie per trovare
nuovi posti di lavoro
o essere in grado di
permettersi una pri-
ma casa.
In totale, il budget
include 22,8 mi-
liardi di dollari in
nuove spese,  tra cui
spiccano quelle per
il  programma na-
zionale  Pharmaca-
re: 35 milioni di
dollari per creare
un'agenzia canadese per i
farmaci che si baserà sul
lavoro già svolto dalle
province e dai territori
sull'acquisto di medicinali
all'ingrosso e negozierà
prezzi migliori per i
farmaci  da prescrizione.
C'è anche un miliardo di
dollari per aiutare i ca-
nadesi con malattie rare ad
accedere ai farmaci ad alto
costo di cui hanno bi-
sogno, sebbene i fondi non
entreranno in vigore prima
del 2022.
Il bilancio si rivolge a due

grandi blocchi di popo-
lazione (elettori): millen-
nial e anziani.
Morneau, constatando che
molti giovani lavoratori
vedono come "impos-
sibile" l'acquisto di una
casa, annuncia che il go-
verno vuole cambiare  tale
realta’ con un nuovo pro-
gramma di mutuo con-
diviso che produrrebbe un

offset  sul prezzo di ac-
quisto fino al 10%.
Il budget aumenta anche
l'importo che può essere
ritirato dagli RRSP ( chi
ce li ha?) per un acquisto
della prima casa - portan-
dolo a $ 35.000 dagli at-
tuali $ 25.000.
Gli anziani a reddito basso
vedranno  modifiche al
Supplemento Guaranteed
Income  che consentiranno
loro di ritenere  una parte
maggiore del reddito se
scelgono di rimanere nella
forza lavoro.

Il bilancio introduce anche
salvaguardie per proteg-
gere le pensioni in caso di
fallimenti aziendali e offre
sostegno a progetti co-
munitari che migliorano la
vita degli anziani vul-
nerabili.
Previsto anche un in-
centivo federale di ac-
quisto fino a $ 5,000 di
veicoli elettrici; collabo-
razione  con la Federa-
zione delle municipalità
canadesi per offrire fondi a
supporto di retrofit, come
sistemi di acqua calda o
pannelli solari sul tetto,
che rendono le case e le
imprese più efficienti dal
punto di vista energetico, e
un impegno per garantire
l'accesso a Internet ad alta
velocità entro il 2030 in
tutto il paese.
Sono questi solo indi-
cazioni dei provvedimenti
proposti nelle 460pagine
del budget intitolato In-
vesting in the Middle
Class,  dove  le proiezioni
di deficit sono di $ 20 mi-
liardi l'anno prossimo-
l’anno fiscale 2019-20 che
nelle promesse elettorali
del 2015 avrebbe dovuto
essere quello in cui il disa-
vanzo veniva azzerato(!?);
il deficit nelle proiezioni
di questa settimana , do-
vrebbe continuare a   scen-
dere a $ 15 miliardi due
anni dopo,  e a  $ 10 mi-
liardi nel 2023-2024.

Il mercato immobiliare di
Toronto apre le braccia ai
criminali, offrendo loro
un modo semplice per
investire denaro sporco e
aumentare i prezzi delle
abitazioni: la denuncia
arriva da un rapporto di
Transparency
International Canada.
"Le nostre leggi e re-

golamenti sono pieni di
crepe che possono essere
sfruttate dai criminali e
sembra che lo facciano in
numero crescente", af-
ferma il rapporto. "I cri-
minali ‘domestici’ sanno
da  decenni che il Canada
è" la la land "per il
crimine finanziario; una
fama che   si è diffusa
anche a livello interna-
zionale. ... Il settore
immobiliare canadese ha
attirato l'attenzione (e
denaro di origine dubbia)
di funzionari governativi
corrotti e del crimine
organizzato di tutto il
mondo. "
Nel bilancio federale
pubblicato questa
settimana, il governo ha

annunciato misure per
combattere il riciclaggio
di denaro attraverso gli
investimenti immobiliari
nella British Columbia,
ma ha ignorato il mercato
di Toronto, che non e’
immune, anzi. Transpa-
rency International
Canada ha studiato tutte
le transazioni di proprietà

residenziali
nel GTA dal
2008 e ha
scoperto più di
$ 20 miliardi
di denaro
“anonimo”
immesso nel
mercato

immobiliare senza alcuna
supervisione o due
diligence. Durante questo
periodo, più di 50.000
case sono state acquistate
da entità aziendali, che
possono facilmente na-
scondere i loro veri pro-
prietari dietro  prestano-
me .. Più di due terzi dei
soldi usati per acquistare
queste residenze prover-
rebbero  da fonti non rin-
tracciabili: $ 9,8 miliardi
in contanti e $ 10,4 mi-
liardi sotto forma di
mutui da chi presta e non
e’ non regolamentato,  e
non  soggetto alle norme
anti-riciclaggio.
"Una cifra  preoccupante
che elude i regolatori  che
non sanno veramente chi

possiede cosa, né quanto
viene usato per il
riciclaggio di denaro o
l'evasione fi-scale",
afferma il rap-porto,
intitolato “Opacity: Why
criminals love Canadian
real estate (and how to fix
it).”
Mentre è impossibile
quantificare la quantità di
denaro sporco investito
nel mercato immobiliare -
la relazione afferma che
"è chiaro che gli immobili
sono attraenti per i
criminali con denaro da
riciclare, e l'economia di
base suggerisce che i
prezzi aumentino in
risposta all'aumento della
domanda".  "Il rapporto
ha rilevato che i pro-
prietari ‘anonimi’ sono
concentrati nel mercato di
fascia alta.
Mentre solo il 4% delle
transazioni di proprietà
residenziali della GTA
coinvolgono una società,
il rapporto rileva che più
costosa e’ la casa, più è
probabile che abbia un
proprietario ‘anonimo’.
Solo il 3,5% degli im-
mobili residenziali acqui-
stati per meno di $ 1
milione hanno proprietari
aziendali, mentre il 54%
delle case acquistate per $
7 milioni - $ 10 milioni
sono di proprietà di
un'azienda.

I soldi sporchi dietro gli aumenti dei
prezzi degli immobili a Toronto?

Budget federale: i punti salienti

Nuovo 
aspetto della 
bolletta

Notifiche 
di fatture 
migliorate

Nuovo portale 
online e 
dashboard

Nuovi 
numeri 
di conto

Scopri di più a 
AlectraUtilities.com/AccountChanges  

Oppure chiama il servizio clienti

St. Catharines
905-984-8961

Hamilton
905-522-9200

Ottieni tutti i benefici

È arrivato un 
nuovo look

HAMILTON E 
ST. CATHARINES

Cambiamenti 
importanti 
sono qui
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Per pubblicare 
la tua piccola
pubbilcita’, 

chiama prima delle 3
pm del martedi’.

905 856-2823

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

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

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

905.760.2330
665 MILLWAY AVE. #53

VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

CERCASI DONNA

PART-TIME PER

“COFFEE SHOP”

CHIAMARE GIANNI

416-746-9496

CERCASI
donna con

esperienza per
lavoro (Part-time)

al banco degli
affettati e alla

cassa.
Zona Woodbridge

416-732-5906

La polizia della regione di
Peel ha arrestato anche il
terzo uomo legato all’as-
sassinio di Michael
Deabaitua-Schulde, 32
anni, un componente degli
Hells Angels , freddato
scorsa settimana -lunedi’-
all’uscita da una palestra
al 700 Dundas St., nei
pressi di Cawthra Rd.
Il terzo indiziato preso

qualche giorno fa  e’

Joseph Pallotta (foto) 38
enne sul quale era stasto
emesso un mandato di
cattura a livello interna-
zionale.
In manette erano prece-
dentemente  finiti, Mar-
ckens Vilme, 28 anni di
Montreal, e Jonathan
Martinez-Seyes, 27 anni,
accusato di complicita’
nell’assassinio di Deabai-
tua-Schulde. Vilme ha una
lunga lista di crimini, ed e’
noto alla criminalita’ or-
ganizzata dei Ruffriders,
legati agli Hells Angels di
Quebec. Le indagini in
corso hanno confermato
giovedì che la vittima nota
gia’ alle autorità, era un
membro del gruppo moto-
ciclistico di Hells Angels
di Niagara. I funerali di
Deabaitua-Schulde si
sono svolti a Vaughan.

Omicidio alla palestra:
nuovo arresto

ACCOLTELLATI
NELLA SALA BANCHETTI

Due persone sono in custodia cautelare in seguito ad un
acoltellamenti avvenuto a North York.
L’incidente e’ avvenuto in una sala per banchetti su
Finch Avenue vicino a Chesswood Drive poco prima
delle 13.30 di domenica mattina.
Tre persone sono rimaste erite e una di esse lotta per la
vita. La polizia ha arrestato due persone mentre
l'indagine continua. 

Sparatoria su Tretheway 
Tre persone sono state feriti gravemente do-menica
scorsa dopo che un uomo ha aperto il fuoco contro un
veicolo nel nord-ovest di Toronto.
Il fatto e’ avvenuto su Tretheway
Drive, vicino a Jane Street e
Lawrence Avenue Westdove verso
le 4 del pomeriggio e’ intervenuta
la polizia.
Le pallottole vaganti hanno colpito
un edificio residenziale vicino, se-
condo il Const. David Hopkinson,
portavoce del servizio di polizia di
Toronto, senza tuttavia provocare
altre vittime.

IDENTIFICATO IL CADAVERE SUL CIGLIO

DELLA STRADA
La polizia provinciale dell'Ontario ha identificato
l’uomo trovato morto sul ciglio di una strada rurale a
nord di Oshawa all'inizio di questa settimana e le
indagini finora suggeriscono che si tratta di omicidio.
La vittima e’ Jason John Brown, 43 anni, di Kitchener,
Ontario.Il cadavere e’ stato scoperto da un operaio della
città di Oshawa che viaggiava con la sua auto lungo
Stevenson Road vicino a Raglan Road verso le 8:15 di
mercoledì.

Falso agente della opp
La polizia provinciale ha accusato un uomo di 27 anni di
Midland, Ontario, di essersi spacciato per un agente di
polizia.
L'OPP sostiene che l'uomo guidava veicoli che as-
somigliavano in qualche modo a macchine della polizia
e interagiva con le persone in un modo che suggeriva
appunto di essere un poliziotto.
L’individuo è stato ri-lasciato in custodia cau-telare e
comparira’ in tribunale a Midland il 4 aprile.

FECE UCCIDERE IL RICCO

MARITO: ERGASTOLO
Si e’ risolta con una condanna all'ergastolo la vicenda
della portoricana che nel 2005 fece uccidere il ricco
marito canadese da un sicario ingaggiato in Porto Rico

.Aurea Vazquez Rijos
commissiono’ l’esecuzione
pagandolo 3 milioni di dollari
per sbarazzarsi del 32enne
consorte, l’imprenditore Adam
Anhang di Winnipeg,
barbaramente pugnalato mentre
camminava con la moglie per le
vie storiche della capitale
portoricana.
La sentenza d’ergastolo e’ stata
emessa da un giudice federale
degli Stati Uniti che ha ordinato
il trasferimento della donna in
una prigione a Fort Worth,
Texas. Il movente dell’omicidio
sarebbe da attribuireal fatto che
Anhang aveva chiesto il
divorzio .
il padre della vittima, Abraham
Anhang, ha espresso
soddisfazione per il verdetto,
ammettendo tuttavia che e’
difficile convivere con la
perdita di un figlio.
La donna e’ stata arrestata in

Spagna nel 2013 dove si era trasferita dall’Italia dopo
aver trascorso 5 anni a Firenze. Nel 2015 Vasquez
venne estradata in Porto Rico , lasciando dietro di sé
due figlie gemelle avute in Italia.
Condannata all’ergastolo anche la sorella di Vazquez,
Marcia Vazquez Rijos e l’ex fidanzatodi quest’ultima,
Jose Ferrer Sosa. 

CERCASI
ASSISTENTE
PASTICCIERE

Full time
Pastry Assistant

for Bakery in Bolton
NO EXPERIENCE

NECESSARY
905-857-9040

Omicidio Cali’: scattano le

prime manette
E’ solo il primo passo in
quella che la polizia di
New York sa che sara’ una
lunga e difficile investiga-
zione in relazione all’omi-
cidio del “padrino”della
famiglia Gambino, il
‘giovane’ (53 anni) boss
Francesco Cali’ ucciso
davanti alla dua abitazione
i Staten Island. Gli
investigatori hanno ar-
restato un giovane di 24
anni , Anthony Comello
che sara’ ora estradato
nello stato di New York ed
incriminato. Il Comello

sarebbe noto alla polizia
che, proprio nel gorno in
cii e’ avve nuto l’assas-
sinio lo aveva multato per
una irregolarita di
parcheggio.
La polizia ha anche
recuperato il camioncino
col quale l’assassino di
Cali avrebbe speronato
l’auto di questi per
attirarlo fuori di casa e poi
sparargli addosso 10 colpi
d’arma da fuoco.
Secondo gli investigatori
l’omicidio di Cali non e’
chiaro: mentre sorge
spontanea la matrice di
guerra dellla criminalita’
organizzata, non si esclude
che possa esser stato
ucciso per qualche altro
motivo.

9 anni
al maniaco
dell’asilo

Il maniaco dell’asilo nido
che ha molestato dei
bambini mentre facevano
il pisolino pomeridiano, e’
stato condannato a 9 anni
di reclusione. Il pedofilo di
39 anni, identificato solo
con le sue iniziali, S. C. per
proteggere l’identita’ delle
giovanissime vittime,  in
aula di tribunale ha am-
messo di aver denutato i
bambini mentre dormi-
vano per toccarli e foto-
grafarli. 
La condanna e’ stata
emessa dal giudice Donald
McLeod che ha eviden-
ziato il materiale pedo-
pornografico in possesso
dell’uomo , definito dal
giudice stesso come
“altamente inquietante" in
forma di video e immagini
che coinvolgevano bam-
bini di qualche anno
appena.
La polizia regionale di
Peel, che ha perquisito la
casa dell'uomo, ha anche
trovato nel computer un
file contenente immagini
ravvicinate e video che
mostrano otto bambini di
appena due e tre anni .
L'uomo, che viveva con la
madre , aveva lavorato in
diversi centri diurni come
educatore della prima
infanzia per un certo
numero di anni. In aula il
maniaco ha ammesso di
avere una perversa attra-
zione per i bambini, che
era dipendente dalla por-
nografia infantile e che
fotografare bimbi nudi era
diventata la sua osses-
sione.

