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Punto
e a capo?

In corso al Quirinale
il secondo giro di
consultazioni per la
formazione del nuovo governo. Continua
il braccio di ferro tra
centrodestra e pentastellati - a pag. 7.

IL NUOVO TRUCCO
DELLA TRUFFA ‘FISCALE’
2 PICCIONI CON UNA FAVA...
A PAG. 4

...avevano le chiome colorate d’oro, per entrare vittoriosi nell’olimpo della storia dell’hockey, come
degli dei ...Gli Humboldt Broncos, squadra giovanile
Emozioni
champions…
italiane alla riscossa
Nei quarti di finale di
champions League una
Roma eroica compie un
impresa incredibile rifilando
tre reti ai marziani del
Barcellona, e ribaltando
clamorosamente ma con
pieno merito il 4-1 subito in
Catalogna. La squadra di
Eusebio Di Francesco ha
giocato una gara da sogno
asfaltando i blaugrana e
mandando in visibilio il
popolo giallorosso, che non
vedeva una semifinale di
champions League dal 1984
(allora Coppa Campioni).
Una Juventus da leggenda

di hockey canadese investita dalla morte, a bordo di
quel pullman scontratosi con un mezzo pesante, scrive
una delle pagine piu’ tristi di questo Paese. A PAG. 2

MA GI CA !

sfiora l`incredibile impresa al
Santiago Bernabeu, dopo aver
ribaltato lo 0-3 dell`andata
subisce un rigore discutibile:
Cristiano Ronaldo spegne i
sogni dei bianconeri con un
Buffon furioso espulso.
Intanto il Toronto Fc scrive
una pagina storica cen-trando
la
finale
di
concacaf
champions league, in cui se la
vedra`
con
il
Chivas
Guadaljara dell`ex laziale
Almeyda. In questo fine
settimana il match clou in serie
A e` tra Milan e Napoli, una
gara che promette emozioni. E
per finire , la Ferrari domenica
in Formula 1 e` a caccia del tris
nel Gran Premio di Cina

IL CANADA PIANGE I SUOI ANGELI BIONDI
Una tragedia che lacera il cuore
di tutti, perche’ quando ogni vita
spezzata e’ quella di un giovane,
il dolore e’ lanciniante e la rabbia dilagante.
Gli Humboldt Broncos, squadra
giovanile di hockey canadese
investita dalla morte a bordo di
quel pullman scontratosi con un
mezzo pesante, scrive una delle
pagine piu’ tristi di questo
Paese.
16 delle 29 persone a bordo
sono morte; il bilancio e’
probabile sia destinato a salire.
I componenti della squadra periti nell'incidente insieme
all'allenatore,il conducente e la
terapista -avevano tra i 16 e i 21
anni.

L’incidente si è verificato sabato scorso alle 5 di pomeriggio, nella provincia del
Saskatchewan.
Il pullman si stava dirigendo a
Nipawin, la cittadina in cui i
Broncos avrebbero dovuto giocare una partita di playoff contro i Nipawin Hawks.
Sulla dinamica dello schianto
bisognera’ attenderel’epilogo
dei rilevamenti. Ci vorra’ tempo. Ora quello che ha precedenza e sovrasta ogni cosa e’
solo il dolore...quello per questi
angeli biondi che s’erano colorate le chiome d’oro per entrare
vittoriosi nell’olimpo della
storia dell’hockey, come degli
dei ...
Senza piu’ quell’elmetto d’eroi

dello sport, senza lo scettro di
una stecca che serve a varcare
ogni limite per raggiunger la
gloria, il destino se li e’ presi,
chiudendo per sempre quei loro
occhi spalancati alla vita,
quegli sguardi di sogni che non
potranno piu’ realizzare, spegnendo quei guizzi di gioia di
vittorie e conquiste che non potranno piu’ raggiungere.
E nella tragica morsa che li stritola entriamo tutti, turbati ma
in silenzio, per non disturbare il
dolore che grida muto di madri,
la disperazione di giovani compagni di giochi e primi amori,
bagnandoci solo di quelle lacrime che sgorgano da tanti,
troppi, occhi spenti di padri .TG

L’ENNESIMA TRAGEDIA CHE RIPORTA ALLA MEMORIA ...
L'incidente stradale del 7
aprile
scorso
sulla
Highway 35, a nord di
Tisdale, ha fatto tornare
alla memoria anche quello
che nel dicembre del 1986,
sempre nel Saskatchewan,
costò la vita a 4 giocatori
degli Swift Current Broncos, squadra della Western
Hockey League, ma ha
anche subito richiamato
alla mente quelle sciagure
legate allo sport, quelle in
cui tanti giovani atleti
hanno perso la vita.
E non si puo’ non pensare
a quel Grande Torino e a
quel 4 maggio 1949...
è il giorno della Tragedia
di Superga. Il giorno in cui
un aereo con a bordo la
squadra del Grande Torino
si schiantò contro il muraglione della Basilica di
Superga.
Persero la vita 31 persone,
tra cui l’intera squadra del
Torino.
Allora, il velivolo stava
riportando a casa la
squadra da Lisbona, dopo
una amichevole con il
Benfica per festeggiare
l’addio al calcio del capitano della squadra lusitana
Josè Ferreira.
Nell’incidente persero la
vita i 18 componenti della
squadra del Torino, vincitrice di cinque scudetti
consecutivi, che costituiva
i dieci undicesimi della
nazionale.
Nelle ultime quattro
partite di campionato sia i
granata che gli avversari
schierarono le giovanili e

la squadra piemontese
vinse il titolo.
Una strage mai dimenticata, e
ricordata in
queste ore anche perche’
scompare l ultimo soprav-

elenco.
Ci sono gli 8 giocatori del
Manchester United, avevano una eta’ media di 22
anni: al rientro da un
match di Coppa Campioni

1960, all’aeroporto di
Kastrup, durante il decollo, cade un aereo diretto a Herning. Perdono
la vita 8 giocatori della
Nazionale Olimpica da-

vissuto del Grande Torino
Si e’ spento infatti Sauro
Tomà,il difensore classe
1925 che non prese parte
alla tragica trasferta di
Lisbona perché si era infortunato al ginocchio
E' morto all'età all'età di
92 anni "Hai raggiunto i
tuoi compagni in cielo - si
legge sul profilo Twitter
del club granata - Ciao
Sauro, ultimo degli Invincibili".
E di “ invincibili”, atleti giovani come i “ nostri”
Broncos, che hanno vissuto e regalato mille emozioni , per poi scomparire
tra le fameliche viscere di
un tragico destino, ne ricordiamo altri di un lungo

a Belgrado, perdono la
vita schiantandosi al decollo dall’aeroporto di
Monaco di Baviera. era il
6 febbraio 1958
E due anni dopo ,16 luglio

nese.
- 3 aprile 1961: è la ‘volta’
dell’intera formazione del
Green Cross (Cile), il cui
aereo si schianta contro un
monte sulla Cordigliera
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delle Ande. Muoiono 24
persone, tra cui l’attaccante argentino Eliseo
Mourino...Ed ancora, 28
gennaio 1966: all’aeroporto di Brema precipitò
al suolo, in fase di atterraggio, il velivolo della
Lufthansa che trasportava
46 persone, di cui 7 atleti
della nazionale azzurra di
nuoto e il loro tecnico
Paolo Costoli: nessun superstite.
- 26 settembre 1969: The
Strongest La Paz, la
formazione boliviana, è in
lutto. Gravissimo disastro
aereo durante una trasferta
per una gara celebrativa.
Muoiono 16 giocatori, più
l’allenatore e due membri
dello staff.
- 13 ottobre 1972 e’ ancora
un areo di morte, quello
che portava una squadra di
rugby dell’Uruguay e che
si schiantò sulle Ande, in
Cile. Morirono 29 persone....

7 giugno 1989: 176 morti
su un aereo proveniente da
Amsterdam, che precipita
a pochi chilometri dall’aeroporto di Paramaribo
(in Suriname): ci sono 15
giocatori che militano in
varie formazioni dell’Eredivisie olandese, e la
squadra di calcio del Colourful 11, che stava andando a giocare una partita di beneficenza...
Sorvolando con rispetto su
tanti altri eroi perduti, arriviamo al novembre del
2016 quando scompare
quel volo a bordo del quale era la squadra brasiliana del Chapecoense,
diretta a Medellin per
giocare un partita contro
l'Atletico Nacional della
Colombia: il tragico
bilancio e’ di 71 morti e sei
sopravvissuti, tra cui solo
tre giocatori.
...tanti, troppi angeli
TG
biondi. R.I.P.
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Palazzi condominiali: 11 progetti cancellati:
l’ultimo della serie a Vaughan
E’ un mercato caldo quello
del settore immobiliare
relativo a nuovi appartamenti. Nella GTA
parlano le gru ma anche i
dati : lo scorso anno ha
interessato l’80 percento
delle transazioni di acquisti di nuove abitazioni
nella regione Torontina.
I cantieri aperti , secondo
una stima recente, sono
oltre 600. Di questi pero’
negli ultimi dodici mesi si
e’ registrata la chiusura di
undici progetti.
L’ultimo in ordine di
tempo, quello che avrebbe
dovuto far innalzare tre
palazzi nel cuore del Vaughan Metropolitan Centre,
e realizzare quindi oltre un
migliaio di appartamenti
condominiali.
Liberty
Development
Cosmos- ha avvisato gli
acquirenti che il progetto
e’ cancellato per motivi
legati alla possibilita’ di

assicurare finanziamenti
necessari soddisfacenti
per portar a termine la
costruzione.

Una decisione, si legge
nella lettera, che rammarica ma che non ha
alternative.
Agli acquirenti e’ stato
notificato che i depositi
versati per l’acquisto saranno restituiti.

La cancellazione di questo
progetto sarebbe arrivata
senza preavviso, secondo
dichiarazioni di acquirenti

riportate
da
diversi mezzi
stampa.
Mancato
preavviso che
e’ sottolineato
anche in una
nota del Sindaco di Vaughan,
Maurizio
Bevilacqua, intervenuto dopo il
clamore e le
proteste
da
parte di cittadini che avevano stipulato
un contratto
d’acquisto :
“ Voglio che si
sappia che la Citta’ non ha
avuto nessun preavviso
della decisione di inviare
avvisi di cancellazione dei
con-tratti
d’acquisto”scrive
Bevilacqua che informa
“ Venerdi’ ho con disappunto appreso che il progetto Cosmos Condominium era cancellato.”
“I’m not at all impressed
about what has traspired”,
dice il sindaco di Vaughan
che, prendendo atto delle
motivazioni addotte (“difficolta’ finanziarie”) si
dice “piu’ preoccupato
delle centinaia di persone
che hanno acquistato un
condo “, e pur se la questione” e’ strettamente di
natura commerciale , un
contratto tra venditore e
compratore, “ Avrei preferito che lo spirito del
contratto venisse onorato”
afferma Bevilacqua che
aggiunge “ Questo e’ il

mio punto di vista”.
Anche il deputato federale
locale Francesco Sorbara
si e’ espresso sulla questione, spiegando che ha
ricevuto parecchie telefonate da parte di
acquirenti, per i quali ha
espresso profonda comprensione ; ribadendo comunque- si evince dal post
su una delle sue piattaforme social - che la
questione e’ quella gestita
dai parametri dell’atto di
compravendita.
Mentre i rimborsi iniziano
ad arrivare, il malcoltento
da parte degli acquirenti
potrebbe sfociare in azioni
legali. Secondo
City
News potrebbe partire una
class-action alla base della
quale potrebbero esserci
le motivazioni della cancellazione
“inaccettabili”, secondo quanto riporta l’emittente televisiva.

Riciclaggio: dito ‘puntato’ sulle banche?
Un rapporto ‘segreto’ di
Ottawa sul riciclaggio di
denaro punta il dito contro
le banche canadesi?
Se la relazione presentata
in Parlamento definisce le
banche in termini positivi,
il rapporto racconta una
storia diversa.
Lo scorso novembre il
Centro di analisi delle
transazioni finanziarie,
noto come Fintrac (The
Financial Transactions
and Reports Analysis
Centre ), ha pubblicato
l'annuale relazione 20162017 che pone il settore
bancario in buona luce per
la lotta al crimine, e in
particolare in riferimento
al Project Protect, iniziato
nel 2016. Project Protect
ha dimostrato che il settore
bancario canadese ora e'
un alleato contro il riciclaggio di denaro e il
terrorismo. Accanto a
questo rapporto pubblico,
pero', ce ne e' uno 'top
secret', identificato come
"non destinato a pubblica
diffusione " - e consegnato
al ministro delle finanze
Bill Morneau .
Questa relazione esamina

nove banche nell'arco di
tempo dal 2016 al 2017,
con un documento reso
noto il 30 settembre, che
ha rivelato problemi "significativi" in sei delle
nove banche, compresi dei
movimenti bancari sospetti che si pensa riguardi
il riciclaggio di denaro e
attività terroristiche.
Il commento sui risultati
del rapporto da parte di
Dave
Bauer
della

Canadian
Bankers
Association e' che le
banche hanno "eccellenti
rapporti con Fintrac" e
nella lotta contro la tratta
di esseri umani e nel
commercio del sesso .
La Fintrac, dal canto suo,
nell'aprile 2016 ha multato
una banca canadese $ 1,15
milioni per aver infranto le
regole sul riciclaggio di
denaro - ma ha garantito
l'anonimato

PAG. 3

LO SPECCHIO - 13 APRILE 2018

DISOCCUPAZIONE :
MINIMO RECORD

L'economia canadese ha aggiunto 32.000 posti di lavoro a
marzo, portando il tasso di disoccupazione ai minimi negli
ultimi 40 anni. Una statistica indica che il tasso di
disoccupazione è al 5,8 per cento per il secondo mese
consecutivo -raggiungendo il minimo storico dal 1976.
Secondo StatsCan la forza lavoro ha prodotto 68.300
posizioni full -time lo scorso mese, perdendo 35.900 posti
part-time. Il sondaggio
mostra che 19.600 delle
nuove posizioni sono state
create nel settore pubblico,
mentre il numero di
lavoratori del settore privato
è diminuito di 7.000.
Se il tasso di disoccupazione guadagna un primato c’e’ di
riscontro un altro primato, quello di una cittadina vicina a
noi che, non e’ sfiorata dai rosei dati : infatti a Barrie tocca
il primato nazionale di chi e’ senza lavoro.
La citta' è passata dal più basso tasso di disoccupazione al
più alto in soli tre mesi, secondo il rapporto pub-blicato
venerdì scorso da Statistics Canada, che indica un tasso di
disoccupazione piu' alto di quasi 2% a marzo,
raggiungendo l'8,8% in totale. St. John's, N.L. e' al secondo
posto con i '8,6%, seguito da Calgary all'8,2%. La crescita
del minimo salariale, che è stata oggetto di un attento
esame da parte della Banca del Canada in vista delle
decisioni sui tassi di interesse, ha determinato i
cambiamenti piu' importanti del tasso di disoccu-pazione.
L'Ontario ha aggiunto 10.600 nuovi posti di lavoro , incluse
16.300 posizioni a tempo pieno. Nonostante queste buone
premesse, ci sono teorie di economisti che parlano di un
mercato del lavoro che sta raffreddandosi.

