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OMICIDIO
FRIGO
FINALMENTE
IL PROCESSO
Alla sbarra Boris Panovski: si dichiara innocente
dalle accuse di omicidio
dell’imprenditore italocanadese Don Frigo (foto)
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INFANZIA VIOLATA
OGNI 72 ORE UN MINORE È
VITTIMA DI ABUSI SESSUALI

In quattro casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni, con
una prevalenza di bambine. "I bambini subiscono da
parte degli adulti violenze mai viste o sentite per
A PAG. 2
secoli. “ denuncia l’ONU.

'FRAUDATORES'
A PAG. 9

SGOMINATA BANDA
DI CYBERCRIMINALI
GENIALI

Siamo ufficialmente in campagna elettorale, e nei 27
giorni che portano al 7 giugno, il barometro segna
“bufera”. La battaglia per determinare i nuovi inquilini
di Queen’s Park sara’ senza esclusione di colpi, e que-

sto si e’ gia’ capito. Per i liberali la caccia al voto e’
guidata dalla Wynne che, secondo i sondaggi, affanna;
quel suo gesto di saluto (nella foto) a bordo dell’autobus
elettorale e’ un ‘hello’ o un ‘goodbye’?

Juve cannibale fa sua anche la Coppa Italia
In Italia si e` instaurata
una dittatura calcistica
che porta l`emblema della
Juventus. La vecchia
signora sbrana il Milan
nel secondo tempo vincendo 4-0 e portandosi a
casa per il quarto anno
consecutivo la Coppa
Italia. I bianconeri hanno
qualita` superiori a tutti e
esperienza a tonnellate, ti
colpiscono a morte e non
ti fanno piu` rialzare.
La ‘signora omicidi’ non
perdona e il suo seminterrato si riempe di “vittime” calcistiche, In campionato la Juve e` praticamente campione, e
gia` a Roma potrebbe festeggiare.
Intanto il Giro d`Italia, che ha avuto inizio nella terra
santa d`Israele con tre tappe leggendarie, e sta
risalendo lo Stivale dopo aver dipinto si rosa la
meravigliosa Sicilia. Gia` due italiani sono saliti sul

podio piu` alto, Elia Viviani e Enrico Battaglin.
E Domenica si corre anche il Gran Premio di Formula
1 in Spagna , a Montmelo il fantastico duello tra la
Mercedes e la Ferrari che infiamma i tifosi..

Insegnanti che “palpeggiano”
nel mirino della legge
Arriva tardi, ma arriva una disposizione di legge che
prevede la perdita automatica della licenza per gli insegnanti
della provincia dell’Ontario colpevoli di “toccamenti a
sfondo sessuale” nei confronti di alunni. I palpeggiamenti
proibiti sono quelli che riguardano non solo i genitali, ma
anche ano, petto e glutei.
L’emendamento, introdotto martedi’ scorso, modifica la
legge che prevedeva il ritiro immediato del certificato da
parte dellOntario College of Teachers a quei docenti colpevoli di abusi sessuali quali masturbazione, rapporti
sessuali, contatti corporei legati alla sfera genitale e
approcci e sesso orale. La revoca del certificato e’
immediata anche per azioni legate alla pedopornografia.

Preoccupante aumento del numero
di casi morbo di Lyme in l'Ontario

Lasciato l’inverno alle spalle si spende piu’ tempo all’aria
aperta e si e’ piu’ soggetti a rischi di contrarre malattie causate
da punture d’ insetti. Un fattore da non sottovalutare, specialmente quando il rischio e’ quello di patologie che possono
essere debilitanti, come nel caso del Lyme Disease causato dal
morso di zecche.
Negli Stati Uniti i casi riscontrati sono quasi 650mila.
E da noi il rischio e’ preoccupante, visto che si registra una
proliferazione di zecche e zanzare nell’area di Toronto; e
secondo i dati del Toronto Public Health il numero di zecche
positive al battere che causa il morbo di Lyme e’ aumentato
. "Qui a Toronto sappiamo che ci sono zecche (del tipo con
zampe nere) a Morningside Park e Rouge Valley ". Ma la
presenza di tali insetti, e quindi il rischio di esser morsi,
interessa tutta l’Ontario.

LA PIAGA DELL'INFANZIA VIOLATA
Nel 2017 in media ogni tre
giorni si è verificato un
caso di abuso sessuale su
minori. In quattro casi su
10 la vittima ha meno di
10 anni, con una prevalenza di bambine. Il
70% degli abusi consiste
in vere e proprie violenze
sessuali.
Sono i dati sulle segnalazioni arrivate al servizio
Emergenza Infanzia 114,
diffusi dal Telefono Azzurro in occasione della
Giornata Nazionale contro
la Pedofilia e la Pedopornografia.
Questo il drammatico
bilancio in Italia, ed e’ solo
un minuscolo tassello di
un quadro sconvolgente
sulle violenze ed abusi
sessuali, di cui i bambini
sono vittime: "I bambini
subiscono da parte degli
adulti violenze mai viste o
sentite per secoli. “ denuncia L”ONU.
Ogni anno 220 milioni di
minori subiscono abusi e
violenze sessuali nel
mondo (dati Onu), 3

PEDOFILIA, OGNI 72 ORE UN MINORE È VITTIMA DI ABUSI
SESSUALI, MA SOLO 1 SU 3 DENUNCIA
sexting, invio di contenuti
sessualmente
espliciti
attraverso e-mail o chat;
sextortion, diffuso soprattutto tra gli adolescenti, consiste nel forzare qualcuno ad inviare
video o immagini sessualmente espliciti;
grooming, o adescamento
online tramite chat, app e
siti web;
milioni di piccoli schiavi parato al 48% della po- live distant child abuse,
sono sfruttati nella pro- polazione totale.
cioè la condivisione in
stituzione e dilaga la pe- E’ quindi reale asserire live-streaming di video
dofilia on-line per un giro che la piaga dell’infanzia pedopornografici.
d'affari da 100 miliardi di violata sia destinata a didollari l’anno sulla pelle ventare sempre piu’ estesa.
degli innocenti, nel si- E la minaccia crescente Più della metà dei
lenzio e, purtroppo, anche sembra appunto arrivare bambini abusati e
nell'indifferenza .
proprio dal web e dalle sfruttati (il 53% per
nuove tecnologie, che
l'esattezza) per
DAL WEB NASCONO offrono ai predatori della produrre contenuti
Rete la possibilità di
NUOVE MINACCE
pedopornografici
Se si guarda ad una celarsi dietro l’anonimato
sul web ha
analisi relativa al web, o una falsa identità, a dandieci
anni o meno
scopriamo che nel mondo no di bambini e adolescenti,
dando
origine
a
il 71% dei giovani è
online: un dato che col- nuove forme di abuso ; In aumento anche il numero di immagini che
pisce, visto che va com- eccone alcune:
ritraggono bambini dagli
11 ai 15 anni: si è passati
dal 30% del 2015 al 45%
nel 2016.
Nel suo rapporto sulla
"Condizione dell'infanzia
nel mondo 2017" l'Unicef
si sofferma sui pericoli che
corrono i bambini, denunciando che il 90%
delle url (gli indirizzi web)
è in Canada, Francia,
Olanda, Russia e Stati
Uniti.
Nella «hit parade della
vergogna» dei siti segnalati nel continente
americano se ne contano
quasi 800 : solo la punta di
un iceberg aberrante che
continua ad ingrossarsi.
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Ne’
vincitori,
ne vinti,
nel primo
della serie
di dibattiti
televisivi
tra i
leader dei
tre
principali
partiti
politici

27 GIORNI DI FUOCO
Siamo ufficialmente in
campagna elettorale, e nei
27 giorni che portano al 7
giugno, il barometro segna

“ bufera”.
La battaglia per determinare i nuovi inquilini di
Queen’s Park sara’ senza
esclusione di colpi, quelli
che ogni fazione sfode-

rera’ e che saranno certamente piu’ incisivi delle
prime schermaglie di
prova nel primo dibattito

televisivo tra i tre leader
dei partiti provinciali.
La caccia al voto speriamo (illudendoci?) che
sia basata - piuttosto che
su accuse, rivelazioni

Dopo il kick off dell’ufficio di campagna elettorale, il deputato uscente di Vaughan- Woodbridge , il liberale Steven Del Duca, Minstro per
lo Sviluppo economico, gia’ all’opera con la distribuzione delle insegne elettorali.

scandalose, esibizione di
muscoli e pungiglioni velenosi - sulla concretezza
delle proposte, su piani
realistici che servano a
curare le falle, innescando meccanismi che
garantiscano ai cittadini
servizi, migliori condizioni sociali, sanitarie,
investimenti solidi e sostenibili per crescita economica, sicurezza, accessibilita’ e nuove opportunita’ in ogni settore
dell’occupazione, etc . etc.
Insomma, una campagna
elettorale che sia radicata
nella sostanzadella finalita’ del voto e nel rispetto
dell’elettorato.

Pronta per un nuova tornata elettorale la
liberale Laura Albanese, Ministro dell’Immigrazione , ha dato ufficialmente il via alla campagna per la rielezione nel distretto di York
South Weston.
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Ricordiamo che per aver
diritto al voto bisogna
esser cittadini canadesi,
esser residenti nella provincia dell’Ontario, avere
minimo 18 anni (al 7 sette
giugno 2018) ed essere
iscritti nell’elenco degli
elettori.
Per controllare l’elenco
dei votanti, consultare il
sito web elections.on.ca.
Il 7 giugno e’ Election

Day; si potra’ comunque
votare di persona dal 10
maggio al 6 giugno, presso
il proprio “Returning
Office” e dal 26 al 30
maggio presso i seggi per
il voto anticipato (Advance Voting).
In questi giorni Elections
Ontario ha provveduto
alla spedizione postale
dell’opuscolo informativo
“We make voting easy”

Domenica scorsa 250 sostenitori hanno partecipato al lancio della campagna elettorale di
Stephen Lecce, candidato conservatore per il
distretto di King-Vaughan. All’evento presenti
anche Caroline Mulroney (candidata per York
Simcoe) e MarkDeMontis(YorkSouth -Weston).
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che contiene tutte le informazioni utili per l’elettore.
Leggetelo.

L’avvocato Michael Tibollo, in corsa per il
partito conservatore nel distretto VaughanWoodbridge, attorniato dai suoi sostenitori,
domenica ha aperto ufficialmente l’ufficio di
campagna elettorale.

600 studenti
ERGASTOLO:LA COPPIA
si tagliano
ASSASSINA FA APPELLO
Una coppia della Nuova Scozia, condannata
all’ergastolo per l'omicidio di alcuni membri di una
famiglia di Mississauga, ha presentato ricorso alla Corte
Suprema dell'Ontario.
Christopher Fattore, 39 anni, e sua
moglie, Melissa Merritt, di 36,
vennero condannati all'ergastolo
per la morte dell'ex marito di
Merritt, Caleb Harrison, di 41
anni, la madre e il padre di questi,
Bridget Harrison, di 63 anni, e Bill
Harrison, di 65 , i cui corpi
vennero ritrovati tra il 2009 e il 2013 nella loro casa al
3635 Pitch Pine Cres. , nell'area di Winston Churchill
Boulevard e Burnhamthorpe Road West.
All'inizio di quest'anno, in un processo per omicidio che
ha fatto eco nei media, la giuria giudico’ Fattore
colpevole di omicidio di primo grado nella morte di
Bridget Harrison e del figlio di lei, Caleb Harrison,
mentre non e’ riuscita a confermare le colpe nella morte
di Bill Harrison, il capofamiglia. Per Melissa Merritt,
invece la giuria non e’ riuscita a determinare se fosse o
meno colpevole della morte di Bridget Harrison.
I familiari delle vittime hanno rilasciato una
dichiarazione sui verdetti all'inizio di quest'anno, di
ritenersi "…insoddisfatti da come e’ stata gestita
l’investigazione nei confronti delle morti di Bill e
Bridget Harrison". Non si hanno notizie sulla decisione
del ricorso dei due rei.