Accuse

di stupro

Il trentaduenne di Vau-
ghan,  Azary-zarik Mata-
nov, noto anche come
Azary-zarik Gililov e’
stato arrestato giovedi’ 14
marzo ed accusato di ag-
gressione a sfondo ses-
suale. Le accuse a suo
carico vengono in
relazione alla denuncia da
parte di due presunte
vittime. Le indagini sono
partite nell’aprile dello
scorso anno  quando una
delle vittime si rivolse alla
polizia, Azary fu arrestato
e incriminato per aggres-
sione asfondo sessuale e
violazione della liberta’
vigilata. Successivamente,
il 31 gennaio di quest’anno
una seconda vittima ha
sporto denuncia nei suoi
confronti, per ol stesso tipo
di reato.
Dopo l’arresto della scorsa
settimana l’accusato e’
stato rilasciato su cauzione
e dovra’ comparire in
tribunale il prossimo 9
aprile.
La polizia della regione di
York ha divulgato la foto di
Azary in quanto sospetta
che possano esserci altre
vittime ; in tal caso sono
invitate a contattare
York Regional Police
Sexual Assault Section at
1-866-876-5423, ext.
7071, Crime Stoppers 
1-800-222-tips,
www.1800222tips.com.

... di tutto... Su

LO SPECCHIO
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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

PROGRAMMA 2019 DI ASSISTENZA SULLE TASSE
DIRETTO AI PROPRIETARI DI CASA ANZIANI

TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LA RICHIESTA:  31 MARZO 2019

Un Credito Fiscale nell’ammontare di $366 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 2019.

- 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 
2019). 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 
2019, 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 2018.

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

L'abuso sessuale di
chierichetto  di 11 anni da
parte di  un sacerdote
cattolico più di 50 anni fa
si e’ “risolto” con  oltre
mezzo milione di dollari di
risarcimento, come
disposto martedì dalla
corte d’appello
dell'Ontario.
Nel raggiungere la sua
decisione, il tribunale  ha
respinto gli argomenti
della diocesi di Toronto
che aveva asserito che
l'avvocato della vittima
aveva “aizzato”  la giuria
nella sua arringa finale.
Il tribunale non ha
acconsentito al
risarcimento richiesto dai
giurati  di $ 15.000 in
danni punitivi, affermando
che la diocesi di Toronto
non ha fatto nulla di male
nel rifiutare di ammettere
la responsabilità solo dopo
l'inizio del processo.
Tuttavia, annullando il
riconoscimento dei danni
punitivi, si e’ affermato
che la chiesa aveva il
diritto di negare-  per tutto
il tempo- la responsabilità.
Esercitare i propri diritti
processuali non può essere
definito come una cattiva
condotta, hanno asserito
due dei tre giudici
d’Apello.
"In sostanza, il giudice del
processo ha creato una
nuova e senza precedenti
categoria di danni punitivi
derivanti dai tempi di
ammissione della
responsabilità da parte del
ricorrente (la chiesa) ", ha
affermato il giudice
Roberts. "Creare una tale
categoria di danni punitivi
minerebbe completamente

le fondamenta del
processo di contenzioso".
Gli atti  giudiziari hanno
mostrato che il ragazzo era
cresciuto in una devota
famiglia cattolica che
credeva che un prete,
come "rappresentante di
Dio", doveva essere
rispettato e obbedito. Nel
1963 padre Alphonse

Robert,,  il prete che da
poco era arrivato nella
diocesi,  fece amicizia con
la famiglia dell'undicenne
e finì per invitare il
ragazzino  ad  un viaggio
per visitare la Basilica di
Notre Dame a Montreal.
Robert aveva organizzato
di passare la notte in una
stanza di un motel in
Cornwall Ontario, dove il
prete avrebbe poi
accarezzato il ragazzo
sessualmente e consumato
un atto sessuale  sullo
stesso.
Il ragazzo era convinto che
l'incidente fosse colpa sua
e che per questo sarebbe
stato  "andato  all’inferno",
riportano  i documenti del
processo Il risultato
furono decenni di
difficoltà  nei  rapporti
familiari e l'alcolismo.

La vittima ha citato in
giudizio la parrocchia nel
2014, quando il prete era
gia’ morto. La richiesta di
risaecimento fu fatta a
vario titolo, danni per
disagio mentale e perdita
di reddito, oltre a danni
punitivi.
La chiesa, che per  anni ha
negato la respnsabilità,

l’ha  poi ammessa  nel
giorno di apertura del
processo con giuria
davanti al giudice della
Corte Superiore, Gordon
Lemon. Nel maggio 2017,
dopo aver ascoltato le
prove di esperti, la giuria
ha assegnato al ricorrente
risarcimento di $ 250.000
per danni generali e danni
aggravati , altri $ 280.000
per la perdita di reddito e
danni punitivi di $ 15.000.
La diocesi ha fatto
appello, ma la Corte
d'Appello ha respinto le
argomentazioni, dicendo
che le istruzioni del
giudice alla giuria -
compresi i commenti -
erano giuste, e che
l'assegnazione dei danni
era ragionevole e
supportata dalle prove.

La chiesa deve pagare $ 530K 
a chierichetto abusato 50 anni fa

... ANNULLATI  PERO’ I DANNI SUI TEMPI 

DI AMMISSIONE DI RESPONSABILITA’

Qual è la città migliore del
mondo per qualità della
vita? Per la società
internazionale di
consulenza aziendale
Mercer non vi sono dubbi:
Vienna conquista, per il
decimo anno consecutivo,
il primo posto sul podio.
Tra le tante classifiche del
genere, quelle della
Mercer sono considerate
tra le più accurate perché
analizzano diversi fattori
per le 231 metropoli del
mondo prese in esame e
disseminate nei cinque
diversi continenti. Tra le
italiane, sono studiate solo
Milano e Roma. Milano si
piazza al 41/esimo posto
in parità assoluta con
Londra e prima di New
York e Barcellona. Mentre
Roma appare al 56/esimo
posto, poco dopo
Washington (53/esima),
ma seguita da Osaka
(58/esima), Los Angeles
(66/esima), Praga (
69/esima), Hong Kong
(71/esima).
Tra gli elementi
considerati per stilare la
classifica (che è
soprattutto destinata alle
aziende) vi sono:
l’assistenza sanitaria,
l’istruzione, il panorama
culturale e sociale di una
città, la stabilità politica,
l’indice di criminalità, le
libertà personali, la
situazione abitativa,
l’ambiente naturale e il
verde, i trasporti pubblici.
Vienna è premiata per la
sua ricca tradizione
culturale, gli eccellenti
sistemi scolastico e
sanitario, il costo

contenuto delle case e
degli affitti, la bassa
densità demografica e il
basso tasso di criminalità.
La seguono nella
classifica delle prime dieci
Zurigo, Auckland (Nuova
Zelanda), Monaco di
Baviera, Vancouver,
Dusseldorf, Francoforte,
Copenaghen, Ginevra,
Basilea, Sydney. L’ultima
in classifica è invece
Baghdad.

La città più cara
del mondo ?

...rilassiamoci: non e’
Toronto, anche se...?!
Le città più care al mondo
sono tre: Parigi, Hong
Kong e Singapore - lo
afferma uno studio del
britannico "Economist"
"Worldwide cost of living
report", che ogni sei mesi
fa i conti in tasca alle

metropoli del globo. In
Europa ai primi posti
figurano Ginevra e
Zurigo, al settimo si è
posizionata Copenaghen
che condivide il posto con
la capitale della Corea del
Sud, Seul. Sempre in alto,
ma con posizioni più basse
rispetto al passato, ci sono
New York e Los Angeles,
rispettivamente al nono e
decimo posto.Per l'Italia
bisogna scendere al
22esimo posto e trovare
Milano. La classifica
annovera anche le città
meno care: al primo posto
la capitale siriana Da-
masco e quella
venezuelana, Caracas.
Oltre a questi esempi
limite, tra i luoghi meno
ricchi del pianeta figurano
tre città indiane (Chennai,
Dehli, Bangalore), Lagos,
in Nigeria e Buenos Aires. 

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)

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

QUALITÀ DELLA VITA? VANCOUVER
NELLA TOP 10 e MILANO SUPERA N.Y
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È uscita la seconda
edizione del libro The
Voice of Labour del noto
ex-sindacalista Marino
Toppan, dove oltre che
illustrare le sue esperienze
di oltre 50 anni nel mondo
sindacale, include le epi-
che gesta dei lavoratori
italiani nel settore edile
residenziale di Toronto
degli anni 1960 e 1961, e
ci racconta le sue espe-
rienze di attività comu-
nitarie degli ultimi 15
anni.
Nel libro e’ nclusa anche
la descrizione di quelli che
l’autore considera i più
importanti traguardi della
sua carriera nel campo
sindacale e comunitario:
l'avverarsi del Memoriale
per ricordare i nomi dei
nostri connazionali morti
per cause di lavoro in
Canada, oltre  migliaia di
lavoratori di origine ita-
liana, vittime del lavoro,
che erano fin d'ora tri-ste-
mente dimenticati ed ora
sscolpiti sul Memoriale;
nonché la sua parteci-
pazione, con Paola Breda ,
alla stesura di un libro di
prossima pubblicazione,
dal titolo Land of Triumph
and Tragedy: Voices of the
Italian Fallen Workers,
dove vengono illustrati
oltre cento anni di con-
quiste e tragedie della
comunità italiana in Ca-
nada. 
La Voce del Lavoro ha
riscosso molte approva-
zioni , tra le quali  alcune
qui riportate: 
“No university or high

school class should be
without the stories of
labourers in Canadian
industries. It is the full
truth about who we are, as
Marino Toppan has
written.” — REV. BOB
GIULIANO, The Sun
Times, June 22
2009. 

“Marino
Toppan's fine
book, The Voice
of Labour, adds
an important
chapter to the
history of
Italian-
Canadian
workers, a
territory that is
still mostly
uncharted.” —
Prof. Angelo
Principe. 

“Toppan's book
immor-talizes a
page in the
history of the
labour
movement on
Ontario, a
history that so
many Italian immigrants
lived personally. —
Corriere Canadese. 

“What you achievedin
your book was to integrate
the personal, social, eco-
nomic and political
dimensions of a very
important era in Toronto's
construction industry.
Your portrayal of the
struggles of the labour
movement was written in
such a way as to shed
light?on each aspect.
Please know that your
message is being passed
on, as it should be, as it
must be.” — Bill Reno.

“I now look at buildings
like the CN Tower with
renewed respect for the
men who built them.

Thank you, Mr. Toppan.”
— John Robert Colombo. 
Come acquistare una
copia? 
Visitate il sito internet, o
recatevi presso uno dei
luoghi indicati qui di
seguito.

You can order your copy
on line now at
www.monumentoaicadu
ti.com at $20/copy, plus
$6 postage, or you can
purchase it directly at the
following locations: 
Patronato ANMIL Canada,
120 Four Winds Dr. Toronto 
Patronato ITAL UIL, 3750
Chesswood Dr. Toronto 
Patronato ITAL-UIL, 10048
Keele St. Maple 
INCA, 793 Lawrence Ave.
West. Toronto 
Patronato IMPAS 4000
Steeles Ave. W. Vaughan 
Patronato ACAI, 360 Rustic
Rd. Toronto? 
Patronato INCA, 793
Lawrence Ave. West. Toronto 
Nino D'Aversa Bakery 
Colombus Centre, (front
Desk). 901 Lawrence Avenue
West. Toronto. 

“The Voice of Labour”
CINQUANT’ANNI DELLA NOSTRA STORIA IN CANADA

Era nato a Fran-
cavilla al Mare,
in provincia di
Chieti, in quel-
l’Abruzzo che
aveva forgiato la
sua indole, “forte
e gentile”.
Gianni Montana-
ro , emigrato in
Canada negli

anni Sessanta  ha vissuto la sua vita  de-
dicando ogni suo sforzo e sacrificio alla
famiglia, la moglie Milvia ed i figli
Tiziana, Mirella, Fabio, Stefania.  
Ma la sua dedizione  ha  toccato tante
persone, e tanti italocanesi che ricordano
con un piacevole sorriso Gianni sempre
pronto alla battuta e a regalare un

sorriso. Lo ha fatto con i clienti che ha
servito per anni nel salone di barbiere a
Weston e Church, e lo ha fatto anche con
i lettori de Lo Specchio - il nostro
settimanale   che seguiva da anni ed a cui
forniva o suggeriva barzellette da pub-
blicare. Le barzellette erano una delle
sue passioni, cosi’ come l’amore per il
calcio e la sua squadra del cuore, la
Roma.
“Truly a man a cut above”, si legge nel
necrologio a lui dedicato in occasione
della sua dipartita. Gianni se ne e’andato
lo scorso 7 marzo, aveva 84 anni.

Lo Specchio porge a tutti i suoi familiari
sentite condoglianze; a Gianni il nostro
ricordo ed un sorriso, ricambiando quelli
che ci ha regalati.   RIP

GIANNI MONTANARO CI HA LASCIATI

.... DI TUTTO... SU LO SPECCHIO, IL TUO SETTIMANALE.