CUORI NEL POZZO

IL NUOVO TRUCCO DELLA TRUFFA ‘FISCALE’

I due fidanzatini adolescenti scomparsi a Natale sono
stati ritrovati morti, legati e pugnalati, in un pozzo di
una miniera abbandonata. Brelynne "Breezy" Otteson
17enne e Riley Powell di 18 anni, sognavano una
famiglia e un futuro insieme .
Questi sogni li hanno spinti a fuggire alcuni giorni dopo
Natale, lasciando amici e familiari sconvolti, nell'impossibilita' di sapere dove fossero. Per mesi hanno
viaggiato nel deserto occidentale dello Utah in cerca dei
due giovani, fino a quando arriva la comunicazione della
polizia circa il ritrovamento dei loro corpi legati e
pugnalati in un pozzo di 31 metri .
"Avevamo pensato a tante cose, ma cio' che e' realmente
accaduto, e' qualcosa di indescrivibile, hanno
commentato i familiari.

2 PICCIONI CON UNA FAVA...
Non cessa la truffa ben
nota di personaggi che si
fingono agenti del fisco
del Canada (CRA) che
chiamano minacciando i
malcapitati di ricorrere ad
azioni legaliqualora non
venissero pagate delle
somme specifiche.
Questa modalita' di truffa,
complice il fatto che e' risaputa la non autenticita',
e' stata modificata dagli
impostori.
Infatti, la polizia di Vancouver avverte di un
nuovo tipo di inganno,
applicato nche in alrti
territori A caderci è stata

inizialmente una 75enne
di Vancouver, contattata
da un falso impiegato della

CRA che chiedeva $ 5.000
per "tasse non pagate".
L'individuo e' riuscito a
convincere la vittima a
spedire il denaro a un
indirizzo di Langley, cosa
che la donna, intimorita

delle conseguenze prospettate, ha fatto.
In seguito, il figlio ha
scoperto cosa era successo
e ha chiamato le autorità.
Poiché aveva inviato la
lettera tramite posta raccomandata, Canada Post è
stata in grado di intercettare il denaro prima che
arrivasse a destinazione.
All'ufficio postale dove
doveva arrivare il denaro,
la polizia ha arrestato una
90enne venuta a ritirare il
plico. Tuttavia, si trattava
solo di una ignara vittima
(l’altro piccione!) a sua
volta di un meccanismo a

catena messo in atto dagli
impostori.
Una volta ritirata la posta
dalla iganara nonnina, i
loschi individui avrebbero pensato a recuperarla.
La polizia avverte ancora
una volta di non lasciarsi
convincere e che, in ogni
evenienza, diffidare di chi
si spaccia per l'agenzia
CRA, sia via
posta,
messaggi elettronci di
testo, e-mail o telefono
chiedendo di saldare debiti
fiscali imprevisti o richiedendo informazioni personali.

PRONTE PER LA DISTRIBUZIONE?
Gli investigatori hanno ricostruito cio' che puo' essere
successo attraverso i documenti e le dichiarazioni
raccolte. In particolare la testimonianza della donna del
loro assassino e' stata determinante.
Morgan Henderson, 34enne , aveva ospitato I due ragazzi nella casa che condivideva con Jarrod Baum, 41
anni, un uomo dalla vita turbolenta che usciva ed entrava dalla prigione, dall'eta' di 15 anni.
L'uomo aveva piu' volte proibito a;la Henderson di avere
amicizie maschili e quando tornato a casa, ha visto la
coppia, e' esploso in un'ira furibonda. Ha legato i due
giovani e li ha caricati sull'auto, portandosi dietro la
fidanzata.
Appena fuori citta', l'uomo ha fermato l'auto nei pressi
della miniera abbandonata, ha fatto scendere i due
giovani, quindi ha ordinato alla ragazza di mettersi in
ginocchio mentre picchiava e pugnalava il ragazzo.
Quando fini, tocco' a lei. Baum le taglia la gola e la getta
nel pozzo insieme al suo innamorato.
I corpi degli sfortunati amanti sono restati nel pozzo per
mesi.
Il 25 marzo scorso la donna del mostro, Henderson, è
stata fermata dalla polizia che ha ritrovato le armi del
delitto nella sua auto . Successivamente, lei stessa
avrebbe raccontato la terribile esecuzione compiuta da
Baum che e' in attesa del verdetto per omicidio aggravato, sequestro di persona e altre accuse che
potrebbero portare alla pena capitale.
Al processo di martedi' scorso Baum si è voltato verso
le famiglie dei ragazzi e il suo sguardo era vuoto, da
mostro senza un'anima.
Affittasi spazioso e completo
appartamento in basement
1 camera da letto -1 posto auto

MartinGrove & West Humber Blv
Non fumatori -No Pets
Vicino a tutte le comodita’

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

647-866-5040
Tiberio

PAMELA 647-982-3607
ppisani88@hotmail.com

SIGNORA ITALIANA
CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO PER
ASSISTENZA E CURA
DELLE PERSONE ANZIANE.
ZONA WOODBRIDGE

647-782-4156

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

Daniel Kowalewski, di 29
anni deve rispondere di
più di una dozzina di
accuse dopo essere stato
trovato in possesso di una
pistola carica e dozzine di
bustine di cocaina in un
nightclub del centro.
Secondo la polizia di
Toronto, il sospettato è
stato buttato fuori da una
discoteca nella zona di
Bathurst
Street
e
Wellington Street per aver
provocato
una
lite.
Mentre
lasciava
la
discoteca
aveva

scena
allertata
dal
personale del loale in
quanto l'uomo era tornato
brandendo una pistola La
polizia lo ha arrestato
trovandolo in possesso di
una Glock caricata con 8
colpi, una borsa con altri
15 colpi di munizioni; e
un grande sacchetto di
cocaina confezionato in
158 bustine singole con
un peso totale di 102,10
grammi.
minacciato di tornare con
un'arma da fuoco. Poco

tempo dopo, infatti, la
polizia e' intervenuta sulla

SENTENZA PER AUTISTA CHE CAUSO' INCIDENTE
IN CUI ERANO COINVOLTE 17 AUTO
La donna che avrebbe
causato un maxi incidente
nel 2013 e' stata condannata per guida pericolosa nel processo
avvenuto qualche giorno
fa.
Il fatto e' avvenuto a
Cooksville dove ben 17
veicoli si sono ammassati
a causa dell'urto a catena,
trasformando il tratto di
strada in una zona di
guerra, come l'ha descritta
la polizia. .
Diciassette veicoli e 20
feriti, questo il bilancio del
25 ottobre 2013 a Cooksville causato dalla guida
pericolosa di Joycelyn
Johnson, 67 anni.
Il 20 febbraio la donna ha
avuto la prima udienza a

Brampton dove alcuni
testimoni hanno raccontato di aver visto l' SUV

dolori allo stomaco, al
collo e alla schiena, circa
20 persone hanno riportato

ohnson, una ragioniera in
pensione, ha raccontato
che la sera dell'incidente

della donna schiantarsi
contro 16 veicoli vicino a
Dundas e Hurontario durante l'ora di punta quella
fatidica sera.
Se Johnson ha riportato

ferite serie, tagli, lividi e
fratture. "Mi dispiace, dal
profondo del mio cuore",
disse candidamente Johnson in un'intervista nel
2013. "So che è stato
brutto, piuttosto brutto,
sarei potuta morire, avrei
potuto uccidere qualcuno,
ma per fortuna non l'ho
fatto". J

tornava a casa dopo aver
fatto la spesa, quando una
macchina bianca si e'
bloccata davanti a lei,
provocando la sua frenata.
Tuttavia la frenata brusca
ha fatto sbandare la sua
auto che ha iniziato a colpire le altre autovetture
che incontrava sulla strada.

REQUIRED ONE CARPENTER
Required by Universal Construction company at 6921,
Steeles Avenue West, Woodbridge,
Salary? $29.00/hr plus union benefits, one vacancy, Full
time, permanent, 35?hrs/week or more.
Knowledge of English essential. No degree, certificate
or diploma required.
Relevant experience 2 years to less than 3 years.
Should be able to prepare layouts as in building codes;
measure, cut, shape, assemble and join materials made
of wood; build foundations, install floor beams, lay
subflooring and erect walls and roof system; fit and
install windows, doors, stairs, mouldings and hardware;
maintain, repair and renovate residences and wooden
structures.
Work in various locations in ONT.

Apply by email to
carminemacchia@rogers.com
or call 416-275-9867
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AVVOCATO
Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA,

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

905.760.2330

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

IL MEDICO DALLO
SPERMATOZOO FACILE
Il medico della fertilità di Ottawa ha impiantato il
proprio spermatozoo nei clienti per 11 volte, secondo
quanto riferito da atti di cause legali
Norman Barwin, ex medico proprietario della
Broadview Fertility Clinic e' al centro di una vicenda che
coinvolge alcuni suoi clienti che si erano rivolti a lui per
una fecondazione artificiale.
Barwin avrebbe utilizzato il suo seme per fecondare le
donne, a loro insaputa. I 9 figli nati da questa inseminazione, insieme ai rispettivi
genitori gli hanno fatto causa
chiedendo un risarcimento.
La prima denuncia risale al 2016 . Oggi
sugli atti si legge che il DNA di Barwin
corrisponde ad almeno 11 per-sone.
Tutto inizio' nel 1989, quando i coniugi
Davina e Daniel Dixon si rivolsero alla
clinica di Barwin per poter avere dei
bambini. Nel 1990 nasce Rebecca il cui
test del DNA, effettuato on line,
dimostro' che la sua linea di sangue era
per quasi il 60% ebraica. La stessa discen-denza di
Barwin. Successivamente il DNA di Rebecca è stato
confrontato con quello di un'altra ragazza, Kat Palmer,
oggi 25 enni, concepita anche alla Broadview Fertility
Clinic. Fu lo stesso Barwin a comuniare in una email
inviata nel 2015, a Kat di essere il suo vero padre. Il
successivo confronto dei DNA di Rebecca e Kat
confermarono la loro parentela. Ora ho 10 fratelli." ha
detto Rebecca Dixon. "
.La richiesta di risarcimento presentata nell'autunno del
2016 parlava di due donne, a cui si sono aggiunte altre
vittime. Peter Cronyn, uno degli avvocati, ha detto che
la causa include anche persone che hanno scoperto che
lo sperma utilizzato nel concepimento del loro bambino
non proviene dal padre o dal donatore designato.
Il DNA di Barwin, che ha cessato di esercitare nel 2012
e si è dimesso dall'Ordine dei medici del Canada nel
2014, corrisponde a quello di 11 giovani i cui genitori
sono andati alla sua clinica per l'inseminazione.
Altre 50 persone e i loro genitori si sono aggiunti
all'azione legale, in quanto, come ha detto Cronyn, i
genitori hanno perso l'opportunità di avere la famiglia
che hanno sognato".
Nella nuova azione legale si va a ricercare nel passato di
Barwin come proprietario della Broadview Fertility
Clinic e il suo periodo presso il campus generale
dell'Ospedale di Ottawa, che risale agli anni '70.

...STRANEZZE E CURIOSITA’...

La pietra "preziosa"

La polizia di Toronto e' sulle tracce di una donna,
sospettata di aver rubato una pietra preziosa dal Gardiner
Museum di Bloor e
Queen's Park . Il gioiello,
stimato $ 17.000, e' uno
Yoko Ono, sulla cui
superfice liscia e' incisa la
frase "Love Yourself". Il
furto e' avvenuto lo scorso
12 marzo e all'esame dei
video di sorveglianza di
nota una donna di circa 50,
60 anni, alta circa un metro
e trenta con un lungo cappotto nero, una sciarpa rossa
pantaloni neri, un cappello nero e scarpe nere, entrre nel
museo e rimuovere il prezioso e poi incamminarsi lungo
Queen's Park. Chiunque abbia informazioni è invitato a
contattare la polizia.

AIUTO!
Di tutti i colori... ne sentono gli addetti che rispondono
alle chiamate d’emer-genza al 911.
E certamente si mettono le mani ne capelli di fronte a
casi come quello che e’ stato segnalato in questi giorni.
Allora, la chiamata di aiuto al 911 e’ arrivata da parte di
una donna, disperata. Aiuto!, venite! Che e’ successo di
cosi’ allarmante? La tizia ( che ha sicuramente di andarsi
a far fare la revisione a qualche rotella!) era rimasta a
piedi, ma anche a secco, visto che era stata al casino’ ed
aveva dato in pasto alle fameliche macchinette
mangiasoldi tutto cio’ che aveva, fino all’ultimo
centesimo. E , poverina”, non aveva i soldi per pagarsi il
taxi per tornar a casa. E i poliziotti, - certo con tutta la
pazienza rimasta se erano magari alla fine del turno, alle
5 del mattino - eran gia’ pronti per andarla a “salvare”
quando, driiin driiin, la tizia, richiama il 911 per avvisare
che ha risolto: ha trovato qualcuno che le ha dato una
ventina di dollari e puo’ tornar a casa.

Arrestato in Vaticano Mons. Carlo Alberto Capella
L’ex funzionario della Nunziatura era accusato in Canada di possesso di materiale pedopornografico
Mons.
Carlo
Alberto Capella,
ex
funzionario
della Nunziatura
di Wa-shington, è
stato
arrestato
dalla gendarmeria
vaticana al termine
di un'in-dagine per
pos-sesso
di
ingente materiale pedopornografico.
Il mandato di cattura è
stato emesso dal giudice
istruttore del Tribunale del
Vaticano.
La vicenda di mons. Capella, che ha visto anche la
collaborazione
delle
autorità giudiziarie vaticane e nordamericane, è
emersa il 15 settembre

scorso quando si è
venuto a sapere
che il promotore
di giustizia vaticano aveva aperto
un fascicolo nei
confronti
del
diplomatico in
servizio presso la
Nunziatura
di
Washington dopo che il 21
giugno 2017 il Dipartimento degli Stati Uniti
aveva
notificato
il
possibile reato.
Capella era destinatario di
un ordine di arresto da
parte delle autorità canadesi, nel quadro di
un'inchiesta iniziata con
una segnalazione del Centro nazionale di co-

ADDIO AL RAGAZZO FARFALLA

ordinamento contro lo
sfruttamento dei bambini
della polizia Rcmp.
La polizia di Windsor ha
accusato Capella di possesso e distribuzione di
materiale
pedopornografico, scaricato durante
un soggiorno ( come aveva
riportato anche il nostro
giornale) che il prete ha
fatto in Canada tra il 24 e il
27 dicembre 2016.
La diocesi di London, in
Ontario, ha reso noto di
aver ricevuto una richiesta
di aiuto per l'indagine; assistenza che è stata data, in
relazione alle possibili

violazioni della legge sulla
pornografia infantile fatte
da mons. Capella usando
un "indirizzo di un computer in una chiesa locale".
Il sacerdote, diplomatico
d'alto profilo, ex officiale
della Sezione per i
Rapporti con gli Stati della
Segreteria di Stato, era
finora ospitato in Vaticano
presso il Collegio dei Penitenzieri, già in stato di
restrizione in attesa del
giudizio.
A suo carico ora si profila
il processo penale nel
tribunale d'Oltretevere.

STOP A OGNI DOLORE
SUBITO PRIMA VISTA GRATIS COME PROVA
YYA (YIN&YANG ACUPUNTURE)

e’ un modo molto potente di fermare il dolore.
La maggior parte dei disturbi possono
esser curati aggiunstando Yin &Yang
YIN per fegato cuore milza polmoni reni
YANG per cistifellea, intestino piccolo stomaco
intestino grande vescica.
Esempio : Anello dorato sul 5’ dito e anello argentato
su secondo dito controllano la pressione alta
immeditamente
LA MAGGIOR PARTE DEI DOLORI POSSONO
ESSER CONTROLLATI IMMEDIATAMENTE!
TUTTI GLI ALTRI METODI SONO FALLITI?
NOI POSSIAMO ESSERVI DI AIUTO.

