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‘ATTO OSTILE’
PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO
LA CAMERA TAGLIA IL NUMERO
DEI PARLAMENTARI

La Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale che taglia il numero di senatori e deputati. I sì
sono stati 310 (M5s, Lega, Fi e Fdi), i no 107 (Pd, Leu,
+Europa, Civica Popolare), gli astenuti 5 (NcI).
A farne le spese soprattutto i “ nostri”: i Deputati della
circoscrizione Estero sono ridotti da dodici a otto ; i
Senatori eletti nella circoscrizione Estero passano da sei
a quattro.
In cifre oggi vi è un deputato alla Camera ogni 96,000
elettori in Italia e ogni 400,000 all’estero, un senatore a
Palazzo Madama ogni 192,000 elettori in Italia e ogni
800,000 elettori.

OPERAZIONE DOS
Con la riforma il divario si approfondirebbe ulteriormente: un deputato ogni 150,000 elettori residenti
nella madrepatria e ogni 700,000 cittadini residenti fuori
dai confini nazionali, un senatore rappresenterebbe invece
300,000 elettori in Italia e 1,4 milioni all’estero.

Droga per un valore di “mercato” di
oltre diciassette milioni di dollari:
e’ quella che l’azione combinata
delle forze dell’ordine ha confiscato nell’ambito delle indagini

INUTILI LE VOCI DEL DISSENSO

A PAG. 3

usati per la produzione di stupefacenti, sono state arrestate 8
persone.
I dettagli dell’operazione non erano dsponibili
alla nostra andata in stampa,n.d.r.

Questa pazza – pazza Champions…

Inutili le voci del dissenso, tra cui quelle delle elette nella
nostra Circoscrizione, le deputate Nissoli (Fi) e La Marca
(Pd).Con soli 12 parlamentari, ha detto in Aula la deputata
Francesca La Marca “la rappresentanza della circoscrizione estero diventerebbe sostanzialmente simbolica
e ininfluente. È il primo passo di una dichiarazione della
sua inessenzialità in vista della sua completa cancellazione”. “Siamo di fronte all’ennesimo atto ostile di
questo governo contro gli italiani nel mondo”. Così il
Segretario e il Presidente del PD Brasile, Fabio Porta e
Andrea Lanzi. ( A PAG. 2)

IL PRIMO
FESTIVAL
DELLA
CANNABIS?
E’ QUI

del Project Dos, che ha interessato
le citta’ di Toronto, Vaughan,
Kitchner e Stoney Creek.
Oltre al sequestro di cannabis,
cocaina , contanti ed agenti chimici

PARTE
IL GIRO!
x

Nelle semifinali di Champions
League si sono compiuti due
miracoli
calcistici.
Il
Liverpool ha compiuto una
remuntada storica vincendo 40 ad Anfield dopo aver perso
3-0 in Spagna con il
Barcellona.
Mentre
il
Tottenham e` andato a vincere
ad Amsterdam per 3-2 con
l`Ajax dopo la sconfitta subita
a Londra 1-0. Il 1 Giugno al
Wanda Metropolitano di
Madrid la finale sara` un derby
inglese tra Liverpool e Tottenham(alla sua prima finale della sua storia nella Coppa
delle grandi orecchie. E una possibile finale in Europa League potrebbe esserci anche
tra il Chelsea di Sarri e l` Arsenal mentre siamo in stampa.Calcio inglese dominatore
assoluto. Intanto la 36 giornata di serie A offre Milan – Fiorentina, Roma – Juventus
come sfide di cartello. Oggi in campo anche gli gli azzurrini allenati da Carmine
Nunziata che affronteranno la fortissima selezione spagnola per decretare chi passerà
il girone D di EuroU17 a prima in classifica.
E domani parte il giro d`Italia da Bologna con una cronometro iniziale , un evento tra
i piu` importanti al mondo per quanto riguarda l`eroico mondo del ciclismo.

Taglio dei parlamentari, via
libera della Camera
Con 310 sì, 107 no e 5 astenuti arriva il primo ok
dell'aula Camera alla riduzione del numero di deputati e
senatori a partire dalla prossima legislatura. Il testo torna
al Senato (dove è stato licenziato lo scorso 7 febbraio)
per la seconda lettura. Il ddl modifica gli articoli 56, 57
e 59 della Costituzione stabilendo una riduzione pari al
36,5 per cento del numero dei parlamentari: dagli attuali
945 a 600. In pratica 345 eletti in meno: i deputati
diventano 400; i senatori 200.

I deputati della circoscrizione Estero sono
ridotti da dodici a otto.
I Senatori eletti nella circoscrizione Estero
passano da sei a quattro

Un Dolce
a tutte le

CADUTI NEL VUOTO GLI APPELLI DEI “NOSTRI” RAPPRESENTANTI
Alla Camera- durante la discussione sul
taglio del numero dei parlamentari, tra
cui quelli eletti all’estero che da 18
passerebbero a 12, 8 alla camera e 4 al
Senato- molte le voci del dissenso ed i
tentativi di tutelare la rappresentenza
degli italiani all’estero.
Purtroppo inutili...
Bocciati tutti gli emendamenti che
chiedevano al Governo di ripensare al taglio dei
rappresentanti degli italiani nel mondo. Decisione,
secondo Francesca La Marca, eletta col Pd in Centro e
Nord America, che “è veramente la prova della vostra
assenza totale di rispetto nei confronti degli italiani
all'estero e assenza di rispetto per uno dei problemi più
delicati e acuti che l'Italia dovrà affrontare nei prossimi
anni”.Con soli 12 parlamentari, ha detto in Aula la
deputata Pd, “la rappresentanza della circoscrizione
estero diventerebbe sostanzialmente simbolica e
ininfluente. È il primo passo di una dichiarazione della
sua inessenzialità in vista della sua completa
cancellazione”.
Anche Fucsia Nissoli (Fi), eletta in Centro e Nord
America, è intervenuta per ribadire “se volete tagliare
la rap-presentanza all'estero, dovete andare fino in
fondo, dovete avere il coraggio delle vostre idee e quindi
eliminate i parlamentari eletti all'estero e lasciate che gli
italiani all'estero possano votare per i loro rappresentanti
a seconda della regione di provenienza! Andate davvero
fino in fondo! Abbiate il coraggio, altrimenti lasciateci
come siamo”. “Forza Italia ha mostrato compattezza e
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decisione nel sostenere l’operato dei
propri parlamentari eletti all’estero che
hanno presentato emen-damenti, sia al
Senato che alla Camera, per evitare che
il progetto di riforma costituzionale che
prevede la riduzione dei parlamentari
riducesse anche la rappresentanza
parlamentare italiana nella Circoscrizione estero”. - ribadisce l’on.
Nissoli in una dichiarazione”. “Un fatto che stride fortemente con l’aumento del 56% del numero degli italiani
residenti all’este-ro dal momento in cui è stata istituita
tale Cir-coscrizione, superando quota 5 milioni. Infatti,
abbiamo chiesto di lasciare invariato il numero degli
eletti all’estero. “
“Il dato più preoccupante è sul piano della democrazia e
cioè che il cittadino residente all’estero è considerato da
questo Governo come un cittadino a metà, visto che il
suo voto può esprimere una rappresentanza
notevolmente ridotta rispetto a chi vive sul territorio
nazionale. Un fatto inaccettabile che Forza Italia
contrasta con decisione e convinzione, dalla parte degli
italiani all’estero. Ed anche se questa maggioranza di
Governo sembra essere sorda, noi continueremo la
nostra battaglia, spingendo il Governo ad uscire allo
scoperto sulle vere intenzioni verso gli italiani all’estero
che ad oggi sembrano essere quella tese a procedere ad
una graduale eliminazione della rap-presentanza estera
nel Parlamento italiano, tanto faticosamente conquistata
con la riforma dell’art. 48, comma 3 della Costituzione.”
( Fonte: aise)

A VAUGHAN IL PRIMO FESTIVAL Tessere sanitarie Ohip:’arriva’ la rottamazione
la copertura saniSe siete tra quei
taria verra’ sospesa
quattrocentomila
DI CANNABIS E MUSICA
e le spese saranno a
residenti
della

“Decine di migliaia di persone tra curiosi ed aficionados della cannabis” si
affolleranno dal 23 al 25
agosto prossimi sui 990
acri del parco forestale di
Vaughan- il Boyd Conservation che si trova su
Islington- “creando un
catalizzatore senza precedenti e vibrante per la
cultura della cannabis”.
Nel virgolettato l’annuncio diffuso alla stampa
dagli organizzatori del
“Journey Cannabis &
Music Festival”, il primo
in Canada dopo la legalizzazione dell’uso ricreativo della cannabis .
“La Cannabis - afferma
Murray Milthorpe, chief
experience officer dell’evento - e’ stato parte
della cultura dei festival
per decenni. Basti pensare
a Woodstok, che compie
quest’estate 50 anni” ha
aggiunto, affermando che
ora “Journey Festival” si
prefigge di interrompere
lo stigma della cannabis in
Canada in un modo divertente,sicuro e collettivo.”
Oltre a concerti musicali,
degustazioni culinarie,

birra, e ovviamente cannabis, i tre giorni del
Festival proporranno una
componente “educativa e
culturale” - dicono gli organizzatori, riferendosi
alla serie di interventi
“ We-ed Talks” da parte di
speakers , iniziativa che -

il “ Cannabis Village” con
produttori autorizzati di
cannabis e chioschi interattivi ed informativi.
L’ingrediente principe, la
cannabis, non sara’ pero’
in vendita; i partecipanti
dovranno portarsi la propria (“ Journey Festival e’

Provincia dell’Ontario che ancora usa
la vecchia tessera
sanitaria OHIP (
come quella della
foto) per voi e’
scaduta l’ora...
Ancora la data non
e’ fissata, ma il ministero la indichera’
presto ed entro quella data, o vi munite
della nuova tessera, quella con la foto, o

vostro carico.
Il termine per la
rottamazione
definitiva
arriva
dopo ben 25 anni
dall’introduzione
della nuova tessera
e il nuovo governo
non ammette ulteriori proroghe.
Per ottenere la nuova tessera ci si puo’
rivolgere agli sportelli di Service Ontario

MEGLIO
DI NIENTE

come spiegano - intende
interrompere lo stigma
attorno alla cannabis, provocando riflessioni ed
educando i partecipanti che, come prevedono dovrebbero essere “decine di
migliaia”.Tra gli elementi
che compongono l’evento

Grave lutto per la famiglia Lecce

Si e’ spenta lunedi’ 5 maggio , all’eta’ di 63 anni,
Theresa Lecce.
La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei suoi cari, dal marito Ray ed i figli Michael
e Stephen ( deputato che rapppresenta il distretto di
King-Vaughan), alla cara madre Anna.
Il ricordo di Theresa sara’
sempre vivo nei cuori di
tutti i suoi familiari e
quanti hanno avuto modo
di conoscerla .
Le esequie si terrano
Sabato 11 maggio alle
ore11:30 am presso la
chiesa di St. Margaret
Mary a Woodbridge;
seguira’ la sepoltura
presso il cimitero cattolico
Queen of Heaven.
Donazioni in memoria di
Theresa Lecce possono esser inoltrate alla Canadian
Cancer Society.
Alla Famiglia Lecce, le nostre sentite condoglianze.

esclusivamente BYOC BringYourOwnCannabis).
Tra le attrazioni , spiega il
comunicato stampa- anche
vendita di prodotti per la
salute e benessere, bijotteria ed accessori per complimentare la mise della
cultura della cannabis, e
istallazioni aristiche.
Allo scopo di educare chi
fa uso di cannabis sui benefici, per la salute e la
sicurezza, acquistando il
prodotto - la cannabis legalmente “ focus centrale” del Journey Festival” si attivera’ una campagna fotografica intesa a
“provocare e stimolare i
benefici del mercato
legale”.
Una porzione del biglietto
di partecipazione al Festival - aperto solo a chi ha
piu’ di 19 anni - andra’ alla
Toronto and Region
Conservation Authority.
Per info. sul festival prodotto e cofondato da
Murray Milthrpe e JeanPaul Piacente- visitare:
www.journeyfestival.ca

HAPPY MOTHER’S DAY

Il sindacato che rappresenta i lavoratori del
settore automobilistico
canadese ha dovuto accontentarsi di una vittoria
parziale dopo che la
General Motors Canada ha
annunciato che la sua
fabbrica di Oshawa,
Ontario, avrebbe dovuto
chiudere entro la fine di
quest'anno: lo stabilimento
sarà convertito in un
impianto di produzione di
parti di veicoli e test di
autoveicoli.
Unifor e GM Canada

hanno detto che la
transizione costerà $ 170
milioni e salverà 300 dei
2.600 posti di lavoro
nell'impianto, con la
possibilità di crescere e
attrarre più posti di lavoro
in quanto la struttura attira
nuovi clienti.
Il cosiddetto "Accordo di
trasformazione" prevede
che il sito di Oshawa
portera’ ancora avanti la
produzione di veicoli fino
alla fine del 2019, e 22
ettari della struttura
saranno convertiti in una
pista di prova per
autoveicoli autonomi e
altri veicoli avanzati.
la società GM Canada
offrirà trasferimenti ad
altre strutture in Ontario
per le persone colpite,
dalla chiusura nonché
"pacchetti pensionistici
avanzati" ai dipendenti
idonei.

IN QUESTA GIORNATA SPECIALE
DICIAMO CON RICONOSCENZA

GRAZIE!

