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La Lazio batte all`Olimpico
l`Atalanta Rock per 2-0 e  mette in
bacheca la settima Coppa Italia
della sua storia in 10 finali
disputate. Un risultato che qualifica
la squadra di Lotito in Europa
League, una vittoria importante
firmata da Milinkovic – Savic e
Correa.  Per gli orobici una grande
delusione vista la gran stagione fin
qui disputata. 
L`Atalanta quarta in campionato

ora e` attesa dalla sfida a Torino con
la Juventus campione d`Italia. Il
sogno “Champions” per la Dea e`
raggiungibile visto che poi
nell`ultima giornata se la vedra` con
il Sassuolo. Per quello che ha
prodotto come gioco e spettacolo la
squadra di Gasperini merita di
giocare la Coppa delle grandi
orecchie la prossima stagione.
In questa 37 giornata di A l`Inter

giochera` al San Paolo con il Napoli

gia` secondo, mentre il Milan con il
Frosinone retrocesso. Il Torino con
l`Empoli( a caccia di una salvezza
difficile ma possibile). Mentre il
Genoa pericolante ospita il Ca-
gliari,al Tardini arriva la Fiorentina
agonizzante contro un Parma che
non puo` sbagliare. 
Intanto al Giro d’Italia, finalmente
un italiano in rosa :dopo Nibali nel
2016, in cima alla classifica della
corsa rosa, sale  Valerio Conti .

APOTEOSI BIANCOCELESTE

LA LAZIO FA SUA LA COPPA ITALIA 

IL PALAZZO TAGLIA?
TORONTO PENSA A...

"Seconda
bolletta delle

imposte"
Più tasse .Tagli di servi-
zio. O una combinazione
di entrambi.
Non c’e’ via di scampo
per i residenti di Toronto
- e il quadro potrebbe
esser lo  stesso anche per
altre municipalita’...

A PAG. 3

QUANTE VITE AFFOGATE
NELL’ALCOL

"Abbiamo perso di vista il
fatto che i continui elevati
tassi di consumo proble-
matico di alcol stanno por-
tando a  rischi altissimi".

ITALIA E CANADA:

LA STESSA PIAGA
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PRONTI A FAR

SCOPPIARE CHE COSA?

Padre e figlio arrestati ed indagini serrate per capire a cosa
sarebbero serviti quegli ordigni trovati nella casa dei due
a Richmond Hill.
La notizia dell’accaduto ha fatto subito tornare alla mente
il terrorismo, quello che con gli esplosivi ha fatto stragi in
ogni angolo del pianeta. A PAG. 5
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Rischio per  8,6 mln italiani

In Italia sono 8 milioni e 600 mila i
consumatori di alcol a rischio, 68 mila le
persone alcol-dipendenti prese in carico
dai servizi di cura, 4.575 incidenti
stradali causati dall'uso di alcolici.
I più a rischio sono ragazzi e ragazze tra
i 16 e i 17 anni e i cosiddetti 'giovani-
anziani', le persone tra i 65 e i 75 anni 
Emerge dalla Relazione al Parlamento
trasmessa dal ministro della Salute Giulia
Grillo alle Camere il 29 aprile. I dati sono
stati elaborati dall'Istituto Superiore di
Sanità. 

La prevalenza dei consumatori a
rischio è stata nel 2017 del 23,6% per
gli uomini e dell'8,8% per le donne, per
un totale di oltre 8.600.000 persone,
6.100.000 maschi e 2.500.000
femmine.
L'analisi per classi di età mostra che la
fascia di popolazione più a rischio per
entrambi i generi è quella dei 16-17enni
(47,0% maschi, 34,5% femmine), che
non dovrebbero consumare bevande
alcoliche e dei 'giovani anziani' tra i 65
e i 75 anni. Circa 700.000 minorenni e
2.700.000 ultra sessantacinquenni sono
consumatori a rischio per patologie e
problematiche alcol-correlate.
La bevanda alcolica maggiormente
consumata è il vino (48,1%), seguito
dalla birra (27,1%), dai superalcolici
(10,3%) e dagli aperitivi, amari e
digestivi (5,5%). 