Schiena Sciatica Artrite Emicrania
Depressione Pelle... Ogni dolore o disturbo

416-788-3837
696 Sheppard Ave.W.

Non ce l'ha fatta Jonathan Pitre. E' morto a 17 anni di
setticemia in un ospedale in Minnesota il ragazzo di
Ottawa affetto da epidermolisi bollosa, una rara
malattia genetica che provoca ferite, vesciche e
scollamento della cute, che nel 2014 aveva reso nota la
sua storia. Il ragazzo farfalla, così come vengono
chiamate le persone che soffrono di questa patologia
che rende la pelle fragile come le ali di una farfalla,
sognava di diventare una star dell'hockey.Ha lottato
con forza una vita difficile: ostracizzato dagli altri
bambini, non ha mai smesso di sorridere nonostante la
malattia in-validante. "Il cuore di Jonathan era così
puro", ha detto sua mamma, Tina Boileau. Nel 2014 la
sua storia era apparsa nel giornale Ottawa Citizen.
Jonathan rendendo pubblica la sua storia è riuscito a
raccogliere una piccola fortuna che ha devoluto alla
fondazione benefica spe-cializzata nella ricerca, Debra
Canada.
Per tre settimane ha lottato contro l’ennesima
'infezione. . Jonathan non ce l'ha fatta e giovedì scorso
è morto. "Adesso non soffrirà più, è quello che lui
voleva", ha detto commossa la madre.

FOTO PER PASSAPORTI

IN
5
MINUTI

VIDEO TRANSFER DA VHS TAPE A DVD
Foto Passaporti italiani e Permanent Servizio
Resident Card
VELOCE
CON QUESTO ANNUNCIO
per foto per
$2 di SCONTO
offerta valida fino a Aprile 26, 2018

passaporto

Restauro di Foto & Cornici su misura
PINE VALLEY DR. & HWY. #7 . WOODBRIDGE

905.851.8998
www.naturephotovideo.ca
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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: 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

Incontro al vertice, tra i rappresentanti regionali del
Congresso Nazionale degli talo Canadesi.
Nella riunione svoltasi nei giorni scorsi , al centro dei
lavori anche la ristrutturazione del Congresso Regionale
dell’Ontario che, a termine della seduta, e’ affidata ad un
comitato ad interim, guidato dal cav. Tony Porretta.
“Come nuovo responsabile del Congresso dell'Ontario,
cerchero’ di creare un lavoro di insieme per le necessita’
di interesse comuni e per garantire e dare una voce piu’
compatta e spero forte. “ afferma Porretta.
“Una volta fatto tutto questo - penso e spero in un anno
circa- chiameremo le elezioni in cui tutti i distretti, democraticamente, sceglieranno iI prossimo comitato che
guidera’ il Congresso dell’Ontario” dichiara in una nota
il neo eletto presidente.
“Questo Comitato ad interim, - spiega Porretta - “lavorera’ avvalendosi dell’ energia ed entusiasmo delle
due Vice-Presidentesse , le due giovani avvocatesse
Frances Tibollo e Caterina Licata, con le quali di gia’ nei
giorni scorsi a Montreal, abbiamo tracciato un percorso
da intraprendere immediatamente nelle prossime
settimane. “
“Spazio anche ai giovani quindi che dovranno trovare
una struttura ordinata, snella propositiva e con entusiasmi rinnovati .”
La necessita’ di un’azione di coordinamento e rilancio
si e’ resa necessaria - come ha sottolineato il neo presidente - “C’era bisogno di riordinare le file” - alla luce
degli impegni. “Troppe cose, molte, ancora da fare”.
“Ecco quindi la necessita’ di intraprendere questo percorso di ricucimento dopo lunghi e fragorosi silenzi.”
Ed in tale contesto l’impegno , non solo dell’organismo
di rappresentanza dell’Ontario, ma “ dei vari congressi ,
di Ottawa, Windsor, Niagara, Hamilton, Seult St
Marie, Sudbury, London Thunder Bay, Oshawa,
Guelph ed altri, compreso il nostro di Toronto: hanno
bisogno di coordinarsi e lavorare insieme” sottolinea
Porretta.
“La comunita’ Italiana conta su queste strutture
importantissime per dare una voce forte, unica e
compatta alle nostre istanze e alle preoccupazioni che di
tanto in tanto, incontriamo lungo il nostro cammino.”
Tra i prossimi impegni anche l’appuntamento annuale
con il Mese del Retaggio Culturale Italiano in Canada.
L’Heritage month, riconosciutoci dal Governo del
Canada, proposto e portato avanti dal suo fondatore
Micheal Tibollo ha bisogno anche dell’aiuto di tutti. “
.
Nella foto ( in alto a destra): I responsabili del
Congresso Nazionale.
la presidente del Congresso di Toronto e vice presidente
nazionale Silvana Tibollo. il Presidenti del Congresso di
Ottawa e di Winnipeg ; il Fondatore e responsabile
dell'Italian Heritage Foundation, Micheal Tibollo ed i
delegati di Ottawa e Toronto - tra cui Marcello
Tarantino- ed i nuovi responsabili del Congresso
dell'Ontario: Presidente Antonio Porretta ed le Vice
Presidente , le avvocatesse Frances Tibollo e Caterina
Licata.

CONGRESSO NAZIONALE ITALOCANADESI ONTARIO:
TONY PORRETTA GUIDA IL COMITATO AD INTERIM

NUOVE CITTADINANZE, ITALIA PRIMA IN UE
Secondo i dati di Eurostat
l'Italia è la prima dei Paesi
Ue con oltre 200mila concessioni. Tra i richiedenti
in maggioranza albanesi,
marocchini e romeniItalia
prima in Europa per nuove
cittadinanze
concesse.
Infatti tra il quasi un
milione di persone che ha
ottenuto un passaporto da
un Paese membro della Ue
nel 2016, oltre 200mila
sono stati rilasciati da
Roma.
In termini assoluti l'Italia
svetta perché ha dato l'ok a
201.591 nuove cittadi-

nanze. Al secondo posto,
della classfica stilata da
Eurostat, c'è la Spagna con
150.944, seguita dal
Regno Unito con 149.372
cittadinanze concesse.

Il nostro Paese ha concesso la cittadinanza a
persone provenienti soprattutto da Albania

(18,3%),
Marocco
(17,5%), e Romania
(6,4%). In totale nel 2016
l'Italia ha accordato il 13%
di cittadinanze in più
rispetto al 2015.
Nel particolare sono stati
naturalizzati italiani il
34,8% dei 101.300 marocchini che hanno ottenuto
cittadinanza in Ue; il
54,7% dei 67.500 albanesi; il 43,6% dei 29.700
romeni; il 54,9% dei
15.400 del Bangladesh; il
44,9% degli 11.300
senegalesi; infine il 40,7%
dei ghanesi.

E SPERIAMO CHE....
la nostra cara Italia si
occupi, finalmente, anche
di riaprire la finestra per il
riacquisto della cittadinanza, quella reclamata da
( troppo) lungo tempo da
quegli italiani sparsi per il
mondo...!
E’ stato argomento ( forse
quello piu’ importante in
certe realta’ dell’Italia
fuori d’Italia) anche delle
ultime elezioni.
Vediamo, fatto il governo se finalmente succedera’
qualcosa...!

"THE ITALIAN FALLEN WORKERS MEMORIAL"
IL 28 APRILE LA COMMEMORAZIONE A TORONTO
Si terrà il prossimo 28
aprile a Toronto la
commemorazione
per
ricordare gli italiani che
hanno perso la vita sul
lavoro in Canada. La
cerimonia è organizzata
dal Comitato Italian Fallen
Workers Memorial che –
composto da Marino
Toppan, Pal Di Iulio,

Fulvio Florio, Mario
Marra, Odoardo di Santo,
Fortunato Rao, Gino
Cucchi e Paola Breda - si è
fatto
carico
della
costruzione
del
monumento presso il
giardino di Villa Charities
(40 Playfair Ave), dove è
stato
inaugurato
nell’aprile del 2016.

La Prima edizione dell’iniziativa promossa
dal Comites di Toronto, con la collaborazione di
organinazzioni culturali e comunitare, sara’ occasione
di incontri, dibattiti, letture ed attivita’ diversificate,
per adulti e bambini.
La manifestazione e’ aperta al pubblico
(ingresso gratuito) e prevede la partecipazione di
esponenti del mondo letterario italiano in Canada
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Durante la cerimonia di
venerdì, che inizierà alle
15.00,
verranno
commemorati gli oltre
mille italiani morti sul
lavoro in Canada.
“Abbiamo continuato a
lavorare per assicurarci
che gli immigrati italiani,
morti
in
tragiche
circostanze sul posto di
lavoro in questo splendido
paese, siano pienamente

riconosciuti e che i loro
ricordi siano onorati”,
scrive Marino Toppan che,
a nome del Comitato,
invita la comunità italiana
alla cerimonia “composta
e informale” del 28 aprile,
organizzata per il terzo
anno consecutivo “per
ricordare il sacrificio di
quegli uomini e onorarne
la memoria”. (aise)

NON CONVINCE...

GOVERNO? PUNTO E A CAPO

Mentre i liberali continuano a ricordare ai cittadini
dell’Ontario quanto di buono c’e’ nel bilancio
recentemente presentato ( qui in alto la Premier Wynne
con degli anziani, quella fascia di cittadini che
susufruira’ di considerevoli investimenti), i sondaggisti
fanno sapere che le promesse non sono abbastanza
convincenti per determinare una preferenza liberale alle
imminenti elezioni provinciali.
Il bilancio cosi’ come e’ ottiene un certo gradimento ma
la risposta di chi dovra’ votare - secondo i sondaggi - e’

CONSULTAZIONI: DI NUOVO AL COLLE

sempre quella che indica una svolta, a favore dei
conservatori che ora , secondo i dati rilevati - godono di
un sostanzioso vantaggio - 40% contro il 27% dei
liberali ed il 28% per gli endippini. Se si votasse oggi,
almeno il 77% voterebbe per un partito che non sia
quello ora al governo (Ipsos poll).
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Confronto sui temi comuni a
tutti gli italiani nel mondo, a
cominciare dalla legge sul voto”
La senatrice Francesca Alderisi invita i parlamentari
eletti all’estero. “Sento l’esigenza di un incontro per
conoscere i colleghi che in Parlamento saranno la voce
dei nostri con-nazionali all’estero per un confronto sui
temi comuni a tutti gli italiani nel mondo, a cominciare
dalla legge sul voto” afferma la neo eletta nella
Ripartizione Nord e Centro America.
“Credo sia importante un incontro con i parlamentari
eletti nella circoscrizione Estero, per capire come poter
amplificare le richieste dei connazionali nel mondo e
garantire delle risposte”: questa la motivazione con la
quale la Senatrice Alderisi
ha rivolto un invito ai
parlamentari per avviare un
percorso all’insegna di una
proficua conoscenza, per un
dialogo costruttivo che
possa unire l’esperienza di
chi, tra loro, ha già all’attivo
una o più legislature e la
nuova
energia
ed
entusiasmo dei neoeletti.
“Come autrice e conduttrice
di Sportello Italia, il
programma di servizio di
Rai International, ho avuto
modo di intervistare molti
dei Parlamentari eletti
all’estero delle passate
legislature, anche quando
ri-coprivano altri incarichi;
oggi, da neo eletta nella
ripartizione Nord e Centro
America,
ritengo
fondamentale un incontro
proprio all’inizio dei lavori
di questa XVIII legislatura,
certa che il mio invito sarà
raccolto
da
tutti
i
parlamentari.
Insieme
potremo aprire un confronto
anche sulle proposte per
migliorare il meccanismo di
voto degli italiani all’estero,
tema tra l’altro affrontato e
dato come prioritario anche
durante la recente riunione del Comitato di Presidenza
CGIE alla quale hanno partecipato oltre alla Senatrice
Alderisi (FI) anche i Senatori Laura Garavini (PD),
Francesco Giacobbe (PD), Raffaele Fantetti (FI) e gli
Onorevoli Nicola Carè (PD), Angela Schirò (PD) e
Massimo Ungaro (PD). Argomento che sarà certamente
approfondito alla Camera dei Deputati e al Senato non
appena inizieranno i lavori dei rispettivi Comitati sugli
italiani nel Mondo”.

In corso al Quirinale il secondo giro
di consultazioni per la formazione
del nuovo governo. La processione
al Colle e’ ripresa ieri - giovedì- ed
e’ in atto anche oggi.
In questa circostanza Mattarella e’
partito con i partiti e chiuderà con le
alte cariche istituzionali.
E continua il braccio di ferro tra Fi e
Movimento cinque stelle .
Dopo una telefonata “con spirito di
collaborazione
per
rendere
operativo il Parlamento al più
presto”, si e’ fatto incandescente : il
duello
tra
pentastellati e
centrodestra ed ognugno ribadisce
la propria linea
La coalizione di centrodestra dice
no a veti su Berlusconi. DiMaio ed il
M5S continua a dire 'faccia un
passo di lato'.
"Parteciperemo ad un governo - ha
detto la
la capogruppo della
Camera Maria Stella Gelmin - solo
se ci sarà una dichiarazione esplicita
e chiara da parte dell'M5S e che ci
sia pari dignità tra tutte le componenti del centrodestra, FI e
Berlusconi. Senza questa condizione la trattativa non potrà
neanche iniziare".
"Ribadiamo: mai un governo con
Berlusconi e Fi. Forza Italia potrebbe risolvere l'impasse facendosi

di lato e consentendo così un
governo M5S-Lega", scrivono in
una nota i capigruppo M5s Grillo e
Toninelli.
E a Porta a porta il leader dei Cinque
stelle, Luigi Di Maio. Un appello a

Berlusconi affinché si faccia da
parte in vista della formazione del
nuovo governo. "Io non chiedo un
parricidio o un tradimento ma dico,
e lo dico a Berlusconi, dopo 24 anni
è momento di far partire un governo
delle nuove generazioni, un governo
del cambiamento".
Invariata anche la posizione del
Partito Decratico:la delegazione del
Pd, al Quirinale, ha ribadito al capo
dello Stato il proprio ruolo di
minoranza. Anche alla luce di
quanto avviene in Siria- ha detto

Maurizio Martina al termine del
colloquio - "occorre che le forze che
hanno prevalso la smettano col tira e
molla, le tattiche, i tatticismi, i
personalismi estremi e la grande
incertezza che stanno generando"
dicendo se sono
in grado di essere
"all'altezza della
situazione". Lo
dice Maurizio
Martina,
parlando per la
delegazione Pd.
"Il Paese ha il
bisogno di scelte
chiare: chi ha
prevalso ha il
dovere di dire
cosa vuol fare
senza continuare con i balletti di
polemiche
pubbliche
che
nascondono solide intese di occupazione" di incarichi.
Come andra’ a finire lo sapremo alla
fine, quando a parlare sara’ il Presidente Mattarella: un pre-incarico
dal sapore politico che andrebbe a
uno dei due tra Matteo Salvini e
Luigi Di Maio, o un incarico a una
figura terza che nell'ottica del
Quirinale - e secondo tradizione sarebbe cercata nel ristrettissimo
ambito dei presidenti delle Camere?