Possa questo
giorno essere
pieno di
amore e gioia

A TUTTE LE MAMME

Francesco
SORBARA
MP VAUGHAN WOODBRIDGE
8633 Weston Road, Suite 6A, Woodbridge, Ontario L4L 9R6
905-264-6446
Francesco.sorbara@parl.gc.ca

@fsorbara

BUONA FESTA
DELLA MAMMA!

FrancescoSorbaraMP
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MORTI VIOLENTE
CRESCONO
Lo scorso venerdi la polizia e’ intervenuta sul luogo di una
sparatoria al 111 Millwick, nella zona di Steeles Avenue. W. e
Islington Ave. nella quale ha perso la vita Justin Kyle Ezeard.
Ezeard, 23 anni, è la ventitreesima vittima di omicidio a
Toronto nel 2019 ed il 14mo morto in una sparatoria, “ cifre”
che tiportano l’attenzione su un fenomeno che non sembra
volersi attenuare, quello delle morti violente.
I resoconti delle vittime dei primi mesi dell’ano parlano di 17
vittime di sesso maschile e di sei donne. Nell’elenco dei
deceduti c’e’, nello specifico, Ian Dyer, 36 anni, pugnalato a
morte in un edificio vicino a Danforth e Midland Aves. il 6
gennaio scorso, Lorraine Kerubo Ogoti, 30 anni, trovata morta
per accoltellamento in un appartamento di Scarborough l'8
gennaio, Aseel Yehya, 18 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco
a Etobicoke il 9 gennaio , Lingathasan Sunthara-moorthy, 36
anni, ucciso a colpi
d'arma da fuoco in un
condominio
a
Scarborough il 12
gennaio, Hanh (Hana)
Nguyen, 41 anni, pugnalata a morte nella sua
casa vicino a Jane St. e
St. Clair Ave. W., il 24
gennaio,
Jaunoi
Christian, 24 anni, ucciso a colpi di arma da fuoco fuori da una
discoteca su Queen St. E. vicino a Parliament St. l'8 febbraio,
Veronika Mrhova, 24 anni, colpita mentre era a bordo di una
Mercedes-Benz bianca su Lake Shore Blvd. e Silver Moon Dr.
il 10 febbraio, morta in ospedale cinque giorni dopo, Dean
Howlett, 25 anni, trovato con ferite letali da arma da fuoco
sulle scale di un condominio su Lawrence Avenue il 12
febbraio,
Tesfa Welsh-Hope, 28 anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco
vicino a Islington Avenue. e Rexdale Blvd. il 13 febbraio,
Nicklus McKain, 18 anni, ucciso vicino a Kipling Avenue. e
Albion Rd. a Rexdale il 24 febbraio, Jason Otis Lewis, 47
anni, trovato in un appartamento di Broadway Avenue, vicino
a Yonge Street e Eglinton Avenue. il 4 marzo, Martin Anthony
Johnson, 51 anni, trovato morto in un complesso residenziale
di North York, ucciso in una sparatoria avvenuta l'11 marzo,
Jennyfer Lachappelle, 41 anni, trovata morta il 13 marzo in un
appartamento vicino a Davenport Rd. e Symington Avenue,
Helen Fronczak, 79 anni, è stata trovata morta il 19 marzo in
un appartamento vicino a Kipling Avenue. e Eglinton Avenue,
Jerome Belle, 22 anni, ucciso il 20 marzo vicino alla stazione
della metropolitana di Dundas West, Nashwan Yonan, 32 anni,
colpito a morte l'8 marzo in una stazione di servizio su
Eglinton Avenue. E. e Avenue, Rae Cara Carrington, 51 anni,
pugnalata a morte nella zona di King St. W e Bay St. il 10
aprile, Wilfred Kent Truman, 77 anni, ucciso nella sua casa
vicino a Eglinton Avenue. e Black Creek Dr. il 15 aprile,
Jermaine Gerard Skeete, 34 anni, ferito al 571 di Vaughan Rd.
vicino a Oakwood Ave. il 21 aprile - morira’ più tardi in
ospedale, Lawrence Taylor Gannon, 28 anni, ferito il 28 aprile
a Scarborough e deceduto due giorni dopo in ospedale,
Premachchandran Sundara-lingam, 53 anni, morto in un
alterco il 29 aprile vicino a Renforth Dr. e Rathburn, Blain
Gerrado Grindley, 26 anni, ucciso a Rexdale il primo maggio,
vicino a John Garland Blvd. e Humber College Blvd.
E l’elenco purtroppo e sicuramente non finisce qui....

UN GIOVANE DI VAUGHAN E’ LA
VITTIMA DEL PARTY DELLA MORTE
Scattano le prime manette in relazione al tragico epilogo di quello
che doveva esser una festa per celebrare il diploma, che invecesi e’
trasformato in party della morte.Le indagini sull’uccisione del
diciottenne Rizwaan Abookbabar, studente di Maple, hanno
portato all’arresto di un suo coetaneo, Jaheda Paterson, e di due
minorenni , uno di 17 anni e l’altro di 16 ( l’identita’ non e’ resa
nota);intanto gli investigatori continuano a cercar di far luce sui
fatti avvenuti in quella casa di Whitchurch-Stouffville, affittata per
solo $700, e dove i “ festaioli” erano oltre duecento.Erano le 4 di mattina quando gli
agenti sono intervenuti in una casa su Bloomington Road, adibita come residenza
Airbnb nella quale si era tenuta un post prom party alla quale partecipavano giovani
studenti Gli agenti sul posto hanno trovato il 18enne Rizwaan Abookbabar senza segni
di vita; paramedici avevano tentato invano di rianimare la vittima.Le indagini hanno
portato ala luce alcuni particolari della serata, secondo cui alla festa erano presenti
almeno duecento persone, fuggite vie durante la sparatoria e che gli investigatori
stanno cercando per raccogliere testimonianze sull’accaduto. Al momento dell’arrivo
dei soccorsi, in casa era rimasta la persona che aveva preso in affitto l’abitazione per
la festa notturna finita tragicamente; sul sito di Airbnb c’e’ ancora l’annuncio della
casa dove e’ avvenuta la sparatoria mortale, offerta in affitto per $ 700 a notte.

Giovanissimi rapinatori a mano armata in ristorante
Due rapinatori mascherati
ed armati di coltello hanno
fatto irruzione domenica
scorsa in un ristorante
nella zona di Lasngstaff e
l’autostrada 27. Secondo il

tapporto della polizia, il
fatto e’ avvenuto verso le
10 di sera; i due malviventi
hanno intimato ad un
impiegato di dar loro
l’incasso, poi so son dati

TENTATO RAPIMENTO ALL’ASILO

Un 19 enne e’ stato arrestato per aver tentato di rapire, lo
scorso 29 aprile, un bambino da un asilo di
Brampton, L’individuo si era spacciato per
un familiare di uno dei bambini e ha cercato
di entrare nell’ asilo sito su Kennedy Rd. N. e
Bovaird Dr. W., Alla richiesta dei documenti,
l’uomo ha detto di averli lasciati in auto. Lo
staff della struttura per confermare l’identita’ dell’individuo ha quindi contattato la
madre del bambino la quale ha confermato di
non conoscerlo. La polizia ha avviato
un’inchiesta.

LA LADRA D’OSPEDALE

alla fuga con il malloppo.
L’auto usata sarebbe una
compact di colore bianco.
L’identikit dei due ricercati indica che sono due
ragazzi neri, in eta’ tra i 13
ed i 16 anni; ambedue
avevano pantaloni neri,
giubbini con cappuccio di
colore scuro ed indossavano maschere nere
Gli investigatori della
squadra Hold Up chiede
l’assistenza di eventuali
testimoni che possono
riolgersi a: Regional Police Hold-Up Unit , 1866-876-5423, ext. 6631,
oppure usando Crime
Stoppers 1-800-222-TIPS,
che garan-tisce l’anonimato dell’informatore.
La polizia, ai margini della
vicenda, ricorda anche
che e’ importante mantenere in buono stato l e
attrezzature di sorveglianza, quali telecamere,
al fine di facilitare le
indagini in casi come
questo.

LITE
DOMESTICA
FINITA IN
TRAGEDIA

Un accoltellamento in una
casa a Brampton nella
tarda notte di Mercoledì ha
causato la morte di un
uomo e una donna e il
ferimento di un bambino .
Si e’ trattato di una lite
domestica
finita
in
tragedia.La polizia di Peel
è intervenuta su Quarry
Edge Drive vicino a Main
Street e Bovaird Drive
East poco prima delle
11:30, dove ha trovato l’
uomo nel bagno con ferite
da taglio e deceduto poco
dopo la mezzanotte. La
donna, anch’essa ferita, è
morta poco dopo in ospedale. In casa c’era anche
un ragazzo di 12 anni ferito
gravemente, ma che era
riuscito a rifugiarsi nella
casa di un vicino, da dove
e’ partita la chiamata al
911.
Un secondo minorenne,
una bambina di tre anni,
fortunatamente incolume,
si era rifugiata nella casa di
un altro vicino.
Attraverso la testimonianza dei vicini la polizia
ha saputo che i due deceduti erano marito e
moglie, e i due bambini i
loro figli.
”...sono
una
buona
famiglia” ha detto un
vicino della coppia.
"Sembravano una famiglia
felice", Non posso credere
che sia successo ... Non
posso crederci. ” aggiunge
un altro, sconvolto da
questa tragedia familiare.
L’unita’ speciale sta investigando la dinamica
dell’accaduto,

La polizia di Toronto ha arrestato
una donna di 27 anni accusata di
aver rubato alcuni oggetti da un
armadietto dei dipendenti del
North York General Hospital. Il 4
aprile Melanie Beskorowany ha
derubato negli armadietti dei
dipendenti diversi oggetti, tra cui
un set di chiavi della macchina a
bordo della quale si e’ poi’
allontanata.
La polizia sospetta che l’imputata
abbia rubato anche delle carte di credito che ha utilizzato
per fare delle transazioni fraudolente.
Le indagini rivelano che la donna ha commesso reati
Un anziano defraudato di oltre $ 43.000 dopo che gli
simili in altre zone del Canada.
assegni in bianco si sono persi nella posta.
La polizia regionale di Durham afferma che un uomo
anziano ha perso oltre $ 43.000 dopo che gli assegni in
AVVOCATO
CERCASI
bianco che ha ordinato alla sua banca si sono persi per
posta.Nel dicembre 2018, un uomo Pickering di 70 anni
Carlo Consiglio
CUOCO/A
ha ordinato nuovi assegni, ma non li ha mai ricevuti ed è
AVVOCATO IN ITALIA,
PER RISTORANTE
tornato a febbraio per ordinarne di più.
LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA
Alcune settimane dopo la sua seconda visita in banca, fu
ITALIANO
informato, dalla
IN TORONTO
banca, che oltre $
Per procure, atti di vendita e donazione per
43.000 erano stati
(KEELE-LAWRENCE)
COMPRIAMO
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,
prelevati dal suo
ORO, ARGENTO,
5/6 ORE
testamenti per beni in Italia, richiesta di certificati
conto.
catastali ed ipotecari in Italia, pagamento tasse in
OROLOGI,
GIORNALIERE
Secondo la polizia
Italia, contratti di comodato
DIAMANTI ,
DA LUNEDI’ A SABATO qualcuno avrebbe
per evitare l’usucapione in Italia
OGGETTI ANTICHI,
intercettato
il
- Cambio buoni fruttiferi postali INFO: VINCE
MONETE, ETC.
primo
libretto
degli
assegni
665 MILLWAY AVE. #53
647-222-3996
647-866-5040
mentre
veniva
VAUGHAN
Tiberio
inviato per posta e ha iniziato a prelevare dal conto cifre
che vanno da $ 600 a $ 5000; un totale di 30 assegni sono
?????
stati incassati tra il 30 dicembre 2018 e l'inizio di marzo.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO
LOOKING TO...
Dopo aver condotto un'indagine, la polizia ha detto di
-cercasi macellaio con esperienza -full time,
aver arrestato due sospetti in relazione al caso, si tratta
HIRE NEW WORKERS,
-cercasi signor/a per servire tavola calda - full time
di Jesse Beaton, 26 anni, di Ajax e Darren Nicholson, 18
-cercasi cassiera full time con esperienza
anni, di Oshawa ;sono stati accusati di possesso di beni
RENT YOUR APARTMENT / BASEMENT,
ottenuti da reato, riciclaggio di proventi di reato e uso di
Chiamare Tony Cataldi 905-605-5565 premere 0
OR ADVERTISE YOUR SERVICES?
un documento falso, tra le altre accuse.
OPPURE
TO
PLACE
OUR
AD
CALL
US!
La polizia ha detto che stanno ancora cercando un terzo
mandate resume info@cataldi.ca
sospetto in relazione al caso.
905-856-2823

Assegni in bianco spediti
per posta?
Non e’ una buona idea

905.760.2330
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Mercato immobiliare:
qualcosa si muove

Le vendite di case a Toronto salgono ad aprile, cosi’
come il prezzo medio, in rialzo rispetto all'anno scorso
Il Real Estate Board di Toronto afferma che le vendite di
case in aprile sono aumentate di
quasi il 17% rispetto a un anno fa:
9.042 case sono state vendute il
mese scorso rispetto a 7.744
nell'aprile 2018.
L'aumento ha inrteressato anche
il prezzo medio che è salito a $
820,148 rispetto a $ 804,926 nello stesso mese dell'anno
scorso.
Incremento anche delle offerte: i nuovi listings per
aprile sono aumentati dell'otto per cento rispetto a un
anno fa..Il Board afferma che le vendite di aprile sono
aumen-tate dell'11,3 per cento rispetto a marzo di
quest'anno.