SEGUITECI ANCHE SUL WEB: WWW.LOSPECCHIO.COM

Inaugura  la mostra che
restera’ apeta fino al 31
marzo presso il Columbus
Centre. “City Builders: A
History of Immigrant
Construction Workers in
Postwar Toronto” e’ una
presentazione interattiva
che racconta  la storia di
migliaia di lavoratori edili,
molti dei quali nuovi
arrivati in Canada, che
hanno costruito Toronto
La mostra, presentata  da
Villa Charities
in collaborazione con la
York University e
"Myseum - Intersections
2019",  ha l'obiettivo di
esaminare, preservare e
divulgare la storia dei
lavoratori  edili  italiani ,
irlandesi, , portoghesi e di
altri immigrati che hanno
costruito Toronto negli
anni '50 -'70. I suoi temi
includono: le condizioni di
sfruttamento di questi
lavoratori immigrati; la
mancanza di sicurezza e
l'alto numero di incidenti
mortali; la loro organiz-
zazione del lavoro e
battaglie sindacali; la
presenza della criminalità
organizzata; tra gli altri. 
Sottto la guida del Dr.
Gilberto Fernandes, Il
progetto "City Builders" è
associato al Robarts

Center for Canadian
Studies della York
University e sponsorizzato
da LIUNA Local 183 e
dalla cattedra ‘Mariano A.
Elia’ di studi italo-cana-
desi. Il progetto e’
arricchito  da i contenuti

disponibili su un sito web
ricco di  materiale e dati
digitali interattivi (ad
esempio foto, mappe,
timeline, bios), una serie
di video di storia orale, un
documentario in due parti
e un'esposizione itinerante
multimediale. Il progetto
City Builders è stato uno
dei destinatari del
Lieutenant Governor of
Ontario  Heritage Award

per l'eccellenza nella
conservazione.
"Siamo onorati di ospitare
la mostra “City Builders”
dato che la comunità italo-
canadese occupa un posto
di rilievo in questa storia
di duro e pericoloso la-

voro, e siamo particolar-
mente lieti che il progetto
permetta ai visitatori di
tutte le generazioni di
ascoltare le storie diretta-
mente dai protagonisti" ha
ossrvato Emaneule Lepri,
Direttore Esecutivo di
Programmazione Cul-
turale per  Villa Charities
Inc. .

Foto di Dick Lock

“CITY BUILDERS” in una mostra la storia dei

lavoratori dell’edilizia  a Toronto nel dopoguerra
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Prenota ora la tua copia: 

chiama 416-560-5625
oppure invia una mail a: pcanciani@hotmail.com

COPIE DISPONIBILI
ANCHE PRESSO: 

SANREMO RECORD E GLI UFFICI DE LO SPECCHIO

$30.00 + Spese
di spedizione

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

La Fondazione A Touch of Love and Hope -

Organizzazione Non Profit- raccoglie fondi per

programmi e borse di studio a sostegno di bambini con

impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of

Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi

sociali per anziani.

LE VOSTRE DONAZIONI

SONO APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!

49 Vineyard Court, Woodbridge, 

Ontario L4L-5J8

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

Di Marco
Presidente

Co-Fondatrice

Partecipate al Fundraising Gala

SPERANZA-  Aprile 13  2019

La Procura di Milano indaga per omicidio volontario per
la morte di Imane Fadil, la modella marocchina teste
chiave nel processo Ruby. La donna è morta per un "mix
di sostanze radioattive", secondo quanto emerso dagli
esami tossicologici.  
Fadil, 34 anni, testimone chiave dell'accusa nei processi
sul caso Ruby, è deceduta lo scorso primo marzo
all'Humanitas dove era
ricoverata da fine gennaio
scorso. Lo ha riferito il
procuratore di Milano
Francesco Greco, spiegando
anche che la giovane aveva
detto ai suoi familiari e
avvocati che temeva di essere
stata avvelenata. Sul corpo è
stata disposta l'autopsia.
Fadil è morta dopo "un mese
di agonia", hanno riferito in
Procura. 
La modella marocchina già
teste chiave nei due processi
con al centro la bella
'Rubacuori'  - Ruby - a carico
di Silvio Berlusconi e di
Emilio Fede, Lele Mora e
Nicole Minetti,  nell'inchiesta 'Ruby ter' aveva dato una
lunga deposizione come testimone a riscontro, pare, di
nuovi e importanti elementi investigativi emersi in
seguito alle intercettazioni disposte dagli inquirenti e
alle per-quisizioni delle 21 ragazze, Ruby compresa,
accusate, assieme all'ex premier, di corruzione in atti
giudiziari.
Secondo l'accusa, le giovani presenti alle presunte serate
a luci rosse e poi testimoni nei processi avrebbero
ricevuto denaro, addirittura fino allo scorso mese, per
trasformare in "cene eleganti" quelle che, come è stato
appurato dai giudici di Tribunale e Corte d'appello,
erano festini a base di 'Bunga-Bunga'. Già nel 2012 la
modella marocchina, entrata come parte civile nel
processo a carico di Mora, Minetti e Fede (il giornalista
è stato convocato dai pm anche nell'ambito della nuova
inchiesta, ma non ha risposto), aveva parlato del ruolo di
un presunto intermediario siriano, Saed Ghanaymi.
Quest'ultimo, ha spiegato Fadil in aula, "diceva di essere
amico di Berlusconi, mi disse di andare ad un incontro
ad Arcore per avere dei soldi" nella primavera del 2011. 
Ricostruzioni queste riportate anche nelle due sentenze
del 'Ruby bis', mentre la nuova inchiesta punta, tra le
altre cose, proprio ad individuare gli intermediari della
presunta corruzione in atti giudiziari. Fadil, inoltre,
sempre nel corso del 'Ruby 2', aveva raccontato di aver
saputo dell'esistenza di foto compromettenti che
ritraevano Ruby e Berlusconi in atteggiamenti a luci
rosse, "di natura sessuale".
Era "molto sospettosa", in particolare nell'ultimo anno,
Imane Fadil. Stando a quanto riferito all'ANSA da chi ha
avuto modo di parlarle a lungo negli ultimi mesi, la
34enne temeva anche di essere "controllata" e andava
ripetendo che aveva ancora "molte cose da dire" sul caso
con al centro le serate ad Arcore. Diversi testimoni sono
stati sentiti dai pm in questi giorni.

BERLUSCONI: 'MAI CONOSCIUTA
IMANE FADIL'.

“Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho
mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato":
così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha
risposto a chi gli chiedeva un commento sulla morte di
Imane Fadil, testimone nel processo cosiddetto Ruby.
Quello che ho letto delle sue dichiarazioni - ha aggiunto
Berlusconi - mi ha fatto sempre pensare che fossero tutte
cose inventate e assurde".

“Mi hanno avvelenato”
Il giallo sulla morte della modella teste

chiave del processo Ruby
Otto carabinieri, tra cui il
generale Alessandro Ca-
sarsa (all'epoca dei fatti
capo del Gruppo Roma) e
il colonnello Lorenzo Sa-
batino (ex capo del nucleo
operativo di Roma),
rischiano il processo per la
morte di Stefano Cucchi.
I reati contestati, a se-
conda delle posizioni,
sono falso, omessa de-
nuncia, favoreggiamento e
calunnia.
Per la procura "la catena di
falsi sulla salute" sarebbe
partita dal comandante
Casarsa.
Attestavano il falso sulle
condizioni di salute di
Cucchi" - Per il pm
Giovanni Musarò, i
militari "attestavano il

falso in un'annotazione di
servizio, datata 26 ottobre
2009, relativamente alle

condizioni di salute di
Stefano Cucchi, tratto in
arresto dai militari del
comando stazione di
Roma Appia  e tradotto
presso le celle di sicurezza
del comando di stazione
Tor Sapienza nella notte
fra il 15 e il 16 ottobre". 
Le accuse, che coin-
volgono nel complesso 8

militari dell'Arma, riguar-
dano anche Francesco
Cavallo (all'epoca dei fatti

tenente colonnello ca-
poufficio del comando del
Gruppo Roma); Luciano
Soligo (già maggiore e
comandante della
Compagnia Montesacro),
Massiliano Colombo La-
briola (ex comandante
della stazione di Tor
Sapienza); Francesco Di
Sano (all'epoca in servizio
a Tor Sapienza); Tiziano
Testarmata (comandante
della quarta sezione del
Nucleo investigativo) e il

carabiniere Luca De
Cianni, l'unico a cui è
contestata la calunnia.
- La catena dei falsi legata
alle note sullo stato di
salute di Cucchi, dopo l'ar-
resto, parte da Alessandro
Casarsa, all'epoca coman-
dante del Gruppo cara-
binieri di Roma. I pm
affermano che gli indagati
"avrebbero attestato il
falso in una annotazione di
servizio, datata 26 ottobre
2009, relativamente alle
condizioni di salute di
Cucchi". Per l'accusa il
falso fu confezionato "con
l'aggravante di volere
procurare l'impunità dei
carabinieri della stazione
Appia responsabili di
avere cagionato a Cucchi
le lesioni che nei giorni
successivi gli deter-
minarono il decesso".

CASO CUCCHI, OTTO CARABINIERI RISCHIANO

PROCESSO PER DEPISTAGGIO

I REATI CONTESTATI

SONO 

FALSO, OMESSA

DENUNCIA,

FAVOREGGIAMENTO

E CALUNNIA

ISIS: "UCCISO IN SIRIA
UN CROCIATO ITALIANO"

L'Isis ha diffuso la foto del cadavere di quello che
viene descritto come "il crociato italiano Lorenzo
Orsetti". L'immagine, pubblicata sui social network
mostra il viso e parte del busto della
vittima, a terra. Accanto al volto
appaiono le punte di due scarponi
militari, probabilmente indossati dai
miliziani dell'Isis autori
dell'immagine. Orsetti combatteva
nelle file delle milizie curde Ypg,
legate al Pkk turco, contro i jihadisti
dello 'Stato islamico'. Orsetti si
trovava a Baghuz, dove è in corso la
battaglia contro le ultime sacche di
resistenza dell'Isis: assieme al suo
bat-taglione sarebbe caduto in un'imboscata e sarebbe
rimasto ucciso nello scontro a fuoco.   

News you 

can trust
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Sequestrati in stamperia
clandestina 36 milioni di euro falsi

Circa 36 milioni di euro falsi sono stati scoperti una
stamperia clandestina a Pomigliano d'Arco, in provincia
di Napoli. La guardia di finanza ha arrestato due uomini,
sorpresi a stampare le banconote in tagli da 50 euro.
Queste banconote, di pregevole fattura, avrebbero
potuto ingannare chiunque ne fosse venuto in possesso.

Sesso e droga con l'amico 14enne
della figlia, arrestata 42enne

Ha intrapreso una relazione sessuale con un 14enne,
amico della figlia, con il quale ha anche consumato
droga. Una 42enne della provincia di Torino è stata
arrestata dai carabinieri della stazione di Leini (Torino),
che le hanno notificato un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere. La donna è accusata di atti sessuali
con un minore e cessione di stupefacente. Dalle indagini
dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Ivrea, è
emerso che la relazione è durata da dicembre 2017 a
gennaio 2019. 

Un'alleanza mafia-'ndran-
gheta dietro l'omicidio di
Scopelliti. 
La conferma viene dal-
l'inchiesta della Dda di
Reggio Calabria nella
quale sono indagati boss
siciliani e calabresi. 
Di questo avrebbe parlato
il pentito catanese Mau-
rizio Avola. Anche un altro
collaboratore, Francesco
Onorato, nel processo
"'ndrangheta stragista" ha
sostenuto che Scopelliti fu
ucciso dalle 'ndrine per
fare un favore a Totò Riina
che temeva l'esito del giu-
dizio della Cassazione sul
maxiprocesso a Cosa no-
stra.
Nella nuova inchiesta
sull'omicidio del magi-

strato di Cassazione Anto-
nino Scopelliti, coordinata
dal procuratore aggiunto
di Reggio Calabria Giu-
seppe Lombardo, sono

indagati alcuni esponenti
di vertice della 'ndran-
gheta, oltre a quelli di
spicco della mafia si-

ciliana. 
Oltre a Matteo Messina
Denaro, sono coinvolti
altri sei siciliani, i catanesi
Marcello D'Agata, Aldo
Ercolano, Eugenio Galea,
Vincenzo Salvatore Santa-
paola, Francesco Romeo e
Maurizio Avola. Dieci gli
indagati calabresi: Giu-
seppe Piromalli, Giovanni
e Paquale Tegano, An-
tonino Pesce, Giorgio De
Stefano, Vincenzo Zito,
Pasquale e Vincenzo
Bertuca, Santo Araniti e
Gino Molinetti. 
Nuovo impulso alle
indagini, è venuto dalle
dichiarazioni di un colla-
boratore di giustizia ca-
tanese, Maurizio Avola,
che ha anche fatto ri-

trovare, nell'agosto scorso,
il fucile che sarebbe stato
utilizzato per uccidere
Scopelliti. Arma che era
nascosta nel catanese.
La Procura distrettuale di
Reggio Calabria ha in-
dagato 17 tra boss e
affiliati a cosche mafiose e
di 'ndrangheta in relazione
all'omicidio del sostituto
procuratore generale della
Corte di cassazione An-
tonino Scopelliti, ucciso il
9 agosto del 1991 in
località "Piale" di Villa
San Giovanni mentre
faceva rientro a Campo
Calabro. 
Tra gli indagati figura
appunto anche il boss
latitante Matteo Messina
Denaro. 

OMICIDIO SCOPELLITI: PATTO ‘NDRINE  E MAFIA

17 INDAGATI, ANCHE
MESSINA DENARO

Era scomparsa nel nulla la
notte di domenica scorsa,
Nicoletta Indelicato, 25
anni. 
I carabinieri hanno trovato
il suo corpo massacrato e
carbonizzato nelle cam-
pagne di Marsala di
contrada Sant'Onofrio. La
svolta nelle indagini è
arrivata poi alle prime luci
dell'alba: la giovane è stata
uccisa, e per quel delitto
sono già state fermate due
persone: Carmelo Bonetta,
di 34 anni, e Margareta
Buffa, di 29. Entrambi
sono indagati per omicidio
e soppressione di cada-
vere: lui ha confessato di
essere l'autore materiale
del delitto, lei sostiene di
non ricordare nulla. 
Chi ha visto il cadavere di
Nicoletta parla di un corpo
martoriato. Sul luogo del
delitto sono state trovate
tracce di sangue: la ra-
gazza è stata colpita con
calci e pugni e poi ac-
coltellata prima di essere
data alle fiamme. 
La giovane vittima, nata in
Romania e adottata col
fratello dai coniugi In-
delicato, era uscita sabato
sera con la Margareta,
amica intima, anche lei
adottata, e non era tornata
a casa. I genitori, Damiano
Indelicato e la moglie

Anna Rita Angileri, hanno
subito presentato la
denuncia. Le indagini dei
carabinieri sono comin-
ciate subito dopo la
scomparsa ma una svolta è
arrivata dalle telecamere
di un locale. 
I presunti assassini sono

stati incastrati dalla video-
sorveglianza di un noto
locale marsalese. 
Nicoletta è stata notata nei
filmati in compagnia di
Margareta.  Da quel mo-
mento i carabinieri hanno
iniziato a concentrare le
proprie indagini proprio su
quest'ultima e sul suo
fidanzato, Carmelo Bo-
netta. Pressato dagli
inquirenti, Bonetta ha
ammesso. È stato lui ad
accompagnare i carabi-
nieri nel vigneto dove era
il corpo della vittima, con-
fessando di averla prima
accoltellata e poi bruciata.
La Buffa dice di essere
stata anche lei nel vigneto
ma afferma anche di es-

sere svenuta e non di
ricordare niente. Nel corso
di un lungo interrogatorio
i due fidanzati si sono più
volte contraddetti.
Buffa avrebbe teso una

trappola all'amica, invi-
tandola nel locale e poi a
fare un giro con l'auto
dove, all'interno del porta-
bagagli, si era nascosto il
fidanzato. Una volta rag-
giunta una zona isolata in
campagna, Bonetta
sarebbe uscito dal suo
nascondiglio uccidendo a
coltellate la ragazza, pri-
ma di darle fuoco con della
benzina nella speranza di
cancellare ogni traccia.
Dietro l'omicidio ci sa-
rebbe una rivalità in
amore. 
Secondo quanto rico-
struito in queste ore dagli
investigatori, tra la vittima
e Margareta Buffa ci sa-
rebbero stati in passato dei
contrasti molto forti. Gli
inquirenti parlano di "pre-
gresse discussioni per
futili motivi". Risenti-
menti e gelosie nei con-
fronti di Nicoletta,  per un
presunto flirt della 25enne
col fidanzato dell'amica,
avrebbero spinto la Buffa
ad agire. Di qui la vendetta
che sarebbe stata pro-
gettata con fredda deter-
minazione.