APPELLO DI CELENTANO A RENZI:

"...insieme guarite l'Italia"
Alla vigilia delle nuove
consultazioni, fa sentire la
sua anche il supermolleggiato Celentano. Il
cantante in una lettera
chiede all'ex segretario
dem Renzi di fare un passo
verso il M5s per sbloccare
l'impasse di un governo:
"L'Italia per colpa tua o del
Pd non ha ancora un esecutivo e il Paese sprofonda""Ciao
Matteo...
L'Italia per colpa del Pd o
tua è senza un governo
mentre il Paese sprofonda". Adriano Celentano
sferza l'ex segretario dem
sull'impasse di governo in
una lettera pubblicata da Il
Fatto Quotidiano. E non le
manda a dire: "Certo
sbagliare è umano, ma
risbagliare potrebbe essere
da deficienti". Celentano
allora suggerisce: "Al posto tuo andrei dal vincitore
Luigi Di Maio e guarirei
l'Italia".
"Il 4 marzo, sia tu che il Pd
siete stati sbaragliati dalla
vittoria schiacciante dei
Cinque stelle. Con al
secondo posto la sorpresa
Salvini all'interno di una
coalizione che, solo
'grazie' a Berlusconi, l'uomo che da anni danno per
spacciato, ha potuto
realizzare il più alto
numero di voti, anche
sopra i Cinque stelle. Per
cui cosa si fa?...", chiede
Adriano Celentano. "So
che per i politici l'unico
binario percorribile è
quello del risentimento.
Ma tu forse sei diverso.
Perché magari sai anche
perdere - aggiunge ironicamente -. E d'altra parte

non c'è altro modo per
RIVINCERE". "Ecco dice Celentano - cosa farei
se fossi al tuo posto:
prenderei la bicicletta e, da
solo, andrei a trovare il
vincitore del 4 marzo:
Luigi Di Maio. E in
religiosa umiltà gli direi:
eccomi pronto al tuo
fianco per guarire l'Italia.
Una
mossa
che
spiazzerebbe persino il
Papa. Non riesco e non
voglio neanche pensare
quali
benefiche
ripercussioni
potrebbe
avere, anche in campo
internazionale, una mossa
del genere. E...non voglio
neanche pensare cosa
succederebbe se tu non la
facessi..."
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La Fondazione A Touch of Love and Hope Organizazzione Non Profit- raccoglie fondi per
programmi e borse di studio a sostegno di bambini con
impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of
Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi
sociali per anziani.

LE VOSTRE
DONAZIONI SONO
APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!
49 Vineyard Court, Woodbridge,
Ontario L4L-5J8

(V) 905-851-4409 (F) 905-851-9168

Geraldine
Di Marco

info@atouchofloveandhope.com
WWW.atouchofloveandhope.com

Presidente
Co-Fondatrice

NDRANGHETA: ARRESTATO
IL BOSS PELLE

Latitante dal 2016 era nascosto in
una zona impervia del RegginoIl
boss latitante Giuseppe Pelle,
considerato capo strategico e
membro
dei
vertici
della
'ndrangheta, è stato arrestato dalla polizia in un blitz a
Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Pelle era
nascosto in una abitazione isolata in una zona impervia
alle porte del paese calabrese.
Quando è scattato il blitz, all'interno della casa c'erano
oltre al boss altre persone. Nessuno di loro ha opposto
resistenza. Considerato dagli inquirenti elemento di
spicco delle cosche di San Luca e facente parte della
"Provincia", uno degli organi di vertice della
'ndrangheta. Pelle appartiene alla potente famiglia dei
"Gambazza" di San Luca, un tempo guidata dal padre
Antonio Pelle, elemento di vertice della 'ndrangheta fino
alla sua morte, avvenuta nel 2009. Pelle è legato anche
alla potente famiglia Barbaro di Platì guidata dal boss
ora all'ergastolo Francesco Barbaro, detto u castanu, per
averne sposato la figlia Marianna.

CORRIERE HA IN CASA 400 KG
POSTA PERCHE’...

Lo stipendio era troppo basso, così per tre anni un
corriere non ha consegnato la posta. L'uomo, un 33enne
della provincia di Torino, è stato denunciato dai
carabinieri, che hanno trovato 400 chili di lettere nel suo
appartamento. L'uomo era stato fermato nei giorni
scorsi a Santena alla guida della sua macchina durante
un controllo stradale.
In tasca nascondeva
un
coltello
a
serramanico lungo 20
centimetri. Sul sedile
posteriore
della
macchina c'erano 70
lettere, indirizzate a
diversi privati ed enti,
di un corriere, di cui
l'uomo ha detto, di essere stato un loro dipendente. "Non
mi pagavano abbastanza e mi sono licenziato", ha detto
ai carabinieri che lo hanno fermato. I militari sono
andati a casa sua, dove hanno trovato quasi mezza
tonnellata di invii postali tra lettere di banche, estratti
conto e bollette telefoniche.

Li aiuta ma violenta figlia

Con l'accusa di avere abusato di una bambina, da quando
aveva 12 anni ora ne ha 16, affetta da un ritardo mentale
la polizia ha arrestato un impiegato dell'ufficio anagrafe
canina al comune di Pachino (Siracusa), che aiutava la
famiglia della vittima, in gravi difficoltà economiche
con pacchi alimentari attraverso un'associazione di
assistenza sociale. L'uomo si chiama Giombattista
Lombardo e ha 67 anni.

Scava per piantare fiori in giardino e
trova sei bombe a mano

Insolita scoperta a casa di una pensionata di Mortara. La
donna, una 66enne, scavando una buca nel giardino della
sua abitazione per piantare dei fiori, ha scoperto sei
bombe a mano rudimentali risalenti quasi certamente
alla Seconda guerra mondiale. Gli ordigni erano
posizionati all'interno di una vecchia pentola.
Quasi certamente le bombe a mano erano state nascoste
sotto il terreno durante gli anni del conflitto, forse da
alcuni parenti della stessa pensionata: la casa dove è
avvenuto il ritrovamento degli ordigni appartiene,
infatti, alla sua famiglia da diverse generazioni.

AUTOBOMBA NEL VIBONESE
UCCISO EX CANDIDATO COMUNALE
La morte di Matteo Vinci, 42 anni, e il ferimento del padre Francesco, 73 anni,
potrebbero esssere legata alla 'ndrangheta. Vinci è morto nell'esplosione della sua
auto a Limbadi, nel Vibonese. Con lui anche il padre 70enne, Francesco Vinci, ferito.
In un primo momento si era pensato a un incidente, poiché la vettura su cui viaggiavano era alimentata a metano. Ma dopo le analisi degli artificieri è stata confermata
la seconda ipotesi: quella dell'auto-bomba. L'ordigno ad alto potenziale, forse attivato
con un radiocomando, era collocato sotto la macchina, tecnica diffusa negli ambienti
della 'ndrangheta.
Matteo Vinci, ex rappresentante
farmaceutico, era noto in zona
per essersi candidato alle ultime
elezioni comunali nella lista
"Limbadi libera e democratica".
Ma Limbadi è infatti uno dei
centri a più alta densità
malavitosa della provincia di
Vibo Valentia e dell'intera
Calabria, regno incontrastato
della famiglia Mancuso. E
proprio un cognato dei Mancuso
è finito in manettei, al momento
per possesso di un fucile di
provenienza illecita, quindi non
direttamente connesso con
l'attentato . Ma un arresto che comunque si inserisce nel più vasto quadro degli
accertamenti investigativi.
Infatti - riporta Quuotidiano.it - Di Grillo è un vicino di casa delle vittime
dell'autobomba, e in passato era già stato arrestato nel 2014 per una violenta rissa
proprio con i Vinci, finita a bastonate per via di alcuni terreni confinanti contesi dai
due gruppi familiari. Domenico Di Grillo è sposato con Sara Mancuso, sorella dei
boss dell'omonimo gruppo mafioso di Limbadi.
"E' un episodio che deve essere ancora approfondito, vanno capiti i moventi ma
sicuramente è grave e preoccupante se dietro c'è una strategia. Siamo al lavoro per
capire ed analizzare, per restituire anche a questo pezzo d'Italia la tranquillità e la
serenità che merita". Franco Gabrielli, capo della polizia, commenta così i fatti di
Limbadi.

ESCE DAL COMA
E ACCUSA L'AMICO

È stato arrestato e trasferito nel carcere
sassarese di Bancali Francesco Puddinu,
l'operaio forestale 47enne di Nughedu San
Nicolò che era indagato per lesioni aggravate nei confronti del compaesano 36enne
Giovanni Antonio Pedranghelu. Quest'ultimo, dopo essersi risvegliato dal coma,
aveva raccontato ai carabinieri di essere stato
investito da un'auto e poi scaraventato in un
dirupo, e aveva da subito puntato il dito
contro Puddinu. Con lui era salito in
macchina la notte del 24 marzo, per andare
in un casolare di campagna a prendere del
vino. L'indomani mattina Pedranghelu era
stato ritrovato nel burrone privo di sensi,
quindi ricoverato in ospedale con 23 fratture,
un polmone perforato e escoriazioni su tutto
il corpo. Dopo il suo risveglio la famiglia
aveva deciso di portarlo via dal Santissima
perché temeva una nuova aggressione.

ESTORSIONI E FRODI

Un'operazione congiunta, condotta
da Carabinieri e Guardia di Finanza
ha portato all'arresto di sei persone,
accusati, a vario titolo, di associazione ma-fiosa, estorsione aggra-vata,
reati contro la pubblica amministrazione e frode fiscale.
Nell'operazione, che ri-guarda anche
la com-pravendita di preziosi,
sarebbero coinvolti alcuni negozi di
compro oro. Uno degli arrestati,
Pietro Formoso, fratello di due boss
coinvolti nella strage di Milano del
1993, avrebbe avuto un ruolo di
rilievo nella famiglia ma-fiosa di
Misilmeri, un grosso centro
dell'hinterland palermitano.
In
particolare Formoso vo-leva piazzare
la carne di una ditta amica nei
supermercati di Palermo e provincia,
a un prezzo più caro del solito.

77ENNE UCCIDE UN FIGLIO E NE FERISCE UN ALTRO
Un raptus omicida ha
sconvolto la tranquilla
domenica
di
Grammichele, comune
di
13mila abitanti a sud di
Catania, dove Saverio Ansaldi, di 77 anni, ha ucciso
a col-tellate il figlio di 46
anni Graziano e ha ferito
gravemente
l'altro,
Aurelio, di 43 anni, al
culmine di una lite nella

loro abitazione nel centro
storico del paese.
Secondo
una
prima
ricostruzione
la
lite
sarebbe scoppiata nella
casa
della
famiglia
Ansaldi
riunita
per
trascorrere insieme la
domenica,
il
cui
"capofamiglia" in passato
è stato denunciato per reati
contro il patrimonio e noto

agli investigatori per il suo
carattere
forte.
In
quell'abi-tazione,
ricostruiscono
alcuni
testimoni, le liti erano
frequenti per contrasti tra i
componenti
della
famiglia. Il movente che
ha fatto scattare il dramma
in casa Ansaldi resta
ancora non chiaro
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2 ospedali
non la
ricoverano:
bimba di 4 anni
muore per
un'otite

Da un mese e mezzo la
piccola Nicole, 4 anni,
aveva febbre e dolori al
collo: ma nonostante le
ripetute visite, la bambina
non era stata ricoverata.
Sabato i genitori, vedendo
le condizioni della figlia
peggiorare, hanno deciso
di portarla all'ospedale
Civile di Brescia. Nicole è
morta giovedì pomeriggio:
per lei è stata fatale la
degenerazione di un'otite,
che ha causato un'infezione
particolarmente
aggressiva e acuta. Aperta
un'inchiesta.
La bimba era stata visitata
all'ospedale di Manerbio e
alla Poliambulanza, ma i
medici non hanno ritenuto
necessario il ricovero.
. Il ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, ha
inviato una task force di
ispettori presso gli istituti.
Al momento non ci sono
indagati

Tangenti:
arrestati
4 primari e un
dirigente
Due primari dell'ospedale
Pini di Milano, due del
Galeazzi e un direttore
sanitario sono stati posti
agli arresti domiciliari e un
imprenditore è finto in
cella nell'ambito di un
filone di indagine sulla
sanità milanese coordinato
dai procuratori aggiunti
Eugenio Fusco e Letizia
Mannella. Le accuse sono
di corruzione. L'indagine
nasce da uno sviluppo di
quella che un anno fa
aveva portato agli arresti
un altro primario del PiniCto Norberto Confalonieri.
In un’intercettazione si
rileva : "Il Pini è l'ospedale
più facile del mondo! (...)
perché non ci sono gare, se
sei amico di un chirurgo
usi i prodotti che vuole,
cioè è tutto libero, tutto
libero!". Così l'imprenditore Tommaso Brenicci,
titolare di una società di
Monza del settore sanitario
e finito in carcere insieme
ai 4 primari e il dirigente
... di tutto ...
su LoSpecchio

Scontro treni in Puglia,
chiesto processo per 18
La Procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per 18
persone fisiche e per la società Ferrotramviaria nel
procedimento sullo scontro fra due treni avvenuto il 12
luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato, in cui persero
la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Gli imputati
sono accusati, a vario titolo, di disastro ferroviario,
omicidio colposo, lesioni gravi colpose, omissione
dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza
sul lavoro e falso.
Rischiano il processo, oltre a capostazione e capotreno,
dirigenti e funzionari di Ferrotramviaria, anche il

CAMORRA, COLPO FERALE A BOSS ZAGARIA
Trovato il 'tesoro' in Romania. Arrestati due fratelli
Con l'operazione della Dia , che ha portato all'arresto
dei fratelli Inquieto e all'individuazione di un ingente
patrimonio in Romania, è stato dato un colpo ferale secondo gli inquirenti - alla fazione del clan dei
Casalesi facente capo all'ex boss Michele Zagaria. La
stima dei beni è ancora in corso ma ammonterebbe a
qualche centinaia di milioni di euro. Il patrimonio
individuato é riconducibile all'ex boss e gli arrestati Giuseppe Inquieto, 48 anni, di Aversa (Caserta) e
Nicola Inquieto di 43 anni, residente in Romania e
catturato con un mandato di arresto europeo - sono
fratelli di Vincenzo Inquieto, colui che aiutò Zagaria
nell'ultimo periodo dei suoi 16 anni di latitanza, fino
all'arresto nel bunker di via Mascagni a Casapesenna
(Caserta). Le indagini su Zagaria sono iniziate 10 anni
fa, quando l'allora procuratore aggiunto della Dda,

Morte Denis
Bergamini,
c'è un terzo
indagato

direttore generale del ministero delle Infrastrutture,
Virginio Di Giambattista, accusato in concorso con
un'altra dirigente, Elena Molinaro, di non aver
"compiuto verifiche periodiche" e adottato
"provvedimenti urgenti" per eliminare il sistema del
blocco telefonico su quella tratta a binario unico.
Le indagini di Squadra Mobile, Polizia Ferroviaria e
Guardia di Finanza hanno accertato che da Andria fu
dato l'ok alla partenza del treno senza aspettare l'incrocio
con il convoglio proveniente da Corato, la cui partenza,
però, non era stata neppure comunicata.
Per queste condotte la Procura ha chiesto il processo per
i dirigenti di movimento di Andria e Corato, Vito
Piccareta e Alessio Porcelli, il dirigente coordinatore
centrale Francesco Pistolato e il capotreno Nicola
Lorizzo, che viaggiava sul convoglio partito da Andria
(il collega che era a bordo del treno da Corato è tra le
vittime).
Ai due capostazione si contesta anche di aver falsificato
i registri contenenti le annotazioni sui "via libera" per la
partenza dei treni.
Agli allora dirigenti di Ferrotramviaria, gli amministratori delegati Enrico Maria Pasquini e sua sorella
Gloria Pasquini, il direttore generale Massimo Nitti, il
direttore di esercizio Michele Ronchi e altri sei dirigenti,
la Procura di Trani contesta di non aver adeguatamente
valutato i rischi, violando una serie di norme sulla
sicurezza.