SECONDARY SUITES:
PIU’ FACILE?

Il governo provinciale introdurrà una nuova legge volta
ad incrementare l'offerta di alloggi, favorendo la costruzione di case più accessibili.
Il Ministro degli Affari Comunali e degli Alloggi, Steve
Clark, presentera’ anticipa che includera’ una serie di
cambiamenti volti a migliorare la velocità di realizzo e i
costi degli alloggi, oltre a promuovere un mix di
tipologie abitative. "Affronteremo la carenza...
rendendo più facile costruire diversi tipi di abitazioni dalle case unifamiliari, alle villette a schiera, agli appartamenti in affitto di media altezza...", ha detto.
Il governo inoltre, propone di eliminare una tassa per la
realizzazione di un appartamento secondario,
consentendo ai proprietari di case di creare unità
abitative sopra garage o aggiunte.

Vendite porta a porta: occhio ai contratti.. intelligenti
Il Better Business Bureau avverte la popolazione di prestare molta attenzione quando ci
visitano dei venditori porta a porta che offrono dispositivi intelligenti gratuiti.
Alcuni cittadini stanno denunciando dei casi in cui i venditori ambulanti hanno venduto dei
pacchetti all’apparenza convenienti, vedendosi arrivare fatture da pagare esagerate. E’ il caso
di un residente di Scarborough che all'inizio di quest'anno firmo’ un contratto per la fornitura
di un termostato intelligente, un campanello intelligente, rilevatori di fumo installati nella
sua casa, oltre all'isolamento messo in soffitta sopra la sua camera da letto.
L’utente è stato avvertito che ci sarebbe stata una piccola spesa mensile, ma che sconti e
risparmi energetici avrebbero ripagato am-piamente. Tuttavia, lo shock e’ arrivato presto, quando è arrivato il conto
di quasi $ 130 al mese per un periodo di 10 anni.
E’ solo una delle centinaia di denunce risultanti da vendite porta a porta, una pratica commerciale vietata da un
decreto legge emesso a marzo dello scorso anno. I millantatori hanno approfittato del fatto che la voce sulle vendite
di termostati, rilevatori di fumo, lampadine o allarmi antincendio non era inclusa nel divieto.
La societa’ con la quale il malcapitato ha firmato il contratto, si difende dicendo che il suo cliente ha compreso i
termini dell'accordo anche attraverso una telefonata di follow-up. La stessa promette di risolvere il contenzioso
affermando di aver rimborsato il cliente di 700$ e accorciato il contratto decennale, a 60 mesi.

Rischio frammenti vetro in salse

Loblaw Companies Ltd. ha
predisposto il ritiro di
alcuni prodotti President's
Choice e PC Black Label
per un rischio della
presenza di frammenti di
vetro.I prodotti includono
President's Choice Creamy Hor-seradish in confezione
da 250 ml con scadenze fino al 9 settembre 2019,
President's Choice Red Curry Cooking Sauce in bottiglie
da 400 ml con scadenze fino al 15 dicembre 2019 e PC
Black Etichetta Lemon Curd da 250 ml con scadenze
fino al 21 settembre 2019. La Canadian Food Inspection
Agency informa che non sono stati se-gnalati incidenti
associati al consumo di questi prodotti.

Auguri
per la Festa
della Mamma
Happy
Mother’s Day

FLORAL SHOP

Celebrate Mother’s Day
in a Very Special way!

A tutte le Mamme
un mondo di bene!
PARTECIPATE
AI NOSTRI
EVENTI ESTIVI
E VISITATE
L’ABRUZZO
FORTE E GENTILE
CON NOI!
PER INFO
905.850.0108

Roses, Spring Cut Flowers,
Call us for the most beautiful
arrangements

(905) 264-1481
MARKET LANE
140 WOODBRIDGE
AVE - UNIT A14
WOODBRIDGE, ONT.

Rosa Morello

905 850 7329
8401 WESTON ROAD (at Langstaff), Unit 6
WOODBRIDGE ONTARIO

Marano Marchesato
Social Club

Il Comitato Augura

FELICISSIMA
FESTA DELLA MAMMA
Presidente RAFFAELE CINELLI Cav. della Pace di Assisi

AUGURI
A TUTTE LE MAMME!
FELICE
MOTHER’S DAY!!!

Tanti Auguri
a tutte le
mamme!
Happy
Mother’s Day
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Tanta “Italia” tra le eccellenze premiate dalla Camera di Commercio di Vaughan
La “business community”
della Citta’ di Vaughan in
grande spolvero per la
Trentesima edizione del
Vaughan Chamber of
Commerce
Business
Achievement Award.
Gli “oscar” dell’eccellenza- presentati tra gli
applausi di oltre settecento convitati- hanno
premiato 14 imprese, molte delle quali legate, per
radici e non solo, al genio
ed iniziativa di stampo
italiano, che hanno o hanno avuto un ruolo importante nella crescita e
l’affermazione di ditte di
successo. E’ il caso infatti
del capostipite di una delle
piu’ grosse ed affermate

Bevilacqua, sotto gli
sguardi orgogliosi
della famiglia di
Giovanni
DeGasperis.
Premiata anche la
ditta di cui “papa’
John e’ stato fondatore (TACC) a cui
e’ andato il premio
all’eccellenza 2019
nella
categoria
BUILDERS,
DEVELOPERS
&
GENERAL
CONTRACTORS.
(foto a sinistra).

ditte nel settore dell’edilizia, la TACC Group of
Companies , Giovanni De
Gasperis che giovedi’
scorso ha ricevuto il pieno

riconoscimento dei membri della Camera di Commercio di Vaughan che a
lui ha assegnato il 2019
Philanthropic Business

Premiata anche l’impresa
Clearway Construction
Inc. - dei Di Battista- a cui
e’ andato l’award nel settore dei servizi e prodotti
per la costruzione. (foto a
destra in basso).

Person of the Year. A
presentarlo il primo cittadino di Vaughan, Maurizio

Un altro premio di spicco
e’ quello che la VCC ha
attribuito ad una delle
aziende leader del settore,
che da anni contribuisce in
modo egregio alla promozione e diffusione di
prodotti alimentari Made
in Italy, la Numage Trading che fa capo al noto
imprenditore Gesualdo
Mastruzzo (nella foto a
destra in alto mentre

ASSOCIAZIONE CULTURALE
BORBONI DELLE DUE SICILIE
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
TORONTO 4 GIUGNO 2019
LA RIVIERA CONVENTION CENTER
2889 HWY 7 VAUGHAN (ONTARIO)
Ore 18.00 Presentazione della serata
dal Maestro di Cerimonie comm. Tony
Porretta
Ore 18.10 Video Messaggio del Re
0re 18.30 intervento del Dr. Antonio Nicaso
professore universitario sul tema
“ L’unita’ d’Italia e la questione meridionale.”
Ore 18.45canzone napoletana interpretata
dall’artista Angela Monardo.
Ore 18,40 intervento dell’on. Gino Bucchino
gia’ deputato al Parlamento Italiano sul tema:
Da animali a Dei. La fine dell’Homo Sapiens
Ore 19.05 Vittorio Coco recita una poesia di
Trilussa
Ore 19.10 canzone napoletana interpretata
dall’artista Angela Monardo
Ore 19.15il prof. Alberto Di Giovanni legge
Dante Alighieri
Ore 19.25Orazio Mammone Presidente del
Ciociaro Club recita
“A livella” di Toto’
Ore 19.35 Liliana Conti recita una sua poesia
Ore 19.40Michela Di Marco intervento sul
Settecento Borbonico a Napoli
Ore 19.40Carlo Consiglio recita una poesia di
Eduardo De Filippo

8 P.M. DINNER DANCE
Info: Avv.Carlo Consiglio 905-760-2330
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mostra l’Award per l’eccellenza nella distribuzione all’ingrosso).
Presenti all’evento numerose personalita’ e dignitari, tra cui il Ministro per
la Cultura e lo Sport
dell’Ontario, on. Michael
Tibollo , e la veterana
sempreverde della politica
municipale, l’ex sindaca
di Mississauga, l’”uragano” Hazel McCallion.
Per un completo resoconto
e l’album fotografico della
serata visitare il sito della

Vaughan Chamber
Commerce.

of

TANGENTI E CORRUZIONE A GOGO’
...” non cambi mai, non cambi mai,,,,” il
ritornello della vecchia canzone di Mina,
“Grande, Grande”, riecheggia nel rumore
degli ennesimi scenari di una Italia delle
tangendi e della corruzione...
Cronaca di questi giorni.
Operazione "Cuci e scuci"
Costruttore denuncia tangenti per appalti
in opere pubbliche: 4 arresti e altre
misure cautelari (in tutto gli altri indagati
sono 10) nei confronti di imprenditori e
di Funzionari della pubblica amministrazione, per corruzione, falso in atti
pubblici e truffa aggravata ai danni dello
Stato.Le indagini nell'ambito del blitz
"Cuci e scuci", hanno avuto inizio dalla
denuncia di un imprenditore edile,
imbattutosi in una richiesta di tangenti da
parte di alcuni funzionari pubblici in
servizio presso il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche, per la
ristrutturazione edile di una scuola
elementare nella provincia di Palermo:
l’imprenditore si è rifiutato di pagare una
tangente -rivolgendosi invece alla polizia
- dopo essersi aggiudicato l'appalto per la
ristrutturazione di una scuola.
La Sezione "Anticorruzione" della
Squadra mobile di Palermo, ha registrato
un sistema corruttivo nel settore degli
appalti per opere pubbliche che ha
interessato l'importante distretto ministeriale deputato a veicolare rilevanti
fondi pubblici. L'ipotesi di reato
formulata dalla procura è corruzione,
falso in atti pubblici e truffa aggravata ai
danni dello Stato.
Tangenti, in Lombardia: coinvolti
politici e imprenditori
Sono 43 gli arresti per corruzione e
turbativa d'asta che sono stati emessi
dalla procura di Milano e sono stati

eseguiti nelle province di Milano, Varese,
Monza e della Brianza, Pavia, Novara,
Alessandria, Torino e Asti. Delle misure
12 sono in carcere, 16 agli arresti
domiciliari, 3 all'obbligo di dimora e 12
all'obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria.Ci sono anche il consigliere
regionale Fabio Altitonante, sottosegretario all'area Expo della Regione
Lombardia e il consigliere comunale
milanese e vice coordinatore regionale di
Forza Italia Pietro Tatarella, candidato
alle Europee, nell'operazione della Dda di
Milano che ha tra i protagonisti, per uno
dei filoni dell'inchiesta, l'imprenditore
del settore rifiuti e bonifiche ambientali,
Daniele D'Alfonso della Ecol-Service srl,
anch'egli arrestato.
Nell'inchiesta anche un caso di
'istigazione alla corruzione' verso il
presidente della Regione Fon-tana, che
non è indagato, ma non lo avrebbe
denunciato
Corruzione: indagati Mario Oliverio
e sindaco di Cosenza
Coinvolto anche ex consigliere regionale
Nicola Adamo
l presidente della Regione Calabria,
Mario Oliverio, del Pd, il sindaco di
Cosenza Mario Occhiuto, di Fi, aspirante
candidato governatore, e l'ex consigliere
regionale Nicola Adamo, anch'egli del
Pd, hanno ricevuto, insieme ad altre 17
persone, un avviso di conclusione
indagini della Procura di Catanzaro in cui
si ipotizzano, a vario titolo, i reati di
associazione per delinquere, frode nelle
pubbliche forniture, turbative d'asta e
corruzione.
L'inchiesta riguarda la metropolitana
leggera e il nuovo ospedale di Cosenza.

20 TH A NNUA L

day

IN SUPPORT OF VARIETY THE
CHILDREN’S CHARITY OF ONTARIO

T U E S D AY
M AY 1 4 T H
11am - 9pm

MEDIUM
PEPPERONI
PIZZA

4

.39
+tax

WALK-IN ONLY
Limit 2 per customer | While supplies last
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1.00
FROM EVERY
PIZZA SOLD
GOES TO

Cullen
Age 12

Madi
Age 5

# T H AT S A M O R E Instagram | Twitter | Facebook
Walk-in only. While supplies last. Valid only on Tuesday, May 14th 2019 (11am – 9pm)
at participating Pizza Nova locations. Not valid with any other specials or coupons.

CASA
DI RIPOSO
DA INCUBO

Noemi resta grave
Viterbo, anziano commerciante
ucciso per rapina nel suo negozio

Sarebbe un sudamericano di 22 anni il responsabile del
brutale omicidio di Norveo Fedeli, il commerciante di
Viterbo ucciso nel suo negozio nel centro storico.
L'uomo, fermato in strada dai carabinieri di Capidimonte, sarebbe già stato nella boutique della vittima
il 74enne ucciso e’ stato ritrovato riverso a terra con il

cranio fracassato da un oggetto contundente accanto alla
cassa trovata manomessa, all'interno della sua jeanseria
al civico 43 di via San Luca, a Viterbo.
Fedeli non sarebbe morto sul colpo, ma si sarebbe
trascinato in terra lasciando una scia di sangue all'interno
del locale.
A trovarlo è stata una vicina che, vedendo il negozio
ancora aperto alle 13.40, è entrata insieme a degli operai
trovandolo riverso in un lago di sangue.