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

e’ un modo molto potente di fermare il dolore.
La maggior parte dei disturbi possono
esser curati aggiustando Yin &Yang
TUTTI GLI ALTRI METODI SONO FALLITI?
NOI POSSIAMO AIUTARVI ASSOLUTAMENTE.
Yin & Yang hanno 5 elementi
che controllano natura e corpo umano
Esempio: Aqua (reni) controlla il Fuoco (Cuore)
Stimolare 1 speciale punto (rene) puo’ controllare la
pressione sanguigna alta (Cuore) in pochi secondi

UN AGO (O ANELLO O MAGNETE) PUO’ CONTROLLARE
IMMEDIATAMENTE LA MAGGIORE PARTE DEI DOLORI
Schiena Sciatica Artrite Emicrania Depressione Pelle Dieta
Asma....ogni dolore o disturbo

7 giorni/sett. walk in
40 anni d’esperienza

416-788-3837

696 Sheppard Ave.W. - I BLOCK A OVEST DI BATHURST

FOTO PER PASSAPORTI

IN
5
MINUTI

“per gioco”

Nella regione di Mauricie
in Quebec decine di bambini si sono feriti mentre
giocavano a Wemotaci,
Ciò che sembra essere un
gioco innocuo si è trasformato nel ferimento di
oltre 60 bambini residenti
in una remota comunità
della Nazione che sis ono
feriti tra loro e in quello
che dice il preside della
scuola, per alcuni è un
segno di grave disagio.
Nathalie Dominique, preside della scuola Seskitin a
Wemotaci, una comunità
di Atikamekw, a circa
1.300 chilometri a nord di
Montreal, ha riferito che
alcuni genitori le hanno
comunicato che i bambini
sis ono feriti mentre giocavano nel parco.
La preside ha convocato
gli studenti scoprendo che
alcuni ragazzi, maschi e
femmine, anche di appena
sette anni, avevano tagli ai
pollici e alle caviglie,
inflitti dalle lame estratte
dai temperamatite.
Se per alcuni era solo un
gioco d i gruppo per altri,
ha affermato il direttore
educativo, si e’ trattato
dell’espressione di un
disagio.
“Una vera e propria sfida
fra studenti…una specie di
patto" e in giro, secondo
gli inquirenti , potrebbe
essrci qualcuno che istiga
questi bambini e ferirsi fra
di loro. Le indagini continuano.
Il grave fatto - anche se
accaduto in una zona
remora - fa scattare un
campanello
diallerta,
perche’ anche piu’ vicino a
noi, questa “ moda”
potrebbe esse seguita dai
giovani e giovanissimi ch,
si sa, sono facilmente
influenzabili .
Occhi aperti, genitori e
nonni.

Due arresti ed un mandato di cattura
per l’omicidio del giovane Silverio Feola
Svolta nelle indagini
sull’uccisione
di
Silverio Feola, il
giovane 23enne italocanadese (foto a
sinistra) vittima di
un agguato avvenuto a settembre del
2016 , presso la casa
di Andrea Lane a
Woodbridge, dove il giovane viveva con
i genitori.
La polizia venerdi’ scorso ha tratto in
arresto due ventenni di Toronto, che nei
prossimi giorni dovranno comparire in
tribunale.
All’epoca dei tragici fatti , secondo le
testimonianze, dopo la cruenta sparatoria che costo’ la vita a Silverio, erano tre

le persone che si sarebbero allontanate a
bordo di un auto di piccola cilidrata.
La polizia avrebbe identificato anche
laterza persona: si tratta di Mahumad
Idow, nella foto qui in basso, un uomo
di 24 anni, anche egli residente a
Toronto. A carico di
Idow un mandato di
cattura con l’accusa
di omicidio di primo
grado, la stessa imputazione che pende
sui due gia’ tratti in
arresto. Da parte degli inquirenti ancora
silenzio sulle circostanze del tragico
delitto che scosse RICERCATO
tutta la comunita’ .

Ricercato per aggressione
a sfondo sessuale

A CACCIA DELLA PORSCHE...
E DEL LADRO

Una giovane donna e’ stata aggredita
sessualmente da un uomo che si e’ spacciato
per autista di Uber Lo riferisce la polizia che
sta cercando un uomo sulla trentina accusato
di aver molestato una 19enne, la sera del 28
aprile vicino all'incrocio tra Madison Avenue
e Bloor Street West. L'uomo poi l'avrebbe
por-tata in una zona isolata di Mount
Pleasant Road e Bloor Street East e l'ha
aggredita. Fortunatamente, la ragazza e’
riuscita a liberarsi e a fuggire.
L’aggressore e’ un uomo con i capelli corti e
spettinati, carnagione marrone chiaro, con
una corporatura media.

ANCORA UN ACCOLTELLAMENTO
Le lame colpiscono ancora, e Toronto fa spazio a nuovi nomi nell’elenco - hainoi - senza fine
di chi di lama perisce. E anche per questa notizia, al centro una giovane vittima: si tratta di un
ragazzo di 21 anni che nelle prime ore di lunedi’ e’ stato accoltellato al petto e lasciato
sanginante sull’asfalto di un parcheggio a Jane Stret a nord di Lawrence. Chi lo ha ridotto in
fin di vita e perche’? La polizia brancola nel buio.

VIDEO TRANSFER DA VHS TAPE A DVD
Foto Passaporti italiani e Permanent Servizio
Resident Card
VELOCE
CON QUESTO ANNUNCIO
per foto per
$3 di SCONTO
offerta valida fino a 24 MAGGIO 2018

passaporto

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

905.851.8998
www.naturephotovideo.ca

AVVOCATO
Carlo Consiglio

AFFITTASI
APPARTAMENTO
NEL BASEMENT
ZONA WOODBRIDGE
MARTINGROVE &
LANGSTAFF
1 CAMERA

AVVOCATO IN ITALIA,

NO ANIMALI, NO FUMATORI

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

905. 856-1351

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

905.760.2330

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

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

647-866-5040
Tiberio
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La polizia è a caccia del responsabile del
furto d'auto avvenuto venerdì mattina a
Richmond Hill. Il proprietario dell’auto, una
Porsche Cayenne Bordeaux, la mattina del
furto si recava a lavoro, intorno alle 7:30.
Appena sceso dal veicolo, su Spadina Road e
la 16th Avenue, è stato avvicinato da uno
sconosciuto che ha preteso le chiavi con la
minaccia e si e’ allontanato a bor-do della
costosa macchina in direzione ovest sulla
16th Avenue. Il ladro è descritto come un
nero sui 20 anni, alto circa un metro e venti e
con una corporatura muscolosa.
La targa del veicolo è BNRN238.
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“ Seguendo
le orme
del padre”
Luigi Vescio Sr.
e’ orgoglioso di
avere suo figlio
Luigi Jr.
come
apprendista
nel suo team:
presto diventera’
Direttore
Funerario
certificato.
Dopo
31 anni
di servizio alla
Comunita’,
abbiamo molto
da offrire con
Luigi Jr.
che imita lo stile,
professionalita
e compassione
del padre.
Questo e’ cio’ che
ci rende diversi
dagli altri

FINALMENTE INIZIA IL PROCESSO PER L’OMICIDIO FRIGO

INGENTE
SEQUESTRO
DI DROGA

La morte di Don Frigo,
noto imprenditore veneto
residente a Caledon , risale
al 13 settembre del 2014
quando fu trovato senza
vita in una riserva

naturale, la Hullett Wildlife Conservation Area .
Chi avrebbe sparato al
70enne e ferito anche la
moglie Eva, fu subito
identificato e successivamente arrestato; si tratta di
Boris Panovski, colui che
finalmente e’ in tribunale.
Il processo a suo carico e’
iniziato martedi’ con la
selezione dei 14giurati.
Usiamo il termine
“ finalmente” poiche’ la
procedura e’ stata rimandata piu’ volte per le
difficolta’ di trovare un
avvocato che difendesse
l’accusato che ad un certo
punto aveva anche espresso l’intenzione di assumere il ruolo della difesa
personalmente.
Il processo a Panovski,
che si dichiara innocente,
avrebbe dovuto iniziare lo
scorso autunno, ma fu rimandato ancora un volta
poiche’ il suo avvocato fu
nominato giudice.
A difenderlo dall’accusa
di omicidio di primo grado

fatti legati - secondo il
quadro accusatorio, a
rivalita’ tra l’accusato e la
sua vittima legati dalla
passione per l’allevamento ed addestramento
di cani da caccia. Frigo ne
era appassionato e in
quella riserva dove mori’
si trovava proprio per tale
scopo. Panovski era un
noto istruttore cinofilo.
Panovski, nel 2014, fu
arrestato dopo pochi
giorni dai fatti all’aereoporto internazionale Pearson di Toronto, su un
aereo che rientrava dalla
Turchia.
(per l’uccisione di Frigo) e
quella di tentato omicidio
( nei confronti della moglie di questi, Eva) e’ ora
l’avvocato torontino Christopher Hicks. Nel corso
del processo - che si
svolge nel tribunale di
Goderich e che dovrebbe
durare dalle otto alle dieci
settimane- si scioglieranno i nodi sui tragici

Le squadre-narcotici che
operano sul territorio
canadese continuano a far
incetta di grossi quantitativi di droga e a far
scattere le manette per i
narcotrafficanti.
Nei giorni scorsi un raid
della polizia ha sequestrato cocaina e cannabis
per un valore di 750mila
dollari, armi da fuoco

TANTISSIMI
AUGURI
A TUTTE LE
MAMME!
Il Comitato

La Valle del Savuto
Augura
a tutte le mamme
una splendida giornata!
HAPPY
MOTHERS’
DAY

illegali ed ha tratto in
arresto un trentasettenne di
una localita’ del P.E.I.

Chi l’ha visto?

26 MO ANNIVERSARIO

L’uomo della foto qui
sopra e’ ricercato perche’,
presunto, colpevole di
diverse molestie a sfondo
sessuale, avvenute sui
mezzi pubblici della TTC.

Il Comitato Direttivo
della
ASSOCIAZIONE CATTOLICA
S.FRANCESCA ROMANA
DI VEROLI-ONTARIO
Augura
a tutte le mamme ,
in particolare alle verolane, ciociare
e laziali
FELICISSIMA
FESTA DELLA MAMMA!

I fatti sarebbero successi a
settembre del 2017 vicino
York Ave e Weston Rd, il
secondo lo scorso 11 aprile
sul bus in transito da Glen
Cedar Rd ed Eglinton Ave.
W., e l’ultimo, segnalato, il
13 aprile presso la
metropolitana di Jane; qui
il tizio si sarebe seduto a
fianco di una donna e
avrebbe preso a molestarla. Il ricercato e’ sulla
sessantina e indossava un
berretto con il marchio dei
Broncos.

FRANCO FIORINI
Presidente

7giugno 2018

HAPPY
MOTHER’S
DAY!

in data da stabilire

Il Comitato ringrazia la Comunita’
e le signore che hanno preparato le crespelle per la sagra
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Proteggetevi dal

MORBO DI LYME
NON FATEVI BECCARE!

Che cos’è il morbo di Lyme?
Il morbo di Lyme è una malattia causata dal batterio Borrelia burgdorferi che
si contrae dal morso di una zecca infetta (zecca dei cervi). Il morbo di Lyme non si
trasmette da un essere umano all’altro.

Quali sono i sintomi?
Un eritema cutaneo circolare, che assomiglia “un bersaglio”, può essere tra i primi
sintomi dell’infezione. Se accusate un eritema cutaneo a bersaglio, febbre, brividi o
spossatezza o vi sentite come se aveste l’influenza, parlatene coi medici. Ricordatevi
di dire loro se avete fatto attività all’aria aperta. Se la malattia non viene curata, può
portare a sintomi più gravi con conseguenze sul sistema nervoso centrale, sul cervello
o sul cuore.

Sebbene il rischio sia basso, è possibile contrarre il morbo di Lyme dal morso di una
zecca infetta quasi ovunque in Ontario.
Tra le altre zone nelle quali le zecche dei cervi e il morbo di Lyme sono endemiche vi
sono varie parti di Columbia Britannica, Manitoba, Quebec, Nuovo Brunswick, Nuova
Scozia, Nordest e Midwest settentrionale degli Stati Uniti ed Europa centrale.

Proteggete voi stessi e la vostra famiglia
È importante proteggersi ogni volta che ci si trova in una zona boscosa o cespugliosa.
Prendete queste semplici precauzioni:
• Indossate pantaloni lunghi e camicie o maglie a maniche lunghe di colori chiari che
facilitino l’individuazione delle zecche
• Infilate l’orlo dei pantaloni dentro ai calzini

Come si cura il morbo di Lyme
Il morbo di Lyme si può curare con gli antibiotici. Per una completa guarigione è
indispensabile curarsi fin dalle prime fasi della malattia. Se non curato subito, il
morbo di Lyme può causare gravi problemi di salute.

• Usate un repellente antinsetti contenente DEET e applicatelo secondo le istruzioni
per l’uso
• Controllate di non avere addosso zecche

Cosa sono le zecche?

• Esaminate in particolare l’inguine, il cuoio capelluto, le ascelle e la schiena

Le zecche sono insetti di piccole dimensioni,
grandi quanto un grano di sesamo, che si nutrono
del sangue di animali ed esseri umani. Sono
generalmente attive in primavera, estate e autunno.
Si trovano nell’erba alta e nei cespugli e si attaccano
a persone e animali.
Le zecche non volano e si spostano piuttosto
lentamente. Il loro morso è per lo più indolore. Le
zecche si nutrono lentamente e restano attaccate
da 24 a 72 ore. L’infezione è più probabile dopo le prime 24 ore. Non tutte le zecche
sono infette col batterio Borrelia burgdorferi, per cui non tutte le punture di zecca
causano il morbo di Lyme.

• Staccate eventuali zecche il più rapidamente possibile

Dove si trovano le zecche infette?
Il rischio di contrarre il morbo di Lyme è assai maggiore nelle zone dove le zecche
sono endemiche, in quanto è molto maggiore la probabilità di venire morsi da una
zecca infetta.
In Ontario, le zecche dei cervi si trovano più comunemente lungo le rive settentrionali
dei laghi Erie e Ontario e del fiume San Lorenzo.