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

Tony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

(905)

896-2111

Franco Roberti, le affidò al giovane pm Catello
Maresca che riuscì ad arrestarlo il 7 dicembre 2011.
Con il denaro del boss di camorra Michele Zagaria, i
due fratelli di Aversa avevano creato un patrimonio
societario e immobiliare in Romania, tra imprese di
costruzione, centri benessere, varie centinaia di appartamenti già ultimati o in costruzione. Ora sono stati
arrestati con l'accusa di associazione per delinquere di
stampo mafioso dagli uomini della Dia di Napoli, su
delega della Direzione distrettuale antimafia
partenopea.
La misura di custodia cautelare e' stata emessa dal gip
napoletano nei confronti dei due che
sono
imprenditori ritenuti appartenenti al clan dei Casalesi,
in particolare, alla fazione del boss Michele Zagaria.

FABRIZIO CORONA, TRIBUNALE RESTITUISCE
1,9 MILIONI DI EURO SUI 2,6 SEQUESTRATI

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto la restituzione
di circa 1,9 milioni di euro che erano stati sequestrati a Fabrizio Corona su un totale di
circa 2,6 milioni, trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto. Le somme
sono state "lecitamente guadagnate", trattenuta la parte di imposte non ancora versata.
giudici hanno disposto, invece, la confisca della sua casa in via De Cristoforis ma,
come chiarito dal legale Ivano Chiesa, non hanno ravvisato che Corona sia
attualmente socialmente pericoloso.
La somma restituita faceva parte del cosiddetto "tesoretto" sequestrato all'ex
fotografo dei vip tra l'ottobre 2016 e il gennaio successivo: circa 2,6 milioni di euro
complessivi, tra gli 1,7 milioni murati nel controsoffitto della sua storica
collaboratrice Francesca Persi e gli altri 860mila euro nascosti in due cassette di
sicurezza di una banca di Innsbruk, in Austria.
Respinta, invece, la richiesta dell'accusa di sottoporre Corona alla misura della
sorveglianza speciale. Il motivo? Secondo i giudici, Corona non è una persona
socialmente pericolosa.. Corona che per questa vicenda ha trascorso 16 mesi in
carcere".

Con l'accusa di favoreggiamento personale entra
nella nuova inchiesta della
Procura di Castrovillari
per la morte di Denis
Bergamini, il calciatore del
Cosenza deceduto in circostanze mai chiarite nel
1989, un terzo indagato, il
poliziotto Luciano Conte,
marito di Isabella Internò,
ex fidanzata del giocatore.
La donna è indagata per
omicidio volontario, insieme a Raffaele Pisano,
l'autista del camion sotto il
quale venne fatto trovare il
cadavere di Bergamini
lungo la strada statale 106
jonica.
A riportare la notizia il sito
Crotonenews.
Dall'ultima inchiesta è
emerso che Bergamini non
si sarebbe suicidato, secondo quanto sostenuto
all'epoca dalla stessa
Isabella Internò, lanciandosi sotto il camion condotto da Pisano, ma sarebbe stato ucciso per
motivi che sono tuttora in
corso d'accertamento.
La prima inchiesta sulla
morte di Bergamini arBRANI DI OPERE E MUSICHE TRADIZIONALE
chiviò il caso come suicidio. Una seconda inchieSi esibira’ un gruppo di artisti professionisti
sta, risalente al 2011, era
provenienti dall’Italia
stata poi archiviata nel
2015. Nel 2017, infine, il
GIOVEDI’ 26 APRILE 2018 ALLE ORE 7:30 PM.
Procuratore della RepubColumbus Centre (Lower Gallery)
blica di Castrovillari
Eugenio Facciolla ha
- 901 Lawrenc Ave.W. Toronto
aperto una nuova inSABATO
28 APRILE 2018 ALLE ORE 3:00 PM.
chiesta, su richiesta dei
familiari del calciatore,
Madonna High School Theatre - 20 Dubray Ave. Toronto
nella quale sono indagati
per omicidio volontario Biglietti:$20.00, presso Centro Scuola e Cultura Italiana 901 Lawrence Ave. W. ,
Isabella Internò e l'autista
Tel. 416-789-4970; email:info@centroscuola.ca
del camion, Raffaele
Pisano.
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SOCCER
CITY SHOW
LUNEDI su CHIN RADIO

PAOLO
CANCIANI

FM 100.7

CON

5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

UNA MAGICA ROMA ASFALTA IL BARCA
LA JUVE SFIORA L`IMPRESA

La Roma asfalta il Barcellona con un
incredibile 3-0 e ribalta il 4-1 dell`andata
volando in semifinale di champions
league. Una gara pazzesca della squadra
giallorossa che ha fatto colare a picco la
corazzata catalana.Basti pensare che la
squadra di Valverde aveva subito tre reti
nelle 9 precedenti partite della Coppa
delle grandi orecchie.
La partita bisogna dirlo e` stata decisa
anche da un capolavoro tattico di Eusebio
Di Francesco. Il tecnico abruzzese originario di Sambuceto( frazione di San
Giovanni Teatino in provincia di Chieti)
ha schierato la Roma con un “inusuale”
3-5-2. Alisson in porta, difesa a 3 con
Manolas, Fazio, Juan Jesus, mediana a 5
con Florenzi e Kolarov sulle fasce,
mentre De Rossi- Strootman e Nainggolan hanno agito da interni, con in
attacco la coppia formata da Dzeko e
Schick. Tutto studiato negli ultimi giorni,
e il suo piano strategico ha avuto la piena
realizzazione grazie all`applicazione
perfetta dei suoi giocatori. Il 3-5-2 molto
offensivo ha messo in grande difficolta`
il Barcellona, Florenzi sulla destra e

Kolarov sulla sinistra hanno costretto
Sergi Roberto e Iniesta a un lavoro di
copertura.E` stato davvero impressionante il modo in cui la Roma ha
schiacciato il Barcellona del Dio Messi,
Pique e Umtiti hanno visto le streghe. Al
6 gia` Dzeko bruciava Ter Stegen, e nella
ripresa la squadra capitolina era una
furia.Al 57 De Rossi realizzava un calcio
di rigore di for-za sotto la curva
Sud(intervento dello sciagurato Pique`
su Dze-ko) e poi Manolas al 83 trovava il
gol del “miracolo” con un
colpo di testa su
cross di Under. I
70.000
dell`Olimpico
esplodevano in
un boato da
scala “Richter”.
La Roma non
arrivava
in
semifinale di champions da 34 anni
(allora veniva chiamata
Coppa dei
Campioni).La squadra allenata dal
grande Liedholm nell`Aprile del 1984 in

semifinale fece fuori il Dundee
United,perdendo in Scozia e poi
compiendo una clamorosa rimonta
per 3-0 in casa con doppietta di
Pruzzo e con un gol su calcio di
rigore del mai dimenticato Di
Bartolomei ( e fu finale).
La Juventus dopo aver perso 3-0 in
casa ha sfiorato un’ epica rimonta
al Santiago Bernabeu con il Real
Madrid vincendo 3-1. Una prova
leggendaria dei bianconeri che
sono andati a segno con una doppietta di Mandzukic e una segnatura di Matuidi, rimettendo
incredibilmente in gioco la qualificazione. Poi al 92’ quando mancavano
30 secondi ai supplementari la clamorosa
beffa. Benatia impattava
in area
Vasquez, liberato in area dall`assist di
Cr7. Seguivano le furiose proteste dei
giocatori Juventini con Buffon espulso
per il penalty assegnato da Oliver. E dopo
4 minuti con Szczesny in campo Cristiano Ronaldo(sempre lui) siglava il
rigore perfetto che consegnava ai blancos
l`ennesima semifinale. Una gara davvero

epica della Juve che e` andata a un passo
da un miracolo calcistico. La Juve esce
fuori ma a testa altissima dopo aver quasi
demolito il Real Madrid. Passano anche
il Bayern Monaco (che dopo il 2-1
dell`andata pareggia 0-0 con il Siviglia di
Montella) e il Liverpool che dopo il 3-0
ad Anfield Road vince 2-1 anche al ritorno con il Manchester City di Guardiola con ancora protagonista l`ex romanista Salah( all` 8 gol in champions,
piu` i 29 in premier). Patrizio Serafini

RUGGITO NAPOLI AL SAN PAOLO, JUVE TARGATA DYBALA…
Incredibile al San Paolo il
Napoli riesce a ribaltare le
sorti di una partita che
sembrava stregata , battendo un Chievo versione
fortezza inespugnabile.
San Sorrentino aveva parato l`impossibile per i
clivensi, e tutti gli attacchi
dei partenopei sembravano infrangersi sotto una
maledizione.
La squadra di Maran era
passata in vantaggio dopo
una frittata gigante di
Koulibaly in uscita e
soprattutto di Tonelli che
si era fatto rubare la palla
dall`ex avvelenato Giaccherini, che poi aveva
armato il destro letale del
polacco Stepinski. Ma al
89’ il connazionale Milik
saltava imperioso e con un
colpo di testa bruciava lo
stoico Sorrentino, trovando l`1-1.L`ariete non
segnava da 232 giorni(
ultimo gol al Verona il 19
Agosto del 2017 in
campionato), un segno del
destino. Il finale era da

cardiopalma con attacchi
veementi del Napoli in un
San Paolo da tuono. Ma al
93’ Diawara spuntava dal
nulla in area e disegnava
un destro a giro fantastico
che faceva esplodere i
tifosi napoletani, stile eruzione Vesuvio. Il popolo
napoletano e` straordinario, ha incitato la
squadra in una maniera
incredibile, cose da far
accapponare la pelle.
Un Napoli che metaforicamente somiglia alla
sua gente, generoso come
non mai. Contro il Chievo
ha messo in cantiere il
76% di possesso palla con
723 passaggi tessuti – 14
corner e 31 tiri in porta.
Il Napoli rimane in corsa
scudetto e Domenica la
sfida con il Milan di Gattuso, una gara che promette grande emozioni.
La Juventus da parte sua
ha espugnato il Ciro Vigorito di Benevento per 42 con un Dybala scintillante autore di una tripletta

fantastica dopo il fracasso
in Champions contro il
Real Madrid. Ma i sanniti
hanno dimostrato uno
spirito indomito con il
gigante d`Ebano Diabate`
autore di una doppietta,
che ha fatto emergere
qualche smagliatura difensiva dei bianconeri, e che
incarna l`animus orgo-
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glioso della citta` campana. Pronta a sfidare
anche i titani , e` questo lo
spirito giusto.
La Fiorentina infila la 6
vittoria consecutiva vincendo all`Olimpico con la
Roma per 2-0.
Tante vittorie in serie per i
viola non si registravano
addirittura dal 1959-60
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(allora per i gigliati i successi consecutivi furono
8). Le reti della squadra di
Pioli sono state firmate da
Benassi (4 gol ) e dal
cholito Giovanni Simeone
con un azione esplosiva
(10 gol per lui).
La Roma, che poi ha
compiuto un impresa leggendaria con il Barcellona
in champions(ne parliamo
a parte) ha colpito due
traverse e un palo e avuto
il 71% di possesso palla
con 25 tiri in porta, ma non
e ` bastato.
In campionato i giallorossi
non perdevano 6 partite tra
le mura amiche dal 1947 –
48 (allora furono otto in
totale).
E domenica per la Roma
c`e` il derby capitolino
con la Lazio.
I biancocelesti hanno vinto in terra di Friuli per 2-1
con l`Udinese grazie alle
reti di Immobile(27 gol in
campionato) e del genio
Luis Alberto.
Decima vittoria esterna

per i laziali(record storico). Tra l`altro la Lazio e`
quota 108 gol in tutte le
competizioni in questa
stagione, a un solo gol dal
record di tutti i tempi di
segnature della societa`
(109) dalla Lazio di
Eriksson del 1999-2000.
Un Inter sprecona ma in
buona forma perde con il
Torino per 1-0 punita da
una rete dell`ex Ljajic.
Terza vittoria consecutiva
per i granata di Mazzari.
Il Milan viene fermato sul
1-1 da un tenace Sassuolo,
non basta il risveglio di
Kalinic. Vittorie di platino
nella corsa salvezza per il
Crotone (1-0 sul Bologna
allo Scida con rete del
nigeriano Simy) , e del
Verona sul Cagliari (Romulo su rigore). Il 70
derby della lanterna tra
Sampdoria e Genoa termina sullo 0-0
.Tanto agonismo in campo
ma poche occasioni…
Patrizio Serafini

FORMULA
UNO

BIS!

Sebastian Vettel concede il
bis e, dopo Melbourne,
conquista anche Sakhir.
Il successo in Bahrain è un
capolavoro di caparbietà
che consente di guadagnare punti su Hamilton,
visto che il britannico (che
partiva dal nono stallo per
la sostituzione del cambio)
è preceduto da Bottas.
Il ritiro di Raikkonen (problema nel cambio gomme)
macchia solo parzialmente
la gran serata della Ferrari.
Al quarto posto un ottimo
Gasly, che fa festeggiare la
Toro Rosso come se si
trattasse di una vittoria.
Quinta la Haas di Magnussen davanti alla
Renault di Hulkenberg,
che precede le McLaren di
Alonso e Vandoorne.
PASTICCIO AI BOX
FERRARI dopo metà
EUROPA LEAGUE

Che Lazio, 4-2
al Salisburgo
La Lazio si aggiudica con
pieno merito il primo atto dei
quarti di Europa League
all`olimpico.Ma la gara non
e` stata delle piu` semplici,
ma gli austriaci non perdevano dallo scorso Agosto.
Per due volte gli ospiti si riportano al pareggio, ma si
impone la determinazione dei
biancocelesti. La Lazio vince
anche sulla rabbia per alcune
discutibili decisioni dell`arbitro Hategen nel primo tempo.Al 8’ i biancocelesti passano in vantaggio con Lulic
che non lascia scampo a
Walk. Gli austriaci pareggiano al 30’ con un rigore
molto discutibile dopo che
che Basta ha sfiorato in corsa
Dabbur. Berisha sigla il pareggio.Hategan non mostra la
stessa severita` quando vengono atterrati in area Immobile e De Vrij. Nella ripresa la
Lazio si riporta in vantaggio
al 49’ con un tacco di Parolo.
Poi il subentrato Minamino
riporta il Salisburgo sul 22.Ma poi si scatena la squadra
di Simone Inzaghi che va a
segno con Felipe Anderson
che si invola da trenta metri e
sigla il 3-2, e con Immobile
che sigla il 4-2 con un
rasoterra(7’ gol per Ciro in
Europa League). La Lazio
con questi 4 gol tocca quota
302 reti nella Coppe Europee.
Nelle altre gare dei quarti
l`Arsenal ha battuto 4-1 il
Cska Mosca( doppiette per
Ramsey e Lacazette, e grande
serata di Ozil), invece l`Atletico Madrid ha sconfitto 2-0
lo Sporting Lisbona(Koke e
Griezmann i marcatori). Il
Lipsia invece ha avuto ragione del Marsiglia per 1-0 con
la 19 rete stagionale di Timo
Werner. Alla nostra andat a
in stampa si stanno giocando
i ritorni dei quarti, e la Lazio
e` impegnata a Salisburgo . I
biancocelesti sono a caccia di
un importante semifinale.