Latitante siciliano arrestato in
Germania

Salvatore Quattrocchi, 33 anni,destinatario di un
mandato di arresto europeo, è stato bloccato
nell'aeroporto di Amburgo in seguito a un'ope-razione
congiunta fra le autorità tedesche e quelle italiane
nell'ambito del progetto Wanted 3 finalizzato alla cattura
dei latitanti più pericolosi. Le indagini hanno consentito
di individuare in Germania il ricercato che si era sottratto
al-l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in
carcere per rapina aggravata e traffico di sostanze
stupefacenti. La rapina risale al novembre del 2016:
Quattrocchi, insieme ad altri tre complici già arrestati,
aveva fatto irruzione in una gioielleria minacciando con
una pistola il titolare e picchiandolo con calci e pugni
prima di fuggire con preziosi per un valore di circa 74
mila euro. Le indagini avevano consentito di acquisire
ulteriori elementi a carico dell'indagato che sarebbe stato
coinvolto anche in un traffico di stupefacenti, in
particolare marijuana e cocaina.

Aggredito con l'acido dalla ex

Un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al
torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato
colpito al volto con acido, lanciatogli contro dalla ex
fidanzata di 38 anni dopo una lite in strada, nella tarda
serata di martedì a Legnano, nel Milanese. La donna - La
donna, di otto anni più grande di lui - si è poi costituita
.Non accettava la fine della loro storia e così
presumibilmente lo ha raggiunto per tentare di
convincerlo ancora a cambiare idea e poi, in mezzo alla
strada, gli ha rovesciato addosso un flacone di acido,
provocandogli ustioni di terzo grado al volto, al torace e
alle mani, e rimanendo lievemente ustionata alle mani
anche lei. . Lui, soccorso e ricoverato in ospedale, rischia
di perdere l'occhio destro.

IL PICCOLO FORNO
BAKERY

La piccola Noemi, la
bimba di quattro anni
ferita per errore lo scorso
venerdì a Napoli in un
agguato, è "stabile, ma
persistono le condizioni di
criticità". La bambina è continuamente monitorata :si
sta prestando "la massima
attenzione alle condizioni
del polmone sinistro,
quello più compromesso
dal proiettile. Le sue
condizioni
cliniche
continuano ad essere gravi
e la prognosi rimane
riservata".

Mentre e’ caccia al'uomo che ha sparato tra la folla venerdì
scorso a Napoli, ferendo gravemente la piccola Noemi, la citta’
condanna l’episodio che , come lo definisce il capo della Polizia
Franco Gabrielli e’"una sconfitta per lo Stato"

sparatoria
tra
clan
all'angolo tra piazza Nazionale e via Polveriere,
"Amo mio padre ma non lo stimo. Dobbiamo dissociarci periferia orientale di
dalla camorra". Così, Antonio Piccirillo, figlio del boss Napoli.
Rosario, intervistato,alla manifestazione a Napoli dopo Un episodio che ha fatto
i terribili fatti. "Mi fa schifo quella subcultura - spiega - scendere in strada cenla camorra è da buttare e schiacciare, anche se mio padre tinaia di persone, in un sitè stato uno di loro. E ora è in carcere, da anni". "Io gli in di solidarieta’ per la
voglio bene - insiste - ma non sarà mai un amore totale. piccola Noemi, ma che e’
Lui lo sa. Ha capito. Dice anzi che solo questa mia svolta stato anche momento di
ha dato un senso alla sua vita buttata". Poi, spiega perchè denuncia e protesta per la
è sceso in piazza. "Perchè non voglio che altri facciano violenza dilanganze della
questa fine, non voglio più che altri si rovinino".
criminalita’.

Processo per l’omicidio di Pamela. La procura
chiede l’ergastolo per Oseghale

Merita l’ergastolo Innocent Oseghale, lo spacciatore
nigeriano accusato di aver stuprato e ucciso Pamela
Mastropietro, la ragazza romana di 18 anni di cui
l’imputato ha anche smembrato e cercato di far
sparire il cadavere.Il 30 gennaio 2018 Pamela,
secondo il sostituto procuratore, dopo essere fuggita
dalla comunità di recupero per tossicomani di cui era
ospite e dopo essere entrata in contatto con Oseghale
per procurarsi l’eroina, ha assunto la droga
nell’appartamento del nigeriano ma non sarebbe morta di overdose.Il trentenne
avrebbe abusato sessualmente della ragazza approfittando del suo stordimento, quindi
l’avrebbe accoltellata per due volte all’altezza del fegato perché temeva che, una vola
resasi conto della situazione, potesse provocargli dei problemi.Le ferite letali, ha
osservato il pm, erano da punta e da taglio, a differenza di quelle inferte per fare a
pezzi il corpo, che è anche l’unico reato ammesso da Oseghale.

coordinatrice
e
di
un’operatrice
socio
sanitaria della ’Casa di
Riposo M.L. Cosentino’,
ora ai domiciliari, mentre
una terza indagata non
potrà avvicinarsi alla
struttura.
«I pazienti- scrive la
procura della Repubblica
del comune lucano- in
particolare quelli non
autosufficienti, venivano
percossi, intimiditi, con
aggressioni fisiche e
verbali, con frasi e
comportamenti ingiuriosi
e denigratori, del tutto
incompatibili con la loro
condizione di minorata
difesa». Le indagini dei
carabinieri sono scattate
dopo alcune denunce.

VENDE L'AMICA DI 15 ANNI IN CAMBIO DI DROGA
Adolescente stuprata a
Vicenza
Offre l’amica quindicenne
come merce sessuale in
cambio di droga: accade a
Vicenza, dove un’adolescente è stata trattata
come pro-dotto di scambio
da una donna 31enne, che
riteneva essere una sorta di
sorella più grande. Lo
riporta il Corriere della
Sera.
Dopo
una
“fredda

trattativa, alle spalle ma
sulla pelle”, appunto, di
quella minorenne. E solo
per avere in cambio della
droga. Per il giudice
Massimo Gerace che
venerdì scorso ha fatto

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA
PRATICHE
DI PENSIONI

$1.00
(sabato e domenica)

40 Innovation Dr
WOODBRIDGE

VICINO A
LE JARDIN B.H.

anch’essa ferita insieme
ad altre tre persone, nella

FIGLIO DEL BOSS: LA CAMORRA
È DA BUTTARE E SCHIACCIARE

SALVATORE MAGRO PROPRIETARIO
ORIGINARIO
CANNOLI SICILIANI

905.850.1660

La piccola era in
compagnia della nonna 9

Anziani
picchiati
e
umiliati con ingiurie,
intimidazioni, urla e
strattonamenti: e’ quando
succederebbe in una asa di
riposo da incubo a
Lagonegro, in provincia di
Potenza. Verifiche sono in
corso ma nel frattempo due
persone
sono
state
arrestate
per
maltrattamenti
pluriaggravati
e
abbandono di persone
incapaci. Si tratta della

Tony Porretta,Direttore

Rappresentanza Consolare
RINNOVO - RILASCIO
PASSAPORTI
Pratiche consolari

200 WHITMORE RD.
WOODBRIDGE
(905)

850-3611

BUONA FESTA DELLA MAMMA! AUGURI!
PAG. 8 LO SPECCHIO - 10 MAGGIO 2019

scattare gli arresti domiciliari per Elisa Faggion,
31 anni di Trissino, Zahir
Es Sadouki, ma-rocchino
28enne di San Bonifacio,
Verona, dipendente di una
coop, e il connazionale
Nadir
El
Fettach,
fisioterapista 27enne di
Arzignano, i fatti avvenuti
a Trissino ad ottobre
scorso, a casa della donna,
sono di “estrema gravità”.
A tendere la trappola
sarebbe stata proprio la
31enne: la ragazzina
sarebbe stata vittima delle
violenze dei due adulti che
l’avrebbero
stu-prata
brutalmente, anche “a
turno” e insieme alla
donna.
Per l’accusa, i due […]
avevano portato hashish e
cocaina da con-sumare
con la padrona di casa.
Stupefacente che avevano
costretto anche la minore
ad assumere, “spingendole la testa sulla
sostanza”
per
poi
approfittare di lei in
camera.
Nella sua ordinanza, il gip
afferma
che
la

quindicenne
è
stata
“strumentalizzata”,
“ingannata”, “mecificata”
dall’amica
più
grande.Assieme ai due
stranieri la trentunenne ha
costituito “un consorzio
criminale di consistente
spessore delinquenziale e
dotato di pericolosa
capacità a delinquere”.
Poi la ragazzina ha deciso
di raccontare gli abusi
subiti:
“Non è capace di stare
zitta... si è lasciata
scappare tutto con lo
psicologo»
è
la
conversazione
della
31enne con l’amico
fisioterapista, con cui
pensa anche a un’unica
versione da dare ai
carabinieri. Quella cioè
che i rapporti erano
consenzienti e che non
sapessero che la giovane
era minorenne.
La quindicenne all’inizio,
temendo una reazione
violenta da parte del
padre, si era detta disposta
ad-dirittura a negare gli
abusi di cui era rimasta
vittima.

La svolta ?
La polizia ha identificato
un sospetto per la
scomparsa di Madeleine
McCann, la bimba inglese,
nota a tutti come Maddie,
scomparsa il 3 maggio del
2007, quando era in
Portogallo, in vacanza con

“PRIMA GLI ITALIANI”
“Quella casa non deve
andare né a nomadi né a
stranieri, ma a italiani
bisognosi"
.Buffona",
"non sei la nostra sindaca"
e "vergognati".
Con queste urla e insulti la
sindaca di Roma, arrivata
a Casal Bruciato per
visitare la famiglia di
nomadi assegnataria di un
appartamento popolare, è
stata contestata da un

gruppo di persone presenti
sotto la casa popolare che
ha suscitato la nuova pro-

testa anti-nomadi.
"Schifosa", ha urlato una
donna all'indirizzo della

Maria Fida Moro al Papa
i genitori. La bambina
aveva 3 anni.
L’uomo identificato sarebbe un “pedofilo predatore”, che all’epoca dei
fatti si trovava proprio
nella zona dove è
scomparsa Maddie.
Il nome del sospettato non
viene reso noto, ma il
quotidiano
portoghese
Correi da Manh sostiene
che a segnalarlo alla polizia portoghese sia stata
Scotland Yard. Allo stato
attuale, non ci sono commenti ufficiali né dalla
Policia Judiciaria lusitana,
né da quella inglese. I
genitori di Maddie, Kate e
Gerry McCann, che vivono a Rothley, nel Leicestershire (Inghilterra),
ribadiscono che continueranno le ricerche della
loro bimba “per tutto il
tempo necessario”.

Amanda Knox
tornerà in Italia
da ... star
Amanda Knox tornerà a
breve in Italia. Ha infatti
accettato l'invito a partecipare alla prima edizione
del Festival della giustizia
penale in programma a
Modena dal 13 al 15
giugno. La giovane americana accusata dell'omicidio di Meredith Kercher
e poi definitivamente assolta parteciperà il 15
giugno a un incontro sul
tema "Il processo penale
mediatico".
Il festival è organizzato
dalla Camera penale di
Modena.
"Sono onorata di accettare
il loro invito - ha aggiunto
- a parlare agli italiani
questo evento storico e di
tornare in Italia per la
prima volta". ha detto
l’americana, salita alla
ribalta , illo tempo, come
amante diabolica....
Il presidente della Camera
penale di Modena Guido
Sola ha affermato "Abbiamo pensato di invitarla
perché crediamo che sia
un'icona del processo
mass-mediatico".
“Una decisione inopportuna – commenta
Francesco Maresca, legale
della famiglia di Meredith
-. Amanda Knox dovrebbe
tenersi stretta la sentenza
di assoluzione senza tentare di trovare consensi”.

'NO A BEATIFICAZIONE MIO PADRE'
Lettera-appello 'stop
strumentalizzazioni'
Un appello a Papa
Francesco per "interrompere il processo di

beatificazione di mio
padre Aldo Moro" è stato
fatto dalla figlia Maria
Fida in una lettera-appello
che chiede "chiarezza" e

Stato-mafia: pg, 9 anni a
Calogero Mannino

La procura generale ha chiesto la condanna a 9 anni di
carcere dell'ex ministro democristiano Calogero
Mannino, imputato di minaccia a Corpo politico dello
Stato nel processo d'appello sulla cosiddetta trattativa
Stato-mafia.
Mannino, assolto in primo grado, ha scelto il rito
abbreviato ed è giudicato separatamente rispetto agli
altri imputati per cui è in corso il processo d'appello.
"La richiesta che l'ufficio dell'accusa ha avanzato - dice
l'ex ministro - è priva di ogni fondamento e prova. Se
prova v'è, è quella di una pretesa pregiudiziale e
fantasiosa. Anche alla stregua della stessa sentenza
Montalto. Che tutta la trattativa si riduca alla paura del
sottoscritto e dalla sua ispirazione ad un generale dei
carabinieri è soltanto una fake-news, è tesi priva di
fondamento e consistenza, e quindi di prova. Sottolineo
che la richiesta dei sostituti procuratori generali non è
giudizio. Attendo fiduciosamente quello".

prima cittadina Virginia
Raggi
”Questa famiglia risulta
legittima assegnataria di
un alloggio. Ha diritto di
entrare e la legge si
rispetta. “ la replica del
sindaco di Roma.
La protesta in questa zona
della periferia romana era
scoppiata dopo l'assegnazione di una casa

popolare a un nucleo di 14
nomadi. Alcuni residenti
di via Sebastiano Satta sono scesi in strada, assieme
a militanti di Casapound,
per protestare contro l'ingresso dei nomadi nell'abitazione con offese,
urla, insulti contro i rom e
tensioni con la polizia in
assetto antisommossa.