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

PESTATA  MORTE E DATA ALLE FIAMME

STALKING EX MOGLIE,

CIPOLLINI A PROCESSO
L’ex campione del mondo di
ciclismo Mario Cipollini, è
stato rinviato a giudizio dal
tribunale di Lucca con le
accuse di maltrattamenti e
stalking nei confronti della ex
moglie. E’ il secondo rinvio a
giudizio per Cipollini, che a
dicembre scorso era stato
mandato a processo per
lesioni e minacce nei
confronti della sorella.

Lascia eredità a

Comune, causa

da 1 miliardo
Il Comune di Siniscola
rischia di dover pagare un
maxi risarcimento di 1
miliardo di euro chiesto
dagli dai due eredi del
nobile cavalier Giovanni
Pusceddu, morto nel 1911
dopo aver lasciato tutti i
suoi beni ad alcuni enti
caritatevoli e alla stessa
amministrazione co-
munale, vincolandoli però
alla costruzione di un
ospedale a favore dei
poveri. Ma l’opera non è
mai stata realizzata e quei
beni nel frattempo sono
stati quasi tutti venduti.
Gli eredi del nobiluomo,
dopo aver quantificato il
valore della cospicua
eredità – centinaia di ettari
sul litorale dove sono state
realizzate e poi vendute le
lottizzazioni di S’Ena e Sa
Chitta e Sa Petra Ruia,
decine di immobili e
terreni edificabili – hanno
fatto causa al Comune.
Pretendono la restituzione
degli appezzamenti perché
ritengono nulle le com-
pravendite chiuse col pa-
trimonio del lascito, vin-
colate alla nascita
dell’ospedale.

UCCISE GIOVANE BOSS, STANATO
IN MAROCCO

Un latitante del clan camorristico Misso-Mazzarella,
Antonio Prinno, 43 anni, è stato arrestato dai Carabinieri
in Marocco. Prinno è stato bloccato nel corso di
un’operazione dei Carabinieri del reparto operativo di
Napoli e della Polizia del Marocco, in collaborazione
con la Polizia locale, ed il supporto del Servizio di
Cooperazione Internazionale ad Ourika, località nei
pressi di Marrakech.
L’uomo deve rispondere dell’omicidio del giovane boss
Ciro Russo, avvenuto a Boscoreale (Napoli) il 4
dicembre 2003, ed era latitante dal 2014.
Nell’agguato a Russo, avvenuto al Rione Piano Napoli
di Boscoreale, furono feriti anche la moglie della vittima
e due passanti. Prinno aveva trascorso la latitanza
spostandosi di continuo tra rifugi in Spagna, Gibilterra e
Marocco.
L’uomo è destinatario di un’Ordinanza di Custodia
Cautelare emessa dal Gip di Napoli nel 2014 per
omicidio in concorso aggravato da finalità mafiose, a
seguito delle indagini svolte dalla Dda. Prinno è in attesa
di estradizione.

Furti di alveari, è allarme per la
criminalità organizzata

Sono sempre più frequenti e mirati i furti di alveari in
Italia, tanto da parlare ormai di una vera e propria 'tratta
di api regine'. E' l'allarme della Fai-Federazione
Apicoltori Italiani, nel denunciare un fenomeno che, nel
giro di pochi anni, ha assunto
dimensioni nazionali con intensità
e frequenze mai viste in passato. Il
caso denunciato a Torino qualche
giorno fa, dove ad un giovane
apicoltore hanno rubato 34 alveari,
è solo l'ultimo di una lunga serie.
Secondo la Fai-Federazione
Apicoltori Italiani, il furto
sistematico di interi apiari lascia
presupporre l'esistenza di un vero
e proprio 'mercato giallo-nero' che insidia e mina le basi
dell'apicoltura e spezza le gambe a chiunque abbia
investito per integrare il proprio reddito. 
"Un fenomeno che sa di criminalità organizzata -
sottolinea il presidente degli Apicoltori italiani
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Nicola Zingaretti sarebbe
indagato dalle procure di
Roma e Messina per fi-
nanziamento illecito, ri-
porta il settimanale
L'espresso on line. 
E' quanto risulta dalle
dichiarazioni fatte dagli
avvocati siciliani Piero
Amara e Giuseppe Cala-
fiore, arrestati nel febbraio
2018 per corruzione in atti
giudiziari e che un mese fa
hanno patteggiato 3 e 2,9
anni a testa. 
L'Espresso ha letto gli
interrogatori inediti dei
due legali in cui descri-
vono ai pm il loro modus
operandi, facendo nomi e
circostanze di altri big
della magistratura e della
politica. 

Sott'inchiesta ci sarebbe
anche Silvio Berlusconi,
per corruzione in atti giu-
diziari su una sentenza dei
giudici del Consiglio di
Stato che, secondo l'ac-

cusa, gli consentì di non
cedere parte del pacchetto
azionario di Mediolanum,
come aveva invece sta-
bilito la Banca d'Italia.
Per quanto riguarda Zin-

garetti l'inchiesta è portata
avanti dal procuratore
aggiunto Paolo Ielo e dal
pm Stefano Fava e prende
spunto dalle dichiarazioni
di Calafiore. Il gover-
natore è stato citato dal
socio di Amara in un inter-
rogatorio dello scorso
luglio, su alcune domande
dei pm su Fabrizio Cen-
tofanti, ex capo delle rela-
zioni istituzionali di Fran-
cesco Bellavista Caltagi-
rone che, diventato im-
prenditore, era in affari
con lo Amara e in buoni
rapporti con Zingaretti.
Inoltre, era sicuro di non
essere arrestato grazie a
erogazioni fatte per fa-
vorire l'attività politica di
Zingaretti. Come risulta
dai verbali, i pm chiedono
a Calafiore se si tratti di
erogazioni lecite e l'av-
vocato risponde: Assoluta-
mente no, per quanto egli
mi diceva. Non so con chi
trattava tali erogazioni.
Lui mi parlava solo di
erogazioni verso Zinga-
retti. Mi disse che non
aveva problemi sulla
Regione Lazio perché Zin-
garetti era a sua dispo-
sizione. Me lo ha detto più
volte, prima della per-
quisizione. Finora prove
di presunte erogazioni non
sono state trovate.
=

‘INDAGATI’:ZINGARETTI PER FINANZIAMENTO ILLECITO

BERLUSCONI, PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI 

"In merito all'articolo
dell'Espresso sulla mia
iscrizione nel registro
degli indagati della Pro-
cura di Roma per un
presunto finanziamento
illecito, voglio affermare
di essere estremamente
tranquillo perché forte
della certezza della mia
totale estraneità ai fatti
che, peraltro, sono stati
riferiti come meri pette-
golezzi 'de relato' e senza
alcun riscontro, come af-
fermato dallo stesso
articolo del settimanale",
afferma Nicola Zingaretti,
che esprime fiducia nella
giustizia e non si farà
"intimidire dalle bassezze
del M5S".  

'Voglio farla finita, vanno
fermate le morti nel
Mediterraneo'. E' quanto
avrebbe detto Ousseynou
Sy, 47enne senegalese di
origine ma italiano dal
2004, che ha sequestrato
un autobus di cui era alla
guida a San Donato Mi-
lanese, con a bordo una
cinquantina di studenti, e
poi, dopo aver forzato un
blocco, gli ha dato fuoco,
minacciando di uccidersi. 
Sy dopo aver sequestrato il
mezzo si era diretto verso
l'aeroporto di Linate. 
Ad un certo punto Sy
avrebbe cambiato per-
corso e, rivolgendosi agli
studenti con in mano un
coltello, avrebbe detto:
"Andiamo a Linate, qui
non scende più nessuno". 
È durato poco meno di 40
minuti il viaggio del
terrore dei 51 studenti.
“Ci ha ammanettati e ci
minacciava. Diceva che se
ci muovevamo, versava la
benzina e accendeva il
fuoco. Continuava a dire
che le persone in Africa
muoiono e la colpa è di Di
Maio e di Salvini. Poi i
carabinieri ci hanno
salvati". Questo è il
racconto di una ragazzina
che era sul bus.
Dopo la telefonata di un
alunno al 112, l'autobus
sequestrato è stato inter-
cettato da tre pattuglie dei
carabinieri ma non si è
fermato e ha speronato una
macchina colpendone poi
altre due "senza provocare
feriti", ha spiegato il co-
mandante dei carabinieri
parlando di "momenti
durati pochi minuti ma
molto concitati". 
E' stato fermato dai cara-
binieri dopo che aveva già
versato benzina all'interno
del mezzo. Dopo esser
stato bloccato, l'uomo è
sceso dal pullman con in
mano un accendino e ha
dato fuoco al mezzo,
mentre i carabinieri sal-
vavano dalla parte po-
steriore i ragazzi dopo
aver rotto i finestrini. 
Sy, che ha pronunciato
frasi sconnesse nei con-
fronti della politica di
Salvini e Di Maio,
risponde di sequestro di
persona, strage, incendio e

resistenza. E non è più al
vaglio ma è stata con-
testata nei suoi confronti
l'aggravante della finalità
del terrorismo. 
Ousseynou Sy "ha am-

messo la preme-ditazione
cioe' di aver ponderato da
giorni" il gesto compiuto. 
"E' stata una mia scelta
personale - sono state
alcune delle parole che ha
detto ai pm Ousseynou Sy
durante l'interrogatorio -,

non ne potevo più di
vedere bambini sbranati
da squali nel Me-
diterraneo, donne incinte e
uomini che fuggivano
dall'Africa".
Il responsabile dell'anti-
terrorismo milanese
Alberto Nobili ha spiegato
che non e' legato all'Isis e a
nessun genere di organiz-
zazione terroristica di
matrice islamica , al
momento la vicenda non
va inquadrata nel "ter-
rorismo islamico".
"La cosa importante è la
felice risoluzione di un

evento, che poteva portare
a un epilogo tragico, gra-
zie al coraggio dei ragazzi
che sono stati veramente
bravi": è quanto ha detto
Luca De Marchis, co-
mandante provinciale dei
Carabinieri di Milano.  
Il procuratore della
Repubblica di Milano
Francesco Greco nel
ringraziare i carabinieri in
particolare quelli della
stazione di San Donato
Milanese ha detto che con
il loro coraggio "hanno
compiuto un'operazione
che si vede nei film delle
squadre speciali" anche
perché "l'intento stragista
era partito e l' uomo stava
per dare fuoco come poi ha
fatto al pullman". "Se non
stiamo a piangere 52
bambini è grazie a loro",
ha detto.
I ragazzi sono tutti in
codice verde, uno degli
adulti è stato trasportato in
codice giallo alla clinica
De Marchi. "Nessuno",
spiegano dal 118, è ferito.
In tutto sono stati 23 i
bambini visitati sul posto
in cui è stato dato alle
fiamme l'autobus che

avrebbe dovuto riportarli a
scuola dopo l'attività
sportiva. I ragazzini, che
frequentano le medie,
sono stati poi portati in una
palestra di San Donato
Milanese, in attesa del-
l'arrivo dei genitori e con
supporto psicologico.
Ora  la procura di Milano
effettuerà anche una serie
di verifiche per capire
come l'uomo, con pre-
cedenti per violenza
sessuale e guida in stato di
ebbrezza, potesse svolgere
l'attività di autista di bus. 