Nel corso del 2017 si sono verificati
complessivamente 39.182 accessi in
Pronto Soccorso caratterizzati da una
diagnosi principale o secondaria
attribuibile all'alcol: 70% maschi e 30%
femmine. I dati disponibili più recenti sui
decessi totalmente attribuibili all'alcol si
riferiscono al 2015, anno in cui in Italia
sono stati registrati 1.240 decessi, di cui
1016 (81,9%) uomini e 224 donne
(18,1%). 
Le due patologie che causano il numero
maggiore di morti per entrambi i sessi
sono le epatopatie alcoliche e sindromi
psicotiche indotte da alcol.

QUANTE GIOVANI VITE AFFOGATE NELL’ALCOL
"Abbiamo perso di vista il fatto che i
continui alti tassi di consumo pro-
blematico di alcol stanno portando a
rischi altissimi".
Il monito della dott.ssa Theresa Tam,
responsabile della salute pubblica del
Canada torna all’attenzione in questi
giorni in cui nel mondo si traccia la
“cartina” del consumo senza limite di
alcol.Statistiche in cui la dipendenza (ma
chiamiamola pure alcolismo) interessa
sempre  piu’ i giovani.
In Italia - nel riquadro a destra i dati
dettagliati -  i bevitori a rischio sono piu’
di otto milioni e mezzo.
In Canada, circa il 19,5% dei con-
sumatori è stato segnalato come forte
bevitori di alcolici (dati  riferiti al 2017, e
che dicono che gli uomini  consumano
cinque o più bevande per ‘seduta’ e le
donne ne consumano quattro o più,
almeno una volta al mese nell’arco di  12
mesi.
Ma il dato importante e’ che il 4,2% di
tutti i canadesi (1,3 milioni) sono
dipendenti dall'alcol o soffrono di gravi
problemi legati all'abuso di alcool. Un
dato che  include solo quelli che mostrano
comportamenti coerenti con l'alcolismo.
Compresi quelli che non hanno “pro-
gredito” abbastanza nella loro malattia
per essere contati, il numero effettivo è
molto più alto ... forse triplo.
I canadesi, paragonando le statistiche
mondiali, bevono oltre il 50% al di sopra
della media globale.

Tante potenziali vite- tra cui molte
giovanissime-  che potrebbero affogare
nell’alcol, soprattutto se si considera che
i dati riferiscono anche che oltre 660.000
bambini canadesi di età inferiore ai 18
anni vivono in famiglie con almeno un
genitore alcolizzato.
Il rischio per la gioventu’e’gia’ tangibile:
Più del 50% degli studenti delle scuole
elementari e delle scuole superiori cana-
desi bevono bevande alcoliche.
L'83% degli studenti dell'Ontario -di
grado 12- beve alcolici. Il 49% del grado
12 studenti ammette anche di esser dedito
al cosidetto  binge drinking., quella
pratica della “passatella” ad oltranza  a
cui si dedica- sempre secondo dati
statistici ufficiali,  il 43% degli studenti
universitari ( mentre l'81% di studenti che
vivono nel campus afferma di esser
“semplici” bevitori abituali).
E nel quadro che , come denuncia la
responsabile della Salute pubblica - 
“ abbiamo perso di vista”, bisogna
inserire- sperando che servi a stimolare
interventi che frenino il preoccupante
abuso di alcol- anche altri dati, questi:
circa il 40% degli incidenti auto-
mobilistici in Canada sono causati
dall'alcol; il 47% delle persone ammesse
al pronto soccorso dell'ospedale ha livelli
di alcol nel sangue positivi. Tra il 2011 e
il 2017 il tasso di mortalità attribuito
all'alcol per le donne è aumentato del
26%, a fronte di un aumento del 5% circa
nello stesso periodo per gli uomini
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Più tasse .Tagli di servizio. O una com-
binazione di entrambi.
Non c’e’ via di scampo per i residenti di
Toronto - ma il quadro potrebbe esser lo
stesso anche per altre municipalita’, in
virtu’ delle modifiche/tagli  dei fondi che
il governo provinciale ha apportato o e’ in
procinto di .