Come staccare una zecca
• Afferrate la zecca con una pinzetta il più vicino possibile alla pelle e tiratela via
verso l’esterno
• Non schiacciate la zecca
• Non mettete nulla sulla zecca né cercate di bruciarla
• Disinfettate la zona della puntura con dell’alcool per uso medicinale
• Mettete la zecca in un tovagliolino di carta inumidito e infilatela in un contenitore
con tappo a vite come per esempio un flacone in plastica per pillole o in un
sacchettino di plastica sigillabile
• Conservate il contenitore in frigo o nel freezer fino a quando non vi sia possibile
portare la zecca a far esaminare presso l’unità sanitaria locale
• Chiamate la linea Health Connection della Regione di York al numero
1-800-361-5653

Anche nella Regione di York si sono rinvenute zecche dei cervi. Il Dipartimento di Igiene
Pubblica della Regione di York continuerà a effettuare catture di zecche in varie località
nelle nove municipalità locali.

PUBLIC HEALTH

Per maggiori informazioni sul morbo di Lyme o per portare una zecca a far identificare,
visitate il sito york.ca/lymedisease

1-800-361-5653

york.ca/lymedisease
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TERRORISMO: SCOPERTE CELLULE
JIHADISTE, 14 ARRESTI.
FINANZIAVANO COMBATTENTI

VERSO IL GOVERNO GIALLO-VERDE
A piu’ di due mesi dal
responso delle urne l’talia
sapra’ (forse) da chi sara’
governata.
Dopo la lunga serie di
consultazioni al Colle
senza esiti e la “ telenovela” dei tira e molla,
dei veti e non veti, si prospetta una soluzione : un
governo giallo-verde (
Movimento 5 Stelle e
Lega).
Il riavvicinamento tra Lega e Pentastellati e’ stato
innescato dal “passo a
lato” di Berlusconi.
Il via libera dal leader
azzurro e’ arrivato nei
giorni scorsi. Berlusconi ,
ribadisce che un governo
Lega-M5S "non segna la
fine dell'alleanza di centrodestra" "Se un'altra
forza politica della coalizione ritiene di assumersi

la responsa-bilità di creare
un governo con il M5s,
prendiamo
atto
con
rispetto della scelta. Non
sta certo a noi porre veti o
pregiudiziali" ma, aggiunge, "non potremo
certamente votare la fiducia. Di più a noi non si
può chiedere". , precisa
Berlusconi.
Salvini e Di Maio, ottimisti sulla nascita del
governo si danno tempo
'2-3 giorni' per chiudere
sul programma ma, precisa il leader della Lega,
'sennò si vota'.
Nelle ultime ore Salvini e
Di Maio parlano di 'sostanziali passi avanti' nella
trattativa.
"Sulla composizione dell'esecutivo e sul premier dicono - sono stati fatti
significativi passi in avanti

nell'ottica di una costruttiva collaborazione tra le
parti con l'obiettivo di
definire tutto in tempi
brevi per dare presto una

risposta e un governo
politico al Paese".
I due chiedono comunque
un po' più tempo al Quirinale.
Mattarella intanto ammonisce, ci si deve sottrarre 'a
una narrativa sovranista
pronta a proporre soluzioni tanto seducenti
quanto inattuabili'.

In corso in diverse regioni italiane
un'operazione antiterrorismo coordinata
dalla Procura nazionale antimafia e
antiterrorismo. L'indagine, condotta dalla
Polizia e dalla Guardia di Finanza ha
portato all'emissione di 14 ordinanze di
custodia cautelare nei confronti di
altrettanti soggetti accusati, a vario titolo,
di far parte di una rete di supporto alle
formazioni combattenti di matrice
integralista islamica operanti in Siria.
Contestualmente agli arresti, gli uomini
della Polizia e della Gdf stanno
eseguendo una ventina di perquisizioni in
tutta Italia.
L'operazione è scattata al termine di due
distinte indagini, coordinate dalla
Procura nazionale: una condotta dagli
uomini dello Scico e della Guardia di
Finanza di Brescia, l'altra dal Servizio
contrasto al terrorismo esterno dell'Antiterrorismo della Polizia.
Il lavoro degli uomini delle Fiamme
Gialle ha consentito di scoprire un'associazione a delinquere composta da 10
siriani e finalizzata al riciclaggio e
all'abusiva attività di erogazione dei
servizi di pagamento in diversi Paesi,
europei e non: oltre all'Italia, la Svezia,
l'Ungheria e la Turchia.
Per due di loro, inoltre, è scattata la
contestazione di finanziamento al terrorismo: avrebbero raccolto fondi
all'interno delle comunità islamiche per
poi inviarli in Siria per il sostentamento
dei gruppi terroristici.
L'indagine della Polizia ha invece portato

la Digos di Sassari all'individuazione di
alcuni militanti siriani e marocchini che
facevano parte dell'altra cellula di
supporto a Jabhat al Nusra.

Le accuse ipotizzate nei loro confronti
sono associazione con finalità di
terrorismo, finanziamento del terrorismo
e intermediazione finanziaria abusiva.
Sarebbero due cellule legate all'organizzazione qaedista siriana Jahbat Al
Nusra quelle sgominate nell'operazione
antiterrorismo di Polizia e Guardia di
Finanza che ha portato all'arresto di
diverse persone e ad una ventina di
perquisizioni tra Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna e Sardegna. Secondo
quanto accertato dagli investigatori, le
due cellule, che operavano in Sardegna e
Lombardia, erano autonome ma avevano
un punto di contatto: un soggetto che
aveva rapporti con entrambi i gruppi.

... DI TUTTO... SU LO SPECCHIO: IL TUO SETTIMANALE
PER RICEVERLO A CASA, ABBONATI: 905-856-2823

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

4190 Steeles Avenue, Woodbridge 905.850.4040
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Roma è la capitale dei furti d'auto
Violenta la moglie e dà un coltello
al figlio di 4 anni: "Feriscila"

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di
Catania per violenza sessuale aggravata, lesioni
personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.
Le accuse sono pesanti: il giovane avrebbe segregato e
abusato per anni della moglie coetanea che ha dovuto
subire violenze di ogni tipo.
L'avrebbe picchiata anche davanti ai bambini di 4 e 2
anni, procurandole lesioni, tra le quali una frattura al
costato (con 30 giorni di prognosi) e violenze sessuali,
con il divieto di chiamare i soccorsi. A volte la vittima
veniva lasciata all'aperto, senza cibo né acqua calda per
potersi lavare.
In un episodio particolare, secondo la ricostruzione dei
militari, il 26enne ha messo nelle mani del figlio di 4
anni un coltello, dicendogli che doveva ferire la madre.

Bondage e sesso a tre
negli alberghi della Capitale
Bondage e sesso a tre negli alberghi della Capitale.
Erano queste alcune delle umiliazioni a cui erano
sottoposte le vittime di un personal trainer di 46 anni
arrestato a Roma.
Era lui a fissare le tariffe delle prestazioni sessuali che
andavano dai 130 ai 300 euro per incontri con due
ragazze.
A far uscire allo scoperto i loschi traffici del personal
trainer sono stati gli amici dell'ultima vittima che, come
scrive Romatoday, si sono messi in contatto con il gli
agenti del com-missariato San Paolo.
Questi hanno beccato la vittima, di circa 20 anni, mentre
stava per incon-trare un cliente e, poi, sono riusciti a farsi
raccontare che, dopo qualche ora, avrebbe dovuto
incontrare un'altra ragazza per fare sesso a 3 con un altro
cliente. Le due vittime, a fine giornata, avrebbero dovuto
consegnare i soldi al personal trainer nel suo studio. Ed
è proprio qui che gli investigatori hanno organizzato un
blitz e arrestato il loro aguzzino.

Volano banconote in strada: corsa
a raccoglierle e restituirle

Dalla borsa di una donna cadono 1.200 euro in contanti
che, per le folate di vento, si disperdono per la
centralissima contra’ Rialto di Camposampiero - Padova
La corsa ad arraffare c'è stata, ma... a fin di bene. Quei
1.200 euro in pezzi da 50 sparsi per strada, infatti, sono
stati recuperati da passanti e negozianti per essere
restituiti alla legittima proprietaria. Una scena da film,
hanno raccontato i testimoni.La strada è stata così
lastricata di banconote di 50 euro, come nei sogni di
tanti. E, mentre le banconote volavano spinte dal vento e
si sparpagliavano per la via, il traffico è andato in tilt,
con auto bloccate al centro dell'incrocio e via alla caccia
agli euro.

Non rompono più vetri,
non forzano le serrature e
giocano sul tempo: meno
di 15 secondi per un colpo.
Sono i nuovi ladri d'auto
2.0: veri hacker che grazie
a sofisticati congegni elettronici
riescono
a
ingannare la centralina. In
questo modo sono riusciti
a rubare nel 2017 quasi
150mila veicoli.
La maggior parte delle
macchine sono state
sottratte a Roma: la capitale dei furti d'auto in
Italia. Seguono Napoli e al
terzo posto Milano. E
mentre nel resto del Paese
il reato tende a calare,
nella capitale si è registrato un aumento.

La Panda è la marca
preferita dai ladri. Al
secondo posto Lancia Y e
a seguire Volkswagen

Golf.
Sono i dati che emergono
dall'ultimo dossier della
Polizia Stradale presentato al vertice Euvid.
Dal dossier emerge che nel
2017 si è registrato un calo
del 6,25% dei furti rispetto

all'anno precedente, ma
sono diminuiti anche i
ritrovamenti del 7,67%.
Sempre dal rapporto si
scopre che per la
prima volta Napoli
non è prima in
classifica per numero
di vetture rubate.
Il primato ora spetta a
Roma con il 16,64%
di macchine sottratte
ai
le-gittimi
proprietari, segue il
capoluogo campano con il
13,5% e Milano con il
7,9%.
A livello regionale, invece, rimane in testa la
Campania (19,7%), segue
il Lazio (18%) e la Puglia
(15,2%).

Guerra alle slot
machine della Camorra
Operazione in Campania contro gli interessi della
camorra nel mondo delle slot machine.
Sono 11 le misure cautelari emesse dal Gip del tribunale
di Napoli nei confronti di affiliati al clan Belforte di
Maddaloni e ad imprenditori collusi con la cosca. Al
centro dell'inchiesta, la gestione di apparecchi da gioco
del tipo Newslot.
I reati contestati sono a vario titolo quelli di estorsione,
intestazione fittizia di beni, illecita concorrenza con
violenza e minacce, con l'aggravante dell'utilizzo del
metodo mafioso per agevolare il clan di riferimento. In
corso anche sequestri di slot machine in numerosi esercizi
pubblici, che sarebbero stati piazzati grazie al sostegno
della cosca. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione
distrettuale antimafia di Napoli.

INVENTA LA MORTE DEL FIGLIO PER ACCAPARRARSI
LA COLLETTA FATTA DAL PARROCO
Inventare la morte del
proprio figlio di sette anni,
stroncato da un male
incurabile, per accaparrarsi i soldi di una colletta
solidale organizzata dal
parroco del paese, prima
per pagare le cure e poi i
funerali.
Questa è la storia assurda,
ricostruita da Le Iene, che
arriva da Nardò, piccolo
comune in provincia di
Lecce dove un intero

paese è stato truffato da
una donna. Il controllo incrociato da parte di servizi
sociali e carabinieri ha
permesso di smascherare
la truffa, consentendo di
evitare addirittura la messinscena di un funerale
finto già organizzato dal
sacerdote. "Ho sbagliato,
però non devo spiegazioni
a nessuno, tantomeno ai
giornali", dichiara
la
donna, il cui volto viene

oscurato per ragioni di
privacy.
Dopo diverse insistenze la
Iena riesce a convincerla
ad andare a scusarsi con
Don Giuseppe Casciaro,
"vittima di tutta questa
vicenda", come raccontano alcuni concittadini.

ricoverato in fin di vita all'ospedale
Cto di Torino con una ferita d'arma
da fuoco alla testa. La pistola
utilizzata era regolarmente detenuta.
Non sono ancora noti i motivi del
gesto.
Sposati e separati, tra le ipotesi al
vaglio dei carabinieri che indagano
sull'accaduto ci sarebbero alcuni
dissidi familiari.
Non risultano denunce della donna
in merito a precedenti violenze
dell'ex marito nei suoi confronti.
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Quando i poliziotti hanno
fatto irruzione in un appartamento di Catania nel
quartiere San Cristoforo,
dove veniva smerciata cocaina, hanno trovato all'ingresso la statua di un
leone d'oro.
Una casa arredata in chiaro
stile Gomorra, quella di
Alberto Bassetta e la
moglie Francesca Vaccalluzzo, coinvolti insieme ai
loro complici in un giro di
detenzione e smercio di
sostanze stupefacenti.Sul

camino in pietra bianca
c'erano addirittura le copie
dorate di due pistole di
epoche diverse: una Colt
ed una semiautomatica. Il
blitz della polizia è scattato
a conclusione delle indagini proseguite dopo l'arresto di Alberto Bassetta,
33
anni,
bloccato
nell'aprile dell'anno scorso
per detenzione illegale di
armi da guerra e possesso e
spaccio di droga.
Gli investigatori della
squadra mobile, grazie ad
alcune intercettazioni effettuate durante i colloqui
carcerari tra il detenuto ed
i suoi familiari, sono riusciti a scoprire il coinvolgimento nel traffico della
moglie, dello zio, Carmelo
Bassetta, 51enne con
precedenti, e di due
pregiudicati già sottoposti
a misure restrittive: Matteo
Agatino Costantino e
Giuseppe Castagna.