VETTEL VINCE IL GP DEL BAHRAIN,
RAIKKONEN FUORI PER UN PASTICCIO AI BOX

gara, La monoposto di
Kimi Raikkonen, in quel
momento terzo nel gp del
Bharein, si ferma per
sostituire le gomme
Colpo di scena al giro 36,
quando Raikkonen rientra
ai box per il cambio: c'è
un'incomprensione con i
meccanici, ritardati da un
problema alla posteriore
sinistra, che porta a una
partenza anticipata con un
meccanico che viene quasi
travolto. Il finlandese deve
abbandonare ed esce furioso dalla sua Ferrari.
Al termine del Gp del
Baharain Kimi Raikkonen
dice la sua su quanto
accaduto durante il pitstop ai box Ferrari che lo
ha visto investire un
meccanico della Rossa:
''Purtroppo il ragazzo si è
fatto male, ma il mio
compito è partire quando
la luce è verde. Mi dispiace perche un ragazzo
si è fatto male''.
Intanto nella gara, con
Hamilton precipitato a
circa 20" (errata la

B

strategia di ritardare il
cambio), l'unico ostacolo
per Vettel è Bottas. Dai
box arriva l'ordine di tirare
fino alla fine con pneumatici che al traguardo
avranno 40 giri. E' una
scommessa che il tedesco

vero campione e mi spiace
per Kimi che sicuramente
poteva andare a podio.
Questo Gran Premio conferma che la Scuderia ha
un'ottima monoposto, una
squadra solida e due piloti
in gran forma, ma dimo-

riesce a vincere, resistendo gli ultimi passaggi
quando Bottas si fa molto
vicino.
E cosi’ i fuochi d'artificio
di Sakhir salutano la minifuga in classifica della
Ferrari.
"La gara è stata difficile,
Sebastian ha guidato da

stra anche quanto vicini e
forti siano i nostri avversari", il presidente della
Ferrari Sergio Marchionne, commenta cosi’il Gp
del Bahrain.
E questo weekend si va a
Shanghai con questa
classifica: Vettel 50 punti,
Hamilton 33, Bottas 22.

Risorge l`Avellino. Il Parma stende
il Frosinone al Tardini

Il Parma vola
sulle ali dell`entusiasmo e,
dopo il successo contro il
Palermo, ottiene un`altra
vittoria che ha una
sorpresa speciale: il 2-0 al
Frosinone e` frutto della
doppietta di Di Gaudio
nella parte centrale del
primo tempo. E` proprio
l`ex Carpi a guidare gli
emiliani in una partita che
poteva essere considerata
uno spartiacque per Lucarelli e compagni. I tre
punti portano un iniezione
di fiducia incredibile, capace di spingere i ducali
verso una possibile promozione diretta.
Al Picco l`Empoli capolista non va oltre l`1-1 con
Lo Spezia. Gli spezzini
vanno in vantaggio con un
magistrale calcio di punizione di Lopez, ma vengono raggiunti dai toscani
da una rete di Piu, che
approfitta di un liscio di
Terzi e scarica di collo
pieno in fondo alla rete.
Il Bari pareggia al San
Nicola per 1-1 con la
Salernitana(Henderson
per i pugliesi, Tuia per i
campani).Il Palermo viene
fermato in casa dal
Pescara sul 1-1. Coronado
porta in vantaggio i rosanero, Valzania pareggia
per gli abruzzesi che poi
falliscono un rigore con
Brugman (neutralizzato
da Pomini).
Ottimo l`esordio del neo tecnico del Pescara Giuseppe Pillon che ha ridato
un idendita`al 4-3-3. Un
punto comunque importante per la squadra di
Tedino che aggancia il

Frosinone al secondo
posto a quota 58.Si ferma
al Partenio Lombardi di
Avellino la striscia
positiva
del
Perugia che dopo
ben nove turni di
imbattibilita` (7
vittorie
e
2
pareggi), si rialzano invece
gli
irpini che non
vincevano da sei
gare grazie all`impatto del neo
tecnico Claudio
Foscarini(dopo
l`esonero
di
Novellino). Grinta e
ordine le chiavi di un
Avellino letteralmente rinato e trasformato dalla
nuova guida tecnica che
rifila un 2-0 al Perugia con
la doppietta del “sempreverde Castaldo”. Una
vittoria che permette agli
irpini di uscire dalla zona
playout, mentre il Perugia
resta comunque in zona
playoff.
Grande vittoria del Foggia
allo Zini di Cremona con
un fantastico 4-0 firmato
da Kragl – Mazzeo –

Nicastro e Zambelli. La
Cremonese rimaneggiata
non puo` nulla contro i

satanelli. Il Cesena rifila
tre all`Entella, L`Ascoli di
Cosmi batte 2-0 il Carpi al
Del Duca con le reti di
Monachello
e
Mengoni.Colpo salvezza
del Brescaia che vince a
Venezia 2-1.Ancora letale
Andrea Caracciolo che
mette in rete sovrastando
Bruscagin e bruciando
Vicario( Per l`airone e` il
131 gol in serie B). Poi
pareggia Modolo per i
lagunari, ma alla fine
decide il figlio d`arte
Dimitri Bisoli.

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

PAG. 11 LO SPECCHIO - 13 APRILE 2018

Saluto subito l’amico Joe Simonetta, si’ il “carabiniere di
una volta”, poi “ l’inventore del Totocalcio in versione
torontina” (come ci si puo’ scordare il bar di Clinton Street
dove si poteva giocare l’amata schedina???), il “parente
dell’On. Signorello, Ministro e poi Sindaco di Roma”,
colui a cui “ e’ stata addirittura intitolata una strada cittadina”, ma sopratutto “l’eterno continuatore della Processione del Venerdi’ Santo a College Street”. Mi telefona un
po’ risentito dopo aver letto il Bar Sport di sette giorni fa.
Con garbo, educazione e squisita sensibilita’ mi rimprovera
l’asprezza di giudizio sulla manifestazione sopratutto laddove indico come si sia affievolito l’aspetto prettamentE
religioso a favore di quello mondano. Non e’ d’accordo e
mi spiega che “anche” il gonfalone dell’Ass. della Madonna di Monte Carmelo o della Congrega di Padre Pio,
rappresentano un gesto di affetto e di amore per il credo
cattolico a cui, con semplicita’ di espressione, siamo tutti
legati. Forse Joe ha ragione ed anch’io, nel giudicare, mi
son fatto prendere la mano da una superficialita’, diciamo
cosi’, istintiva e che fa trend….Chiedo venia riproponendovi il passaggio di una lettera di risposta di Angelo
Persichilli, allora penna del Corriere Canadese, all’attore e
regista Tony Nardi che lo accusava di non fare abbastanza
per aiutare lui che conduceva una battaglia a favore della
comunita’ contro l’establishment inglese : “Ci stiamo tentando con sacrifici notevoli, umilmente, senza levate di
scudi. Il mondo della cultura, diciamo, italocanadese, a
parte qualche eccezione, è vissuto sempre ai margini di
questa nostra attività. In molti hanno tentato la loro scalata
ai vertici della "cultura canadese" distaccandosi dalla loro
comunità composta, secondo loro, da ignoranti, immigrati.
Hanno creduto di conquistare il Canada con Dante e Petrarca, invece che con Giovanni e Pasquale. I loro interlocutori li hai invece descritti tu molto bene nella tua
lettera. Di Dante e Petrarca non gliene fregava e non gliene
frega niente; per loro non c'è alcuna differenza tra il "dotto"
italocanadese e Giovanni o Pasquale”. In fondo i Giovanni
ed i Pasquale di College, ancor oggi, ci danno un’identita’,
anche e sopratutto religiosa.
Ma cos'è l'identità ? Cosa sono le proprie radici?
Sensazioni, memorie, storia. Il sapore di un cibo, oppure
certi colori e suoni che risvegliano ricordi ed emozioni.
Identità è cuore, senso di appartenenza, legame con una
terra e con quelli che vi sono nati prima di te.
Nella passione calcistica, il tifo è anche legame con le
radici nella propria città. Maglie dai colori che ravvivano
tracce della propria storia e di quella dei propri genitori e
poi dei loro genitori e poi dei loro nonni, in una catena
indissolubile che lega il passato al presente diventando vite
individuali che si uniscono nella continuità di una terra.
Le mie non sono riflessioni calcistiche, Azzardo solo
riflessioni di getto sull'identità che dovrebbe rappresentare
il valore aggiunto in ogni squadra di calcio.
Ci si chiede perchè per esempio, il Barcellona o il Real
Madrid siano qualcosa d'altro, di unico, nel panorama del
calcio mondiale. Perchè i musei, gli stadi di queste squadre
sono diventati mausolei, luoghi di ricordi e collanti d'amore
verso la terra basca e catalana. La risposta è semplice:
nessuno meglio di chi ha gestito e gestisce questi club sa
che una squadra esprime e dovrebbe simboleggiare sempre
anche la storia della città e della terra che rappresenta. E
una squadra non può non tenerlo presente.
Così, è davvero illuminante la regola che esclude calciatori
che non siano baschi dalla rosa dell'Atletico Bilbao. Una
regola che rende ancora più stretto il legame tra squadra,
storia e terra.
E' così, oggi, anche per il Napoli che ho appena visto vincere rocambolescamente una partita chiave nella lotta per
la conquista dello scudetto, contro il modesto Chievo.
85 minuti su 90, di “sangue” sorretti da un pubblico unico,
vero dodicesimo giocatore in campo. Un pubblico che ha
fatto la differenza e “salvato” una squadra sull’orlo dell’abisso. Perchè vale più la parola Napoli e una maglia
azzurra, ed un amore viscerale che si perde nel tempo.
Domenica scorsa, io friulano, ho tifato Napoli e sognato
anche una squadra con un campione come fu Maradona,
scugnizzo vero nato per combinazione in Argentina, che
giocava però con Ferrara, Bruscolotti, De Napoli. Le altre
squadre, di questi tempi, mi appassionano poco. Almeno se
si crede che nel calcio, oltre al business, ai calcoli, ai
bilanci, ai soldi, conti anche un po' di cuore.
In passato, un presidente (Corrado Ferlaino) volle collegare
radici sto-riche alla squadra, stampando sugli abbonamenti
del Napoli lo stemma delle Due Sicilie.
Durò poco, gli chiesero di eliminarlo. Allora non molti
avrebbero capito.Ma questa e’ identita’….a Toronto come
a Napoli, in Canada come in Italia.
Commenti ed opinioni espresse non sono necessariamente
quelle della direzione del giornale

CAMPIONATI
ESTERI
Ancora una volta il Bayern
Monaco e` campione di
Germania, e ancora una
volta` e` successo con
ampio anticipo e lontano
dal suo stadio. Vincendo
4-1 ad Augusta in una
giornata della 29 giornata
di Bundesliga, la squadra
di Sepp Heynckes ha messo il timbro su una pratica
che virtualmente era
chiusa da tempo.
23 vittorie, tre pareggi e
altrettante sconfitte hanno
garantito un vantaggio
incolmabile ai bavaresi,
che con cinque giornate
d`anticipo conquistano il
28 titolo nazionale, il sesto
consecutivo, e ora potranno concentrarsi sull`assalto alla Champions League.
Il Bayern ha segnato due
reti nel primo tempo, con
Tolisso e Rodriguez, e due
nella ripresa, firmate da
Robben e Wagner.
Domani i tifosi potranno
fare festa tra le mura
amiche.
In premier League derby
atroce per il Manchester
City. Dopo 45 era in vantaggio 2-0 sullo United e
pregustava gia` gia` la
vittoria e la conquista del
quinto titolo in premier
League, con sei giornate
d`anticipo, ma Pogba con
una doppietta ha spezzato

SESTO TITOLO CONSECUTIVO
PER IL BAYERN MONACO
l`incantesimo prima della
beffarda rete di Smalling
che ha regalato la vittoria
ai rivali.
Il campionato e` vinto comunque, il vantaggio dei
Citizens sui cugini resta di
18 punti, ma la sconfitta
(seconda stagionale in
campionato)e` un ben
amaro risveglio dopo l`incubo del 3-0 subito in
champions league contro
il Liverpool. L`Etihad Stadium era pronto a festeggiare
nel
modo
migliore, ma il 176 derby
per la squadra di Guardiola e` stato un autentico
incubo.
In questo fine settimana il
City potra` riprovarci, anche se la visita al Tottenham non da` garanzie di
vittoria.
Nella Liga spagnola uno
strepitoso Lionel Messi,
autore di una tripletta
stende il Leganes e regala
la 24 vittoria in campionato al Barcellona. Per
il club blaugran si tratta
inoltre del 38 incontro
senza sconfitte, egiagliato
il record detenuto dal Real
Sociedad datato 1979-80.
Il Siviglia di Vincenzo
Montella perde 4-0 a Vigo.
Per il quinto campionato
consecutivo
l`Atletico

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

Madrid esce imbattuto dal
Santiago Bernabeu.
Il derby madrileno finisce
1-1 con rete di Cristiano
Ronaldo ( al gol numero

650 in carriera) e pareggio
di Griezmann. Con questo
pari il Barcellona si avvicina al titolo.

EUROPEI: EN PLEIN
BABY ITALIA
Per la prima volta nella sua storia, a livello di nazionali
giovanili, la Figc parteciperà a tutte le fasi finali degli
Europei di categoria. Sono infatti quattro le nazionali
qualificate, alla quale si aggiunge l'Under 21. Dopo
l'Under 19 e l'Under 17 maschili e l'Under 17
Femminile, anche l'U19 femminile allenata da Enrico
Sbardella centra l'obiettivo e dopo le vittorie con
Russia (7-1) e Scozia (4-1) con il 2-2 con la
Repubblica Ceca si qualifica grazie alla migliore
differenza reti. È un risultato storico considerando
anche che l'Under 21 (il cui europeo è biennale)
ospiterà la fase finale dell'Europeo 2019.
''Qualificare tutte le cinque squadre maschili e
femminili per le finali degli Europei - le parole del dg
della Figc Michele Uva - è un grande risultato.
L'Under 19 femminile è stato l'ultimo tassello di un
bellissimo percorso di investimento sui giovani".

Il Lecce espugna il Granillo, Catania fermato dallo Juve Stabia
Girone A = Il Pisa batte 3-2 il Pro
Piacenza all`Arena Garibaldi – Anconetani. A segno per i pisani Filippini – Masucci e Di Quinzio. Il Livorno cade
rovinosamente ad Olbia perdendo per 4-2.
Gli Amaranto stavano vincendo 2-1 poi Vallocchia
ancora Senesi (che aveva segnato anche l`1-0 parziale)
e Biancu sanciscono la vittoria dei sardi. Nel girone il
Siena e` primo dopo 32 giornate con 61 punti, seguito
dal Livorno a 60 e la Pisa a 58 (ma che ha giocato una
partita in piu`). Carrarese quarta insieme alla Viterbese
a quota 52.
Girone B = Il Padova battistrada perde con la Triestina
1-0 punito d Coletti. La Reggiana seconda vince a
Ravenna 2-1 con le reti di Bastrini e Altinier. La
Sambenedettese perde a Bassano 2-0, punita da Minesso

e Gashi. La Fermana vince di misura con il Gubbio con
una rete di Sperotto. Feralapisalo` ko con l`Albino Leffe
(3-1).Finisce 0-0 tra Mestre e Vicenza, 1-1 tra Teramo e
Renate. 2-0 del Sudtirol con il Fano ( a segno Fink e
Tait).
Girone C = Il Lecce primo in classifica va a vincere 10 al Granillo con la Reggina grazie a una rete di Marco
Mancosu. Il Catania viene fermato sullo 0-0 al Cibali –
Massiminio dallo Juve Stabia. Il Matera cade in casa (01) punita da Gigliotti. Al San Vito – Gigi Marulla 0-0 tra
Cosenza e Catanzaro. La Fidelis Andria batte 1-0
l`Akgragas 1-0 con un gol di Collela. La Paganese vince
5-4 con il Racing Fondi.
Il Trapani perde 2-0 con il Virtus Francavilla. Monopoli
che ha la meglio sul Bisceglie ( a segno Sarao e un
autorete di Giron).