“La città di
Toronto
non può
escludere la
"seconda
bolletta
delle
imposte" o i
tagli di
servizi se il
governo del
Premier
Doug Ford  resta sordo alla richiesta del
consiglio di fare marcia indietro sui tagli
radicali che causano un deficit di quasi
180 milioni di dollari solo quest'anno” ha
detto martedì al municipio il City
Manager durante un dibattito sull'impatto
delle modifiche ai finanziamenti in varie
aree, tra cui l'assistenza all'infanzia e la
salute pubblica. “Se la provincia si
aspetta che la città affronti e risolva  il
deficit attraverso le sole “efficienze”
senza incidere sui servizi ... Non credo sia
possibile".
Nella relazione presentata al consiglio
comunale il  City Manger, ha delineato le
implicazioni finanziarie dei tagli di Ford.
"Sulla base delle migliori informazioni
disponibili fino ad oggi, la perdita di
fondi stimata per il Bilancio 2019
approvato dal Comune di Toronto è di 
$ 177,65 milioni", afferma il rapporto.

Le “ perdite” (i funzionari comunali
dicono che i soldi persi non saranno facili
da trovare)comprendono:
$ 24 milioni dall'annullamento del pre-
visto aumento dei finanziamenti fiscali
provinciali   Gas Tax Funding increment
$ 65 milioni per la salute pubblica di
Toronto
84,8 milioni di dollari per i servizi per
l'infanzia
$ 3,85 milioni per Toronto Paramedic
Services
Il che si tradurrebbe o in aumento del 6%
delle tasse di proprieta’ o tagli di servizi
importanti.
Crawford ha detto che spera di sedersi
con il sindaco John Tory e la provincia
per cercare di trovare una soluzione
amichevole ( aggettivo forse poco
realistico).
"Siamo di fronte a tagli retroattivi del
governo dell'Ontario per i nostri budget
che sono stati già approvati all'inizio di
quest'anno", ha dichiarato il sindaco Tory.
"I tagli sono stati imposti senza riguardo
al processo di budget della nostra città".
"Toronto è il motore economico del-
l'Ontario", ha aggiunto. "E questi tagli
corrono il rischio di bloccare quel
motore."
Lunedì il Premier Ford ha risposto al
rapporto del City Manager mettendo in
discussione i “numeri”. 
"Stanno dicendo che abbiamo tagliato 24
milioni di dollari dal transito? Mi stai
prendendo in giro ... stiamo investendo
28,5 miliardi di dollari in transito, la
maggior parte sta andando a Toronto per
facilitare la mobilita’ dei residenti ", ha
detto, riferendosi all'ambizioso piano
della provincia di espandere la rete di
transito dell'Ontario .

La Provincia taglia e  Toronto pensa
a..."seconda bolletta delle imposte" Indice dei prezzi al con-

sumo in aprile con un
aumento del 2% rispetto
all'anno precedente
Il tasso di inflazione an-
nuale del Canada ha
accelerato il ritmo ad
aprile - un mese che ha
visto una maggiore pres-
sione sui prezzi della
benzina nelle province che
hanno nuovi sistemi di
determinazione del prezzo
del carbonio.
L'indice dei prezzi al
consumo canadese è
aumentato del due per
cento il mese scorso, in
rialzo rispetto alla lettura
dell'1,9 per cento in marzo
e dell'1,5 per cento in
febbraio.