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

TRAGEDIA IN UN PARCHEGGIO A RIVOLI
Ha ucciso una donna a colpi di
pistola e poi, con la stessa arma, ha
tentato il suicidio. La tragedia a
Rivoli, comune alle porte di Torino,
in un parcheggio di via Alpignano.
Le condizioni dell'uomo sarebbero
gravi.
si tratterebbe di una coppia separata.
La vittima è una donna di 75 anni.
Secondo le prime informazioni è
morta sul colpo. L'uomo, un coetaneo sposato lo scorso novembre ma
da cui si era subito separata, è ora

Statue e armi
d'oro nella casa
del pusher

PRATICHE DI
PENSIONI
Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti
Pratiche consolari

Tony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

(905)

896-2111

'FRAUDATORES': SGOMINATA BANDA
DI CYBERCRIMINALI “ GENIALI”
All'alba di martedi’ nelle
Province
di
Reggio
Calabria e dell'Aquila, i
Carabinieri del Comando
di Provinciale di Messina,
hanno
eseguito
un'ordinanza di custodia
cautelare a carico di 5 persone ritenute responsabili
- a vario titolo - di associazione per delinquere
finalizzata alla frode
informatica, accesso abusivo a sistema informatico
o telematico e sostituzione
di persona.
Contestualmente, è stata
data esecuzione anche ad
un decreto di sequestro
preventivo, disposto nei
confronti dei conti correnti
e depositi bancari nella
disponibilità degli indagati, per un valore complessivo di oltre 1,2
milioni di euro.
Il
provvedimento
restrittivo scaturisce da
una complessa attività di
indagine,
denominata
'Fraudatores', avviata nel
febbraio 2018 "i cui esiti
hanno permesso di comprovare l'operatività di un
gruppo di cyber criminali,
con base nella fascia
ionica reggina e attivo
sull'intero territorio nazionale, specializzato nel
sottrarre ingenti somme di
denaro da diverse centinaia di conti correnti
bancari on line".
Le investigazioni, in particolare, hanno dimostrato
come gli indagati "fossero
in grado di modificare, sui
principali siti web istituzionali
(Telemaco
Infocamere,
www.inipec.gov.it,
www.registroimprese.it,
etc..), gli indirizzi di posta
elettronica
certificata
(p.e.c.) di alcuni tra i più
noti istituti di credito nazionali ed esteri, sostituendoli con quelli di
analoghe caselle di posta
certificata, denominate in
modo del tutto simile alle
originali, appositamente
attivate su provider specializzati e intestate a soggetti ignari o inesistenti".
Nel corso dell'inchiesta è
stato accertato che, mediante tale espediente, i
pirati informatici riuscivano, da un lato, ad
interporsi tra i titolari dei
conti correnti ''on line'' e i

FIAMME E PANICO... UN CASO AL MESE

Due autobus di linea hanno preso fuoco a distanza di poche ore a Roma, prima in pieno
centro e poi in periferia, ed è polemica sullo stato dei mezzi pubblici nella Capitale.
Nella mattinata di martedi’ un bus di linea è andato a fuoco in via del Tritone per un
corto circuito. Momenti di panico fra i passeggeri, una passante è rimasta lievemente
ustionata. Danneggiato anche un negozio.
A provocare attimi di panico è stata, fra l'altro, l'esplosione di uno pneumatico del
mezzo, udita anche a distanza
dalla strada in cui è avvenuto
l'incendio.Nel primo pomeriggio
un altro autobus è andato a fuoco
in via di Castel Porziano. L'Atac
ha avviato indagini interne,
indaga anche la Procura: a rischio
l'incolumità
pubblica.
Le
opposizioni attaccano la giunta
Raggi sul trasporto pubblico 'allo
sbando'.
' UN CASO AL MESE'
"Le condizioni in cui operano i
bus sono condizioni estreme, a
conoscenza di tutti e più volte
denunciate anche da noi. Si fa la
manutenzione possibile con le risorse disponibili, il concordato preventivo però ha
bloccato tutto. Questa città necessità di mezzi nuovi, perché quelli che ci sono, sono
vecchissimi, la flotta più 'antica' di Europa, e da qui derivano questi problemi. . "E'
l'ennesimo autobus che prende fuoco in città, stimiamo che oramai ci sia un caso del
genere al mese -

rispettivi istituti - secondo
una modalità di attacco
cibernetico nota come
M.I.T.M. (man in the
middle) - e, dall'altro, ad
entrare in possesso delle
credenziali utilizzando le
quali disponevano una
sequenza di operazioni
''home-banking'' in favore
di ulteriori conti bancari,
intestati a ignare vittime di

effettuati su una serie di
conti correnti, aperti fraudolentemente e, in taluni
casi, intestati alle stesse
ignare vittime. Se le
disponibilità presenti sui
conti correnti di cui si appropriavano erano scarse,
la banda provvedeva
all'azzeramento del saldo
del conto attraverso acquisti di merci su siti di e-

furto d'identità ma gestiti
dagli stessi appartenenti
alla consorteria.
I truffatori ricevevano la
mail del cliente che credeva di contattare la
propria banca per rappresentare le proprie
necessità (ad esempio
chiusura o apertura di
conti correnti ovvero
successioni mortis causa)
e, una volta stabilito il
contatto, ottenevano la
fiducia delle vittime e le
inducevano a fornire le
credenziali di accesso ed i
codici operativi dei conti
che utilizzavano per sottrarre il denaro.
Le somme rubate venivano riciclate attraverso
una sequenza di bonifici

commerce, facendosi poi
recapitare i beni presso
indirizzi di comodo nei
comuni di residenza.
A Fasano, in provincia di Brindisi, un uomo di 65 anni, autista di
Inoltre, al fine di rendere
uno scuolabus, è morto, colpito da un infarto. Prima, però, è
più credibile la truffa, i
riuscito a mettere in salvo i bambini che viaggiavano sul mezzo
malfattori avevano creato
con lui. Come ogni giorno, Sante Quaranta era passato a
anche profili Facebook
prendere i bambini nei paesi della provincia e si stava dirigendo
intestati alle identità
verso la scuola di Fasano, quando all'improvviso l'uomo ha
fraudolente con foto,
avuto l'infarto. Ma avvertito il malore, è riuscito a tenere il
curriculum e falsi loghi
volante, senza sbandare e a diminuire la marcia, fino ad
per spacciarsi per impieaccostare sul bordo della strada, mettendo in salvo i
gati degli istituti di
bambini.Immediatamente, altri auto-mobilisti si sono accorti
credito.
della situazione e hanno chiamato i soccorsi. Arrivati sul posto,
Parte dei proventi illeciti hanno trovato l'uomo accasciato sul volante e l'hanno trasportato
secondo gli inquirenti d'urgenza all'opedale Perrino di Brindisi, ma a nulla sono valsi i
sarebbero stati investiti
nell’acquisto di bitcoin, la tentativi di salvarlo. L'autista eroe è morto poco dopo.
moneta virtuale utilizzata
anche per effettuare acquisti di armi e merci illegali nel deep web.

L'AUTISTA EROE SALVA I BAMBINI
DELLO SCUOLABUS PRIMA DI MORIRE

ENRIQUE PARODI DENTURE STUDIO
Where your smile and comfort is our success....!

(647)989-4483
*SPECIALIZZATI IN DENTIERE
*Complete e parziali
*Riparazioni e modifiche (Relines)
SERVIZIO
*10% DI SCONTO PER ANZIANI
"A DOMICILIO"
* Dentiere con Impianti ed altro
*Prezzi Ragionevoli - Accettiamo assicurazioni.
* ALTA QUALITA’, ECCEZIONALE SERVIZIO ED ESPERIENZA
*Parliamo Italiano, Spagnolo ed Inglese
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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 -

JUVE CANNIBALE, LA COPPA ITALIA E` ANCORA TUA
La Tiranna Juve continua a
dettare legge con una
voracita` impressionante.
Si e` spolpato pure il povero
Milan che pure aveva
giocato un buon primo
tempo per poi
essere
demolito nel secondo
tempo con 4 reti. I rossoneri
sono stati fatti cuocere a
fuoco lento nella prima
frazione per poi essere
divorati dalla “Signora”
omicidi. A questo punto il
Feudo bianconero sembra
avere basi troppo forti che
ne legittimano il suo
dominio assoluto in terra
italica. Le altre squadre
sembrano ridotte a una
sorta di vassallaggio, pronte
a pagare tributi onerosi alla
potente casata bianconera.
Grazie a un fantastico
secondo tempo la Juve
conquista la sua 13 Coppa
Italia, e siamo al quarto
double consecutivo Coppa
Italia – Scudetto mai
riuscito a nessuno in Italia (
solo
la
matematica
impedisce di timbrare il

titolo di campione d`Italia
ormai certo). Questa per
Allegri e` la quarta
doppietta
consecutiva,
qualcosa di pazzesco. Dopo
un primo tempo di
sostanziale equilibrio la

d`angolo battuto da Pjanic.
Poi inizia il martirio di
Gigio Donnarumma. Al 61
Cuadrado serve Douglas
Costa che dal limite
dell`area calcia con un
sinistro
al
volo

vecchia
signora
ha
spalancato le fauci. Al 56
Benatia
portava
in
vantaggio i bianconeri con
un colpo di testa su calcio

all`angolino: il pallone
sfugge tra le mani di
“saponetta” Donnarumma
e finisce in rete. Al 64 la
Juve trova la terza rete:

Pjanic batte un calcio
d`angolo,
Mandzukic
colpisce
di
testa
debolmente
ma
Donnarumma
sbaglia
incredibilmente ancora una
volta, non trattiene il

pallone regalandolo a
Benatia che, con il sinistro,
sigla il 3-0. Al 76 i
bianconeri calano il poker
mettendo letteralmente in
croce il Milan. Pjanic batte
un calcio d`angolo a

rientrare.Lo “sciagurato”
Kalinic sul primo palo
valuta male la traiettoria e
di testa insacca nella
propria porta. E il
presidente
cinese
Ly
Yonghong
in
tribuna
assiste
impietrito
al
clamoroso
autogol
dall`uomo di 30 milioni di
dollari che avrebbe dovuto
garantire reti per traguardi
luminosi e alle clamorose
papere giganti del portiere
piu` promettente d`Europa.
Contro questa Juve spietata
le speranze finiscono in un
lampo, ma i regali del Milan
Gattusiano
sono stati
troppi generosi. La Juve
non ti perdona ed e` ricca di
risorse, solida e vincente.
Ancora una volta l`impero
bianconero colpisce ancora,
nello Jedi rossonero ha
prevalso il lato oscuro…
Patrizio Serafini