Classifiche e prossimo turno

LEGA PRO - CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO

SERIE A

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

CALCIO IN TV
SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

SABATO 14 APRILE
08.00 CAGLIARI - UDINESE
1`.00 GENOA - CROTONE
13.45 ATALANTA - INTER
DOMENICA 15 APRILE
5:30 FIORENTINA-SPAL
7:30 LA GIOSTRA DEI GOAL,
ALL'INTERNO
MILAN-NAPOLI
11:00 JUVENTUS-SAMP
12.45 LAZIO-ROMA
Partite trasmesse su RAI ITALIA
gli orari sono quelli riportarti
dal sito web di Rai Italia

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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PARIGI-ROUBAIX 2018
TRIONFO STORICO DI SAGAN
Mondiali
Russia 2018
Gli arbitri

Il Comitato arbitrale della
Fifa ha ufficializzato
l'elenco di 36 arbitri e 63
assistenti, in rappresentanza di 46 paesi, per il
Mondiale in Russia.
Per l'Italia Gianluca
Rocchi sarà affiancato da
Di Liberatore e Tonolini.
Partendo da 53 terne nel
settembre 2014, la selezione si è basata "sulle
capacità e sulla personalità

Ci sarà anche Rocchi

di ciascun arbitro, nonché
sul suo livello di comprensione del calcio e sulla
capacità di leggere sia il
gioco che le varie tattiche
impiegate dalle squadre".
Le terne scelte parteciperanno ad un altro
seminario, di due settimane, nella seconda metà
di aprile, presso il centro
tecnico della Federcalcio
italiana a Coverciano.
Arbitri e assistenti saranno
divisi in due gruppi, che
comprenderanno anche
candidati all'arbitro di
video (VAR). A seguito di
questo seminario, il Comitato arbitrale Fifa
annuncerà i nomi degli
arbitri selezionati per agire
come VAR durante il
Mondiale. Il processo di
selezione terrà conto
dell'esperienza VAR del
candidato nei campionati
nazionali,
nelle
competizioni Fifa e nei
seminari arbitrali Fifa
dall'inizio del progetto
VAR nel 2016.
Da qui all'inizio del torneo,
a giugno, gli arbitri selezionati, gli assistenti ed i
VAR saranno monitorati e
supportati dal Comitato
Fifa su base individuale
per garantire che siano
pienamente preparati.

Lo slovacco conquista il
suo 104esimo successo in
carriera al culmine di una
grande azione: solo lo
svizzero Dillier tiene il
passo del Campione del
Mondo, che vince un'altra
classica dopo il Giro delle
Fiandre nel 2016
Il campione del mondo
batte in volata compagno
di fuga Dillier
Il campione del mondo Peter Sagan ha vinto
l'edizione n. 116 della
Parigi-Roubaix, la 'regina
della
classiche'.
Lo
slovacco ha preceduto in
volata lo svizzero Silvain
Dillier, suo compagno di
fuga. riporta la maglia
iridata sul primo gradino
del podio della ParigiRoubaix dopo 37 anni:
l'ultimo
a
riuscire
nell'impresa era stato
Hinault.
E’ comunque una brutta
Parigi-Roubaix quella che
passera’ alla storia anche
per il tragico incidente per
il corridore belga Michael

Goolaerts vittima di una
brutta caduta sul pavè a
125 km circa dal traguardo:
ha avuto un

arresto cardiaco è stato
trovato disteso a terra
lungo uno dei primi tratti
di pavé del percorso, nei
pressi di Viesly.Inutili i
soccorsi, e’ spirato poco
dopo.
Dopo le emozioni del pavè
il meglio del ciclismo si
sfiderà nel Trittico delle
Ardenne, che si aprirà con
l'Amstel Gold Race, la cui
53ma edizione si svolgerà
domenica 15 aprile. I
corridori dovranno af-

frontare 260 km da
Maastricht a Valkenburg
con la presenza di 35
strappi tra cui il mitico
Cauberg. Alla partenza
sono attesi tutti i big del
circuito tra cui il belga
Philippe Gilbert, che proverà a bissare il successo
dello scorso anno, lo spagnolo Alejandro Valverde,
il polacco Michal Kwiatkowski .e il nostro Nibali.
Il fuoriclasse del Team
Bahrain Merida si è
ritirato dal Giro dei Paesi
Baschi per un .Nibali
tornerà a correre domenica
15 aprile nell’Amstel Gold
Race. Correrà poi la
Freccia Vallone del 18 e
soprattutto
la
Liegi
Bastogne Liegi che il 22
chiuderà la campagna di
classiche al nord. Il fuoriclasse siciliano ha già
sfiorato il successo alla
Liegi nel 2012, quando fu
ripreso e superato a poche
centinaia di metri dal
traguardo dalla meteora
Maxim Iglinsky.

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

TORONTO FC
LA FINALE E` TUA…
Nel monumentale stadio Azteca di Citta`del Messico in
cui si sono scritte pagine indelebili del calcio mondiale
( vedi la leggendaria Italia – Germania del famoso 4-3
del 1970 e l`immaginifico gol di Maradona contro l`Inghilterra nel 1986) il Toronto Fc si cuce il suo pezzettino
di storia sulla casacca.
I reds dopo il 3-1 vincente dell`andata pareggiano con il
Club America e volano per la prima volta della loro
storia in finale di Concacaf champions league.
Un traguardo straordinario e che porta grande prestigio
alla societa` torontina.
E’ bastato un piattone chirurgico di Osorio al 12 per
certificare la qualificazione, poi Andre Uribe su rigore
al 92’ ha pareggiato per i messicani. Un gol praticamente
effimero.
Della squadra di Vanney e` piaciuta l`organizzazione
difensiva e la personalita` messa in dosi industriali su
un campo difficile, segno di una grossa crescita raggiunta.Un encomio lo merita anche l`estremo Bono
autore di due parate pazzesche.
E ora e` giunto il momento della finale che si giochera`
in due partite contro il Chivas di Guadalajara che ha fatto

MotoGp Argentina: vince Crutchlow
MARQUEZ SPERONA VALENTINO ROSSI
Cal Crutchlow ha vinto il effettuate in gara, ultima pista bagnata il campione
Gran Premio d'Argentina quella su Valentino Rossi del mondo sperona anche
classe MotoGp. Su pista arrivato diciannovesimo. la Yamaha di Valentin
bagnata l'inglese della Settima la Ducati di Rossi che finisce a terra e
inveisce platealmente a
Honda ha preceduto la Andrea Dovizioso.
Yamaha di Zarco e la Marc Marquez ne com- braccia alzate contro lo
bina di tutti i colori nel Gp spagnolo.
Suzuki di Rins.
Quinta al traguardo la d'Argentina. Dopo essere
NELLA MOTO 2
Honda del campione del stato penalizzato dalla GRANDE PASINI
Mattia Pasini (Kalex) ha
vinto il Gp di Argentina di
Moto2. (foto)
Con una gara perfetta e
intelligente, Mattia Pasini,
in sella alla sua Kalex del
team Italtrans Racing, ha
ottenuto la sua seconda
vittoria in Moto2 imponendosi
nel
Gp
d'Argentina a Rio Hondo.
Al secondo posto lo
spagnolo Xavi Vierge del
team Dynavolt Intact GP,
partito in pole ma beffato
dal sorpasso di Pasini alla
mondo Marc Marquez che direzione gara per varie curva 13. Al terzo posto
verrà penalizzato di 30'' manovre a rischio, a chiude Miguel Oliveira
per le manovre a rischio quattro giri dalla fine su (Red Bull KTM Ajo),
mentre Lorenzo Baldassarri ha chiuso al quarto
... DI TUTTO... SU
posto davanti a un
aggressivo Alex Marquez.
LO SPECCHIO, IL TUO SETTIMANALE
Infine, vittoria italiana
anche in Moto3 con Marco
VUOI RICEVERLO A CASA? ABBONATI!
Bezzecchi (KTM).
CHIAMA OGGI: 905-856-2823
Prossime gare il 22 aprile
sul circuit of the Americas
ad Austin.

fuori i New York Red Bulls ( 1-0 e 0-0).
La finale di andata si giochera` al Bmo Field il 17
Aprile, ritorno il 25 Aprile in Messico allo stadio
“Akron”Zapopan di Jalisco.
I Chivas sono guidati da una vecchia conoscenza del
calcio italiano, da Matias Almeyda. Capitan Uncino
come veniva chiamato per la capacita` dia arpionare
palloni, ha giocato con la grande Lazio dal 1997 – 2000
con cui ha vinto 1 scudetto e una Coppa delle Coppe, e
poi ha giocato anche con il Parma – l`Inter e il Brescia.
L`ex centrocampista di lotta e di governo ora allenatore
preparato gioca con un 4-2-3-1 con Godinez come unica
punta. I Chivaz sono una squadra rognosa con una fase
difensiva di rilievo, ma nel campionato messicano non
stanno andando molto bene. Sono quindicesimi con gia`
5 sconfitte sul groppone dopo 14 gare.
Diamo uno sguardo anche agli altri sport.
I Toronto Raptors hanno dominato la Eastern Conference con uno storico primo posto frutto di 59 vittorie
e solo 23 sconfitte.
Nella ultima gara della regular season hanno perso 116
a 109 ai supplementari contro i Miami Heat. Domani
inizieranno i playoff , avversari i Washington Wizards.
Nel Mlb a East i Toronto Blue Jays hanno iniziato la
stagione in maniera positiva.Mentre siamo in stampa
sono secondi dietro i Red Sox con un bilancio di 8
vittorie e 5 sconfitte.
Nell`hochey i Toronto Maple Leafs hanno chiuso la
stagione con un terzo posto molto brillante in Atlantic
Division con 105 punti e 49 vittorie (record della loro
storia centenaria). E al momento che siamo in stampa
stanno giocando i quarti di finale di playoff contro gli
ostici Boston Bruins, partite che saranno giocate all`arma bianca, visti i precedenti bellicosi passati.

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!
PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!
Ora offerte speciali : 905 856 2823
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star in altalena
I Nomadi festeggiano
55 anni di carriera

I 70 ANNI DI PATTY PRAVO: CON GIOIA
E CON DOLORE, MA SENZA MAI PENTIRSI
Patty Pravo compie 70
anni
Diva della musica, in
costante sfida con se stessa
e col mondoLa cambio io
la vita che non ce la fa a
cambiare me", cantava al
Festival di Sanremo del
1997, nel brano scritto per
lei da Vasco Rossi sulle
musiche di Gaetano
Curreri, ...E dimmi che
non vuoi morire. Arrivò
solo ottava, sebbene la
sala stampa le assegnò il
Premio della Critica, ma
quella frase, a Patty Pravo,
si appiccò addosso in modo indelebile, divenne una
sorta di mantra, di credo
laico per una donna,
un'artista che la vita se l'è
sempre pennellata a sua
immagine, l'ha morsa con
gusto affondando i denti,
l'ha esplorata in tutti i suoi
anfratti, i più luminosi e
più oscuri.
Con gioia e con dolore,
ma senza mai pentirsi. E
quella frase è diventata
anche il titolo della sua
biografia uscita lo scorso
novembre, in cui scriveva
"sei vuoi essere libera devi
pagare. Pago ma anche
ricevo e tanto".
Oggi, a 70 anni, Nicoletta
Strambelli
(come
è
registrata all'anagrafe di
Venezia, dove nacque nel
1948), non smette di essere se stessa: libera,
unica, eccentrica, volitiva,

provocante e provocatoria. In una parola, una
diva, una delle poche della
musica italiana.

inquietudini, le sue trasgressioni, i suoi primi
successi. Debutta in un
celebre locale romano, e

I Nomadi festeggiano 55 anni di carriera con un nuovo
progetto discografico in uscita venerdì 22 giugno: un
doppio album che celebra la storia della band più
longeva d’Italia, contenente tutte le più belle canzoni dei
Nomadi reinterpretate da Yuri Cilloni, nuova voce dal
2017.
I Nomadi torneranno inoltre dal vivo con uno doppio
concerto-evento alla Nuova Darsena di Rimini il 22 e il
23 giugno.

allori, la fama, ma anche i
primi passi falsi, gli alti e
bassi, le accuse di plagio
(e un contratto discografico che salta), le
polemiche per le foto di
nudo sulle riviste patinate,
finisce anche in carcere
per possesso di hashish.
Ma è quasi impossibile
ripercorrere una vita
vissuta
intensamente,
come quella di Patty
Pravo, in costante sfida
con se stessa e con il
mondo che la circonda. In
oltre 50 anni di carriera ha
venduto 110 milioni di
dischi, ha vissuto in tutto il
mondo, cantato in otto
lingue, partecipato a nove
festival di Sanremo (senza
vincere mai, e ad uno
rinunciò pochi giorni
prima di salire sul palco),
conquistato premi e
riconoscimenti, sbancato
Nel duello con Orietta Berti
in Cina, amato molti uomini, sposandone cinque
vince Anna Tatangelo
(Gordon Faggetter nel
1968, Franco Baldieri nel E' Anna Tatangelo la vincitrice della seconda edizione di
'72, Paul Jeffery nel '76, Celebrity Masterchef, il talent culinario in onda in Italia
Paul Martinez nel '78 e su Sky.
John Edward Johnson
nell'82, più il matrimonio
in Scozia con rrito non
riconosciuto in Italia con
Riccardo Fogli nel 1974).
A 70 è un mito vivente, ma
di se stessa continua a
dire: "Sono la persona più
normale che conosco".