La lettura di aprile, che
corrisponde alle aspetta-
tive degli economisti,
allinea la misura con
l'obiettivo di inflazione
ideale della Banca del
Canada, del due per cento:
una posizione neutrale che
non metta  pressioni im-
mediate sul governatore
Stephen Poloz per ade-
guare i tassi di interesse.
I consumatori , il mese
scorso, hanno pagato di
più per i costi di mutuo
ipotecario, verdure fresche
e vendite auto  mentre
hanno registrato una
flessione al ribasso hotel,
abbigliamento per bam-
bini e attrezzature digitali.
Il rapporto afferma che le

sei province - Ontario
incluso - in cui sono stati
introdotti o aumentati i
prelievi sulle emissioni di
carbonio (Carbon Tax)in
aprile hanno visto un
aumento dei prezzi del
carburante alla  più
elevato,  di mese in mese.

+ 2% Indice dei prezzi al consumo

La provincia aumenterà i limiti di velocità su
sezioni di tre autostrade della serie 400 -
compresa una parte del QEW . Il cambiamento
avverra’ nell’ambito di un nuovo progetto
pilota.
Il ministro dei trasporti dell'Ontario Jeff Yurek
ha annunciato venerdì che il limite di velocità
salirà da 100 chilometri all'ora a 110 chilometri
all'ora sui seguenti tratti:
Autostrada 402 da London a Sarnia
QEW da St. Catharines a Hamilton
Autostrada 417 da Ottawa / Gloucester al
confine di Ontario / Quebec

"Ognuna di queste autostrade è stata scelta perché ci sono pochi cambiamenti da fare
ed i loro interscambi sono opportunamente distanziati per rendere le condizioni di
viabilita’ più sicure possibile", ha detto Yurek.
Il progetto pilota inizierà a settembre e durerà due anni.

LIMITE DI VELOCITA’: AUMENTERA’

SU  CERTI TRATTI D’AUTOSTRADE

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

www.espritlifestyle.com

Venite a festeggiare il mese
del retaggio italiano
Mercoledì 26 Giugno, dalle11 alle 4
Rinfreschi, Cibo e Musica
RSVP entro il 17 Giugno, Telefono 289-206-0775
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VILLA CHARITIES

FORUM APERTO ALLA COMUNITA’

Invitiamo tutti I membri della comunita’ a partecipare a un incontro per 
parlare delle novita’ emerse all’ assemblea generale di Villa Charities. 
L’evento prevede alcune brevi presentazioni e la possibilita’ per il pubblico di 
fare domande ai rappresentanti di Villa Charities e di ognuna delle 
organizzazioni a�liate.

LA RIUNIONE E’ APERTA A TUTTI
L’evento sara’ trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook al: 

villacharities.com/openforumlive.

Per maggiori informazioni sul Forum aperto alla Comunita’ e altri progetti 
di Villa Charities, si prega visitare: villacharities.com/visioningproject. 

Abbonatevi al bollettino di Villa Charities a villacharities.com per avere 
tutte le novita’ e aggiornamenti.

Argomento:  Assemblea Generale – Novita’ e informazioni

Data:      Martedi’ 28 maggio

Orario:      18:00 – 20:30

Luogo:      Sala Caboto, Villa Colombo Toronto
      40 Playfair Ave., North York, ON M6B 2P9
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8551 WESTON RD.

VAUGHAN,

ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER

TEL: (416) 743-5000 

FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

?????
LOOKING  TO...

HIRE NEW WORKERS,

RENT YOUR APARTMENT / BASEMENT,

OR ADVERTISE YOUR SERVICES?
TO PLACE OUR AD CALL US!

905-856-2823

CERCASI

CUOCO

PER TAVOLA CALDA

E AIUTO AL BANCO

PANETTERIE

ZONA

RUTHERFORD

& WESTON RD

905.264.2455

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

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

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

905.760.2330
665 MILLWAY AVE. #53

VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

OPPORTUNITA’ DI LAVORO
-cercasi macellaio con esperienza -full time, 

-cercasi signor/a per servire tavola calda - full time 

-cercasi cassiera full time con esperienza 

Chiamare Tony Cataldi  905-605-5565 premere 0

OPPURE 
mandate resume info@cataldi.ca 

LEONARDO
GALLO

Il 5 maggio 2019

e' venuto a mancare

all' affetto dei suoi cari.