MADAMA BIANCONERA
SI CUCE UN ALTRO SCUDETTO…
Manca ancora l`ufficialita`
per un “inerzia”ma Madama bianconera gia` si sta
cucendo un altro scudetto
nel suo ultimo “tailleur”
elegante con stoffa pregiata.
Il Sarto Allegri ancora una
volta ha confezionato un
vestito perfetto per la
vecchia signora.
A due giornate dalla fine a
meno di un “Apocalisse” la
Juve gia` puo` dirsi campione d`Italia per la settima
volta consecutiva.
Considerando i 6 punti di
vantaggio sul Napoli e la
differenza reti siderale che
ha sui partenopei di +16.
Anche in caso di arrivo a
pari punti la squadra di Sarri
dovrebbe segnare una valanga di reti e la Juve rimanere all`asciutto ,un terremoto assoluto. Anche per
un miracolo questo e`
troppo.
Nella 37 giornata la
Juventus ha battuto 3-1 il
Bologna. I bianconeri senza
Pjanic e le sue geometrie
sono parsi opachi e prevedibili nel primo tempo
chiudendo il primo tempo
in svantaggio per 1-0. Poi
Allegri ha inserito Douglas
Costa che ha cambiato la
partita con le sue accelerazioni supersoniche e i
suoi assist al bacio (per lui
sono gia` 12 assist). Il tecnico toscano e` passato in
corsa al 3-4-3 ribaltando la
partita avendo la meglio
sulla difesa a cinque allestita dal saggio Donadoni.
Ancora una volta Allegri ha
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letto la partita in maniera
magistrale. L`autogol goffo
di De Maio e le reti di
Khedira e Diybala ( 22
centro) portano la Juve a 91
punti, non basta un rigore di
Simone Verdi ai felsinei
dopo un malinteso gigantesco tra Buffon e Rugani
(con fallo su Crisetig). La
Juventus domenica gioca
all`Olimpico contro la Roma, i giallorossi sono reduci
dalla vittoria al Sardegna
Arena contro il Cagliari
con una rete di Under e gli
basta un solo punto per
centrare la qualificazione
alla prossima champions
League.
Il Napoli ormai sembra aver
mollato, il pari al San Paolo
con il Torino per 2-2 ha
messo praticamente una
pietra tombale sulle speranze scudetto. Ma alla
squadra di Sarri vanno fatti
i complimenti per quello
che ha saputo fare fino alla
fine regalando un gioco
spettacolare per tutto il
torneo.
Dopo la vittoria a Torino
con la Juve si era riaccesa la
speranza ma poi la fatale
Firenze ha chiuso tutti i
sogni. Probabilmente il
ciclo di Sarri a Napoli e`
finito tentato si dice dalle
“voluttuose” sirene della
terra d`albione, e anche altri
molti interpreti di questo
calcio champagne sembrano arrivati al capolinea
sotto il Vesuvio.
La trama di questo campionato poi e` avvincente in

coda e per la lotta europea.
Per l`Europa League bastano anche il 6’ e 7’ posto e
sono in lotta Milan a 60 ,
Atalanta a 59 e Fiorentina a
57.La Sampdoria a 54
sembra tagliata fuori.
Domenica si gioca Atalanta
– Milan e la Fiorentina dopo
la vittoria di carattere a
Marassi con il Genoa in
rimonta per 3-2 affronta il
Cagliari a Firenze.
Per la Champions alla Roma come detto basta un
punto visto che e’ a quota
73, dietro la Lazio e` a 71
punti e l`Inter in grande
forma a 69.
La Lazio giocadomenica
nell`infuocato Scida di
Crotone mentre l`Inter
ospita il Sassuolo salvo.
Oltre a Juve e Napoli in
champions ci andranno altre due, l`altra (la 5’ classificata) finira` in Europa
League.
Nella zona bassa il Verona e
il Benevento hanno gia`
salutato la serie A, un'altra
squadra deve lasciare la
massima serie.
Cinque squadre sono
racchiuse in soli due punti
(Spal 35, Chievo – Crotone
– Udinese 34 e Cagliari
33).
Nelle ultime due giornate si
puo` finire dal Paradiso
all`inferno in un Amen e
viceversa, per i tifosi di
queste compagini saranno
giorni di passioni e di
preghiere…
Patrizio Serafini

LA CORSA ROSA RISALE LO STIVALE
IL NUOVO LEADER E’ YATES
Classifica generale stravolta al Giro d'Italia dopo la sesta tappa, da Caltanissetta
all'Etna con il primo arrivo in salita. A trionfare è stato il colombiano Esteban
Chaves Insieme a lui sul traguardo è arrivato il compagno di squadra Simon Yates,
la nuova maglia rosa. L'inglese ha 16" di vantaggio su Tom Dumoulin e 26" su Chaves.

è partita Venerdi’ scorso la
101/a edizione del Giro
d'Italia di ciclismo. La
corsa rosa si e’ aperta con
la crono individuale di 9,7
chilometri per le strade di
Gerusalemme, a pochi
metri dalla porta di Jaffa,
che ha assegnato la prima
maglia rosa. Ed e’ andata
a Tom Dumoulin , l'olandese campione uscente ha
vinto con 12'02" .
Dumoulin si è imposto
alla media di 48,365
Km/h, risultando più
veloce dell'australiano Rohan Dennis per soli 2",
Chris Froome, altro favorito, si è piazzato 21/o,
con un ritardo di 37",
mentre uno straordinario
Domenico Pozzovivo primo degli italiani - è
10/o, a 27". Per Fabio Aru
un distacco di 50" da
Dumoulin, che gli vale il
47/o piazzamento.
La 2/a tappa del 101/o
Giro d'Italia chiama a
raccolta i velocisti, per il
primo appuntamento con
lo sprint.La prima frazione
in linea da Israel Bar
Yehuda ad Haifa, e che si

trasferisce a Tel Aviv,
dopo avere percorso 167
km. Vince Elia Viviani,
olimpionico di Rio 2016.
L'australiano
Rohan
Dennis, che ha vinto il
secondo traguardo volante
di giornata, grazie alla
conquista di un abbuono

Bennett e il connazionale
Sacha Modolo.Il ciclismo
italiano ha fatto il pieno,
piazzando quattro concorrenti fra i primi sette..
in classifica generale comanda Rohan Dennis ;al
secondo posto Dumoulin .
Lunedi’il Giro sbarca in

di 3", è la nuova maglia
rosa, con 1" di vantaggio
sull'olandese Dumoulin.
E’ di Barbin il primo Gran
premio della montagna.
EnzoViviani concede il bis
e vince allo sprint anche la
3/a tappa. alla media di
45,470 km/h, sul traguardo di Eilat, ha preceduto l'irlandese Sam

Italia il Giro dopo le tre
tappe in Israele. Subito
frazione interessante da
Catania a Caltagirone, 198
chilometri con un muro
finale in salita con pendenza media dell’8.5% e
massima del 13%. E’ un
finale da classica del nord
Il belga Tim Wellens, si
aggiudica la tappa e

Rohan Dennis vede
sbiadire il rosa della
maglia che indossa, ma
alla fine salva il primato
.Chris Froome ha perso
17" dalla vetta, Fabio Aru
altri 6", Miguel Angel
Lopez 17", Pinot è riuscito
a limitare i danni, conservando i 34" di ritardo
dalla maglia rosa.
5’ tappa nella Valle del
Belice (la seconda delle tre
tappe siciliane del Giro) da
Agrigento a Santa Ninfa
(Trapani), lunga 153
chilometri.. Enrico Battaglin ha vinto allo sprint
L'australiano
Rohan
Dennis ha conservato per
la quarta tappa consecutiva la maglia rosa, che
aveva indossato a Tel
Aviv, al termine della 2/a
tappa. E ieri sesta tappa
da Caltanissetta all'Etna,
lunga 169 chilometri.
Ha vinto il colombiano
Esteban Chaves
con
un'azione partita a 5
chilometri dal traguardo,
Ha preceduto di un paio di
metri il compagno Simon
Yates, che è la nuova
maglia rosa.

IL FRIULI FOOTBALL CLUB CELEBRA 85 ANNI DI STORIA
Fondato nel '31-'32, il club diede vita
alla mitica Toronto Italia negli anni '50
Il Friuli Football Club, o più Stando ai documenti conservati
semplicemente Friuli FC, ha celebrato diligentemente da Lorenzo
85 anni di storia con una bellissima Bulfon, il Friuli FC sarebbe
cerimonia che si è tenuta lo scorso 15 addirittura il primo club
aprile alla Famee Furlane di calcistico organizzato in tutto il
Woodbridge. I veterani Lorenzo Bulfon Nordamerica. Nel 1932 vinse
e Alberto De Rosa, che furono grandi un campionato amatoriale, sotto
allenatori di questa squadra a partire la direzione di Remo Bulfon,
dagli anni '60, hanno onorato i circa 60 Pietro Rodaro, Ciro Romanin,
invitati premiandoli con certificati di Joe Bortolussi, e Tony, Remo, e
merito con l'ausilio di Renzo Rigutto, Olvino De Carli. Il club dovette
colonna più giovane del club. Giocatori smettere le proprie attività agli inizi
di generazioni diverse come Ennio Del degli anni '40 a causa del secondo
Gallo, Lou Di Lorenzo, Domenic conflitto mondiale. A guerra finita e con
Ientile, Ennio Marin, Fred Mauti, un nuovo importante flusso migratorio
Mauro Ongaro, Dino Qualizza, Sergio dall'Italia, il Friuli FC riprese le proprie
Rico, Renzo Rosolen, Renato Zanon, attività nel 1949, sotto la guida di Peter
John Bertacco, Peter Bulfon e molti altri Antonutti. La società sportiva divenne
si sono ritrovati per parlare di sport e un punto di riferimento a livello locale,

club friulani dell'Ontario e del Quebec.
Nel 1977 il Friuli FC vinse il titolo della
Metropolitan
Toronto
Soccer
Association. Ma il club visse i suoi
momenti più gloriosi a metà degli anni
'80, quando giocò nella National Soccer
League a livello semi-professionistico.
Negli anni '90 il club subì una nuova
trasformazione, diventando una squadra
amatoriale per over 35. nel 2006 vinse

E’ domenica 6 maggio, ed ogni 6 di maggio il cuore “mi si
stringe”: 42 anni fa il “mio” Friuli venne colpito dal
terribile Orcolat, un terremoto di magnitudo 6,4 della scala
Richter, alle 9 di sera. 990 morti, oltre 3mila feriti, 45.000
senzatetto.
Abitavo a St.Clair, all’angolo di Northcliffe, proprio sopra
il primo supermercato di quello che diventera’ poi il
“famoso” Pusateri. Ricordo ancora nitidamente la
telefonata del mai troppo compianto Sergio Tagliavini,
allora “guida” del Corriere Canadese, che mi invitava a “far
notte” in redazione. I ricordi sono talmente nitidi e
profondamente radicati che ricordo perfettamente anche il
colore del thermos che mia moglie Mina riempi’ di caffe’
per portare ai colleghi, allora al 1000 di Lawrence Avenue.
Le telescriventi che “battevano all’impazzata” i nomi di
Gemona, Buja, Osoppo e via dicendo; la paura; la rassegnazione; il numero dei morti che salivano…..
Cerco di scacciare questo pensiero e “stanco” delle
polemiche calcistiche su Juve-Napoli-Inter-Arbitri-VarAgnelli ecc.ecc. ormai stucchevoli, mi rifugio nel basket:
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers, terza gara di
playoffs della NBA. Per la seconda volta i torontini alzano
bandiera bianca all’ultimo secondo, ma a vincere e’ solo
uno: James Lebron, “the King” ma che definerei molto
volentieri “il mostro”. Mi viene quasi da dire un
extraterrestre. Quello che fa sul parquet e’ inimmaginabile. Lo dipinge magnificamente bene la Gazzetta
dello Sport “…sceso sulla terra per incantare e rendere i
nostri occhi obiettivi con cui scattare dei momenti cestistici
che rimangono nella storia. Ecco….stanotte un altro” .
Capisco anche come e perche’ sia l’atleta piu’ pagato al
mondo o giu’ di li’: nel 2017 ha guadagnato 30 milioni e
960 mila dollari americani che in dollari canadesi sono piu’
o meno 39 milioni e 870 mila. O anche 592 mila dollari
ogni settimana. Insomma un 6/49 ogni sabato sera…..
E mentre la RAI e Mediaset continuano a propinarmi
interminabili “mattoni” politici (governo si, governo no…)
gli occhi mi cadono sul Washington Post dove leggo una
notizia che invece e’ anche “speranza”. Nel vicino Quebec,
oltre 700 medici hanno iniziato una protesta contro
l’aumento dei loro stipendi che ritengono già troppo alti. Il
giornale americano mostra una petizione con cui i dottori
hanno chiesto l’ an-nullamento delle paghe piu’ alte
negoziate dai sindacati di categoria. Il motivo? I medici
preferiscono che quei soldi siano utilizzati per migliorare il
sistema di sanità pubblica.
Lo stipendio medio per uno specialista in Quebec è già alto
– sempre secondo quanto scritto dal Washington Post e’ di
403.537 dollari all’anno – rispetto agli 367.154 dollari dell’
Ontario.
Il gruppo che ha promosso la petizione ha detto che non
poteva, in coscienza, accettare aumenti salariali quando le
condizioni lavorative rimanevano difficili per gli?altri
professionisti compresi gli infermieri , e mentre i pazienti
“hanno a che fare con la mancanza di accesso ai servizi
richiesti a causa di tagli drastici negli ultimi anni”.
Penso ai politici italiani , ma non solo… Sarebbero disposti
a fare altrettanto?
Chiudo con il calcio. Ieri - per me che scrivo – era sabato 5
maggio. La Juventus battendo il Bologna si e’ praticamente
cucito il settimo scudetto consecutivo. Un vero e proprio
record ! Penso ai …ricorsi storici. ?E a questo fatidico
“Cinco de mayo” in versione italiana. La?Juventus?infatti
sceglie di riavvolgere il nastro dei ricordi con un titolo che
fa scattare subito la memoria al 2002 quando i bianconeri
conquistarono?in volata lo scudetto beffando l'Inter,
sconfitta 4-2 all'Olimpico nel match contro la Lazio.
La squadra di Lippi invece vinse 0-2 a Udine e completò
una rimonta storica per autografare il 26° tricolore. I
nerazzurri vennero sorpassati anche dalla Roma e chiusero
la stagione al terzo posto.
La Juventus vanta una striscia aperta di 6 successi nelle
gare disputate il 5 maggio . Un altro piccolo record!