Celebrity Masterchef 2

Ribelle fin dall'infanzia,
adolescente in quei "favolosi" anni Sessanta che
cambiarono il mondo, la
società, le relazioni
interpersonali, il rapporto
con il sesso. Lei, assetata
di esperienze, non si è
lasciata sfuggire nulla.
Ancora ragazzina prende
la rincorsa e lascia le
tranquille calli veneziane,
i nonni che hanno fatto le
veci dei genitori, per inseguire i suoi sogni. Fugge
prima a Londra, ma è poi
Roma ad accogliere le sue

rimarrà sempre per tutti la
ragazza del Piper, capigliatura biondo platino e
stivaloni di vernice nera
sopra il ginocchio, che
cantava Ragazzo triste (il
suo primo singolo, inciso
nel 1966).
Dal Piper al successo
internazionale il passo è
breve: con La Bambola
(1968) fa il giro del
mondo. Gli anni '70 sono
quelli di Pazza Idea e
Pensiero Stupendo. Gli

CREED II: NUOVO CAPITOLO
DELLA SAGA DI ROCKY
TORNANO SULLO SCHERMO
MICHAEL B. JORDAN E SYLVESTER STALLONE
Ciak a Philadelphia per Creed II con Michael B.
Jordan e Sylvester Stallone, che tornano rispettivamente nei ruoli di Adonis Creed e Rocky Balboa.
E' un nuovo capitolo della saga di Rocky e il sequel del
grande successo del 2015 Creed - Nato per combattere,
che ha incassato oltre 170 milioni di dollari nel mondo.
Ryan Coogler (Black Panther), che ha diretto il primo
film, torna a far parte della franchise in veste di
produttore
esecutivo in Creed
II. La regia del
nuovo film è
affidata a Steven
Caple Jr.
La vita di Adonis
Creed è diventata
un equilibrio tra
impegni personali
e allenamento per
la sfida della sua
vita. Affrontare un avversario legato al passato della
sua famiglia non fa altro che rendere più intenso il suo
imminente incontro sul ring.
Rocky Balboa è sempre al suo fianco: insieme, si
preparano ad affrontare un passato condiviso,
chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi
scoprire che nulla è più importante della famiglia.
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La cantante di Sora ha battuto nel duello finale Orietta
Berti, presentando un menù degustazione con antipasto
di gamberi e burrata su salsa di avocado, ravioli ripieni
di ricotta e asparagi, filetto di San Pietro e caviale,
finendo con un dessert a base di frutta. Terzo classificato
l'attore Davide Devenuto.La cantante, che ha dedicato il
successo al figlio, devolverà il premio di 100mila euro
in gettoni d'oro, diviso in due parti uguali, all'associazione Doppia Difesa contro la violenza sulle donne
e all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma.

SOSTIENI LO SPECCHIO
Serviti dalle ditte
che ci permettono di realizzare
il nostro giornale ed offrire a te, caro
lettore, notizie, informazioni, opinioni ed
una lettura interessante.
Aiutaci a continuare il nostro cammino:
invita i negozianti a fare pubblicita’

DALLA SARDEGNA LA PIANTA
CHE PUÒ BLOCCARE L’HIV
Arriva dalla Sardegna
Hypericum scruglii, la
pianta che può bloccare
l’Hiv Secondo uno studio

capace di inibire a
concentrazioni
molto
basse due enzimi chiave
dell’Hiv-1 e quindi la sua

dell’università sarda la
pianta blocca gli enzimi
che permettono al virus di
replicarsi e potenzialmente causare l’Aids
Lo hanno scoperto un
gruppo di ricercatori
dell’Università
di
Cagliari, in particolare dai
gruppi di Virologia e di
Botanica del Dipartimento
di Scienze della Vita,
studiosi sempre a contatto
con la natura della
Sardegna, che hanno
identificato per la prima
volta
nell’Hypericum
scruglii un metabolita
appartenente alla classe
dei floroglucinoli prenilati, che si è dimostrato

replicazione in saggi
cellulari. In altre parole, la
molecola
individuata
blocca gli enzimi che
permettono al virus di
replicarsi.
La pianta costituisce una
specie
endemica
ed
esclusiva degli altopiani
carbonatici della Sardegna
centro-orientale , con
zone di localizzazione
abbastanza ristrette, in
particolare
i
Tacchi
dell’Ogliastra e l’area
intorno a Laconi.
Il lavoro è stato coordinato da Francesca
Esposito, virologa, e
Cinzia Sanna, botanica,
entrambe
ricercatrici

dell’Ateneo di Cagliari ed
è frutto di un’ampia
collaborazione con altri
ricercatori cagliaritani,
delle Università della
Campania e dell’Insubria
e del Max Planck Institute
for Chemical Ecology di
Jena (Germania).
A
ospitare
l’importantissima scoperta è la
prestigiosa
rivista
americana
PlosOne:
l’obiettivo dello studio è
di ridurre il numero di
farmaci che un paziente
sieropositivo deve assumere, e quindi dovrebbe
porre le basi per un
successivo sviluppo di
farmaci antivirali. “
La particolarità del nostro
studio – spiega Francesca
Esposito – è l’approccio
multitarget, che lo rende
e s t r e m a m e n t e
promettente, al pari di
altre linee di ricerca su cui
stiamo lavorando in
campo antivirale”. Cinzia
Sanna sottolinea che “non
si tratta di una pianta
tossica, ma anzi già
utilizzata nella medicina
popolare. L’olio ottenuto
da un’altra specie di
Hypericum
viene
utilizzato per lenire le
ustioni”

What’s cooking... in cucina
FOCACCIA DI PATATE
Ingredienti
200 gr di patate crude con buccia500 gr
di farina25 gr di lievito di birraolio
extravergine di olivasale finosale
grossozuccheroacqua tiepida
Preparazione
Fate cuocere le patate intere
con tutta la buccia. Una volta
cotte pulitele e passatele con lo
schiacciapatate un paio di
volte.
Sciogliete il lievito di birra
fresco in acqua tiepida, a cui
avrete aggiunto un pizzico di
zucchero.In una terrina unite
patate, farina, un pizzico di
sale, 2 cucchiai di olio
extravergine di oliva e il
lievito sciolto nell’acqua.
Impastate bene il tutto,
aggiungendo acqua tiepida sin
quando l’impasto non risulterà
elastico e morbido.
Stendete l’impasto e mettetelo
in una teglia da forno precedentemente
unta e lasciatelo lievitare per 2/3 ore.
In una tazzina mettete due cucchiai di
acqua e uno di olio e utilizzate il

composto, dopo averlo emulsionato, per
spennellare la superficie della focaccia.
Con il dito formate tanti piccoli buchi
sulla superficie, cospargete la superficie

della focaccia con il sale grosso e
infornate in forno caldo a 200 °C per
15/20 minuti.
LA SAI L’ULTIMA?

Un giorno mia moglie mi ha chiesto: “Amore che cosa mi regali per
il 15° anniversario di matrimonio?”
“Ti porto alle Maldive!”
“Dai, grazie, che bello!”
“Lo so che ci tenevi tanto ad andarci...”
“E dimmi, hai già pensato anche al regalo per il 25° anniversario di
matrimonio?”
“Sì, ti vengo a riprendere...!”
In tribunale - Lei ha visto il suo amico che picchiava la moglie e non è
intervenuto?! - Ho visto che ce la faceva da solo.
Hai una barzelletta da proporre ai nostri lettori? Inviala in redazione.

o biet t i v o mo d a
Mai senza
strascico, ma
tornano di moda
i pantaloni, insieme a mantelle
e cappe, il tutto
in trame gioiello,
strass,
tessuti fluidi.
Per le nozze del
2019
e
la
d i f f i c i l e
decisione della
scelta dell'abito,
la rassegna in
FieraMilano
City ( Sì Sposaitalia ) con al
centro le collezioni da 24 paesi
del mondo.
Ad aprire il
calendario delle
passerelle
le
proposte
di
Elisabetta
Polignano e nei
g i o r n i
successivi
quelle, tra gli
altri, di Lusan
M a n d o n
gus/Annasul Y,
Bellantuono Le
Collezioni,
Blumarine
Sposa, Antonio
Riva Milano,
Enzo
Miccio
B r i d a l
Collection,
A m e l i a
Casablanca.
Antonio Riva a
Milano presenta la Gold Label,
un'esclusiva capsule di cinque modelli
gioiello in Mikado stampato, Organza

cloqué ricamata, Jacquard, Garza
ricamata.
Nella foto una delle innumerevoli
proposte.

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Grandi cambiamenti in vista nel vostro segno
Al centro della scena voi, catalizzati dalla vostra
immagine e dal piacere di apparire, viaggiare,
flirtare, conquistare. Shopping selvaggio.tra
lavoro e divertimenti non vi farete mancare
proprio nulla. Pausa di riflessione a metà settimana

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22
ottobre)
Acqua in bocca su certe questioni scottanti,
specie se riguardano il fronte del cuore. Inutile
tentare di proteggere voi stessi e le altre persone
coinvolte, l’ambiente pettegolo romperà il silenzio,
creandovi non poche grane con il partner ufficiale, offeso dal
vostro comportamento. Alla grande guadagni e investimenti, ma attenti ai disguidi,

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Nel segno avete la bella Venere, che vi vuole
affettuosi, sensuali e quanto mai seduttivi nei
vostri abiti eleganti. Magari sul lavoro non vi
potete definire brillanti, più attivi fino a
mercoledì, poi tutte le vostre energie andranno a
concentrarsi sul cuore ambito in cui, complici Giove
all’opposizione, vi rivelerete ancora più gentili e premurosi
nei riguardi di tutti. Sereni sul lavoro.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Con il partner e con i vostri figli, il meglio a metà settimana,
poi gli affetti passeranno temporaneamente in
secondo piano per far spazio ad altri interessi.
Tante novità sul lavoro, tutte buone comunque
nico problema gli affari, ancora un po’ su e un
po’ giù, in parte per colpa vostra, perché nelle
trattative mancate di pazienza

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21
giugno)
Simpaticissimi a inizio settimana, partner e
amici faranno bene ad approfittare di questo
stato di grazia, e lo stesso vale per gli affari, fino
a mercoledì trattare con voi sarà
semplicissimo… ma qualcosa all’improvviso si inceppa,
tutta colpa della Luna che raggiunge Nettuno alto nel cielo in
quadratura. Travolti da una cotta o da un problema di coppia

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
attraverserete una fase difficile, almeno fino a
metà settimana. Cambio di direzione sabato,
quanto finalmente vi aggiudicherete l’appoggio
della Luna nuova, promoter di pace in famiglia
e dolci momenti in amore e con i figli.
Consiglio: se qualcosa nella gestione domestica
andrà cambiato fatelo subito,

CANCRO:(dal 22 giugno al 22
luglio)
Momenti speciali con gli amici, magari pronti a
diventare qualcosa di più. Niente male anche la
famiglia, sicuramente più della coppia, ancora
perturbata da battaglie personali, condotte con rabbia e
magari senza un vero perché, semplice sfogo di aggressività
latente… fanno eccezione i birichini scoperti dal partner con
le dita nella marmellata:
LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Inizierete la settimana contrariati dalla Luna e
dalle quadrature di Venere e Giove, che portano
in luce tutti gli svarioni del passato, con effetti
che pesano ancora sul vostro presente. una certa
apprensione non sra’ abbastanza tuttavia da indurvi a
rinunciare a un viaggio: il lavoro è lavoro e non concede
paranoia.
VERGINE:(dal 24 agosto al 22
settembre)
Se dovete beccarvi con il partner, continuando
ad aggredirvi con la polemica, fatelo entro
mercoledì, poi fare pace diverrebbe più difficile! Felici come
nelle fiabe, invece, i cuori solitari in cerca del partner giusto.
Tanti impegni di lavoro ma tutti condotti a buon fine: gli
affari girano bene!
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CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
L’energia passionale e battagliera di Marte e
quella razionale e riflessiva di Saturno continuano a braccetto con Plutone, sollecitati nel
weekend Con un colpo di spugna tutte le vostre
sicurezze e i progetti grandiosi finiscono nello
spam, la passione vi incendierà testa e cuore, rendendoli
effervescenti e più creativi che mai. Benefici anche sul fronte
del lavoro, dove invece miracolosamente riuscirete a
mantenere la calma.
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
La giornata migliore l’avrete domenica.
Fascino e fortuna in affari, a patto di intervenire
tempestivamente, cinque minuti per riflettere
saranno già tempo perso e allora addio
occasione… a coglierla al volo, provvederà
subito qualcun altro!
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Inizio di settimana in salita, ma giovedì arriverà la ripresa.
Complice Venere in sestile, in viaggi, regali e
look spenderete come nababbi, sentirvi belli ed
eleganti sarà un piacere irrinunciabile.
Giove vi farà viaggiare come trottole, per
lavoro, cultura o affari, poco importa,
l’essenziale è andare.

COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
NUOVO GRUPPO
DI ALPINI IN VAUGHAN
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
VAUGHAN AUTONOMO (CANADA)
Con la fine dell' inverno si sente ovunque profumo di
novita'. Domenica 18 marzo, ospitati all' ALPS Welding,
gli alpini di Vaughan hanno dato inizio al nuovo Gruppo
Vaughan Autonomo (Canada).
Il gruppo ha tenuto la prima assemblea che, come da
regolamento, ha visto svolgersi le necessarie elezioni del
direttivo, con il seguente risultato: Capogruppo - Danilo
Cal, 1mo Vice Capogruppo - Vittorio De Buglio, 2ndo
Capogruppo - Giuseppe Bordignon, Tesoriere - Roberto
Buttazzoni, Segretario - Gianandrea Biancotto,
Consiglieri - Gerry D' Aquilante, Giuseppe Menegon,
Tony Pigat, Renato Pighin, Sergio Bottos e Giovanni
Bottos.
La bella giornata ha anche permesso una foto ricordo, di
questo momento, di fronte alla copia del campanile di
San Marco che sorge al Centro Veneto in Woodbridge.
Il nuovo gruppo parte carico di iniziative e di voglia di
sostenere e proseguire le tradizioni alpine.
Alpini o simpatizzanti interessati di far parte di questo
gruppo sono benvenuti.
Per info. Danilo Cal 416-829-3731, o per posta
elettronica Ldanilocal@sympatico.ca
Nella foto: Il gruppo, accompagnato dal consigliere
regionale Gino Rosati - socio del gruppo nonche'
rappresentante della citta' di Vaughan.
(Foto Lo Specchio -Gregorio Riccio)

dove
andiamo...?

26MO ANNIVERSARIO E SAGRA DELLE CRESPELLE

E’ uno di quegli appuntamenti che si ripetono da
COMITATO SAN GIORGIO
decenni e che e’ vissuto
MORGETO:
con grande entusiasmo da
MESSA A MARY LAKE
pare dei soci e simpaDomenica 29 Aprile, alle 2 tizzanti del gruppo cop.m., sara’ celenrata presso il munitario che lo orgaSantuario di Mary Lake una nizza: parliamo della
Santa messa in onore di San
Giorgio Martire.
Il Comitato San Giorgio
Morgeto invita fedeli e soci a
partecipare. Per informazioni: Nunzio Sorbara 416877-7457

opera da ben 26 anni.
La Sagra,
come tradizione, si e’ tenuta presso
la chesa di San Filippo
Neri, dove il club ha
partecipato anche alla
messa in onore della
Patrona, SantaFrancesca

MADONNA DEL SACRO
MONTE DI VIGGIANO
"REGINA DELLA
BASILICATA"
Tutta la comunita' Lucana e i
devoti della Madonna sono
invitati alla celebrazione che
si terra' domenica 6 maggio
nella Chiesa di St. Margaret
Mary, Woodbridge. Ore 4
p.m. recita della Coroncina
della Misericordia, 5 p.m.
Santa Messa Cantata con il
Rev. Rony Grayda segue
processione con la statua
benedetta della Madonna e
Per info.: Teresa e Angelo
Caruano 905-936-2778 o
Filippo Gravina 416-4565878.

Sagra delle Crespelle e
dell’Associazione
Cattolica Santa Francesca
Romana di Veroli, che

Romana; una funzione
particolarmente sentita
perche’ dedicata ai defunti
verolani di ogni parte del

mondo.
Dopo la messa e la
benenedizione delle crespelle, gli intervenuti si
sono intrattenuti nella sala
parrocchiale, degustando
non solo crespelle ma
anche la torta che e’ servita
a celebrare il 26mo anniversario dell’associazione guidata da Franco
Fiorini e che, grazie al
valido operato dei tanti
collaboratori e collaboratrici e’ sempre molto
attiva e propone diverse
attivita’
nel
corso
dell’anno.
FotoLoSpecchio/ G.Riccio

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!
PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!
Ora offerte speciali : 905 856 2823
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