Leonardo lascia un vuoto incolmabile nei cuori della
moglie Grazia, dei figli Angela e John, Sebastiano e
Mirella e dei nipoti Leo, Isabella e Anthony, Pietra e
Melchiorre. Manchera' a Giuseppina e Filippo
(deceduto), Calogero e Rosa, Charlie e Grace, Lina e
Angelo (deceduto), Sam (deceduto) e Mary, Joe e
Celeste ed ai suoi cari fratelli, sorelle e nipoti  in
Italia, Germania e Venezuela.    

SMASCHERATO IL JOKER
LADRO DI MANCE

La polizia di Toronto si ritrova per le
mani un caso singolare di un individuo
travestito da Joker,con il volto dipinto
di vernice bianca e i capelli tinti di
verde,  che ha rubato le mance da un
ristorante Il video di sorveglianza del
locale mostra l’uomo mentre ruba un
barattolo della mance  dal locale a
Kensington Market
Il video e’ stato reso pubblico on line e
nella didascalia si legge “L’estate sta
arrivando e tornano i ladri ". In tono anche scherzoso la
scritta continua con "Stavo aspet-tando Batman to save
the day, ma non si è fatto vivo."
Il Joker di turno e’ stato arrestato pochi giorni dopo e
corrisponde a Timothy Lubin, 29 anni, di Toronto.

Si torna a indagare sul
caso di Justin Iozzo, 35
anni, di Toronto, l’inse-
gnante nella Father John
Redmond, scuola sita ad
Etobicoke, che nel
dicembre 2016 venne
iscritto nel registro degli
indagati per reati di
violenza sessuale.
Mercoledì scorso la
polizia di Toronto ha
effettuato l’ arresto dopo
che la Child & Youth
Advocacy Centre aveva esaminato tutte le prove

del caso. Nell’accusa si
afferma che l’insegnante
ha aggredito sessualmente
una studentessa durante
l’orario scolastico.
Iozzo ha prestato servizio
con il Toronto Catholic
School Board dal 2012 e
dal 2014 ha insegnato
presso l’istituto Father
John Redmond.
Iozzo ha lavorato in
precedenza in altre due
scuole di Toronto, 
Stella Maris e 
St. John the Evangelist.
L’insegnante dovra’
comparirere davanti al
giudice il prossim 12
giugno; intanto la polizia
prosegue con le indagini e
fa appello al pubblico ,
chiedendo  di contattare la
polizia al 416-808-2922 o
chiamare Crime Stoppers
in modo anonimo al 416-
222-TIPS (8477).

Un insegnante di violino
e’ sotto in tribunale  per
rispondere di dubbi
comportamenti nei
confronti di sue  allieve.
Avrebbe misurato l'area
del seno delle studentesse
per aiutarle a suonare
meglio. La Corte Suprema
dell'Ontario valuta
l’appello questa settimana
e poi decidera’ sulla
pratica piuttosto singolare
del maestro di musica che
si difende affermando che
il suo comportamento non
e’ mai stato per "scopo
sessuale", ma besi’ per
aiutare le ragazze a
suonare meglio.
Un anno fa, un giudice
della Corte Suprema
aveva trovato Claude

Trachy non colpevole dei
numerosi reati sessuali
ascrittogli. Tuttavia prove
successive riportano il
caso in aula che coinvolge
anche 20 ragazze che
hanno denunciato il
maestro.
L’imputato venne ritenuto
colpevole nel caso del
1993, che vede l’accusa
contro il maestro per aver
molestato due sorelle, sue
allieve. Venne condannato
a 60giorni di reclusione. 
Nella richiesta di appello
si legge che il Crown ha
assolto in modo improprio
Trachy sulla base di un
errore legale
fondamentale "che ha
inquinato l'intero processo
e che lo stesso non avrebbe

considerato alcune prove
schiaccianti che avrebbero
confermato la
colpevolezza".
Trachy ha iniziato a
insegnare violino nel 1960
e ha insegnato a circa
1.100 studenti fino al suo
pensionamento vvenuto
nel 2009. Le accuse
riguardano fatti avvenuti
negli anni '70, '80 e '90.
Durante il processo a
Chatham, Trachy ha
illustrato la sua teoria
pedagogica, derivante da
un manuale di musica
intitolato The Physiology
of Violin Playing, che
descrive l'impatto dello
sviluppo del corpo sulla
riproduzione di un suono.