VIAGGIO DI TERRORE 
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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 

Inguardabile contro l'Eintracht ,
superba contro il Milan.
L'Inter trionfa nel derby e torna al
terzo posto, a +2 sul Milan.
Il ruggito nerazzurro a San Siro nel
derby “capolavoro” di Spalletti
culmina con un  3-2 .
L’Inter di Spalletti ha dato scacco
matto a Gattuso: sblocca  il match al
3' con Vecino e poi trova il rad-
doppio grazie a De Vrij in avvio di
ripresa (51'). La squadra di Gattuso
accorcia le distanze con il colpo di
testa di Bakayoko (57'), ma al 67'
Lautaro Martinez cala il tris su
calcio di rigore. L'ultima rete ha la
firma di Musacchio (71').
In campo si e’ vista una squadra
nerazzurra unita  e vincente, una
squadra compatta che non vuole
mollare la zona Champions  e
schianta i rossoneri reduci da cinque
vittorie consecutive e tre mesi senza
sconfitte (ultimo ko il 22 dicembre
contro la Fiorentina).
Per Gattuso e Co. doveva essere la
notte per mettere in cassaforte il
terzo posto e gettare ancora più nello
sconforto i cugini... invece il Milan
esce dal derby con le osse rotte: il
timore e’ che la sconfitta possa con-
dizionare l'umore e il rendimento
della squadra da qui alla fine ;dopo
la sosta affrontera’ la Sampdoria,
che nell’anticipo ha calato il
pokerissimo:  5-3  sul Sassuolo.
L’Inter , alla ripresa, il 31 marzo,
aspetta la Lazio che ha vinto,
divertendosi, contro il Parma,  a
suon di gol ( 4-1) e rivede cosi’ la
zona Champions. I biancocelesti in
soli 44'  fanno 4 gol . Povero  Parma!
che dopo la sosta incontra l’Atalanta
che domenica scorsa ha rimediato
solo un pari contro un Chievo
combattivo, ottenendo cosi’ solo un
punticino nella corsa all’Europa
League. La stessa distanza a cui i
bergamaschi dello squalificato Ga-
sperini hanno lasciato il Torino
sorpreso in casa dal Bologna.
Napoli-Udinese finisce 4-2 e con
tanta  paura per Ospina
Nel primo posticipo della 28a
giornata, il Napoli schiaccia
l'Udinese con un poker per con-
solidare il 2° posto e  si porta a -15
dalla Juventus. Una partita da
brividi, non solo per le prestazione
degli azzurri: momenti di paura
infatti per il portiere del Napoli
Ospina che dopo essersi infortunato
alla testa in uno scontro di gioco a
inizio gara, al 41' si è accasciato ed è

stato trasportato fuori dal campo in
barella. Il portiere ha accusato i
sintomi di un calo di pressione ed è
stato portato immediatamente al-
l'ospedale.
Calo di pressione, ma di altro tipo,
anche in casa Juventus.
Il Genoa ha battuto la signora 2-0!
Quella che al Ferraris-anche senza
Ronaldo-  doveva essere una passeg-
giata  , si e’ invece trasformata in una
sonora sconfitta per i bianconeri, la
prima debacle (il peso della
Champions?)  in campionato per la
Juventus capolista di questa

stagione, dove fino allo scorso
weekend aveva macinato  24 vittorie
e tre pareggi. La signora e' co-
munque ben ancorata in vetta alla
classifica con i suoi 75 punti.
I gol del Genoa sono arrivati nel
secondo tempo:  al 72' Sturaro
appena entrato in campo riceve, e
dal limite dell'area calcia e insacca
alla sinistra di Perin; poi ci pensa
Pandev a sigillare il 2-0 (all' 81'

contropiede perfetto
di Kouame' e assist
per Pandev, il
macedone incrocia di
sinistro e insacca.). 
Cade anche la Fio-
rentina: il Cagliari,  in
cerca di punti per la
salvezza  - visto che il
Bologna si è avvici-
nato molto nelle
ultime settimane- nel
match al Sardegna
Arena vince per 2-1 . 
I sardi sono anche
andati vicinissimi al
tris; una serata de-
ficitaria per una Fio-
rentina quasi irrico-
noscibile che dovra’
cercare di recuperare i
punti impegnandosi di

piu’contro un ostico Torino , la sfida
il 30 marzo all’Artemio Franchi.
Prossimo avversario del Cagliari
invece il 29 marzo, e’ il Chievo.
La Roma, impegnata sul campo
della Spal nel terzo anticipo di
sabato,   cede ( 2-1) alla Spal  che la
supera grazie alle reti di Fares e
Petagna su rigore; per i giallorossi a
segno Perotti dagli 11 metri.
Il tonfo della Roma lascia sul terreno
di gioco punti importanti per la
classifica, confermando la fragilità
della squadra e della rosa giallorossa

- ha perso sette
partite in questo
campionato dopo
28 giornate, tante
quante le sconfitte
in tutta la Serie A
2017/18-: dovra’
lottare per tenere il
passo e giocare in
Europa la prossima
stagione. ... e al
rientro del cam-
pionato, per la 29’
giornata ad attender
Mr. Ranieri e Co.
c’e’ il Napoli.

Boccata d'ossigeno invece per
Semplici che incassa tre punti
preziosi in chiave salvezza. La
prossima gara , 31 marzo, e’ al
Benito Stirpe col Frosinone che ha
subito un altro ko.  
L'Empoli vince infatti una partita
fondamentale per la corsa verso la
salvezza battendo il Frosinone 2-1 al
'Castellani'.

Azzurri: doppio impegno
per qualificazioni Euro 2020

Dopo la lunga pausa invernale, la Nazionale torna in
campo per iniziare il suo cammino nelle qualificazioni a
Euro2020, il primo Campionato Europeo itinerante della
storia che si svolgerà in 12 città e che vedrà lo stadio
Olimpico di Roma ospitare la gara inaugurale e altri tre
match del torneo, compreso un quarto di finale. 
L'Italia esordirà alla Dacia
Arena di Udine (sabato 23
marzo)contro la Finlandia
di Markku Kanerva reduce
da un ottimo cammino in
Nations League; poi toc-
cherà (martedì 26 marzo al
Tardini di  Parma) al piccolo
Liechtenstein già affrontato
nello sfortunato cammino
mondiale. 
Il Ct Roberto Mancini ha
convocato 29 calciatori per questi  primi due impegni. 
Confermati dopo la chiamata nello stage di febbraio
quattro giocatori assenti da tempo in gare ufficiali: Fabio
Quagliarella, Stephan El Shaarawy, Leonardo Spinaz-
zola e Armando Izzo.  Il Ct sposa ancora una volta la
linea verde e chiama Kean (classe 2000), Zaniolo e
Donnarumma ('99), Barella e Chiesa ('97) e l'atalantino
Mancini ('96). 
Nella tarda mattinata di oggi, 22 marzo la Nazionale
raggiunge Udine alla vigilia del match con la Finlandia
in programma il giorno seguente e resterà ad allenarsi al
'Friuli' domenica 24, per poi trasferirsi a Parma in vista
della seconda sfida con il Liechtenstein. 
L'Italia è inserita nel Gruppo J con Bosnia Erzegovina,
Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. 
Il cammino verso la fase finale, a cui accedono le prime
due classificate del girone, parte con la Finlandia, con
cui l'Italia è in netto vantaggio nei 13 precedenti. : 11
vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nell'unico incontro
disputato in campo neutro, a Stoccolma, nel corso dei
Giochi Olimpici del 1912. Da quel momento, 12 risultati
utili e 7 vittorie consecutive per gli azzurri. L'Italia non
subisce gol dai finlandesi da 5 gare e non ha mai subito
gol nelle sfide di qualificazione agli Europei. 
Con il Liechtenstein, invece, sono solo due i precedenti,
entrambi in gare valide per le qualificazioni al Mondiale
2018 disputate a novembre 2016 e giugno 2017, con
doppio successo azzurro (4-0 a Vaduz, 5-0 a Udine).

IL CAMMINO DELL’ITALIA
l'Italia di Mancini non può fallire l'appuntamento con
Euro 2020.  Nel girone con gli Azzurri ci sono: Bosnia,
Finlandia, Grecia, Liechtenstein e Armenia.

lL CALENDARIO
1^ Giornata: Italia-Finlandia 23/03/2019 a Udine
2^ Giornata: Italia-Liechtenstein 26/03/2019 a Parma
3^ Giornata: Grecia-Italia 08/06/2019
4^ Giornata: Italia-Bosnia 11/06/2019
5^ Giornata: Armenia-Italia 05/09/2019
6^ Giornata: Finlandia-Italia 08/09/2019
7^ Giornata: Italia-Grecia 12/10/2019
8^ Giornata: Liechtenstein-Italia 15/09/2019
9^ Giornata: Bosnia-Italia 15/11/2019
10^ Giornata: Italia-Armenia 18/11/2019

RUGGITO NERAZZURRO A SAN SIRO



PAG. 11  LO SPECCHIO -  22  MARZO 2019

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

Altro fine settimana di….passione! 
Da un tiepido sabato ed una “sofferta” Spal-Roma,
sofferta sopratutto per gli amici di fede giallorossa come
il Massimo Nicoletti o il Vito Caressa, alla “tragica-
notte” con le immagini dalla lontana Australia per il
Gran Premio di Formula Uno dal circuito di Melbourne.
Sveglia puntata sull’uno, caffe’ espresso in cucuma,
abbigliamento consono con “tuta sportiva-formato
pigiama” e poi il via con il pensiero agli amici “Tonys”,
ovvero Folino, Pirone e Serravalle, del nostro Ferrari
Club in missione nella terra dei canguri con le bandiere
rosse ma del Cavallino rampante di Maranello! 
La speranza dura il batter di una ciglia: vincono e
stravincono le Mercedes con Bottas primo ed Hamilton
secondo. Noi ? Male o….purtroppo non bene. Vettel
chiude quarto penalizzato da una seconda parte di gara
su gomma media e ritmi troppo lenti. Al punto che
Leclerc, quinto con gomma dura, nel finale avrebbe
potuto sorpassarlo. Segnali quindi non confortanti per le
nostre rosse. Attendiamo trepidanti il rientro della
trentina di “aficionados” che si sono sobbarcati, tra
andata e ritorno, quasi 48 ore di volo, per sentire
retroscena e gossip su questa debacle. 
Una “zeppola di San Giuseppe”, vedova in frigorifero,
contribuisce ad aumentare i trigliceridi e vietarmi il
sonno in attesa di Genoa-Juventus.E allora da un canale
all ‘altro per sorbirmi quintalate di proteste in ogni
angolo del mondo: da Parigi a fuoco con I suoi Gillet
Gialli, dalle manifestazioni per la pace sino all’Italia
dove i giovani vogliono un clima migliore. Vedo e mi
domando: agli studenti, del clima, importa veramente?...
e se si’ perche’ non ne sanno nulla? O e’ solo un pretesto
per saltare la scuola e stare a zonzo un'intera giornata?
Studenti che sfilano lanciando slogan privi di senso e
scritti da altri sono quegli stessi che lasciano le aule
come latrine, conciano i bagni pubblici come nemmeno
una mandria di elefanti, buttano cicche e cartacce per
terra, deturpano i monumenti, devastano le piazze per un
concerto, bestemmiano come scaricatori di
porto…Quando questi “diversamente intelligenti”
faranno una dimostrazione la domenica forse saranno
più credibili! Del resto parlano del clima ma come mai
tutti fumano e scorrazzano su auto e moto? Mi
piacerebbe sapere quanti di questi contestatori, abituati
a tutte le comodità e solitamente tenuti nella bambagia
dalle famiglie, al mattino fanno la doccia fredda per non
inquinare e non riscaldare ?  
E intanto arriva la prima sconfitta della Juventus a
Genova. Un rovescio che potrebbe entrare anche nel
“calcolo delle probabilita’” (dopo 27-28 partite) ma che
i “bianconeri ad oltranza” hanno gia’ giustificato sui
social dicendo che “era da contratto al momento della
cessione di Sturaro ai grifoni”….in fondo una
plusvalenza di 18 milioni di Euro per un giocatore che
ne vale si e no 5 o 6 lascia adito a dubbi del genere…..
Poi arriva anche la sconfitta della “mia” Udinese a
Napoli, prevedibile, e un bellissimo derby Inter-Milan
che riporta in auge il team di Spalletti. 
Me lo godo tutto assieme ad Hector Colantoni, l’ex
sergente della Polizia di Toronto e grande amico, ora
“coltivatore diretto” nell’amato Abruzzo, dove si e’
ritirato. 
Si ricordano i vecchi tempi: la famosa “ethnic squad”
con interpreti come il compianto Aldo Jakasa o come
Sam Lo Stracco, Spadafora ed altri. E si ricordano gli
avvincenti articoli proprio di Sergio Tagliavini che dal
Corriere Canadese, dove all’epoca era redattore capo,
cercava di dare un’immagine “piu’ famigliare” della
nostra Polizia. Ah il tempo, come passa……  

Solo un punto di dif-
ferenza  tra Brescia e
Palermo, 50 contro 49
grazie al poker dei  rosa-
nero(contro il Carpi 4-1)
La squadra di Stellone
all’11’passa subito in van-
taggio con Falletti che
mette alle spalle di
Piscitelli in uscita. Il Carpi
e’ colpito  ancora al 15’,
quando sempre Falletti
recupera un pallone perso
banalmente a centro-
campo dagli ospiti e punta
la porta. Nestorovski arri-
va in corsa al limite e
viene servito, controllo e
dribbling prima di un dia-
gonale destro impren-
dibile.  E’ cio’ che serve al
Carpi per svegliarsi:e lo fa
dimezzando  lo svan-
taggio, con  Mustacchio al
46’. Il Palermo chiudera’
la gara con il gol di Puscas
all’85’ e quello di Nesto-
rovski all’87’. 
Ora Stellone è solo a un
punto di distanza dal pri-
mo posto del Brescia di
Corini con lo stesso nu-
mero di partite giocate in
questo campionato. 
PESCARA-COSENZA 1-1
Nell'anticipo  della 29/a
giornata del campionato di
Serie B finisce  cosi’ la
sfida  all’Adriatico Dopo
un primo tempo avaro di
emozioni, i calabresi
sbloccano il risultato al
54’ con Tutino; ma il
vantaggio dura appena 4
minuti, Scognamiglio
sfrutta perfettamente la
punizione di Memushaj
per il definitivo 1-1.
Occasione persa per gli
abruzzesi per scavalcare
in un colpo solo Palermo e
Verona, mentre il Cosenza
si porta a casa un buo-
nissimo punto per con-
solidare la salvezza.
VERONA-ASCOLI 1-1
Al Bentegodi e’ 1-1 :
l'Hellas di Fabio Grosso
vede sfumare l'assalto al
secondo posto. Quarto
pari consecutivo per i mar-
chigiani.  E' proprio la
squadra ospite a sbloccare
il risultato all'11' con
Rosseti che sulla puni-
zione di Ninkovic batte in
girata con il destro Sil-
vestri. La risposta dei
padroni di casa arriva al
36', con Pazzini 
BENEVENTO-SPEZIA 2-3
Pesante sconfitta interna
per il Benevento contro lo
Spezia che si impone
meritatamente per 3-2.Il
Benevento scivola cosi’ al
sesto posto a -7 dal Bre-
scia capolista .Lo Spezia
invece sale a 37 punti e si
avvicina peri-colosamente
alla zona playoff. 
FOGGIA-CITTADELLA 1-
1 
Foggia e Cittadella ,nella
sfida dello 'Zaccheria',
finisce 1-1.Per il Foggia,
che sale a 27 punti,    un
punto prezioso nella rin-

corsa salvezza Il Cittadella
raggiunge quota 40 e
continua la sua caccia ai
playoff. 