Pandoro
Italian Bakery Ltd.
12612 Hwy. 50, Unit
33 Bolton
905. 951.2485

attacca, spiegando come il
"processo sia stato trasformato, da estranei alla
vicenda, in una specie di
guerra tra bande per
appropriarsi della beatificazione stessa strumentalizzandola a proprio favore": "ci sono delle
infiltrazioni anomale e
ributtanti da parte di
persone alle quali non
interessa altro che il
proprio tornaconto".
Aldo Moro è stato proclamato "servo di Dio" (il
primo passo verso la beatificazione) il 16 luglio
2012.

Happy Mother’s
Day!
Auguri alle
mamme

Incontro con l’Autore
VENERDI’ 7 GIUGNO
10 AM - 11.30 A.M.
Presso la Biblioteca Pubblica
di Jane e Sheppard
IL GIORNALISTA PAOLO CANCIANI,
PRESENTERA’ IL SUO LIBRO
La partecipazione e’ aperta al pubblico

AUGURI A TUTTE LE MAMME
che ogni giorno, come il giorno
della vostra festa
sia ricco dei colori della felicita’.
Claudio Grisolia

Prenota ora la tua copia:
chiama 416-560-5625

4190 Steeles Avenue, Woodbridge 905.850.4040
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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 -

Atalanta da mitologia Champions…
L`Atalanta nella mitologia
greca e` la Dea della caccia.
Secondo il mito grazie alla
sua destrezza riusci` a ferire
per prima il Cinghiale Calidonio, che aveva una straordinaria possanza. Quasi
tutti gli eroi parteciparono
alla battuta di caccia secondo Omero.
Alla fine ad Atalanta gli
venne donata la pelle della
preda in segno della sua
impresa.
Un'altra Atalanta calcistica
invece e` alla ricerca

incantata
della
terra
promessa della Champions
League, e spera di avere la
pelle dell`ambita preda del
terzo o quarto posto in
campionato , per conquistare l`accesso al giardino
delle Esperidi della Coppa
delle grandi orecchie.
La caccia e` al capitolo finale, con gli orobici che a
tre giornate dalla fine
occupano il quarto posto in
campionato a quota 62( a un
punto dall`Inter terza).
Le ultime tre battute di
caccia per la “Dea” sono
con il Grifone Genoa- la
zebra Juventus e con i
neroverdi del Sassuolo. La
squadra di Gasperini ha
fornito un'altra dimostrazione di forza all`olimpico
con la Lazio, vincendo con
i biancocelesti 3-1. Dopo la
rete dei capitolini firmata
da Parolo (su una palla vagante) la squadra bergamasca e` andata a segno con
Duvan Zapata ( 22 centri
per il colombiano)- Castagne( piatto euclideo dopo
un azione pazzesca del
“Papu” Gomez) e un colpo
di testa deviato da Wallace
di Berat Djimsiti.

L`Atalanta ha guadagnato
23 punti da situazioni di
svantaggio e questo dimostra la sua impressionante
forza di carattere. La squadra di Gasperini continua a
macinare calcio in tutte le
situazioni, variando lo
spartito tattico a partita in
corso. Gli orobici hanno il
miglior attacco del campionato con 71 reti realizzate( due piu` della Juve), e
19 di queste segnature sono
arrivate dai difensori.
In campionato Gomez e
compagni hanno innanelato il decimo risultato
utile consecutivo( 12 se si
considera la Coppa Italia).
A proposito con la Lazio e`
stato un antipasto della
finale di Coppa Italia del 15
Maggio, che vedra` di
fronte le due compagini.
Il 198’ derby della mole e`
terminato sul 1-1. Dopo la
rete granata di Sasa Lukic
madama bianconera ha
trovato il pari con il solito
Cristiano Ronaldo. Il lusitano si e` esibito in una posa
da Dio greco galleggiando
nel vuoto e sfidando le leggi
della fisica con un colpo di
testa alieno in estensione.
Quasi un colpo cestistico
alla Michael Jordan per

l`Alessandro magno calcistico dei tempi moderni. 21
centro in campionato per
CR7, Il numero 601 in
carriera con le maglie di
club indossate.
Il Toro ha giocato con la
bava alla bocca visto le
ambizioni europee ,con i
bianconeri che sono sembrati in modalita`vacanza
visto il titolo gia` messo in
ghiaccio. La squadra di
Mazzari ha difeso il suo

vincendo 2-1 restando
agganciato al treno Champions, anche se ha rischiato
di deragliare. Per i rossoneri
segnature di Suso ( lo
spagnolo non segnava da
104 giorni, ultima rete
contro il Genoa) e di Borini,
per i felsinei rete di Destro
(un ex).
La partita e` stata caratterizzata da tre espulsioni
(Paqueta` che ha preso 3
giornate di squalifica per

territorio in trincea con una
mediana da battaglia e linee
molto strette.
L`Inter non va oltre uno
striminzito 0-0 contro
l`Udinese ( 2 vittorie nelle
ultime 7 partite per la
squadra di Spalletti ).
Il Milan ha ragione di un
tenace Bologna a San Siro

aver colpito con una manata
leggera l`arbitro Di Bello,
Sansone e Dijks) e per la
lite furibonda tra lo sciagurato Bakayoko e Gattuso( che poi si sono chiariti
a Milanello il giorno dopo,
non certo con rose e fiori
visto l`epiteto del francese
rivolto a Ringhio).

CHAMPIONS: FINALE
TUTTA INGLESE
Incredibile ma vero il Liverpool dopo
aver perso 3-0 all`andata in Catalogna
compie una remuntada leggendaria
battendo 4-0 il Barcellona di Messi,
volando in finale di Champions
League. Nel mitico Anfield e` accaduto
qualcosa di epocale.
Privi di Salah e Firmino con tre gol da
recuperare la partita degli inglesi
sembrava segnata. E invece e` accaduto l`impossibile, una sorta di
miracolo calcistico . Una doppietta
dell`attaccante belga Divock Origi( che
non aveva mai segnato in Champions)e
una del centrocampista olandese Georginio Wjnaldum hanno fatto sprofondare i blaugrana in un altro incubo(un anno dopo il tonfo con la Roma).
Il Liverpool ha giocato una partita
pazzesca schiacciando il Barcellona. I
spagnoli non sono riusciti a tenere un
pallone, annientati dal pressing furi-

La Roma ha pareggiato 1-1
a Genova ( gran mancino al
volo di El Shaarawy al 82, e
pari di testa di Romero al
91). Al 96 Mirante ha parato
un rigore che aveva provocato a Sanabria ,salvando i giallorossi.
La Spal festeggia la salvezza rifilando un poker di
reti al Chievo dei giovani
gia` retrocesso( doppietta di
Felipe e reti di Floccari e
Kurtic per la squadra
estense).
Il Napoli blinda il secondo
posto battendo 2-1 il
Cagliari. Al San Paolo segna Mertens di testa ( 82 gol
in maglia partenopea in
campionato, uno piu` del
mito Maradona), poi pari
dell`ex Pavoletti e rigore
decisivo al 98 di Insigne
(molto contestato il penalty
da parte dei sardi a l`arbitro
Chiffi per un mano di Cacciatore nella zona di confine dell`area di rigore). Il
Frosinone pareggia 2-2 con

il Sassuolo e retrocede matematicamente in serie B.
La Fiorentina che non vince
da 11 partite perde 1-0 al
Castellani il derby toscano
con l`Empoli, trafitta da un
colpo di testa del brasiliano
Farias. Montella da quando
e` ritornato sulla panchina
gigliata ha collezionato 4
sconfitte tra Coppa e Italia e
campionato con un solo
pari.
Come e` lontana l`era del
dolce stil novo Montelliano
dei tempi aurei.
La Sampdoria trova uno
spettacolare 3-3 al Tardini
con il Parma. Doppietta per
i doriani dell`eterno Quagliarella che tocca quota 25
gol in stagione, e 152
segnature in totale in serie
A( vicinissimo a Nyers e
Crespo che hanno segnato
153 gol).Le vie del Quagliarella bomber non sono
finite, anzi sembrano essere
infinite…
Patrizio Serafini

Miracolo ad Anfield, Tottenham da sogno

bondo avversario a tutto campo.
L`assalto alla baionetta dei rossi a tratti
e` stato impressionante, un urto infernale che ha sgretolato l`assetto della
squadra di Valverde. Un’ ennesima
incredibile disfatta del Barcellona nella
Coppa delle grandi orecchie in soli due
anni. Un autentico trionfo per la
squadra di Jurgen Klopp. Il Liverpool
centra la nona finale della sua storia in
Champions – Coppa dei Campioni,

PAG.

competizione che ha vinto 5 volte.
L`ultimo successo per i reds risale al 25
Maggio 2005 quando sconfissero il
Milan ai rigori a Istanbul, dopo aver
rimontato anche in quel caso in
maniera incredibile uno 0-3 quasi
impossibile. Tra l`altro il Liverpool e`
anche in lotta per il titolo inglese. A una
giornata dalla fine della premier
League il Manchester City ha 95 punti,
il Liverpool 94. I rossi non si laureano
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campioni d`Inghilterra dal 1990 (29
anni).
Incredibile l`epilogo al Cruyff Arena di
Amsterdam dove il Tottenham dopo
aver perso 1-0 a Londra ha battuto 3-2
l`Ajax volando in finale di Champions
League.
Sotto dopo i gol di De Light e Zyech
all`intervallo, la squadra di Pochettino
ribalta tutto grazie alla strepitosa
tripletta del brasiliano Lucas Moura(
eroe di serata). La rete decisiva dell`apoteosi degli Spurs arriva al 95. Il
Tottenham compie un impresa storica,
l`Ajax ammazza grandi si butta via sul
piu` bello. Questa e` la prima finale di
Champions per la squadra londinese. Il
1 Giugno al Wanda Metropolitano di
Madrid ci sara` una finale di Champions tutta inglese tra Liverpool e
Tottenham. Abbiamo vissuto due
semifinali pazzesche, una goduria per
tutti gli amanti del calcio.

Da Bologna a Verona, ecco il Giro 102
ALLA RICERCA DEL SUCCESSORE NELL’ALBO D’ORO DI CHRIS FROOME
Dall’11 maggio al 2
giugno andrà in scena il
Giro d’Italia 2019: e’ la
102^ edizione della Corsa
Rosa.
21 tappe, per 3.518,5 km
totali: si correrà quasi
esclusivamente in Italia,
con un solo sconfinamento
(a San Marino), tre crono e
cinque tappe di alta
difficoltà, con il Gavia e il
Mortirolo. Gran finale nel
sontuoso palcoscenico
dell'Arena di Verona.
Alla partenza da Bologna
196 corridori in rappresentanza di 22 squadre
(18 WorldTour, più le 4
Professional
AndroniSidermec, Bardiani-Csf,
Nippo-Vini
FantiniFaizané e Israel Cycling
Academy).

non sara infatti al via
sabato da Bologna il
colombiano Egan Bernal,
capitano della Ineos (ex
Team Sky), nonchè tra i
principali favoriti della
corsa rosa. E' stato il team
stesso sul proprio account
ufficiale Instagram a
ufficializzare il forfeit: il

tino è abbastanza complessa. Moscon è caduto
un paio di volte all’inizio
della stagione ed ha
provato a rientrare subito
alla Tirreno Adriatico
dove però è stato costretto
a ritirarsi alla seconda
tappa.

SENZA
FROOMEVALVERDE
E BERNAL
Il primo grande giro
stagionale partirà quest’anno senza il campione
uscente, con Chris Froome
che ha scelto il Tour de
France...
E non ci sara’ neanche il
campione del mondo
Alejandro Valverde,.
Il murciano non è riuscito
a rimettersi in tempo
dall’endema che si è
procurato all’osso sacro
dopo una caduta durante la
ricognizione del percorso
dell’ulima Liegi-Bastogne-Liegi, lo scorso 25
aprile.
Dopo Alejandro Valverde,
il 102mo Giro d'Italia perde un altro protagonista:

22enne colombiano è
scivolato in allenamento e
si è rotto la clavicola.
Al forfait di Egan Bernal
per il Team Ineos si è
aggiunto anche quello di
Gianni Moscon. La situazione del talento tren-

A CHI IL TROFEO
SENZA FINE?

L’Italia
punterà
in
particolar
modo
su
Vincenzo Nibali che insegue il terzo sigillo in
carriera, lo Squalo è

pronto per sfidare altri
grandi fuoriclasse come
l’olandese Tom Dumoulin
(già trionfatore nel 2017),,
il britannico Simon Yates
(vincitore
dell’ultima
Vuelta di Spagna e l’anno
scorso a lungo in rosa), il
temibile sloveno Primoz
Roglic ma anche Miguel
Angel Lopez e Mikel
Landa.
Tra le ruote veloci, si
delinea una sfida affascinante tra Elia Viviani
(Deceuninck Quick Step)
e Fernando Gaviria (UAE
Team Emirates), ma attenzione anche ad Arnaud
Démare (Groupama-FDJ)
e Caleb Ewan (Lotto
Soudal).
Tra gli altri azzurri, occhio
a Jakub Mareczko (CCC),
Matteo Moschetti (TrekSegafredo), Giacomo Nizzolo (Dimension Data),
Davide Cimolai (Israel
Academy), Manuel Belletti (Androni-Sidermec).
Tanti i cacciatori di
frazioni intermedie, specie
per quanto concerne i
corridori italiani desiderosi di mettersi in
mostra davanti al proprio
pubblico: citiamo, tra gli
altri, Diego Ulissi (UAE
Team Emirates), Enrico
Battaglin
(KatushaAlpecin), Fabio Felline
(Trek-Segafredo) e i rappresentanti delle Professional invitate (tanti talenti
della Androni-Sidermec,
da Fausto Masnada a
Mattia Cattaneo passando
per Andrea Vendrame).