Foto Tony Pavia

ricordare gli anni gloriosi del proprio
team. Riconoscimenti speciali per
meriti sportivi, professionalità, ed
impegno manageriale sono andati a
Enzo Monte e Pieri Antonut, che però
non hanno potuto partecipare all'evento.
Il Friuli FC fu fondato nel '31-'32, e la
squadra vestì i tradizionali colori gialloblu, come da bandiera storica del Friuli.

tanto da trasformarsi nella famosa
Toronto Italia negli anni '50, che voleva
radunare talenti da tutta Italia, non solo
a livello regionale. A metà degli anni '70
il club nacque una seconda volta con il
nome storico di Friuli FC. La squadra si
iscrisse alla prima divisione di Toronto,
e partecipò a tornei come la Fogolârs'
Cup, torneo che vedeva affrontarsi i

un campionato di prima divisione, a cui
sono seguiti diversi successi, tra cui la
vittoria di lega nel 2017. La storia di
Friuli FC è fatta di sacrifici, sudore,
successi e trasformazioni. L'auspicio è
che la lunga tradizione del club e i valori
dello sport che rappresenta possano
aiutare questa società sportiva ad
operare per almeno altri 85 anni.
Mattia Bello
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Il Parma cade a Cesena, Frosinone e Palermo vincenti

Clamoroso al
Manuzzi.
Il
Parma a un passo dalla
vittoria che avrebbe
permesso ai Ducali di
tornare al secondo posto e
di vedere la A , viene
ribaltato nel finale da un
Cesena mai domo, che la
vince addirittura con
l`uomo in meno dopo 9
minuti di recupero. Per i
romagnoli e` una vittoria
d`oro in chiave salvezza,
per
il
Parma
una
grandissima occasione
persa. I Parmensi sono
passati in vantaggio con
Ceravolo su angolo di
Ciciretti, ma al 86
Moncini ha trovato il pari

per il Cesena che ha
siglato il 2-1 nel biblico
recupero
assegnato
dall`arbitro Fourneau. Al
Benito
Stirpe
un
Frosinone attento e cinico
batte 1-0 il Carpi grazie a
una rete di Dionisi. I
ciociari sono secondi a
quota 68, mantenere
questa
posizione
significherebbe
promozione diretta in A.Il
Palermo
espugna
il
Liberati vincendo 3-2 con
la Ternana (doppietta di La
Gumina e rete di Rolando,
non bastano Finotto e
Tremolada agli umbri).
Per la Ternana la Lega Pro
si avvicina sempre di piu`,

il Palermo di Stellone
terzo a quota 67 continua a
lottare per la promozione
diretta. Una magia su
punizione al 95 dello

gare al Penzo e proietta i
lagunari verso i playoff. A
cadere e` il generoso
Foggia che perde 2-1. Il
Bari batte il Perugia 3-1 e

sloveno di Capodistria
Leo Stulac regala al
Venezia la nona vittoria
casalinga nelle ultime 10

acciuffa il sesto posto
valido per i playoff,
aspettando il verdetto
relativo
al
recente

deferimento. A segno per i
pugliesi Gyomber –
Andrada
(l`argentino
inventa un sinistro a giro
fantastico) e Floro Flores.
Per gli Umbri prodezza di
Alino Diamanti. Lo
Spezia rifila una manita
alla Pro Vercelli, nel 5-1
segna una doppietta
l`eterno
Gilardino.
Finisce 1-1 tra Novara e
Pescara ( Moscati per i
padroni di casa, Valzania
per gli abruzzesi che
vedono la salvezza). La
Salernitana
supera
all`Arechi l`Entella grazie
al
decimo
gol
in
campionato di Bocalon e
taglia il traguardo della

salvezza anticipata. Lo
spareggio salvezza al Del
Duca tra Ascoli e Avellino
finisce 1-1 (Castaldo per
gli irpini, Pinto per i
marchigiani). Pari tra
Cittadella e Brescia al
Tombolato(2-2).
Le
rondinelle
vengono
salvate da Tonali al 79. Di
Tonali(classe 2000) si dice
che sia il nuovo Pirlo, ed
e` cresciuto nel Brescia
proprio come l`italian
maestro ed un playmaker
di grande prospettiva. Il
pareggio garantisce i
playoff al Cittadella , il
punto avvicina il Brescia
alla salvezza.

AL VIA I PLAYOFF INFINITI
E` terminata la regular
Season in Lega Pro
(Serie C), i tre gironi
hanno emesso i primi
verdetti in attesa che
dall` 11 Maggio al 16 Giugno venga definito
anche il nome della quarta squadra promossa
in serie B.
Livorno, Padova e Lecce hanno gia` festeggiato, da oggi partono i playoff
Un nuovo torneo con 28 squadre partecipanti
che in campionato si sono classificate dal
secondo al decimo posto dei tre gironi e della
squadra vincitrice della Coppa Italia di serie
C (ovvero l`Alessandria).
Il mini- torneo durera` quindi poco piu` di un

mese ed e` articolato in tre fasi: quella del
girone, quella nazionale e la final four.
Alla prima fase prendono parte le 21 squadre
classificate dal quarto al decimo posto di
ciascun girone; doppio turno a gara unica con
la squadra meglio classificata al termine della
regular season che gioca in casa, questi sono
gli accoppiamenti dei gironi A, B e C. Girone
A = Viterbese – Pontedera, Carrarese –
Pistoiese, Piacenza – Giana Erminio. Girone
B= Albino Leffe – Mestre, Feralpisalo`Pordenone, Renate – Bassano. Girone C =
Cosenza – Sicula Leonzio, Monopoli – Virtus
Francavilla, Casertana – Rende.
Il secondo turno vedra` poi sfidarsi le vincitrici del primo turno piu` le tre squadre gia`

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

classificate alla fase successiva ovvero
Monza, Reggiana e Juve Stabia.
Appuntamento al prossimo 15 Maggio
prossimo per gara 1 e 2 di ogni singolo
girone. I
n seguito si arriva alla fase nazionale a cui
partecipano 13 squadre che si confrontano in
un doppio match andata e ritorno.
Qui entrano in gioco le vincitrici playoff del
girone piu` le altre qualificate nei tre gironi
direttamente a questa fase(ovvero Pisa,
Sambenedettese, Trapani e l` Alessandria
vincitrice della Coppa Italia di serie C.
Dopo questo turno appuntamento in programma il 20 e 23 Maggio, si arriva al
secondo turno playoff nazionale con le

Classifiche e prossimo turno

vincitrici del primo turno piu` le squadre
mancanti(le seconde dei tre gironi Siena, Sud
Tirol e Catania , in campo il 30 Maggio e 3
Giugno). Si arriva cosi` alla final four, a cui
appunto arrivano le migliori quattro che
hanno vinto il secondo playoff nazionale.
Il tabellone viene stabilito con un sorteggio
senza paletti ne vincoli. Il confronto sara`
formato da andata e ritorno, mentre la finale
si giochera` a Pescara il 16 Giugno.
Appuntamento il 6 e 10 Giugno per le semifinali di andata. Il 16 Giugno all`Adriatico
si conoscera` il nome della quarta squadra
promossa in B, dopo questo calvario
calcistico di gare…

LEGA PRO - CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO

SERIE A

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

CALCIO IN TV
SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

Sabato 12 maggio
12:00 Benevento - Genoa
14:45 Inter - Sassuolo
Domenica 13 maggio
08:30 La Giostra del Goal all'interno la cronaca della
partita Crotone - Lazio
12:00 Atalanta - Milan
14:30 La Giostra del Goal all'interno la cronaca delle
partite Roma - Juventus e
Sampdoria - Napoli
Partite trasmesse su RAI ITALIA
gli orari sono quelli riportarti
dal sito web di Rai Italia

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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A MONTMELÒ GRANDE SFIDA
Il quinto appuntamento del Mondiale 2018 di F1 e’ domenica, in
Spagna, sulla pista del Montmeló
dove il Circus comincia la sua stagione in Europa.
Una chance per assistere nuovamente al duello Ferrari-Mercedes.
'Qui si gettano le basi per il resto
della stagione'. E' una pista in-

teressante, ci sono rettilinei per
sorpassare e una zona interna con
curve lente e veloci, ed è anche una
grande sfida per la macchina perchè
c'e' davvero di tutto''. afferma
Sebastian Vettel ''Barcellona aggiunge il pilota tedesco della
Ferrari - è uno dei circuiti che conosciamo meglio visto che qui fac-

ciamo i test invernali.
Si gettano le basi per il resto della
stagione''. In Catalogna è tradizione
che i team intervengano sensibilmente sulle monoposto per proiettarsi al meglio al resto dell’annata.
Le scuderie si presenteranno con
vetture modificate dopo le tappe in
giro per il mondo.

MOTO GP SPAGNA :E’DOMINIO MARQUEZ

Vincerà una
sudamericana

Marc Marquez su Honda ha vinto il gran
premio di Spagna, quarta prova del
motomondiale. Lo spagnolo ha
preceduto al traguardo la Yamaha di
Johann Zarco e l'italiano Andrea
Iannone su Suzuki. Quarto posto per la
Pramac di Danilo Petrucci, quinto
Valentino Rossi su Yamaha. Con questa
vittoria Marquez si conferma leader del
motomondiale. La gara è stata caratterizzata da uno spettacolare
incidente al 18/o giro con lo scontro tra
Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso.
Vittoria italiana in Moto2 al gran
premio di Spagna sul circuito di Jerez de
la Frontera con il successo (il primo
stagionale) di Lorenzo Baldassarri
(Kalex) che ha preceduto al traguardo lo
spagnolo Miguel Oliveira (Ktm) e l'altro

L'ex ct della Nazionale
Marcello Lippi vede ai
prossimi Mondiali di
calcio in Russia una vittoria sudamericana, più
Brasile che Argentina. "Ho
una convinzione. Prima
dei Mondiali in Brasile
dissi che sarebbe stata
sfatata la cosa che nessun
europeo aveva mai vinto in
Sudamerica e che avrebbe
vinto la Germania e ci ho
indovinato", ha affermato
l'attuale ctecnico della na- Il Porto di Sergio
zionale cinese, "Questa Conceicao (ex Lazio,
Parma e Inter), ha vinto il
28 scudetto della sua storia,
a cinque anni dall`ultima
volta, e lo ha fatto senza
scendere in campo. Ai
“Dragoni” e` infatti bastato
lo 0-0 nel derby di Lisbona
tra lo Sporting e il Benfica:
entrambi le squadre della
capitale sono a ora 78 punti
in classifica( con una gara
da giocare) mentre il Porto
e` irraggiungibile a quota
volta, non sarebbe la prima 82.
volta, ma è successo ra- In Russia per la prima volta
ramente, sono convinto dopo 14 anni, la Lokomotiv
che vincerà una sudame- Mosca e` campione di
ricana: più Brasile che Russia.
La
certezza
Argentina, ma una delle aritmetica del titolo arriva
due. Vediamo se ci indo- nella penultima giornata
vino anche stavolta", ha con un successo per 1-0
concluso Lippi.
sullo Zenit di Mancini, che
ora rischia se-riamente di
centrare neanche i
L'Isis minaccia: non
preliminari di champions.
un pugnale su La Lokomotiv va a + 7 sui
campioni uscenti dello
Russia 2018

azzurro Francesco Bagnaia (Sky Racing
Team VR46) che si conferma leader
della classifica mondiale.
In Moto3, vittoria del tedesco Philipp
Oettl (Ktm) che ha preceduto l'italiano
Marco Bezzecchi (Ktm) e lo spagnolo
Marcos Ramirez (Ktm). Con il risultato
di oggi, Bezzecchi diventa leader del
mondiale.

TRIONFANO I DRAGONI DEL PORTO
Spartak: Carrera deve
disputare ancora due turni,
ma potra` al massimo
arrivare secondo. E` il terzo
titolo per la Lokomotiv, che
sempre con Syomin in
panchina, aveva vinto il
campionato nel 2002 e nel
2004. La rete decisiva e`
giunta a 3 minuti della fine,
porta la firma di Eder,
subentrato a meta` ripresa
ad Anton Miranchuk.
L`uomo che ha dato il titolo
di campione d`Europa al
Portogallo si conferma
specialista in reti pesanti
che portano trofei. In
Spagna il classico tra il
Barcellona e il Real Madrid
termina 2-2. Chi si
aspettava un classico meno
acceso del solito(Barca gia`
campione di Spagna, Real
Madrid in finale di
champions).
Troppi
significati extra calcio,
troppe rivalita` in campo e
fuori.Ronaldo risponde a

Suarez, poi si fa male a una
caviglia. Rosso a Sergi
Roberto, ma Messi riporta
avanti i catalani. Rimedia
poi Bale. L`Imbattibilita`
della Liga del Barca e`
confermata. E` quella di
Zidane al Camp Nou,
conservata. In premier
League
il Chelsea di
Antonio Conte batte il
Liverpool 1-0 (fresco di
accesso alla finale di
champions di Kiev 2018) e
torna sperare a una
qualificazione alla Coppa
delle grandi orecchie. Un
colpo di testa di Giroud
stende i reds nel big match
di
Stamford
Bridge.
L`Arsenal blinda il 5 posto
dall`assalto del Burnley
sommergendelo di reti all
`Emirates: 5-0 firmato da
Aubameyang (doppietta)
Lacazette, Kolanisac e
Iwobi. Un bel reagalo ad
Arsen Wenger alla fine dei
suoi 22 anni di Gunners.