LIVORNO-
SALERNITANA 1-0
Il Livorno si aggiudica la
sfida con la Salernitana e
fa un importante passo
verso la salvezza. I toscani
si impongono di misura
(1-0),tre punti che con-
sentono alla formazione di
Breda di uscire dalla zona
calda. Per i campani di
Gregucci e’ invece il  terzo
ko consecutivo e restano
fermi a 34 punti.
PADOVA-PERUGIA 0-1
Il Perugia espugna Padova
e riprende la marcia
playoff. I veneti interrom-
pono la striscia positiva a

tre partite e restano pe-
nultimi a 23.
Il successo esterno per gli
umbri di Alessandro Ne-
sta,  al 'Picchi,' arriva gia'
al 18’ minuti col gol di
Han su un intervento non
proprio impeccabile del
portiere di casa Minelli.
Lo stesso nordcoreano,
nella ripresa, vede la sua
conclusione fermata dalla
traversa. Perugia e’ ora
settimo in classifica, a 41
punti.
VENEZIA-CREMONESE
1-1 
Partita che si scioglie nella
seconda parte del primo
tempo, dopo tanti minuti
in cui entrambe le squadre
badano più all’attenzione
che allo spettacolo. A
passare è la Cremonese al
30’, sulla punizione di
Piccolo è Del Fabbro a
saltare più in alto di tutti
per il vantaggio degli
ospiti.Prima dell’in-
tervallo, però, fallo su
Lombardi in area e Citro al
45’ trasforma il rigore
:finisce così con un punto
a testa, che fa rimanere il

Venezia in zona playout e
la Cremonese poco sopra
alla squadra di Cosmi. 
CROTONE-LECCE 2-2
Inizio al fulmicotone: e’
Firenze, tornato titolare
dopo un mese e mezzo, a
mettere al 5’ il pallone
dietro le spalle di Vigorito.
Ma appena quattro minuti
il Lecce pareggia con
Tabanelli  di testa sul sug-
gerimento di Tachtsidis.

La gara non ha un attimo
di sosta :al 25’ gli ospiti
ribaltano il risultato con
Mancosu.L’intensità di
gioco si affievolisce poi
nella ripresa; i calabresi
trovano il pareggio al 79’
grazie a Benali, e il suo e’
il secondo gol in cam-
pionato  col Crotone.

B IL PALERMO VINCE E VA A -1 DAL BRESCIA
IN CODA PUNTI SALVEZZA PER IL LIVORNO. IL LECCE PERDE UN’OTTIMA

OCCASIONE PER SALIRE IN TERZA POSIZIONE.

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

PRIMA F1 E’ MERCEDES. BOTTAS DOMINA
DELUSIONE PER LE ROSSE

Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto dominando il Gp
d'Australia, gara d'apertura del Mondiale di Formula 1.
Per Bottas si tratta della prima vittoria dopo un 2018 di
completo digiuno, avendo vinto l'ultima gara nel 2017 ad
Abu Dhabi. Secondo posto per il suo compagno di
squadra, Lewis Hamilton, e terzo posto per la Red Bull
di Max Verstappen. Quarta e quinta le Ferrari di
Sebastian Vettel e Charles Leclerc. 
Delusione in casa ferrari: “Oggi ho faticato con le
gomme ma non so quale sia stato il problema, il motore
ha funzionato bene. Nel complesso è stato un fine
settimana difficile per noi.Non era questo il risultato che
volevamo", dice il ferrarista "Ora dobbiamo rimettere
insieme le idee perchè il Bahrain arriva in fretta. “Potevo
andare a prendere Seb alla fine ma il team ha deciso di
tenere le posizioni, come ho chiesto per radio. Lo capisco, era meglio evitare i rischi e
non avremmo guadagnato nulla". Così Charles Leclerc, esordiente sulla Ferrari, racconta
il finale del Gp d'Australia, dove era nelle condizioni di superare Vettel per conquistare il
quarto posto. " La macchina era abbastanza difficile da guidare all'inizio, è stato molto
meglio il secondo stint. Ora dobbiamo analizzare i dati per capire meglio questa gara".
aggiunge LeClerc.  "Questo macchina ha un potenziale ben superiore e qui non siamo
riusciti a sfruttarlo": e' l'analisi del team principal della Ferrari, Mattia Binotto, della gara
in Australia. "Su questo circuito non ci siamo trovati a nostro agio fin da subito - spiega -
. E' mancato il bilanciamento .”
Bottas porta a casa 26 punti, grazie a quello addizionale previsto da quest'anno per chi ha
fatto segnare il miglior giro in gara.Terzo in gara, Max Verstappen ha spinto fino
all'ultimo ma è comunque soddisfatto per aver portato sul podio la Red Bull e
specialmente un motore Honda, che non ci saliva dal 2008. "Ho dovuto superare Vettel
per farcela e qui non è certo facile - ha detto l'olandese - ma sono felice di esserci riuscito.
Nella top ten si sono classificati poi Kevin Magnussen (Haas), sesto, Nico Huelkenberg
(Renault), settimo, Kimi Raikkönen, ottavo con l'Alfa Romeo, Lance Stroll (Racing
Point), nono, Daniil Kvyat (Toro Rosso), decimo.
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SUI CAMPI D’EUROPA

CLASSIFICA B

RISULTATI PROSSIMO TURNO

MARCATORI

Girone A

Frena la capolista
Virtus Entella,

fermata sullo 0-0 dall'Alessandria.
Rispondono il Piacenza e la Robur Siena,
che battono rispettivamente Pistoiese e
Lucchese. Bene anche Pro Vercelli,
Carrarese e Pisa, cade invece l'Arezzo.
Brutta sconfitta interna per il Novara
contro il Cuneo, pareggio per 1-1 tra
Albissola e Gozzano. Cade la Juventus
Under 23, sconfitta dal Pontedera per 1-0
(rete di Calcagni dopo appena 5 minuti). 

Girone B

Giornata ricca di sorprese nel Girone B di
Serie C. In attesa del big match del lunedì
tra Pordenone e Monza, in poche
conquistano punti nella zona playoff
della classifica. Ok la Triestina, che
conferma con la vittoria sul Vicenza la
seconda posizione, mentre fermata sul
pari in casa la Feralpisalò. Tre punti per
l'Imolese a Terni, buona prestazione
anche del Ravenna in trasferta a Rimini.
Continua la lotta in fondo alla classifica:
vittorie per Albinoleffe, Giana Erminio e
Virtus Verona, ora c'è il Fano all'ultimo
posto. 
Girone C

La Juve Stabia non sa più vincere, ma
nella 30^ giornata del Girone C in poche
ne approfittano. I campani, ancora primi
a +2 e sconfitti a Catania (terzo) davanti
ai 14 mila del Massimino, non riescono
ad allungare sul Trapani, crollato contro
la Virtus Francavilla. Ad approfittare del
momento no della Juve Stabia non sono
neppure le altre in corsa per il playoff:
Catanzaro ko a Rieti, Casertana battuta in
casa dalla Viterbese dopo un pirotecnico
3-4. In fondo alla classifica pari nello
scontro-salvezza tra Siracusa e Bisceglie. 

Juve Stabia ko a Catania
CONTINUA IL MOMENTO NO 

RAI ITALIA: 

SABATO 23 MARZO

08:00 CICLISMO: MILANO -

SANREMO 2019

LEGA PRO- CLASSIFICHE

Serie B

RISULTATI

PROSSIMO TURNO

CICLISMO IN TV

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%

Quadro  Serie A

Liga: Messi - Triplete spaziale
Il Barcellona vince senza alcuna fatica a
Siviglia, batte per 4-1 il Betis e vola a +10
sull'Atletico Madrid, che perde 2-0 a
Bilbao.Grande protagonista è Lionel
Messi, che al 18' segna con un gran calcio
di punizione, raddoppia al 45' e chiude il
match all'85'. In rete anche Luis Suarez
(63') e Loren per i padroni di casa (82'). In
zona Europa il Siviglia vince sul campo
dell'Espanyol (1-0), 0-0 tra Valencia e
Getafe. Il Real Madrid batte 2-0 il Celta
Vigo al Santiago Ber-nabeu: reti di Isco al
62' e di Bale al 77'. Il ritorno di Zidane
coincide con il ritrovato successo in casa
e con la rinascita di Isco, ai margini della
rosa con Solari. L'Alaves vince 3-1 a
Huesca e rafforza il quinto posto.

Premier League: Liverpool
torna capolista

Il Liverpool trema a Craven Cottage ma
riesce a battere 2-1 il Fulham, dopo
essersi fatto recuperare il gol di Mané al
26’ con il pari al 74’ dell’ex Babel. Poi
all’82’ Milner trasforma il rigore che
riporta i Reds di nuovo in testa alla
Premier ma il City deve recuperare una
partita. Il Chelsea domina il primo tempo
ma sciupa troppo e l’Everton lo punisce
nella ripresa con Richarlison (49’) e
Sigurdsson (72’). I Blues restano così
fermi al sesto posto.
Bundesliga:il Bayern dimentica

riprende il Borussia
Il Bayern Monaco si lascia alle spalle
l’eliminazione di Champions e nel 26°
turno di Bundesliga travolge 6-0 il
Mainz. La squadra di Kovac torna al
primo posto con 60 punti in compagnia
del Borussia Dortmund. Protagonista
della gara è James Rodriguez con una

tripletta, in gol
anche
Lewandowski,
Coman e
Davies. Nelle
altre gare della
domenica
vittorie per

Werder Brema ed Eintracht, importanti
nella lotta per l’Europa League.Il
Borussia Dortmund vince 3-2 a Berlino
in rimonta contro l’Hertha. Delaney e
Zagadou pareggiano i conti, dopo che i
padroni di casa erano passati due volte in
vantaggio con la doppietta di Kalou, e
allo scadere arriva la rete del successo
con Reus. Il Lipsia scavalca il
Mönchengladbach al terzo posto grazie
all’imposizione di misura sul campo
dello Schalke 04; decide Werner al 15’. Il
Wolfsburg schiaccia 5-2 il Dusseldorf
con una tripletta di Weghorst. Finisce 1-1
tra Stoccarda e Hoffenheim, mentre
l’Augusta stende 3-1 l’Hannover.

Ligue 1: super Di Maria, il Psg
affonda il Marsiglia 3-1

Fantastica prestazione dell’argentino,
autore di una doppietta da urlo e di un
assist Un Angel Di Maria fenomenale
firma il 3-1 del Psg contro il Marsiglia. Al
45’El Fideo serve un magnifico assist per
l’1-0 di Mbappé, poi, dopo il pareggio
momentaneo di Germain, segna un
eurogol a inizio ripresa (55’) e trasforma
un’eccezionale punizione dai 30 metri
(66’). Pochi istanti prima aveva anche
provocato l’espulsione di Mandanda. Il
Lione batte 3-2 il Montpellier, il Reims
piega 1-0 il Nantes, mentre termina 1-1
tra Bordeaux e Rennes.

I MISTER PIU’ GRANDI?
Rinus Michels, poi lo scozzese Alex
Ferguson e Arrigo Sacchi. E' il podio di
France Football che ha stilato la clas-
sifica degli allenatori di tutti i tempi
che hanno fatto la storia del calcio, e
non solo per i successi conquistati nella
pro-pria carriera. 
L'ex tecnico di Ajax, Barcellona e
Olanda, che ha lette-ralmente
rivoluzionato negli anni '60 e '70 il
modo di intendere il calcio,
introducendo il cosiddetto 'calcio
totale', è il numero uno in assoluto ed è
un orgoglio per l'Italia trovare anche
l'ex allenatore del Milan sul podio.
Al quarto posto un altro olandese,
discepolo di Michels, vale a dire Johan
Cruyff, quinto Pep Guardiola, a sua
volta delfino del 'Profeta del gol' di
Amsterdam e attuale tecnico del
Manchester City.
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NEWS YOU CAN

TRUST

NASCE LA COPPA
DEL MONDO PER CLUB

Il Consiglio della Fifa, a Miami, ha votato a favore
dell'istituzione di un nuovo torneo Mondiale per club
che sarà a 24 squadre e la cui prima edizione si giocherà
a giugno/luglio del 2021. 
I posti a disposizione dei club europei saranno otto, sei
invece quelli per le squadre del Sudamerica, mentre i
rimanenti dieci saranno riservati alle rimanenti zone
continentali. Ognuna di queste, Uefa e Conmebol com-
prese, definiranno per conto proprio i criteri di qua-
lificazione al nuovo torneo iridato. 
Nel 2019 e 2020 il Mondiale per club si disputerà ancora
con il format a sette squadre, a dicembre. Poi dal 2021 ci
sarà la nuova competizione, che prenderà il posto della
Confederations Cup (che viene abolita) e dovrebbe
quindi avere cadenza quadriennale. Fonti vicine alla Fifa
hanno fatto sapere che l'Eca, l'associazione dei principali
club europei, avrebbe fatto sapere di essere "asso-
lutamente contro l'approvazione" del nuovo torneo, con
conseguente minaccia di boicottarlo.
La prima edizione dovrebbe andare in scena dal 17
giugno al 4 luglio 2021, in una sede da definire. La
squadra che vincerà il Mondiale per club conserverà il
titolo fino al 2025, anno in cui si disputerà la seconda
edizione del torneo; in mezzo non ci saranno altri eventi
internazionali. Anche l'attuale Coppa del mondo per
club, che si disputa ogni anno nel mese di dicembre,
scomparirà. Nonostante l'accesa opposizione Uefa al
progetto, il Barcellona è stato il più grande promotore
del torneo fin dall'inizio, quando Gianni Infantino
assunse la presidenza della Fifa nel 2016.