12 MAGGIO GRAN PREMIO DI SPAGNA RICORDANDO
AYRTON SENNA
Il Gran Premio di Spagna
renderà onore ad Ayrton
Senna e Ratzenberger
Gli organizzatori del Gran
Premio di Spagna, , renderanno omaggio al
ricordo di Ayrton Senna e
Roland
Ratzenberger.
Scomparsi 25 anni fa,
proprio questa settimana,
a Imola. La cerimonia pre
gara del Gran Premio sarà
incentrata sui due piloti,
mentre una speciale bandiera ideata per l’occasione, sarà presente sul
podio assieme al vincitore.
Sarà per metà brasiliana e
per
metà
austriaca:
un’unica bandiera ad unire
le nazionalità dei due
campioni vittime di questo
amato sport. Il gesto
richiamerà l’attenzione sul
tributo che Senna stesso
aveva programmato il 1
maggio 1994. Fu proprio
allora che Ayrton progettò
di onorare il collega
sventolando una bandiera
austriaca, a bordo della
sua Williams in caso di

vittoria, nel giorno della
gara. Purtroppo l’ex pilota
della McLaren non ebbe
poi questa possibilità. La
bandiera fu rinvenuta
dentro la monoposto, a
seguito dell’incidente del
34enne.La vita di Roland
Ratzenberger finì alla
medesima età di Ayrton,
un giorno prima: il 30
aprile 1994.
Durante la gara, una
scultura di bronzo, a
grandezza naturale di

Senna, creata dall’artista
britannico Paul Oz sarà
esposta al pub-blico dietro
la tribuna principale del
circuito di Barcellona
Indubbiamente sarà un
evento particolarmente

B

Padova e Carpi
retrocedono in C,
Foggia vincente

Infinite emozioni al Vigorito. In terra campana passa per
primo il Padova con Pulzetti, poi Coda trova il pari per
gli stregoni. Nella ripresa i padovani tornano di nuovo in
vantaggio con Bonazzoli dopo una grande transizione
offensiva. Caldirola trova il gol del nuovo aggancio. Il
finale e` al cardiopalmo con Baraye che fa il 3-2 e
permette al Padova di sperare ancora, ma proprio
nell`ultima azione della partita – al 94- Massimo Coda
segna il 3-3 e condanna i biancoscudati alla retrocessione aritmetica in serie C.
Il Carpi viene sconfitto a Livorno 1-0 ( per i labronici
Giannetti) e dice addio alla cadetteria.
Finisce 1-2 allo Stadio Arechi di Salerno la sfida tra
Salernitana e Cosenza. I calabresi vanno a segno con

Garritano e Palmieri, non basta ai campani la rete di
Rosina.
La sconfitta costa la panchina a Gregucci, panchina per
ora affidata temporaneamente a Genovese. La Salernitana nelle ultime 10 giornate ha conquistato solo 4
punti e perso quattro partite di fila e ora richia i playout.
Il Palermo vince al Del Duca di Ascoli per 2-1 . Per i
rosanero reti di Moreo e Haas, Addae per i marchigiani.
Il Lecce quindi dovra` cercare la promozione diretta
nella partita di domani (Sabato 11 Maggio) contro lo
Spezia in Via del Mare, nell`ultima giornata della serie
B. Lo Spezia e` reduce dalla vittoria per 2-0 contro il
Crotone ( a segno Galabinov e Bidaoui).
Al Penzo sotto gli occhi di Paolo Canciani finisce 2-2 tra
Pescara e Venezia . Per gli abruzzesi a segno Brugman e
Mancuso, per i lagunari doppietta su rigore di Domizzi (
il penalty del definitivo 2-2 arriva al 96).
Per la squadra di Cosmi e Paolo Poggi la situazione di
classifica e` altamente a rischio, e in zona di
retrocessione diretta.
Il Brescia gia` promosso in A ha pareggiato 0-0 allo Zini
di Cremona. Il Verona di Aglietti ha rimediato tre sberle
al Tombolato contro il Cittadella( a segno DiawMoncini e Iori).
Il Foggia allo Zaccheria batte 1-0 il Perugia ( rigore di
Leandro Greco). I satanelli si portano in zona playout e
inguaiano il Venezia.

sentito dai piloti presenti.
Una forte l’emozione,
soprattutto sul primo
gradino del podio. Chi vi
salirà avrà il privilegio di
sventolare la bandiera L’appuntamento e’ rimandato tra due settimane
dedicata ai due colleghi
Mandi, Mandi!

LA VOSTRA
CARROZZERIA
DI FIDUCIA
DAL 1978

Nino Iannetta
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Virtus Entella in serie B, e`tempo di playoff…
Girone A = L'Entella sorride e festeggia: è di
nuovo in Serie B. Matteo Mancosu segna la settima
rete stagionale e regala a Boscaglia la promozione,
solamente un anno dopo la retrocessione. Il sorpasso
all'ultima giornata arriva anche grazie alla sconfitta
del Piacenza a Siena, 2-0. Giliozzi e Cianci spengono
i sogni dei tanti tifosi emiliani arrivati all'Artemio
Franchi.?L'Entella ha totalizzato 75 punti in 37
partite (58 gol fatti e 26 subiti, la miglior difesa del
girone). Tutto merito dei protagonisti della
cavalcata: oltre a Mancosu , importanti sono stati anche Dany Mota (12 reti stagionali), Caturano, Nizzetto, Eramo, Simone
Icardi, Pellizzer e tutti altri. Senza contare
Roberto Boscaglia, seconda promozione in
Serie B in carriera dopo quella raggiunta
con il Trapani nel 2013.
GLI ACCOPPIAMENTI DEL PRIMO TURNO
DEI PLAYOFF DI SERIE C
Girone A=Pro Vercelli-Alessandria, Siena-Novara
Carrarese-Pro Patria
Girone B=Se il Monza dovesse vincere la Coppa
Italia Serie C salterebbe i primi turni, così ai playoff
andrebbe anche l’undicesima (la Ternana). Quindi
gli accoppiamenti sarebbero: Sudtirol-Ternana,
Ravenna-Fermana Vicenza-Sambenedettese.
Se il Monza non dovesse vincere la Coppa Italia
invece, entrerebbe subito al primo turno.
Quindi gli accoppiamenti diventerebbero questi=
Monza-Fermana SudTirol-Sambenedettese ,Ravenna-Vicenza
Girone C = Il Catania ha esonerato Walter Novellino
alla vigilia dell`inizio dei playoff, richiamando in
panchina Sottil.
Playoff
=Potenza-Rende,Virtus
FrancavillaCasertana Reggina-Monopoli, più la Viterbese,
12esima, che comunque salterebbe il primo turno dei
playoff qualora dovesse vincere la Coppa Italia Serie
C contro il Monza Fase playoff del girone
Nel secondo turno dei playoff di Serie C si affrontano

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

SUI CAMPI D’EUROPA
PREMIER - TRIS DEL CHELSEA, SARRI ORA È 3/O

ancora una volta le squadre dello stesso girone.
Oltre alle tre vincenti degli scontri precedenti, entra
in gioco anche la squadra quarta classificata di
ciascun girone, che affronta la peggior classificata.
Il criterio di qualificazione rimane lo stesso: si gioca
in gara unica, mercoledì 15 maggio, sul campo della
squadra che nella stagione regolare ha ottenuto il
miglior piazzamento in classifica.
Passa il turno la squadra vincente. In caso di
pareggio, si qualifica alla fase successiva la
squadra meglio classificata, quindi quella
che gioca in casa.
Girone A, quarta classificata Arezzo
Girone
B=
??quarta
classificata
=Feralpisalò
Girone C,??quarta classificata =Catania.

Il 37esimo e penultimo turno della Premier League dice
tanto in chiave Champions League. Il Chelsea vince 3-0
contro il Watfird e balza al terzo posto in classifica di
Premier a una giornata dal termine del campionato.Reti
di Loftus-Cheek, David Luiz e Higuain. Dice addio
all'Europa che più conta il Manchester United, fermato
sull'1-1 dall'Huddersfield ultimo in classifica: a
McTominay risponde Mbenza. I Red Devils dovranno
accontentarsi dell'Europa League.

FASE PLAYOFF NAZIONALE – PRIMO TURNO
Al primo turno della fase playoff Nazionale di Serie
C partecipano 10 squadre: le vincitrici degli incontri
della fase playoff dei gironi, più le terze classificate
di ogni girone e la squadra vincitrice della Coppa
Italia di Serie C.
Rispetto alle due fasi precedenti, si gioca in gare di
andata e ritorno.
Le tre terze classificate, la vincitrice della Coppa
Italia di Serie C e la migliore classificata tra le
squadre giunte dai playoff regionali sono le teste di
serie, dunque giocheranno la gara di ritorno in casa.
Una volta individuate le teste di serie, gli scontri
verranno determinati tramite sorteggio.
Non sono previsti tempi supplementari e calci di
rigore e non vale la regola dei gol fuori casa: in caso
di parità di punteggio dopo le gare di andata e
ritorno, vale la differenza reti nelle suddette partite.
Se la differenza reti è uguale per le due squadre,
passa il turno la squadra testa di serie, ovvero quella
che ha giocato in casa il match di ritorno.
Il primo turno della fase Nazionale dei playoff di
Serie C si gioca domenica 19 e mercoledì 22 maggio.

BUNDESLIGA: BAYERN MONACO
PIÙ VICINO AL 29MO TITOLO

Quadro Serie A
RISULTATI

PROSSIMO TURNO

LIGA: REAL MADRID-VILLARREAL 3-2
Nel 36esimo turno di Liga, il Real Madrid batte 3-2 il
Villarreal. La doppietta di Mariano Diaz e il gol di
Vallejo danno tre punti a Zidane, inutili le reti di Gerard
Moreno e Jaume Costa. Il Real va a -6 dall'Atletico, ma
ai Colchoneros basta un punto per blindare il secondo
posto.In zona Champions, il Getafe batte 2-0 il Girona e
rinforza il 4° posto.
l Bayern Monaco ha le mani sul suo 29mo titolo di
Bundesliga. La squadra di Nico Kovac ha battuto 3-1
l'Hannover nella 32ma giornata di campionato e ha
approfittato anche del pareggio del Borussia Dortmund,
suo immediato inseguitore, fermato sul 2-2 sul campo
del Werder Brema.
LIGUE 1: NEYMAR SALVA IL PSG Contro il Nizza i
campioni di Francia del Psg evitano un’altra sconfitta,
pareggiando 1-1:Gli ospiti si portano in vantaggio al 46’
con Ganago e potrebbero raddoppiare poco dopo, ma
Saint-Maximin
colpisce la traCALCIO IN TV
versa. Al 60’ Di
SABATO 11 MAGGIO
Maria viene agRAI TALIA:13:30 Fiorentina - Milan
ganciato in area
DOMENICA 12 MAGGIO
avversaria
e
RAI ITALIA: 07:30 La Giostra dei Gol Neymar, dal diSampdoria - Empoli
schetto, ritorna al
13.30 Rom-Juventus
gol dopo 105
giorni dall’ultima
volta.
SABATO 11 MAGGIO TLN

Serie B
RISULTATI

8.55 AM ATALANTA-GENOA
11:55 AM CAGLIARI-LAZIO
2.25 PM FIORENTINA- MILAN
DOMENICA 12 MAGGIO - TLN
T8.55 AM SAMPDORIA-EMPOLI
11.55 AM SPAL-NAPOLI
2.25 PM ROMA-JUVENTUS
LUNEDI’ 13 MAGGIO - TLN
2.25 PM INTER-CHIEVO

CLASSIFICA B

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

PROSSIMO TURNO
MARCATORI

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

LEGA PRO- CLASSIFICHE

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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Celtic
Glasgow
come la
Juventus.

I 'Bhoys' sono campioni di
Scozia per l'ottavo anno
consecutivo. La differenza
con i bianconeri è che
invece per i biancoverdi è
il 50/o scudetto della loro
storia contro i 35 della

Juve. Il Celtic ha avuto la
matematica certezza del
titolo grazie al successo di
oggi per 3-0 contro l'Aberdeen, con reti di Lustig,
Simunovic e Edouard.
Ora la squadra di Glasgow
avrà la possibilità anche di
fare il 'Treble' la tripletta,
campionato, Coppa di
Scozia e Coppa di Lega,
per il terzo anno consecutivo:; nel 2019 ha già
vinto Coppa di Lega e
campionato, manca la
finale di Coppa di Svozia
che giocherà il 25 maggio
contro gli Hearts.