"Uccideteli tutti"
L'Isis torna a minaccciare
il Mondiale. Con un pugnale e del sangue sul logo
di Russia 2018 e l'organizzazione terroristica
islamica ha lanciato il
messaggio: "Uccideteli
tutti". In Russia l'allerta è
massima e le misure di
sicurezza saranno moltissime. Questa è solo l'ultima minaccia lanciata
dall'Isis in questi mesi. Ad
aprile il messaggio era per
Putin, colpevole per i
terroristi di appoggiare il
regime siriano di Bashar
Al-Assad: "Pagherai il
prezzo per aver ucciso
musulmani". Ancora prima era toccato a Messi
vestito in arancione pronto
a essere giustiziato.

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Raptors a picco…
Iniziamo con la pallacanestro con il cappotto inflitto ai
Toronto Raptors dai Cleveland Cavaliers, un 4-0 nella
serie senza storia con Le Bron James che ha letteralmente divorato i torontini. Nell`ultima gara giocata e`
arrivato anche un impietoso 128 a 93.
King James ha dominato ogni singolo cm delle gare
chiudendo la serie con 34 punti, 11,3 assist, e 8,3
rimbalzi di media, assolutamente mostruoso. Una caduta
quella dei Raptors che fa tanto rumore. A stramazzare al
suolo inerme e` un gigante che ha dominato la regular
season a East con 59 vittorie e che ha subito solo 23
sconfitte. E proprio quando era necessario il loro aiuto
Lowry e De Rozan si sono eclissati ancora una volta,
hanno smesso di brillare quando servivano per fare da
guida.
Parliamo anche della Mlb.
I Toronto Blue Jays non stanno facendo male a East
sono terzi con 20 vittorie e 17 sconfitte. Nelle ultime due
gare hanno giocato contro i Seattle Mariners in casa.
Nella prima hanno perso 5-0 con protagonista il pitcher
canadese James Paxton che ha siglato un “no hitter” da
antologia. Il mancino della British Columbia e` stato il
secondo canadese della storia a compiere questa impresa
dopo che il torontino Dick Fowler lo fece nel lontano 9
Settembre del 1945 con i Philadelphia Athletics contro i
St Louis Browns.
Nella gara successiva i Blue Jays si sono ripresi la
rivincita vincendo 5-2 con protagonista il domenicano
Teoscar Hernandez autore di un Home Run. E parliamo
di calcio locale con i Toronto Fc che hanno giocato due
gare ultimamente in casa. La prima e` stata vinta
nettamente dai reds che hanno rifilato tre gol ai
Philadelphia Union. A segno Victor Vasquez al 28 con
un morbido pallonetto- Giovinco e Jay Chapman.
Nella seconda gara invece la truppa di Vanney ha perso
2-1 contro i Seattle Sounders (avversaria delle ultime
due finali di Mls).
Dopo il vantaggio ospite di Will Bruin al 25’ termine di
una grande ripartenza i reds hanno trovato il pari al 40’
con un colpo di testa ravvicinato di Osorio servito da
Giovinco. Ma al 54 Bwana con un piattone chirurgico ha
dato la vittoria a Seattle.
La classifica continua a piangere, penultimo posto con 7
punti e gia` 5 sconfitte rimediate( come quelle subite in
34 partite della scorsa stagione regolare, un dato che fa
riflettere). Ok Vanney ha l`infermeria piena ma bisogna
subito risalire.
Domani sera i Toronto Fc saranno impegnati in trasferta
contro i New England Revolution, non sono ammessi
altri passi falsi…

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO
DIRECTOR

80 GLENSHIELDS AVE. UNIT 12
CONCORD, ONT., L4K 1T7
TEL 905 -532-9011 FAX 905-532-9005
E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it
SECONDA SEDE:

665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan
TEL. 905 738-2022
VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI ITALIANE,

EUROPEE, CANADESI (VECCHIAIA ANZIANITA’ INVALIDITA’)
-RICHIESTA CONTRIBUTI - FOGLIO MATRICOLARE - W.C.B.
CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI

CORRISPONDENTE CONSOLARE
PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA
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Addio a Ermanno Olmi
Palma d'oro con
"L'albero degli zoccoli"

PRONTI PER IL CICLONE DI SIMPATIA? ARRIVA BISIO
Il pubblico canadese potrà
finalmente conoscere ed
incontrare di persona uno
degli attori comici più noti
e popolari in Italia,
Claudio Bisio, ospite
speciale dell’ICFF 2018.
Originario di Novi Ligure,
in Piemonte, Bisio è un
poliedrico e versatile
artista, attore, doppiatore,
cabarettista, conduttore
televisivo, scrittore e
comico, la cui carriera nell’arco di oltre trentanni
- ha spaziato dal teatro,
alla televisione sino al
cinema.
È senza dubbio uno dei
volti più amati del panorama artistico italiano.
Artista ed uomo di spettacolo a 360 gradi, Bisio ha
saputo farsi davvero apprezzare sia come attore
che come conduttore televisivo, imitatore e comico.
In teatro ha lavorato con
attori e grandi artisti del
calibro di Dario Fo,
mentre al cinema è stato
diretto da registi quali
Gabriele Salvatores, Dino
Risi e Mario Monicelli.
Se la grande popolarità gli
deriva dalla conduzione di
programmi televisivi di
successo quali Zelig e Mai
dire gol, Bisio ha saputo
dare il meglio di sé anche
sul grande schermo, recitando in film di grande
successo
come
Mediterraneo, vincitore
dell’Oscar come Miglior

Film Straniero, Nirvana,
Benvenuti
al
Sud,
Benvenuti al Nord e Gli

sdraiati.
L’ICFF ha deciso di
dedicare a Bisio diverse
proiezioni proprio dei
migliori film in cui ha
recitato, tra cui Mediterraneo, Benvenuti al
Sud, Si può fare e Gli
sdraiati.
Il pubblico di Vaughan potrà incontrare il grande
attore giovedi 21 giugno,
al Cineplex Cinemas per la
proiezione di Si può fare, e
- nella stessa giornata Bisio sarà al TIFF Bell
Lightbox di Toronto per la
proiezione de Gli sdraiati.
Il direttore artistico del-

E' morto ad Asiago il regista
Ermanno Olmi. Aveva 86 anni, era
nato il 24 luglio 1931 a Bergamo.
Regista autodidatta, pioniere nel
campo del documentario, creatore
di un linguaggio personale e fuori
da ogni schema fin da opere come
''Il tempo si e' fermato'', ''I
recuperanti'' e la ''Circostanza'',
sperimentatore incessante ha
portato per la prima volta al
cinema il dialetto come lingua
(''L'albero degli zoccoli'') e i grandi miti della tradizione
cristiana (''Cammina cammina'').Con Ermanno Olmi
perdiamo un maestro del cinema e un grande esempio di
cultura e di vita. Il suo sguardo incantato ci ha raccontato
e fatto capire le radici del nostro paese", scrive il
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
Ultimi capo-lavori
Dopo lo spirituale Centochiodi del 2007, con l'ex
modello Raz Degan nella parte di un intellettuale che
perde la fede, dichiara che non girerà più film di
finzione, ma tornerà al suo antico e primario amore, il
documentario. Così che l'anno successivo, forse per
fargli cambiare idea, Venezia gli tributa il Leone d'Oro
alla Carriera, consegnatogli direttamente dalle mani di
Adriano Celentano. Ma nel 2011, dopo un documentario
(Rupi del Vino, 2009), un cortometraggio (Il premio,
2009), e un altro documentario (Terra Madre, 2010)
torna sul grande schermo più trionfante che mai con Il
villaggio di cartone, presentato alla Mostra del cinema
di Venezia. Del 2014 è invece torneranno i prati,
ambientato durante la prima guerra mondiale, mentre
nel 2017 esce al cinema il documentario Vedete, sono
uno di voi, dedicato a Carlo Maria Martini, Arcivescovo
di Milano dal 1979 al 2002.

di Toronto, Vaughan,
Hamilton,
Ottawa,
Montreal, Quebec City e
Vancouver.
Anche quest’anno il
Festival del Cinema Contemporaneo Italiano - oltre
alla presenza di numerosi
attori, registi e produttori
che presenteranno i loro
film più recenti - proporrà
al pubblico canadese
eventi come l’Industry
Day, rivolto in particolare
ai professionisti del settore
l’ICFF, Cristiano de cinematografico, ed il
Florentiis, ha sottolineato Fashion dedicato esprescome “la presenza in samente al mondo della
Canada di grandi moda.
attori ed artisti, come Per maggiori informazioni
Claudio Bi-sio, ha lo su tutti i film in proscopo
di
far gramma al Festival, per i
conoscere
al cinema e gli orari in cui
verranno proiettati, potete
pubblico
nordamericano
i visitare il sito www.icff.ca
protago-nisti della e per l’acquisto dei vostri
migliore
pro-duzione biglietti - compresi quelli
per il Party di Apertura,
cinematografica
previsto la sera del 14
contemporanea italiana”.
La settima edizione del- Giugno, al QRC-Ricarda’s
l’ICFF - il Festival del di Toronto - potete chiamare il box office delCinema Contemporaneo
Era talmente bravo, sommesso e felpato nella sua
Italiano - si svolgerà, dal l’ICFF al 416.893.3966.
recitazione che sembrava sempre passare per caso sulla
14 al 22 Giugno, nelle città Giorgio Mitolo, Ufficio Stampa ICFF: scena. Ma il teatro italiano ha ragione di piangere la
scomparsa di Paolo Ferrari - avvenuta a Roma ad 89 anni
- perché proprio sulla scena mostrò la
straordinaria versatilità della sua arte,
costruita con pazienza e passione
all'ombra di grandi maestri fondendo
esperienze e stili molto diversi.
Memo-rabile la sua presenza
nell'"Opera da tre soldi" di Brecht sul
palcoscenico del Piccolo Teatro di
Milano con Giorgio Strehler e poi
nella sua col-laborazione con Luca
Ronconi. Per il grande pubblico però
diventò il "Signor Ferrari" grazie alla
pubblicità in tv di una nota marca di
detersivi e poi per gli sceneggiati che
connotava spesso da splendido co-protagonista come nel
ANIERI AL ASSIMO
"Nero Wolfe" in coppia con Tino Buazzelli. Ma la sua
storia d'amore con la recitazione comincia molto prima,
Massimo....piacere: e’ quello delle migliaia di
nel 1938 e il figlio del console italiano a Bruxelles (dove
italocanadesi che hanno accolto ancora una volta il
era nato il 26 febbraio del '29) non avrebbe mai più
“Signore” dello spettacolo, Massimo Ranieri nei
smesso di recitare.
due concerti che lo hanno visto protagonista a
Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e
Montreal e a Casino Rama.
Petri
Impeccabile nella verve e luminoso come solo il
cantante attore ballerino sa unicamente mostrarsi,
Ranieri ha deliziato offrendosi con una maestria
artistica da “grande del palcoscenico” ed quella sua
umilta’ che da decenni sono armi di seduzione impareggiabili. Ed ora tocca a Vancouver goderselo.

Paolo Ferrari:suo grande
amore era la recitazione

R

...

M

!