E' l'Ajax l'avversario della Juventus nei
quarti di Champions League. La gara di
andata si giocherà ad Amsterdam il 10
aprile. Il ritorno a Torino è previsto il 16.
Così ha stabilito il sorteggio svoltosi
nella sede Uefa di
Nyon.
In programma an-
che Liverpool e
Porto, il derby
inglese tra Tot-
tenham e Man-
chester-City,
mentre il Barce-
llona di Messi
trova lo United.
Se passerà l'esame
dell'Ajax nei
quarti, la Juventus affronterà la vincente
del derby inglese tra Tottenham e
Manchester City. Dall'altra parte del
tabellone, Barcellona-Liverpool
potrebbe essere la sfida se blaugrana
eliminano lo United e i Reds superano il
Porto.
"L'Ajax ha dimostrato di poterci stare
battendo il Real Madrid campione, mi

sono piaciuti tantissimo. Saranno due
bellissime gare, dovremo stare molto
attenti". Il vicepresidente della Juventus,
Pavel Nedved, commenta così il
sorteggio dei quarti di finale di

Champions League. "Dovremmo
affrontare queste due gare come abbiamo
fatto contro l'Atletico - aggiunge - a
Madrid non abbiamo fatto molto, ma in
casa abbiamo giocato come si deve: i
ragazzi erano determinati, concentrati. Si
vedeva che stava per accadere qualcosa
di grande, prima della gara ero
tranquillo".

L'urna di Nyon sorride alla Juventus
Nei quarti di finale di Champions League affronterà l'Ajax 

Sorteggio poco favorevole per il Napoli:
ai quarti di Europa League: c'è l'Arsenal,
squadra che gli azzurri hanno incontrato
nella Champions League 2013/14, con
una vittoria per parte. 
Per Carlo Ancelotti
"una sfida difficile
ma molto affa-
scinante per noi,
per la Società e per
i nostri tifosi". 

Il quadro dei quarti
di finale di Europa
League, dopo il
sorteggio
effettuato a
Nyon.Arsenal
(Ing)-Napoli (Ita) Villarreal (Spa)-
Valencia (Spa) Benfica (Por)-Francoforte
(Ger) Slavia Praga (Rce)-Chelsea (Ing) 
Nelle semifinali, se il Napoli passa il
turno affronterà la vincente del derby
spagnolo.
Queste, in generale, le statistiche del club
di De Laurentiis contro le formazioni

inglesi (non solo i Gunners):
- Il Napoli ha affrontato 16 volte squadre
inglesi: cinque vittorie dei partenopei, tre
pareggi e otto successi inglesi. 
- Il Napoli non è mai passato nelle tre

occasioni in cui ha affrontato una squadra
inglese in eliminazione diretta. 
- L'Arsenal ha vinto la sua unica
partita casalinga contro il Napoli in
competizioni europee (2-0 nella
Champions League 2013/14), con Mesut
Özil direttamente coinvolto in entrambi i
gol per i Gunners (una rete e un assist).

NAPOLI AI QUARTI CON L’ARSENAL
IN EUROPA LEAGUE

DOPPIO TEST
PER L'ITALIA UNDER 21

Anche gli Azzurrini di Di Biagio
scendono in campo per  il doppio
test  con Austria e Croazia
Luiz Felipe e Gabriele Moncini
sono le novità tra i 26 azzurrini
convocati da Gigi Di Biagio . Gli
azzurrini erano ieri - alla nostra
andata in stampa - in campo per la
prima  amichevole ( a Trieste) ,  il
25 invece saranno a a Frosinone.
Due test match contro nazionali
arrivate alla fase finale dell'Europe
di categoria che l'Italia ospiterà per
la prima volta nella sua storia il
prossimo giugno. 
Torna tra i convocati anche Sandro
Tonali, il centro-campista del
Brescia già chiamato da Roberto
Man-cini in Nazionale mag-
giore.Prima chiamata per il
difensore della Lazio Luiz Felipe e
per l'attaccante del Cittadella
Moncini.

UNDER 18: UN MALDINI
IN AZZURRO

Dopo Cesare e Paolo, un altro
Maldini approda in azzurro, anche
se (almeno per ora) soltanto a
livello giovanile. Infatti Daniel
Maldini, classe 2001, secon-
dogenito di Paolo e attaccante del
Milan Primavera, è stato convocato
dal ct della nazionale under 18
Daniele Franceschini per l'ami-
chevole di oggivenerdì 22 contro i
pari età dell'Olanda.In tutto il ct ha
convocato 19 ragazzi e per Daniel
Maldini si tratta della prima
chiamata. In precedenza si era
messo in evidenza nel Torneo dei
Gironi, il quadrangolare di sele-
zione azzurra che si svolge ogni
gennaio al centro di Coverciano.

TIRRENO-ADRIATICO ROGLIC TRIONFA PER UN SOLO
SECONDO!
Primoz Roglic (Jumbo-Visma) è il vincitore della Tirreno-
Adriatico 2019. La cronometro conclusiva di San Benedetto
del Tronto (10 km) non ha risparmiato spettacolo e colpi di
scena e ha dato vita ad un appassionante duello tra il
corridore sloveno e il britannico Adam Yates (Mitchelton
Scott), leader della classifica generale alla partenza. L’esito
finale si è deciso come prevedibile sul filo dei centesimi:
Roglic, che doveva recuperare 25”, ha chiuso la propria prova con il tempo
di 11’36”, mentre l’avversario ha fermato il cronometro sul 12’02”. La
conseguenza è stata una vera e propria beffa per Yates, che ha visto sfilarsi
la maglia azzurra per 1” a vantaggio del corridore sloveno, soprattutto a
causa del deciso calo nella seconda parte della prova. Il danese Jakob
Fuglsang (Astana) è invece riuscito a difendere la terza posizione.
Ed ora di scena la Milano-Sanremo:la Classicissima parte il 23 marzo;
la si potra’ seguire anche da noi, su Rai Italia.

E’ COLOMBIANA LA PARIGI-NIZZA
Ion Izagirre, con il tempo di 2h41'10", ha vinto l'8/a e ultima tappa della
Parigi-Nizza di ciclismo, con partenza e arrivo nella città della Costa
Azzurra, su un tracciato lungo 110 chilometri.Si  è presentato sul traguardo
con 18" di vantaggio rispettivamente sul belga Oliver Naesen e
sull'olandese Wilco Kelderman. Primo degli italiani Domenico Pozzovivo,
6/o. La corsa a tappe francese è stata vinta dal colombiano Egal Bernal, con
39" di vantaggio sul connazionale Nairo Quintana. Terzo il polacco Michal
Kwiatkowski, in ritardo di 1'03". 

La diciottenne Bianca
Andreescu vince il suo
primo WTA Tour,
battendo in finale al BNP
Paribas Open la tedesca
Angelique  Kerber. Per la
tennista di Mississauga e’
la 28sima vittoria, su 31
incontri disputati, ed e’
anche la prima tennista
canadese ad imporsi nel
torneo WTA .
Questo sucesso all’Indian

Wells , oltre a farle intascare una borsa di un
milione e trecentomila dollari, l’ha fatta balzare
al 24mo posto nel ranking dove , all’inizio
dell’anno era al 152mo posto. 

La “ scalata” della tennista

di Mississauga
Due vittorie

per i Toronto FC
Dopo  l’esordio di stagione ( 2
marzo) con la netta vittoria 3-
1) due messi a segno da
Michael Bradley)  sul Phila-
delphia Union, vinta anche la
seconda partita del campionato
, 3-2 contro i New England
Revolution :, la prima dei Reds
sul terreno di casa  ) 23.271 al
BMO Field.) e che  si e’ decisa
solo  a dieci minuti dal termine
dell’incontro.L'attaccante Jozy
Altidore -  ancora in ripresa do-
po l'intervento alla caviglia alla
fine della scorsa stagione- - ha
segnato il gol della vittoria
all'80 ° minuto;  prima di lui
erano andati a segno per il TFC
il 19enne Ayo Akinola (primo
gol in MLS) e Jordan
Hamilton.
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Museo dei bambini rimuove

oggetti di Michael Jackson

Il museo dei bambini più grande al mondo ha deciso di
rimuovere alcuni oggetti di Micheal Jackson da una
mostra. "The Children's Museum" a Indianapolis ha
detto che rimuoverà il famoso cappello di feltro e i
guanti bianchi appartenuti alla popstar da una mostra
dedicata al pop. Tuttavia, terrà delle foto del 'King of
Pop' per una mostra dedicata ad un giovane malato di
Aids morto nel 1990.
La decisione è arrivata in seguito alle accuse di abusi
sessuali su minori da parte di Michael Jackson di cui si
parla nel controverso documentario 'Leaving
Neverland'. 
Le foto della mostra dedicate a Ryan White, il giovane
dell'Indiana diventato famoso negli anni '80 per aver
contratto l'Hiv durante una trasfusione di sangue, sono
state lasciate invece perché sono parte di una
riproduzione della stanza da letto del ragazzo.Michael
Jackson, di cui il giovane era un fan appassionato, fu tra
le celebrity che parteciparono al suo funerale.

Ciak per Hammamet
Amelio racconta Craxi .Sono iniziate le riprese di
'Hammamet', il nuovo film di Gianni Amelio,
sceneggiato dallo stesso con Alberto Taraglio e prodotto
da Pepito Produzioni con Rai Cinema.
Il film, che sarà distribuito in Italia da 01 Distribution,
ricostruisce con
personaggi ispirati
alla realtà e con
personaggi di
fan0tasia, la caduta
di un uomo di Stato
italiano (ispirato a
Bettino Craxi, ndr),
nella prospettiva di
un racconto più
privato che pubblico,
dove si scava nei
sentimenti per
illuminare i fatti.
Il film è interpretato da Pierfrancesco Favino ( nella foto
la magistrale trasformazione) , Renato Carpentieri,
Claudia Gerini, Livia Rossi e Luca Filippi.

"Cancellatemi dalla black list"
Al Bano vuole portare l'Ucraina di fronte alla Corte
europea dei diritti
dell'uomo. Il cantante di
Cellino San Marco
minaccia di ricorrere a
Strasburgo e invita il nostro
ministro degli Esteri ad
intervenire
immediatamente per vie
diplomatiche, tramite
l'ambasciatore ucraino, per
ottenere l’immediata
cancellazione del nome
dell’artista dalla relativa
black list. Al Bano intende
anche richiedere un risarcimento danni all'Ucraina.Le
somme dell'eventuale risarcimento saranno devolute in
beneficenza a un Ente benefico Ucraino. 
E intanto anche Toto Cotugno entra nella “ black list”, pr
volere di alcuni deputati ucraini.

... di tutto.. su Lo Specchio, il tuo

settimanale

anche sul web: lo specchio.com

E' morto l'attore e
umorista Mario Marenco,
indimenticabile protago-
nista della tv di Renzo
Arbore.
. Nato a Foggia nel 1933,
aveva 85 anni, era
ricoverato da qualche
tempo al Policlinico Ge-
melli di Roma per com-
plicazioni legate al suo
stato di salute.Dopo il
debutto in tv con Cochi e

Renato e Enzo Jannacci
nel programma Il buono e
il cattivo, raggiunse il suc-
cesso nel 1970 con in
radio con Alto gradi-
mento. Fu l'inviato Mr
Ramengo dell'Altra dome-
nica, protagonista di
programmi come Odeon,
Sotto le stelle e soprattutto
Indietro tutta dove inter-
pretava il personaggio di
Riccardino.

E' stato anche attore per il
cinema (Il Colonnello
Buttiglione diventa gene-
rale, Von Buttiglione
Sturmtruppenführer, Il

pap'occhio, I carabbinieri,
Vigili e vigilesse, Sing - Il
sogno di Brooklyn) e
autore di libri umoristici
editi da Rizzoli.

E' MORTO MARIO MARENCO, INDIMENTICABILE
NEGLI SHOW DI RENZO ARBORE

Dal 4 aprile, Raffaella
Carrà torna in tv con una
nuova trasmissione, sta-
volta incentrata sulle
interviste, Secondo quanto
si apprende, il titolo, che
fa il verso ad una delle sue
hit più popolari, è 'A
raccontare comincia tu'. Il
primo ospite Rosario

Fiorello, come ha lui
stesso annunciato su
Radio Deejay durante il
suo varietà radiofonico 'Il
Rosario della Sera'. 
La Raffa nazionale, che
riuscì a portare Fiorello
ospite al Festival di
Sanremo nel 2001, ha
convinto lo showman a

tornare in tv, dopo l'ultima
presenza su Rai1 un anno
fa, ancora ospite del
Festival, con Claudio Ba-
glioni. Stavolta la Carrà e
Fiorello si ritroveranno su
Rai3, con la complicità di
Giovanni Benincasa, auto-
re televisivo di entrambi.

'A RACCONTARE COMINCIA TU'

CHE PINOCCHO!
Primo ciak a Sinalunga (Siena) per il film 'Pinocchio'
girato da Matteo Garrone e interpretato, tra gli altri, da
Roberto Benigni nel ruolo di Mastro Geppetto.  Sono
state girate le prime scene alla tenuta La Fratta dove è
stato ricostruito il paese di Geppetto. Su un set blindato
e protetto da un rigido cordone di sicurezza ha fatto la
sua comparsa proprio il premio Oscar toscano che per
le prossime tre settimane soggiornerà in una località
limitrofa prima di spostarsi con tutto il cast in Puglia
dove proseguiranno le riprese.

Attesi nei prossimi giorni sul set senese anche Gigi
Proietti nel ruolo di Mangiafuoco, Massimo
Ceccherini e Rocco Papaleo che interpretano il gatto e
la volpe e il piccolo Federico Ielapi nel ruolo di
Pinocchio.
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LA SAI

L’ULTIMA?

La solita sui

s o l i t i . .

carabinieri!

Due carabinieri di pat-
tuglia, fermano una mac-
china e 
"Documenti" chiedono al
conducente.
Questi risponde "DIGOS"
Il carabiniere guarda il
compagno e, rivolto al
conducente replica: "Los
documientos"!!!!

HOOOPPSSS!!

Un 80enne dice ad un
amico: "Io ho 2 cose
ancora al 100 per 100 la
memoria e e e" " e cosa?"
chiede l'amico. "e non
ricordo" 

Volete proporci una delle

vostre barzellette preferite?

inviatele a

lospecchio@msn.com

via fax 905 8562825

o per posta.

150gr di pasta | 70gr
di prosciutto crudo |
100gr di broccoletti | 1
scalogno | parmigiano

reggiano | burro | olio d’oliva
extravergine | pepe
Preparate un soffritto utilizzando uno
scalogno tagliato a pezzi facendolo ro-
solare in abbondante olio d’oliva
extravergine. Una volta che gli spicchi di
scalogno si saranno rosolati bene,
toglieteli e unite del prosciutto prec-
edentemente tagliato a striscioline sottili
e i broccoletti. Fate andare per 5/6 minuti
a fuoco moderato. Attenzione a non
salare, il prosciutto a dare il giusto grado
di sapidità. cotta la pasta, scolatela e
unitela nella padella con i broccoletti e il
prosciutto, utilizzando una noce di burro
e il parmigiano reggiano grattugiato per
legare il tutto Servite.