Dubbie maniere del maestro di violino

PESANTI ACCUSE

ALL’INSEGNANTE

BABY GANG ARMATA:
SCATTANO LE MANETTE

Seri guai con la legge per quattro giovani e due ragazze
arrestati in relazione alle incursioni a mano armata
verificatesi a Toronto.
L’arresto e’avvenuto mercoledì in un’abitazione a North
York vicino all'incrocio tra Albion e Weston Rds. dove
la polizia ha trovato due armi da fuoco e "una quantità di
munizioni".
In manette sono finiti Deandre Williams, 19 anni e
Mahad Eliye, 21 anni, entrambi di Toronto 
Abdifatah Jama, 21 anni, Abdul-Rahman Omar, 24 anni,
e le due ragazze, entrambe 16enni di Toronto .

Sette giorni di fuoco e delitti che in comune - secondo
gli investigatori- hanno la matrice della criminalita’
organizzata. Il “territorio” sul quale si sta estendendo
la  scia di sangue e’ quello del Quebec dove il 4 maggio
e’ stato ucciso- presso lo Sheraton Hotel di Laval  -
Salvatore Scoppa, il quarantanovenne con precedenti
penali  e fratello di Andrew Scoppa, figura di spicco
della mafia montrealese  Il suo assassinio e’ avvenuto
in un luogo pubblico dove c’era parecchia gente,
inclusi bambini.
A questo delitto ha fatto seguito un’altra uccisione,
quella di un ragazzo di 25 anni a cui e’ stato sparato

mentre era all’interno della Pizzeria Sofia, nella  zona
di Brossard a Montreal, un quartiere molto popolare e
frequentato .Il terzo fatto di sangue e avvenuto do-
menica scorsa, a Terrebonne, sempre nel Quebec: qui
w’ stato ucciso tale Eric Chabot - noto alla polizia ; il
suo assassinio e’ avventuo dinanzi ad una abitazione.
La scia di violenza ha fatto alzare i livelli di gurdia delle
forze dell’ordine  e fatto scattare quella che e’ stata
identificata come  “Operazione Ripercussione”, che
vedra’ agire assieme alla polizia provinciale anche la
RCMP: nel mirino delle indagini  persone, bar e
ristoranti collegati al crimine organizzato.

Il tizio delle foto, il cinquantenn Gregory Holden, e’
ricercato dalla polizia di Toronto in relazione ad una

serie di furti
in attivita’
commerciali
della zona di
Dufferin ed
Eglinton.
I fatti sa-
rebbero av-
venuti il 19
aprile ( un
break-in), il
23 aprile ( 2)
e l’ultimo il
23 aprile.
L’identikit de
ricercato

indica che e’ piu’ o meno alto cinque piedi e dieci, pesa
sulle 170 libbre e oltre alla barba ha anche i capelli
lunghi.
Se qualcuno lo ha visto e’pregato di informare la polizia,
oppure, per mantenere l’anonimato, chiamare  il Crime
Stoppers:  416-222-TIPS (8477).

FURTI A DUFFERIN ED EGLINTON

Chi l’ha visto?
LA SCIA DI SANGUE DEL CRIMINE ORGANIZZATO
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PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE

DI  PENSIONI

Rappresentanza Consolare
RINNOVO - RILASCIO

PASSAPORTI
Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.  
WOODBRIDGE

(905) 850-3611

ASSOCIAZIONE CULTURALE

BORBONI DELLE DUE SICILIE 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

TORONTO 4 GIUGNO 2019 
LA RIVIERA CONVENTION CENTER 

2889 HWY 7 VAUGHAN (ONTARIO)

Ore 18.00 Presentazione della serata

dal Maestro di Cerimonie comm. Tony     

Porretta 

Ore 18.10 Video Messaggio del Re 

0re  18.30 intervento del Dr. Antonio Nicaso

professore universitario sul tema 

“ L’unita’ d’Italia e la questione meridionale.”