Michelle Hunziker
e Aurora Ramazzotti, madre e
figlia insieme come conduttrici

Saranno madre e figlia,
una coppia inedita sul
piccolo schermo e tutta
al femminile, a condurre "Vuoi scommettere?", il nuovo
varietà di Canale 5.
L'esperienza di Michelle Hunziker si
unisce al brio e alla
freschezza dell'esor-diente Aurora Ramaz-zotti per un
programma tutto nuovo che vedrà i concorrenti esibirsi
in prove di cultura, forza, resistenza e concen-trazione
mentre alcuni ospiti famosi scom-mettono su di loro
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star in altalena
AL BANO E L’AMORE FINITO
E’ diventato un “
tormentone” quell’amore
finito tra l’icona della
musica leggera Al Bano e
Loredana Lecciso.
Sui socal, e nei salotti tv
se ne continua a parlare.
Cosa c’e’ di vero in tutto
cio’ che si e’ detto e
sentito?
Sentiamolo da Al Bano.
In un'intervista rilasciata
alla scrittrice Maria
Venturi per Oggi, Albano
Carrisi chiarisce le ragioni
della sua rottura con
Loredana Lecciso e rivela:
"Ora te lo posso confessare: dei diciotto anni
trascorsi con lei, soltanto
tre sono stati felici. Avevo
già capito che tra me e
Loredana esistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di
questa incompatibilità era
consapevole anche lei, ne
abbiamo parlato più
volte". Al Bano precisa
che il rapporto con Loredana si è pesantemente
incrinato ai tempi della
sua partecipazione all'Isola dei Famosi. "Al ritorno
dall'Isola avevo chiare le
idee: l'incompatibilità e

l'intempestività del suo 'lo
lascio' mi fecero capire
che con Loredana non
c'era più futuro e siamo
andati dall'avvocato. Dal
2005 il nostro rapporto
non è più stato quello di
una coppia".
Perché allora la smentita
di ogni crisi? "Per il rispetto dei nostri due figli.
Avevano il diritto di crescere con i genitori. Non

volevo infliggergli - ha
rivelato Al Bano a Oggi le stesse sofferenze di
Cristel e Uga (Romina jr,
ndr) quando la loro famiglia si è disfatta. Erano ancora bambine, non potevano capire. Oggi invece
Jasmine e Bido hanno 17
e 16 anni: meritano lo
stesso rispetto di quando
erano piccoli, ma è stato
molto più facile spiegargli
perché una coppia si può

dividere".
Al Bano nega che l'attuale
crisi abbia come co-responsabile l'ex moglie
Romina Power: "Romina
è incontenibile, ma mi
sono sempre sottratto alla
richiesta di baci da parte
del pubblico, non ho mai
detto nulla per alimentare
il sogno di vederci riuniti
anche nella vita". E aggiunge: "La Lecciso riesce
a infoltire la schiera degli
evangelisti laici, fatta
anche da amici che
solidarizzano con lei e
diffondono come vangelo
la certezza che Romina
abbia distrutto una famiglia felice, sia manipolatrice e furba, vada e
venga da Cellino soltanto
per farle dispetto… Non si
può disunire una coppia
che era disunita molto prima della sua ricomparsa.
Questo la Lecciso lo sa".
E alla domanda su cosa
provi per Romina, Al
Bano
risponde:
"Il
sollievo di una pace
ritrovata, la gioia di
vederla serena e di
condividere il ruolo di
nonni. E un affetto
profondo.”

o biet t i v o mo d a
ESTATE IN LUNGO

I maxi dress sono uno dei grandi must dell’estate.
Per il giorno e per la sera, un classico della bella
stagione, da sfoggiare in ogni situazione. Con il
vantaggio di trasformare in un lampo il nostro
look con un semplice cambio di accessori, per
passare direttamente dagli impegni pomeridiani a
una serata: basta
sostituire
le
calzature comode
con un sandalo a
tacco
alto,
aggiungere qualche
bijoux luccicante e
ritoccare il make up
per essere pronte
per
diventare
regine della notte.I
colori sono quelli
tipici della bella
stagione: tonalità
pastello, tanto, anzi
tantissimo rosa, declinato
nelle
tonalità
più
disparate dal cipria
al pesca al corallo;
le stampe sono
floreali
o
addirittura estrose
come
quelle
proposte da Dolce e
Gabbana
che
trasportano un vero
e proprio orto sulle
vesti delle signore.
La sera richiede
outfit scintillanti, in
argento e paillettes
che catturano la
LA SAI L’ULTIMA?

Un poveraccio bussa alla porta di una sontuosa e antica villa nobiliare.
Apre il padrone di casa in persona.
– La prego, può darmi qualche soldo?
– Mi chieda tutto ma non i soldi, sono un ricordo di famiglia!

What’s cooking... in cucina
LUPINI: ECCO IL BURGER!
- 350 g di lupini precotti - un cucchiaino
di semi di finocchio - olio extravergine
d’oliva quanto basta - mezza cipolla - un
po’ di fiocchi d’avena - pangrattato - sale
- pepe
Tritiamo la cipolla molto finemente e
facciamola dorare in poco olio in una
padella antiaderente per appena pochi
minuti.
Sbucciamo i legumi e frulliamoli bene
con due cucchiai di olio d’oliva e un po’
di acqua, fino a che non avremo ottenuto
un composto piuttosto morbido.
Uniamo, quindi, la cipolla tritata, i
fiocchi d’avena e un cucchiaio di semi di
finocchio, meglio se tostati.
Aggiungiamo sale, pepe e pangrattato e
formiamo così delle palline con le mani,
che poi andranno appiattite. Andiamo,
poi, a spennellarle di olio e a passarle nel

pangrattato per far ottenere una
crosticina croccante. Si può cuocere in
padella con poco olio oppure in forno a
180°C per circa 20 o 25 minuti prima di
servire.

I lupini sono dei legumi molto antichi: si stima che
addirittura fossero presenti nella alimentazione dei
Greci e dei Romani. Sono privi di glutine e, per questo,
possono essere utilizzati anche dai celiaci. Sono, inoltre,
una fonte molto valida di proteine.
Valori nutrizionali
Per ciò che riguarda i valori nutrizionali, dobbiamo dire
che si tratta di un prodotto piuttosto calorico. Un etto, infatti, apporta 371 calorie.
Sono ricchissimi di fibre, di sali minerali, di vitamine. In particolare, risulta essere
una buona fonte di ferro, magnesio e calcio. Il loro contenuto proteico, inoltre, è
simile a quello della soia. Il loro buon apporto di fibre li rende particolarmente utili
per il benessere dell’intestino.

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
L'opportunita' di vivere in maniera diversa dal
consueto la vostra situazione sentimentale trova
terreno fertile. L'influsso di Luna e Urano vi
consente di condividere con il partner o con una
persona per voi speciale dei momenti molto
piacevoli. La vostra forma generale e' in ripresa e il vostro
ottimismo pure. Valutate attentamente le situazioni senza
cadere in eccessi.
TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
La settimana vede ripercuotersi nelle vostre
situazioni di vita la complessita' degli influssi
astrali. Da un lato il particolare influsso di una
Luna a voi propizia v'induce a vivere
affettivamente in modo diverso le situazioni, al
di la' dei vostri consueti canoni. Dall'altro lato sembrate
rifiutare tutto cio' con seria critica. Per i nati la prima decade
la vostra forma generale e' in ribasso.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Oggi avete modo, se lo desiderate, assieme al
partner o ad una persona che vi sta
particolarmente a cuore, di vivere delle
situazioni strane ed imprevedibili. Badate,
comunque, che le vostre valutazioni non vi
portino fuori strada, inducendovi a fare scelte che vadano
anche al di la' delle vostre intenzioni. Comunque sia, nel
complesso, la giornata scorre via tranquilla senza grosse
novita'.
SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Qualunque sia il vostro modo di vedere le cose,
da oggi soprattutto voi nati la prima decade vi
sentite rinascere e piu' in forma che mai. L'arrivo
del Sole nel vostro segno vi consente di avere
un'ottima spinta e di vivere ogni situazione con
rinnovata passione. E' con questo atteggiamento che oggi,
grazie anche ad una Luna a voi propizia, scegliete di vivere
situazioni affettive piacevoli.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Il fatto di lasciarvi andare e di poter vivere
assieme all'eventuale partner situazioni meno
conformi ai vostri schermi e' un'eventualita' che
vi mette in difficolta'. Le vostre valutazioni al
riguardo risultano oggi decisamente fuorvianti.
Non siete, tuttavia, nemmeno disposti a sentir ragioni.
L'influsso dissonante di Luna, Giove, Saturno e Urano
v'impedisce di avere obiettivita' ed equilibrio.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Il vostro consueto smalto anche oggi risulta un
po' appannato. La vostra tendenza a voler vivere
con chi vi e' vicino ed a cui volete bene
situazioni appaganti sempre nuove potrebbe
portarvi oggi in territori di cui voi stessi
dubitate. Una Luna ancora dissonante per voi, rafforzata da
Urano, e' in grado di farvi comportare in maniera insolita,
salvo poi farvi ritornare sui vostri passi.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Ognuno ha dei parametri che gli consentono di
valutare le situazioni accettandole o scartandole.
Oggi il particolare influsso lunare, peraltro a voi
propizio, vi porta a scelte affettive per certi versi
insolite per voi. Cercate di essere piu' indulgenti
con voi stessi concedendovi piu' possibilita'. Per i nati la
prima decade la vostra forma generale e' da oggi ottima
grazie ad un Sole propizio.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Abituati come siete a seguire vie piu' prevedibili,
chi vi e' vicino e vi vuole bene oggi potrebbe
rimanere stupito da certi vostri modi inconsueti.
Il particolare influsso di una Luna a voi propizia
vi porta situazioni affettive in cui avete modo di
esprimervi piu' liberamente. Per voi nati la prima decade
anche l'arrivo di un Sole a voi propizio v'induce a vivere in
modo piu' passionale.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Siete voi che dettate le condizioni e non siete
certo disposti ad adeguarvi a regole stabilite da
altri. Anche sentimentalmente oggi potete
sentirvi desiderosi di comportarvi in modo
alquanto anticonformista, ignorando eventuali
critiche che dovessero giungervi. Con l'arrivo di un Sole
alquanto dissonante, soprattutto voi nati la prima decade
accusate un deciso calo della vostra buona forma.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
La possibilita' di lasciarvi coinvolgere in
situazioni emotive un po' diverse dal solito vi da'
modo di trascorrere una discreta giornata. Un
atteggiamento piu' cauto vi consente di non
ritrovarvi in situazioni che, se colte con troppo
entusiasmo, possono rivelarsi inferiori alle aspettative. Per
voi nati la prima decade una forma generale in calo e' il
segno dell'arrivo di un Sole poco propizio.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Se gia' ultimamente per voi le cose paiono non procedere nel
migliore dei modi, oggi potete avere la
sensazione che addirittura si complichino.
Emotivamente vi sentite sempre piu' tesi ed
instabili ed i vostri sforzi di tenere ben saldo il
controllo della situazione paiono portarvi in
direzioni controproducenti. Luna, Giove, Urano e Saturno
dissonanti vi complicano un bel po' le cose.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Il desiderio di vivere con rinnovata intensita' le
vostre situazioni affettive, trova negli influssi
astrali odierni una buona spinta. L'influsso a voi
propizio di Luna e Urano v'induce a scegliere
contesti inconsueti da poter condividere con un
partner curioso e disponibile. Cercate pero' di non far marcia
indietro sul piu' bello. Un Sole a voi propizio vi garantisce
un periodo in ripresa.

ho sognato.....

RUSCELLO
Vi si stanno offrendo buone prospettive di lavoro e novità nel campo affettivo
vedere un ruscello nel vostro sogno, rappresenta un flusso di idee fresche e profonde.
Il flusso è anche il simbolo del flusso delle tue emozioni. In alternativa, il sogno può
essere un gioco di parole su qualcosa che è “ruscello” in ad un ritmo costante. Forse
hai bisogno di essere paziente.
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dove
andiamo...?
FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA
L'Associazione Devoti di San Francesco di Paola invita
tutti i devoti a partecipare alla festa che si terra' in onore
al Santo, domenica 27 maggio presso il Villaggio
Ardorino sito al 200 Pine Grove Rd. Woodbridge. Il
Santo Rosario e le devozioni avranno inizio alle 3:30
p.m., poi S. Messa con Panegirico e Processione con la
statua di San Francesco.
Segue rinfresco e pomeriggio musicale con Vinz De
Rosa. Per info.: Padre Eugenio Filice 905-856-9532,
Pres. Silvana Cinelli 905-856-8334 o Franco Paura 905417-9382.
FESTA DELLA MAMMA
DELL’ AMASENO CULTURAL ASSOCIATION

COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
TRAGUARDO RECORD: $275000 PER MACKENZIE HEALTH
UNIVERSALCARE STRIDES FOR STROKE

Domenica 13 maggio grande festa in onore di tutte le mamme,
organizzata dall’Amaseno Cultural Association. La festa si
terra’ presso Avani Event Centre by Borgata a Concord.
Ricevimetno a mezzogiorno, pranzo alla 1:30 pm. Per
informazioni chiamare Luciano 416-999-7725, oppure
Domenico 416-741-6441.

BAZAAR DI PRIMAVERA AL FRIULI TERRACE
11 e 12 maggio 9 am - 3 pm

In 1300 hanno corso per le strade
di Richmond Hill e Vaughan per
raccoglier fondi per il polo
ospedaliero MacKenzie Health
ed alla fine il traguardo e’ stato
un record: $275,000 sono stati
raccolti e fanno salire cosi’ il
totale
raccolto dall’evento
Strides for Stroke dal 2006 a
$1.78 milioni .
In questa edizione il team che ha
raccolto di piu’e’ stato quello di
UniversalCare Movers and
Shakers ($41,000), ed il top
fundraiser , anche quest’anno ,
Mario Maselli ($7,165).
Il primo a tagliare il traguardo
dei 5 k. e’ stato Fernando Carvalho con il tempo di 17.09

Organizzato dal Club dell’Amicizia ,
al 60 Friuli Court. In vendita torte, oggetti artigianali
, cuscini e cose utili per la casa

Clubs ed Associazioni sono invitati a inciare
informazioni sulle lor attivita’: via fax 905 856-2825,
o via email: lospecchio@msn.coom

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA,
NUOVO PRESIDENTE

L’Associazione Nazionale Marinai
d’Italia - Gruppo “Nazario Sauro”.
comunica che in data 8 aprile u.s., a
seguito del rinnovo del consiglio di
amministrazione, e’ stato eletto
presidente il Cav. Antonio Campagna.
Per informazioni sulle attivita’ della
Associazione, si puo’ raggiungere il neo presidente al
905-731-4492.

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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