Mondiali 2002
Italia-Corea:
Byron Moreno
'confessa'
"C'era rigore su
Zambrotta"
"Su Zambrotta era fallo da
rosso" e scorrono le
immagini del fallo di
Seon-hong Hwang sul
difensore azzurro. Ad
ammetterlo è stato proprio
lui, Byron Moreno. Quel

Byron Moreno che 17 anni
fa fece infuriare l'Italia
intera per il suo arbitraggio
negli ottavi di finale ai
Mondiali del 2002 contro
la Corea del Sud. Il
fischietto ecuadoriano ne
combinò di tutti i colori:
dall'espulsione di Totti, al
gol annullato per fuorigioco inesistente a Tommasi.
Tra rigori non
concessi, espulsioni e
sviste, alla fine gli Azzurri
di Trapattoni tornarono a
casa sconfitti dal 'golden
gol' del perugino Ahn.
Oggi, quasi 17 anni dopo
quel 18 giugno 2002, e
dopo una serie di
vicissitudini private (un
arresto per traffico di
droga negli Usa, ndr)
Moreno ammette i suoi
errori in un'intervista a
'Futbol sin Cassette'

MARQUEZ: L’IMPRENDIBILE
MotoGP Spagna: e’dominio spagnolo a
Jerez de la Frontera con l' "imprendibile"
Marc Marquez -alla 46ma vittoria nella
top class - che mette in fila Alex Rins, alla
conferma dopo l'acuto di Austin, e
Maverick Vinales, conquistando una meritata vittoria e il comando del Mondiale
della Motogp.
Dietro
al
terzetto spagnolo i colori
italiani, nell'ordine Andrea
Dovizioso
(4/o), Danilo
Petrucci (5/o) e
Valentino
Rossi
(6/o),
che
adesso
tallonano
l'iridato in classifica: 70 punti per
Marquez contro i 69 di Rins, i 67 di
Dovizioso e i 61 di Rossi.Non è andata
bene al 'poleman' e sorpresa del sabato, lo
sfortunato francese Fabio Quartararo che
ha visto la sua moto spegnersi (problema
alla pedana del cambio) a 12 giri dal
termine quando era secondo.
Andrea Dovizioso ammette la delusione
per il risultato del GP di Spagna, ma
guarda fiducioso al futuro: "È un peccato,
volevamo andare a casa col podio ma non
ce l'abbiamo fatta - ha detto il pilota
Ducati - Per essere a Jerez comunque non
è andata così male e in ottica mondiale
siamo messi bene, non abbiamo avuto
nessuna botta importante". Non certo
soddisfatto anche Valentino Rossi: "Potevo certamente fare meglio, ma ci sono

segnali positivi rispetto all'anno scorso".
Moto2 Spagna, Baldassarri trionfa
Lorenzo Baldassarri vince il GP di
Spagna e centra il terzo successo
stagionale in Moto2, riscattando la caduta
di Austin e piazzando un allungo importante in vetta al mondiale. Il marchigiano ha trionfato davanti agli
spagnoli Navarro e Fernandez al
termine di una gara ridotta a 15
giri per un maxi incidente
avvenuto in avvio. Quarto posto
per Thomas Luthi, che scivola
così a - 17 da Baldassarri in
classifica iridata.
Moto3 Spagna, doppietta
per il team Sic58 con
Antonelli e Suzuki
Niccolò Antonelli vince il GP di
Spagna in Moto3 e regala la
prima vittoria della sua storia al team
Sic58 Squadra Corse, sulla pista dove
Marco Simoncelli, nel 2004, vinse la sua
prima gara in 125. Tatsuki Suzuki ha
completato la doppietta per il team di
papà Paolo, con un grande Celestino
Vietti che è salito sul terzo gradino del
podio. Leader del mondiale resta Aron
Canet, 4° al traguardo. Sulle curve di
Jerez, dove un diciassettenne Sic
conquistava il suo primo successo, è
arrivata anche la prima gioia del team
fondato da suo padre Paolo, al terzo anno
in Moto3. A farlo esultare è stato un super
Antonelli, che ha ritrovato un successo
che gli mancava ormai dal 2016, scalando
la classifica iridata e portandosi a - 1 dalla
vetta, ancora occupata da Canet, pilota
del team di Max Biaggi.

Mondiale Medi,Canelo Alvarez ‘unico’ campione
In un combattimento
tattico ma spettacolare, il messicano
Saul “Canelo” Alvarez ha battuto ai punti
in 12 riprese l'americano Daniel “Miracle Man” Jacobs nel
Mondiale dei pesi
medi unificato, disputato sul ring
davanti a 20.203
spettatori sul.ring
della T-Mobile Arena
di Las Vega. Il verdetto a favore di
"Canelo" e' stato
unanime: 115-113,
115-113, 116-112.
Con questa vittoria,
Alvarez aggiunge il
titolo mondiale Ibf a
quelli Wbc e Wba di cui

gia' era in possesso.

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

SALES
REPRESENTATIVE

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

8551 WESTON RD.
VAUGHAN,
ON L4L 9N6
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EUROU17: L'ITALIA BATTE
L'AUSTRIA E VOLA AI QUARTI

Gli azzurrini allenati da Carmine Nunziata dopo aver
battuto per 3-1 la Germania nella
gara di esordio con un successo
per 2-1 sull’Austria. Con questa
vittoria,
gli
Azzurrini
affronteranno oggi, venerdì la
fortissima selezione spagnola per
decretare chi passerà il girone D
da prima in classifica.
Clamorosamente eliminata la Germania, che insieme
all'Austria abbandona la competizione.
. Quest'anno l'Europeo si sta giocando in Irlanda, la
squadra campione in carica è l'Olanda che ha battuto in
finale l'Italia l'anno scorso.

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

REDS KO AD ATLANTA…

Dopo la vittoria per 2-0 con Orlando in
Florida firmata da un gol alla Baggio di
Jonathan Osorio e da un prodezza di Jay Chapman i
Toronto Fc cadono in Georgia. Nella sfida tra le ultime
due vincitrici della Mls prevale l`Atlanta United, che
regola con un classico 2-0 il Toronto Fc. La squadra
campione in carica fa suo il match con le reti di Hector
Villalba e Julian Gressel ( con una deviazione sfortunata
e decisiva di Justin Morrow). La squadra di Frank De
Boer( ex giocatore di Ajax e Barcellona e che nel 2016
ha allenato l`Inter) legittima la vittoria colpendo anche
un palo e una traversa. Grande mattatore della serata il
solito devastante Josef Martinez autore di due assist e di
grandi giocate. Vanney ha giocato con un modulo a
specchio di quello di De Boer, con un 4-2-3-1 con
Akinola vertice avanzato e con Bradley e Fraser a fare
legna davanti la difesa. Senza Altidore infortunato
diminuisce ovviamente il peso offensivo. Tra l`altro
Vanney ha tenuto in panchina Osorio (facendolo entrare
al 53), scelta discutibile. Il Toronto Fc ha 16 punti in
classifica in compagnia del Columbus ma con 9 partite
giocate. Il terzetto di capoliste a quota 20 e` formato da
Philadelphia e DC United ( 11 gare giocate) e Montreal
Impact ( 12 gare disputate). Sabato per i Toronto Fc sfida
da alta classifica in casa contro i Philadelphia Union.
Canadian Premier League = Lo York9 Fc cade a
Calgary venendo sconfitto per 2-1 dai Cavalry Fc. Per i
padroni di casa a segno Jordan Brown Dominik Zator,
entrambi le reti sono scaturire da due colpi di testa su due
calci d`angolo. Per la squadra di Brennan e` andato a
segno Karlsson Adjei con un fendente velenoso. Lo
York9 Fc dopo due gare ha raccolto un punto.
Tempi cupi per i Toronto Blue Jays che al momento
che siamo in stampa sono quarti ad Est con un bilancio
gramo di 15 vittorie e 22 sconfitte.
NBA = Sempre mentre siamo in stampa i Toronto
Raptors sono impegnati in gara sei della semifinale di
Eastern Conference, in trasferta contro i Philadelphia
76ers. La squadra di Nurse e Scariolo conduce la serie
per 3-2. Basta una vittoria per volare in finale di Eastern
Conference, che sarebbe la seconda della sua storia.

IN PRIMOPIANO
Il mistero di Villa Clara
diventa un film

KEANU REEVEES
VOLTO DELLA MAISON
SAINT
LAURENT

Keanu Reeves è il
protagonista della
nuova campagna
Autunno/Inverno
2019 di Saint
Laurent
Dopo il rapper
Travis Scott, Saint
Laurent
ha
reclutato un altro celebre volto per la
nuova campagna dedicata alla moda
uomo per l’Autunno/Inverno 2019. Si
tratta di Keanu Reeves, attore di
pellicole come Point Break, Piccolo
Buddha, Belli e dannati e diventato
celebre nel mondo vent’anni fa con la
trilogia Matrix interpretandone il
protagonista. Il canadese di origine
libanese, 54 anni, è diventato il volto
della maison francese.

«SUMMER LOVING»
IN ARRIVO IL PREQUEL
DI «GREASE»
A cinquantuno anni dal film cult
con John Travolta e Olivia
Newton John, la Paramount
Pictures annuncia la
lavorazione di un
prequel
tutto
incentrato sul primo
incontro fra Danny
Zuko e Sandy
Olsson.
Nessun
dettaglio, invece,
sugli
attori
principali e sulle
musiche
che
saranno composte
per il film.
Curiosita’:
Il 16 giugno 1978 usciva nei
cinema americani un film
destinato a fare epoca: Grease.
Il film era ambientato 20 anni
prima ed era ispirato a un musical
che, dal ’72 faceva il tutto

esaurito a Broadway.Inizialmente
la produzione voleva, per il ruolo
del protagonista, Henry Winkler,
più noto come il Fonzie della serie
televisiva Happy Days. L’attore
rifiutò perché il personaggio del protagonista maschile di
Grease era troppo
simile a Fonzie:
stesso atteggiamento
sbruffone,
stesso
giubbotto,
stesso
ciuffo.A quel punto,
venne chiamato John
Travolta che aveva
già
inter-pretato
Grease a teatro stava vivendo il
suo momento d’oro in seguito al
successo della Febbre del sabato
sera. Travolta volle come partner
Olivia
Newton-John,
una
cantante australiana sconosciuta a
Hollywood e nel resto del mondo.

GIANNA STILE TENNESSEE
Gianna Nannini è al lavoro sul
nuovo disco di inediti (il diciannovesimo) a Nashville, Tennessee,
patria del country e di grandi
produzioni artistiche. A Nashville
importanti star hanno mosso i primi
passi negli anni '50 e '60 e ancora
oggi ospita eccellenti studi di
registrazione, in cui sono passati
artisti come Bob Dylan, Elvis
Presley, Paul McCartney o, più
recentemente, Jack White e Kings of

Leon."Eccomi qua, sono a registrare
a Nashville, la città della musica dichiara Gianna Nannini -, non vedo
l'ora di farvi ascoltare il mio nuovo
suono e di dare voce alla 'mia'
America".Il nuovo album segue
"Amore gigante", disco del 2017
certificato Oro, che la cantautrice
rock ha portato sui palchi non solo di
tutta Italia, ma d'Europa con
"Fenomenale - il tour".

Uno dei luoghi più misteriosi di Bologna arriverà
prossimamente al cinema: è infatti in lavorazione un
film su Villa Clara.
Secondo la leggenda Villa Clara, che si trova al 449 di
via Zanardi, nei pressi di Trebbo di Reno, sarebbe abitata
dal fantasma di una giovane di nome Clara, che si aggira
tra le stanze spaventando visitatori ed ospiti.
Sull’identità della ragazza, e sulla sua tormentata storia
personale, ci sono diverse versioni. Secondo la più
accreditata, Clara sarebbe la figliastra di un nobile ex
proprietario dello stabile. Dopo averla trovata ad
amoreggiare con
un sottoposto, il
patrigno,
sentendosi ferito
nell’orgoglio,
l’avrebbe murata
viva.
Secondo un’altra
versione, invece,
Clara sarebbe
una
bambina
vissuta ad inizio
‘900 con poteri
di
chiaroveggenza.
Spaventato dalle
facoltà
paranormali
della figlia, il padre avrebbe deciso di sbarazzarsi di lei
facendola murare viva, e relegandola ad una fine lenta e
dolorosa.
Una storia non solo macabra e spaventosa, ma a suo
modo tragica e malinconica, che ha ispirato il regista
Francesco Longo. Garganico di nascita, ma bolognese
di adozione, sarà lui ad adattarla per il grande schermo
in un film intitolato semplicemente “Clara”.
Una prova importante per il cineasta 36 enne che ha si è
già fatto conoscere nel settore con una serie di
cortometraggi psycho horror: “Skizophrenia”,
“Claustrophobia” e “Nyctophobia”.potrà contare anche
su un cast internazionale. Oltre agli attori bolognesi
Orfeo Orlando, Giada Cameriere, Laura Spimpolo,
Claudia Costa, Andrea Dante Monari, Alessandro
Guarini, ci saranno anche due interpreti inglesi, David
White e Charles Goodger, e un’attrice canadese, Natasha
Gosgnach.

CIACK PER L’ISOLA DI PIETRO #3 CON GIANNI MORANDI
ono iniziate in Sardegna le
riprese de "L’Isola di
Pietro 3", la serie tv in
onda prossimamente su
Canale 5. Anche in questa
terza stagione, la fiction in
sei puntate diretta da
Alexis Sweet e Luca
Brignone, vedrà Gianni
Morandi
protagonista
assoluto insieme a tutti i
personaggi più amati,
interpretati da Chiara
Baschetti (Elena), Alma
Noce
(Caterina)
ed
Erasmo Genzini (Diego).
Tra le new entry nel cast:
Francesco Arca, Caterina
Murino e Francesca
Chillemi.La bellissima
isola di San Pietro con il
suo splendido mare, i

panorami mozzafiato e il
sole che si specchia
nell’acqua al tramonto
faranno ancora una volta

inaspettati,
nuovi
adolescenti da conoscere
e, soprattutto un nuovo
Vicequestore aggiunto del

da sfondo alle storie dei
nostri personaggi. Molte
le novità: un nuovo caso
da
risolvere,
amori

commissariato
di
Carloforte
Valerio
Ruggeri (interpretato da
Arca) trasferito da Milano

e che sembra nascondere
un segreto.
Oltre ad Arca, tra le new
entry, spiccano due volti
molto amati dal grande
pubblico: Murino (nel
ruolo di Teresa Orrù) e
Chillemi (nel ruolo di
Monica).
Anche
quest'anno Pietro si
prenderà a cuore le storie
dei ragazzi implicati nel
caso: li ha visti crescere e
sa che c’è del buono in
ciascuno di loro, basta
cercarlo e non arrendersi
mai. Ma soprattutto anche
in questa terza serie Pietro
dovrà riuscire a tenere
unite le persone che ama
di più: la sua famiglia.