Ore 18.45canzone napoletana interpretata

dall’artista Angela Monardo. 

Ore 18,40 intervento dell’on. Gino Bucchino

gia’ deputato al Parlamento  Italiano sul tema: 

Da animali a Dei. La fine dell’Homo Sapiens 

Ore 19.05    Vittorio Coco recita una poesia di

Trilussa 

Ore 19.10 canzone napoletana interpretata

dall’artista Angela Monardo 

Ore 19.15il prof. Alberto Di Giovanni legge

Dante Alighieri 

Ore 19.25Orazio Mammone Presidente del

Ciociaro Club recita

“A livella”   di Toto’ 

Ore 19.35 Liliana Conti  recita una sua poesia

Ore 19.40Michela Di Marco intervento sul

Settecento Borbonico a Napoli

Ore 19.40Carlo Consiglio recita una poesia di

Eduardo De Filippo 

8 P.M. DINNER DANCE
Info: Avv.Carlo Consiglio 905-760-2330

PRONTI A FAR SCOPPIARE CHE COSA?
Padre e figlio arrestati e
indagini serrate per capire
a cosa sarebbero serviti
quei  materiali esplosivi
trovati nella casa dei due a
Richmond Hill.
Il ritrovamento di quello
che sembra essere a tutti
gli effetti un ordigno
esplosivo con tanto di
detonatore e’ avvenuto
venerdi’ scorso, da parte
dagli agenti della polizia
della regione di York. 
In stato di fermo in
carcere, sono finiti Reza
Mohammadiasl, 47 anni, e
suo figlio Mahyar, 18
anni.
Le indagini sono iniziate
lo scorso giovedì quando
la polizia ha ricevuto
informazioni su una per-
sona indagata dagli agenti
di sicurezza di frontiera
degli Stati Uniti e dal-
l'agenzia  doganale cana-
dese; venerdì la polizia ha
eseguito un mandato di
perquisizione in una casa
di Larratt Lane, vicino a
Bathurst Street e Elgin
Mills Road West e ha
scoperto i materiali esplo-
sivi. 
La polizia non ha spe-
cificato quali erano
esattamente tali  materiali
o quanto è stato rimosso.

La polizia provinciale
dell'Ontario, insieme
all'unità di rilevamento
degli esplosivi della poli-
zia di York, ha provveduto
a rimuovere i pericolosi
materiali.
Per precauzione, la polizia

ha praticamente chiuso la
strada venerdì, evacuando
il vicinato e limitando il
traffico di veicoli e pedoni
mentre gli agenti hanno
svolto il loro lavoro. 
"Non vediamo spesso cose
del genere, e’ un  caso
serio: l'accusa, il possesso
di esplosivi, è molto seria
", ha detto l’agente Pat-
tenden.
"Per fortuna, nessuno è
rimasto ferito in questo
caso particolare, ma c'è
molto di più in questa
indagine, ecco perché

abbiamo davvero bisogno
di  aiuto da parte del
pubblico per capire  come
questi materiali sono
arrivati lì, perché erano lì e
cosa stavano progettando
queste due persone ."
La notizia dell’accaduto

ha fatto subito tornare alla
mente il terrorismo, quello
che con gli esplosivi ha
procurato stragi in ogni
angolo del pianeta.
Il timore pero’ e’ stato
fugato (?) dalle dichia-
razioni del Ministro per la
Pubblica Sicurezza ,
Ralph Goodale, che ha
detto che gli arresti e le
accuse sono una questione
locale che riguarda la
polizia di York e non esiste
alcun collegamento ‘noto ‘
con la sicurezza nazionale.