GIOCA CON NOI

SOLUZIONE

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

Strozzapreti
broccoletti e prosciutto

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)

Il settore lavorativo è messo in luce dalla Luna e
da Giove che evidenziano le tue capacità
manageriali: sai come destreggiarti tra gli
impegni quotidiani, senza trascurare amici e
famiglia. Buon momento anche per le finanze: il

conto in Banca cresce. Colleghi invadenti: Mercurio
consiglia di starne alla larga. In serata non rintanarti in casa:
esci per vedere un amico. Flirt.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Occhio agli investimenti: qualcosa si inceppa, si
interrompe. Forse ritarda un pagamento oppure
qualcuno ti suggerisce un affare troppo
rischioso: Giove è incerto, ma tu lo sai.
Mercurio mette a tua disposizione astuzia e

intelligenza: scovi gli inghippi al primo sguardo. Nel lavoro,
tutto procede secondo i tuoi piani. In amore invece Venere
promette baruffa. Eros di prima scelta. 

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Lo sguardo è rivolto al futuro lavorativo, i
progetti, pur ambiziosi, sono innovativi, fuori
dagli schemi: Giove è grandioso, come le tue
iniziative. Il tuo talento è fuori discussione, ma
va innaffiato di continuo, valorizzato senza

tentennamenti: Mercurio non è un campione di costanza,
attento. Alleanze di spicco in arrivo. L'amore? Tutto ok:
Venere è compiacente con single e accasati. 

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
La rotta indicata da Mercurio per la professione
è quella giusta, l'intuito è una guida infallibile
tra le insidie del giorno. Ottimo accordo con i
colleghi, i collaboratori al lavoro, un feeling
perfetto con gli amici. Giove però ostacola i

carrieristi: non è ancora arrivato il tuo momento. C'è un
clima poco sereno in famiglia: la Luna polemizza, proprio
come chi sai tu. Momenti di passione.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Non scherzare con il fuoco: giocare con la
gelosia del partner è sempre pericoloso, ma con
Venere contro più che mai. Leone avvisato,
mezzo salvato. In campo professionale senti
puzza di bruciato, c'è una situazione che non ti
convince. Indaga con discrezione: Nettuno

suggerisce che è essenziale muoverti con prudenza. Giove
favorisce i carrieristi. Eros: Marte è sexy.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Forse è arrivato il momento di proporre un
armistizio al partner: Plutone amico è ideale per
raggiungere con lui una riappacificazione.
Come? Portando la temperatura a mille sotto le
lenzuola. In campo professionale hai l'argento

vivo addosso, una ne fai e cento ne inventi. Grazie al
sostegno di Venere puoi realizzare un vero colpaccio, ma
scansa le insidie targate Mercurio.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Il rapporto con il partner vive momenti magici,
irripetibili. L'attrazione è profonda, Venere ti
porta a condividere ogni attimo, ogni respiro con
la persona amata. Per fortuna il partner la pensa
come te: la vostra intesa è perfetta. In campo

professionale, ricevi ottimi suggerimenti da Mercurio ma
non da Giove e Plutone. Meglio evitare le polemiche in casa:
la Luna è agitata.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Con la tua esuberante simpatia griffata
Mercurio, puoi ritagliarti un posto di tutto
rispetto nel lavoro. Forse i successi comportano
delle responsabilità in più, ma anche entrate
extra, il che non dispiace mai. È bollente il sex

appeal: Marte e Plutone ti rendono così magnetico che ti
basta un solo sguardo per fare centro nei desideri di chi
t'interessa. Stress in coppia: Venere è una strega.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Certe gratificazioni lavorative arrivano forse a
scoppio ritardato, ma sollevano il morale,
rafforzano l'autostima: la Luna concretizza le
tue aspirazioni, Giove protegge imprenditori e
carrieristi, solo Mercurio ostacola gli artigiani.

L'amore è in pole position, al centro dei pensieri del giorno:
con il partner c'è la giusta sintonia, la miscela perfetta di
tenerezza ed intraprendenza.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Chi non risica non rosica, il proverbio fotografa
al meglio la realtà che hai di fronte: segui ciò che
ti suggerisce l'istinto, guidato dall'astuzia di
Mercurio. Non puoi ignorare i segnali che
arrivano da Plutone: le emozioni sono
fortissime, i tuoi sensi reagiscono con passione

ad ogni stimolo. Spese extra per la casa, il condominio:
Giove è difficoltoso, la Luna getta benzina sul fuoco.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Gli astri promettono cose buone, soprattutto in
campo professionale. La tua creatività è
particolarmente stimolata, un'idea davvero
speciale ti permette di ottenere soddisfazioni
personali. Giove in terza casa è magico per le
trattative, i colloqui, chi deve affrontare un

esame. Venere mette le ali ai cuori degli innamorati: sei cotto
a puntino, amico. Luna dai flirt magici! 

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Carnet ricco per la professione. Il favore di
Mercurio e Marte va alla puntualità negli
incontri, il successo dei viaggi di lavoro o di
studio. Il conto in Banca lievita sotto lo sguardo
compiaciuto di Giove: puoi permetterti anche
qualche sfizio, finalmente. Feeling altalenante

con il partner: Venere è dubbiosa. Per i single la serata
promette incontri davvero intriganti.

Un'invenzione per per-
mettere ai sordomuti di
comunicare anche con chi
non conosce il linguaggio
dei segni.
E' l'idea di due giovani
studenti dell'Isis Fac-
chinetti di Castellanza
(Varese) lanciata per un
progetto di educazione
digitale di Microsoft.
Mateo Ibro e Antonio
Falsetti, 16 e 17 anni,
hanno creato ad hoc un
guanto con sensori che
collegati a un'applicazione
sullo smartphone permet-
tono di tradurre il Lis e
dargli voce.L
a app trasforma in suono i
segnali inviati dai sensori:
a ogni segno è collegata
una parola. "Alla fine ci
hanno chiesto di elaborare
delle idee per il futuro. E

noi abbiamo pensato alle
persone con disabilità, in
particolare ai sordi", spie-

ga a Varesenews Falsetti,
"sappiamo che sono in
grado di leggere il labiale,

ma hanno difficoltà a re-
lazionarsi con gli altri e a
entrare nel mondo del
lavoro perché non
riescono a comuni-care".
"Abbiamo utilizzato dei
sensori di flessione"
montati su anelli che si
infilano sulle dita. 
Questi anelli sono
collegati a una scheda Ar-
duino, una piattaforma
ideata per la pro-
totipazione. "Prima di
Good morning (che è il
nome dell'invenzione,
ndr) non l'avevamo mai
utilizzata", spiega Falsetti,
"ma sono bastati un paio
di mesi per imparare". Il
progetto, brevettato dai
due giovani studenti del
terzo anno, è stato pre-
sentato al Politecnico di
Milano per Microsoft.

Il giallo è tra i trend della stagione
primaverile. Gli stilisti lo hanno
celebrato sulle passerelle, dove ha
portato la sua allegria e il suo ottimismo.
Le persone che lo prediligono sono

considerate positive, estroverse e aperte
al cambiamento. Si pensa, anche, che
aumenti la razionalità e la capacità di
concentrazione.

oo b i e t tt ii vv o  o  m oo dd a

UN GUANTO FA PARLARE I SORDOMUTI
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AVVISO A CLUBS ED ASSOCIAZIONI

Per esser sicuri che  le vostre comunicazioni

arrivino al giornale, contattate

direttamente la Redazione:

Tel. 905-856-2823 , o  via email a

lospecchio@msn.com

Comunicati e foto di eventi saranno pubblicati nei

tempi e modi consentiti dalla disponibilita’

editoriale

FESTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, 
GRUPPO AUTONOMO VAUGHAN (CANADA)

Sabato, 23 marzo si terra' la festa annuale con Cena e
Ballo, presso la Riviera Event Space  Vaughan. Durante
la serata  si  ricorderanno gli Alpini che sono "Andati
Avanti" lotteria il cui ricavato verra' devoluto al "Meta
Centre di Vaughan - The James De Zen Centre for
Abilities", Danilo Cal 905-851-3731 .

VEROLI CULTURAL SOCIETY
Sabato 23 marzo 2019  festa con cena a base di pesce,
spettacolo musicale "The Rolling Stronz" e DJ, presso
Riviera Event Space. Per informazioni: 416-245-2376.

MESSA IN MEMORIA DI SUOR CARMELINA
TARANTINO C.P. SERVA DI DIO

Una Santa Messa sara' celebrata mercoledi', 27 marzo 2019 alle 7:30
p.m. nella Chiesa di   St. Paschal Baylon, 92 Steeles Ave. W.,
Thornhill. Come ogni anno i membri della Societa' Unita , la
comunita' delle Suore Passioniste e tutti coloro che sono stati toccati
dalla vita della ‘Serva di Dio’, Suor Carmelina Tarantino C.P. sono
inviti a partecipare . Per info: Societa' Unita 416-243-7319 

BALLO DI PRIMAVERA DEL CLUB PELMO
ITALIANO ANZIANI

La Presidente Hilda Pittioni e il Comitato annunciano l'
evento annuale con cena e ballo ,sabato, 30 marzo 2019
al  Montecassino Hotel a Downsview.   Per info: 416-
242-3567.

BERSAGLIERI:GRAN GALA "FLIK & FLOK"
L' Associazione Bersaglieri di Toronto organizza l' an-
nuale festa "Flik & Flok" che avra' luogo sabato 30
marzo 2019, al Montecassino Vaughan Per info:
Presidente Joe De Blasis 905-893-7218, cell. 416-786-
3536 o il  Cav. Pietro Girardi 416-749-1134.

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

SANTA MESSA IN ONORE

DI SAN GABRIELE DELL' ADDOLORATA
Societa' Unita invita tutti a partecipare alla S. Messa che sara'
celebrata, da Padre Claudio Piccinini, C.P., giovedi' 28 marzo 2019
alle 7:00 p.m., presso la Chiesa Holy Angels, 61 Jutland Rd.,
Etobicoke. La replica dell' urna con le Reliquie del Santo sara'
esposta per la venerazione. Non perdete l' opportunita' di essere alla
presenza di un Santo, non solo per l' arricchimento personale ma
anche per quello dei giovani e di tutta la famiglia. Per info: Societa'
Unita 416-243-7319 o info@teopoli.com

INVITO A CLUB, ASSOCIAZIONI, VOLONTARI

La prima riunione  si terra’ il Lunedi

sera 25 Marzo 2019, alle ore 7:00 pm., presso la salla

della Chiesa di San Francesco d'Assisi Grace St. &

Mansfield Ave. College Street

LITTLE ITALY; Telefonare alla Chiesa 416/536-8142;

Segreteria Addettta: Rita Tel.416/822-5342;Comitato

T.Pileggi,416/782-5505

PARROCCHIA DI ST. MARGARET MARY:

ANZIANI  E NON SEMPRE PARTECIPI

In attesa della Pasqua, fervono le attivita’ e gil incontri
presso le parrocchie, e come sempre sono i nostri anziani
in prima linea. Presso la parrocchia di St.Margaret Mary
a Woodbridge,  l’inizio della Quaresima  ha visto  anche
il tradizionale incontro per il “Pancake Tuesday
Luncheon - ospiti anche Ft. Rony, Ardorini Director Fr.
Eugenio- e con la patrecipazione della Women’s
Catholic League, i Cavalieri di Colombo, il gruppo di
Preghiera di San Padre Pio ed il Gruppo degli Anziani.
Lo scorso fine settimana  i parrocchiani hanno
partecipato all’anuale Vendita delle Zeppole di San
Giuseppe, dopo la messa celebrata in onore del Santo
che e’ anche Patrono del Canada.
E in occasione della Festa di San Giuseppe, martedi’19
marzo, il gruppo degli anziani si e; ancora una volta
ritrovato presso la parrocchia , per degustare insieme ai
dolci del giorno - zeppole ovviamente! - anche la
tradizionale pasta e ceci.
In tutte queste occasioni - riprese dall’obiettivo di Rocco
Grossi per Lo Specchio - tutti i convenuti hanno
trascorso gioiosi momenti.

Nelle foto alcune immagini delle tre occasioni festive

Eventi del The Celano Canadian Club
Sabato 6 aprile "Eighties Dance. Sabato, 27 aprile "Pasta
Night". Per info: 905-273-3033. 

PROCESSIONE
DEL CRISTO MORTO NELLA LITTLE

ITALY DI COLLEGE ST.
Il Parroco e il Comitato della Chiesa di San Francesco D'
Assisi di College St. della "Piccola Italia" invitano
Associazioni, Clubs e volontari a partecipare all'
organizzazione della Processione del "Cristo Morto",
del Venerdi' Santo, 19 aprile 2019. (Attori e
impersonatori per la recita delle fasi salienti del
"Calvario"). Per info: Cav. Uff. Giuseppe Simonetta
416-536- 8195.

SAGRA DELLO STOCCO AL MAMMOLA SOCIAL CLUB

E’ una tradizione che si ripete e da
sempre con gran successo: la Sagra
dello Stocco , organizzata dal
Mammola Social Club.
Anche quest’anno, numerosi i
convitati presso il Montecassino di
Woodbridge che hanno degustato
succulenti pietanze, tutte a base di
stocco proveniente da Mammola,
sapientemente preparati da chef
mammolesi doc, ai quali, nel corso
della manifestazione e’ stato reso
tributo dal direttivo del Club, pre-
sieduto da Enrico Mazzone. 

Tra gli ospiti della serata -  che oltre
alla buona cucina ha offerto anche
buona musica,  quella di Vinz
Derosa- - anche il deputato federale
di Woodbridge Vaughan, on. Fran-
cesco Sorbara ( foto a sin. in basso ,
insieme al pres. Mazzone); nella foto
in alto i membri del direttivo  insieme
per la premiazione degli chef chef
Alessandro Fuda, Francesco Ba-
rillaro ed Antonio Napoli.

(Foto Lo Specchio - Greg Riccio)
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