News you can
Trust
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o biet t i v o mo d a
RIECCO LA MINI

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

Ingredienti
6 patate di media
grandezza, 60gr di
pangrattato,1
cucchiaio di rosmarino tritato, 2 spicchi
d’aglio, 4 cucchiai di olio d’oliva, sale,
pepe.
Sbucciate le patate, tagliatele a cubetti
non troppo piccoli e lessateli in una
pentola partendo con acqua fredda.
Quando l’acqua bolle, calcolate 10
minuti, poi scolate le patate. Nel
frattempo, mescolate il pangrattato e il
rosmarino.
Versate l’olio in una padella con l’aglio e
fate insaporire per un paio di minuti, poi
eliminatelo. Unite le patate, spolverizzate con la miscela di pane raffermo
e rosmarino, mescolate per distribuire il
condimento e fate saltare per qualche

Non passa mai di moda: e’ lei,
la minigonna, che e’ protagonista anche questa stagione.
L’intuizione di accorciare la
lunghezza delle gonne viene
attribuita alla stilista inglese
Mary Quant e risale agli anni
Sessanta del secolo scorso.
Nel corso della sua esistenza,
la mini è stata più volte
dichiarata fuori moda ma ha
saputo dimostrare di non
essere mai uscita dal cuore
delle donne. Al punto che gli
stilisti, come Chanel, Versace,
Cavalli -foto- continuano a
riproporla sulle passerelle.
Qual è la vostra preferita?

Patate
... sabbiose

minuto a fiamma vivace.
Abbassate poi al minimo, coprite e
continuate la cottura per circa 10 minuti.
Salate e pepate. Servite immediatamente.

Lo sapevi?
Le patate sono tuberi derivati dalla specie Solanum tuberosum.
Contengono potassio, vitamina C e carboidrati complessi, e sono
ottime per contrastare il diabete, disinfiammanti e molto energetiche.
Sono alimenti energetici e disinfiammanti dell’apparato digerente;
favoriscono inoltre la formazione e l’espulsione di feci abbondanti e
morbide e sono utili in presenza di emorroidi, in caso di gastriti, di
ulcere dello stomaco e del duodeno, di coliti, specialmente se
ulcerose. Ricche di carboidrati complessi, sono indicate per chi soffre
di diabete. I carboidrati complessi infatti devono essere scomposti in
zuccheri semplici prima di essere assorbiti, il che significa che
entrano in circolazione in maniera graduale, contribuendo a una
maggiore stabilità della glicemia. L

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Fino a tutta la mattina di mercoledì, avrete
bisogno di uno spazio per la 'decompressione',
Sarete quindi a tratti ombrosi o non
completamente decifrabili. Creatività ai
massimi livelli, senso pratico non esaltante.
Giovedì e venerdì, però, riprenderete a mangiarvi la vita, con
la postura vincente che tutti vi riconosceranno. Viva l'amore,
viva la passione! Week-end più tranquillo e 'domestico'.

LA SAI
L’ULTIMA?

Risate a denti
stretti
Due
amici
stanno discutendo: “Ma
allora perché sei scappato
dalla sala operatoria prima
del-l’operazione?”
“Perché l’infermiera continuava a ripetere: –
Coraggio, non abbia
paura, è un intervento
semplicissimo… ”.
“Embè? Non ti ha
tranquillizzato?”
“Nooo, perché lo diceva al
chirurgo!!!
-------------------Io sono uno statale e come tutti gli statali lavoro
pochissimo. Quando morirò sulla mia lapide scriveranno: “Qui riposa…
per la seconda volta”.
Volete proporci una delle
vostre barzellette preferite?
inviatele a
lospecchio@msn.com

SOLUZIONE

GIOCA CON NOI

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Una costante assenza di ansie: di altro non siete
assetati. Un nutrito gruppo di forze planetarie vi
sostiene, proprio per far sì che le vostre sicurezze affettive, lavorative, familiari e infine economico patrimoniale siano garantite. In particolare la Luna vi propone un inizio di weekend che si
configura proprio nelle vostre corde. Il Sole nel vostro segno
sostiene la vostra forma fisica
GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Vedete aumentare qualità come il senso pratico
e la capacità di organizzazione, in voi, a volte,
carenti e ve ne servite in diversi settori della
vostra vita: dal rapporto con la famiglia al
legame con gli amici di sempre, dalla scelta
degli svaghi alla tutela della salute. Venere vi
protegge da qualche lieve disturbo stagionale oggi, come
raffreddori da fieno e allergie, specie se siete nati nella prima
decade. Fate attenzione a muscolatura, ossa, pelle e stomaco
CANCRO:(dal 22 giugno al 22
luglio)
Sono da prevedersi alti e bassi nel tono e
nell’umore e pure qualche piccolo incidente
diplomatico nel settore delle vostre conoscenze
più strette. In famiglia vi si richiede pazienza,
specie se avete figli piccoli che possano farvi rinunciare a
qualche svago mondano o qualche impegno di società che
saltano, facendovi restare a casa.
LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Brillate di un fascino davvero stellare in questo
inizio di weekend, con Venere in aspetto
magnifico, specie se festeggiate il vostro
compleanno in agosto. Insomma, chi vi ferma
più e, soprattutto, chi potrà resistervi? Restate
in vigile attenzione: nuovi contatti sono in arrivo
e sono di quelli che aprono il vostro cuore a significative
imprese sentimentali; destinate a vedervi trionfatori.
VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Vi entusiasmate come un adolescente al nascere
di un nuovo interesse sentimentale. Sole, Luna,
Urano vi coinvolgono potentemente in una
storia d’amore, la quale contiene in sé già
promesse di riuscita e di successo. Non vi fate
vincere dalla vostra solita prudenza, dal riserbo,
dalla perenne timidezza: lanciatevi invece in quel che il
vostro animo vi suggerisce e non abbiate alcuna paura. Gli
astri sono tutti con voi.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Vi orientate a conservare più che a rischiare,
anche se un discreto gruzzolo che vi ritrovate,
chiede di essere opportunamente investito. Nwl
lavoro i buoni influssi di pianeti nei concreti
segni di Terra guideranno le vostre scelte.
SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Un quadro planetario di grande positività vi attende per
creare interessi che poi catalizzeranno la vostra attenzione
per la successiva giornata di domenica, specie se festeggiate
il vostro compleanno tra il 7 e il 15 novembre.
Molti di voi sentono l’attrazione per il lontano,
È possibile la pianificazione di un viaggio con
amici che si trovano sulla stessa vostra
lunghezza d’onda, viaggio che desideravate
realizzare da tempo.
SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Ascoltate e fatevi guidare dalle pulsioni dei sensi, se siete in
cerca dell’anima gemella.
Non fallirete se farete riferimento alle
sensazioni del vostro spirito un po’ animale,
tipico del carattere scorpionico cui appartenete.
Accettate la corte di una persona che vi gira
attorno da tempo e non ve ne pentirete.
CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Gli astri vi consigliano di usare i vostri risparmi con
oculatezza, senza farvi tentare da manovre che soddisfino, sì
la vostra tendenza a scommettere e puntare in alto, ma
possono rivelarsi un azzardo.
Una persona della vostra cerchia di amici e
conoscenti, competente in campo finanziario, vi
aiuta a capire dove poter investire i vostri soldi.
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Giove è il regista di novità in campo professionale.
Una nuova responsabilità in ufficio aumenta il carico dei
vostri impegni: fate un po’ di fatica, ma poi, con
camaleontica
adattabilità,
riuscite
a
inserirvi
intelligentemente in nuove dinamiche che vi
rendono più piacevole di prima il lavoro
quotidiano.
In amore... se siete single potete puntare dritto al
cuore di un nuovo interesse sentimentale:
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Plutone è il deus ex machina di esperienze nuove che vi si
prospettano da un punto di vista erotico. Se
festeggiate il vostro compleanno tra il 9 e il 15
di marzo, Plutone vi assiste nel donarvi
sicurezza in voi stessi e un notevole carisma.
Preparatevi dunque a un incontro imprevisto: vi
aprirà il cuore alla possibilità di stabilire un
cammino d’amore insieme e con una

ho sognato... ABETE- Nel dizionario sogni Abete significa grande
successo, Albero di Natale significa festa speciale, cavità dell'abete significa
successo al lavoro, abete grande significa grande amore; vedendo l’abete significa
felicita e salute, vedendo corona dell’ abete significa la vittoria sul nemico
RICHEZZA Secondo l’interpretazione dei sogni, richezza significa buone notizie,
essere ricco significa che devi stare attento alla salute, Giocare a enalotto significa
che sei emotivo nelle relazioni con glii altri. Se rinunci alla ricchezza significa un
brutto periodo, preoccupazione
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COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
RICEVIAMO E
PUBBLICHIAMO

PENNE NERE IN FESTA A VAUGHAN

POESIA DEDICATA
ALLA MAMMA
Dui labriciedhi
picciridhi e biedhi
fatti di latti e meli
battiandu dui vuoti
prununziaru suli
la parola cchui duci
e bedha chi nci po essiri
Mamma!
Tu si l' angilu mio
Mamma,
chi mi dasti la vita,
Notti e ghiurnu mi cullasti
mi guidasti li primi passi
Tu si lu suli, la luna
si tutu pi mia!
criscivi sana e orgogliosa
di tia,
cchui passavanu l' anni
e cchui bedha ti vidia
no fici nenti pi tia
ma lu firmamentu ti
rigaliria
Mamma Mia!
Sulu tu si sempi vicina a
mia
Ti vuogghiu bene,
Attia e alla Vergine Maria
Ca e la mamma tua
E la mia

dove
andiamo...?
FESTA DI SAN CATALDO DEI SUPINESI
Il Supino Social & Cultural Club e il comitato Statua San
Cataldo, nei giorni dal 17 al 20 maggio 2019 celebreranno
il 49mo Anniversario di Fondazione del Club ed il 17mo
Anniversario dell' arrivo della statua di San Cataldo a
Toronto. Le funzioni religiose avranno luogo presso la
Cappella del S.S. Crocifisso mentre quelle socio-ricreative
presso la sede del club. La cena del Gala si terra' presso la
Riviera Event Space. Per dettagli ed info: Mario Nichilo'
416-743-3663, Carmine Manganelli 416-748-7356 o
Alberto Mastrofrancesco 905-856-1933.

BAZAAR CLUB DELL’AMICIZIA
AL FRIULI TERRACE

Bazaar di Primavera e vendita delle torte - venerdi’ 10
maggio e sabato 11 maggio, dalle ore 9 am alle 3 p.m.,
presso il 60 Friuli Court - entrata principale.

FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DI SAN FRANCESCO DI PAOLA
L’Associazione Devoti di San Francesco di Paola, invita
a partecipare alla Festa che avra’ luogoo domenica 26
maggio presso il Villaggio Ardorino, sito al 200 di Pine
GRove Rd in Woodbridge ( Islington e Langstaff).
I festeggiamenti iniziano alle ore 3:30 p.m. e prevedono:
Sant Rosaio e Devozioni; Santa messa con panegirico,
Processione con la statua di San Francesco. Seguira’
rinfresco ed intrattenimento con la partecipazione di
Vinz De Rosa. Per info: Padre Eugenio Filice 905-8569532; Presidente Silvana Cinelli 905-856-8334, o
Franco Pauta 905-417-9382.

“Keep the Alpini Name Alive”, il
motto della Associazione Nazionale Alpini Gruppo Autonomo
Vaughan (Canada) racchiude il
senso e lo spirito che anima il
sodalizio- guidato da Danilo Calche recentemente ha organizzato
un evento speciale, all’insegna di
Tradizioni di Solidarietà e Commemorazioni . Sono state 340
persone a salutare la prima festa
del Gruppo di Vaughan, una occasione
che ha voluto anche rendere omaggio alla
memoria degli alpini “andati avanti”; una
cerimonia commovente con la deposizione di una stella alpina di fronte ai
cappelli mentre nella sala risuonava no le
note de “Il Signore delle Cime”. Poi
l’appello degli alpini andati avanti. .
Durante la serata, alla quale hanno preso

parte dignitari, autorita’ e rappresentanze
di associazioni d’arma, e’ stato premiato
con la borsa di studio Franco Bertagnolli
il giovane Peter Andrisani, e, in segno di
solidarieta’ donato al Meta Centre un
assegno di $2,000, raccolti con la lotteria
organizzata dal gruppo. La donazione e’
stata consegnata alla direttrice del centro
ricreativo per adulti disabili, signora
Orlando.

Bruna Vavala Marino

CARABINIERI IN FESTA
Il prossimo 8 giugno l’Associazione Nazionale Carabinieri -Toronto celebrera’ il 205mo Anniversario
della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri ed il 46mo
del sodalizio torontino. Per l’occasione si e’ organizzata
una grande festa presso il Montecassino Place - 3710
Chesswood Drive in Toronto. All’evento, che inizia alle
ore 18, parteciperanno autorita’ italiane e canadesi.
Per informazioni e prenotazioni: Tonino Giallonardo,
416-830-5798.

Orgogliosi di contribuire
ai successi della Comunita’
Italocanadese
A TUTTE LE MAMME TANTI AUGURI PER LA

FESTA DELLA MAMMA
VITTORIO GROSSI BROKER OF RECORD/OWNER
E LA SUA GENTILE CONSORTE ROSETTA
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