“Repuilisti”
Nella recente campagna  di
resa volontaria delle armi
da fuoco da parte dei
cittadini, la polizia di
Toronto ha raccolto 1.235
armi da fuoco.
Il programma - iniziato il
26 aprile e che termina
oggi, 17 maggio-  prevede

il riacquisto da parte della
polizia delle armi in
possesso dei residenti di
Toronto senza alcuna pe-
nalizzazione e con risar-
cimento fino a $ 350 .
Le armi finora riacquistate
sono state esaminate per
determinare se sono state
usate in qualche sparatoria. 
Precedentemente, la po-
lizia si e’ imbarcata in un
programma simile e nel
2008 riusci’ a recuperare
2.000 armi.
Per informazioni chiamare
la linea di non emergenza
della polizia di Toronto al
416-808-2222 

OCCHIO AI
CONTROLLI

La polizia Provinciale ha
lanciato il "Progetto
E.R.A.S.E." per il con-
trollo stradale a tappeto  a
caccia di guidatori peri-
colosi.
Il progetto E.R.A.S.E.
ovvero Eliminate Racing
Activity on Streets
Everywhere, e’ iniziato
venerdì scorso e con-
tinuera’, ovviamente per
tutto il  weekend di
Victoria Day.
L'iniziativa annuale,
partita nel 1996, coin-
volge 22 corpi di polizia, il
Ministero dell'Ambiente e
il Ministero dei Trasporti
con un messaggio chiaro:
"Se corri, la strada non è il
posto giusto per te". 
Nel  mirino della stradale
non ci sono solo compor-
tamenti di guida perico-
losi, ma anche i veicoli non
sicuri.

Mettili in cella e
butta via la
chiave!
Una volta fun-
zionava, oggi,
no. Anzi, se chi

e’ condannato, come l’assassina ,  fa
causa al governo se l’allog-
gio/avvomodation  non e’di suo gusto.
Forse la scelta dei termini e’
pressapochista, ma il succo dei fatti  e’
quello.
Terri-Lynne McClintic,  condannata
all'ergastolo per lo stupro e l'omicidio
della piccola Tori Stafford,  un bestiale
delitto avvenuto otto anni,  vuole un 
“ risarcimento per il  trattamento
"ingiusto"che la poverina avrebbe subito
quando, grazie al coro   della indigna-
zione pubblica, fu costretta a tornare in

carcere e lasciare   la  Ocimaw Ohci
Healing Lodge, un istituto di soggiorno
obbligato per donne aborigene nel
territorio First Nation di  Nekaneet, nel
sud del Saskatchewan. Fu trasferita
all'Edmonton Institution for Women.
Poco dopo, è tornata nella sua ex casa di
prigionia al Grand Valley Institution for
Women di Kitchener, Ontario.
In una richiesta al tribunale depositata il
30 aprile 2019,(poi ritirata) si lamenta
che il trasferimento ha portato alla
perdita della sua libertà (?)e la decisione
di trasferirla era "irragionevole e proce-
duralmente ingiusta e quindi illegale".
“Ingiustizia”  e frustrazione per le sue
vicissitudini andrebbero quindi risarcite
e quantificate in un gruzzolo..ne , e che
questo comprenda anche le spese legali.
Che faccia!

L’assassina fa causa : 
‘ingiusto’ stare in carcere

... di tutto... su

Lo Specchio

www.lospecchio.com

Ford:nuovi richiami di vetture
La casa automobilistica Ford sta aggiungendo 270.000 veicoli a
un richiamo che interessa  il Nord America, per risolvere un
problema di cambio che potrebbe far scivolare  via in modo
imprevisto le vetture.
L'aggiunta copre alcune auto di media cilindrata  Fusion dal
2013 al 2016 con motori da 2,5 litri.
L'azienda sta sollecitando i conducenti a usare sempre il freno
di stazionamento fino a quando le riparazioni non saranno
fatte.Ford afferma che un elemento  che collega il cavo del
cambio alla trasmissione può deteriorarsi, provocando il
distacco del cavo. Se ciò accade, un autista potrebbe cambiare
la marcia mettendo quella di parcheggio-Park - , ma l'auto
potrebbe in effetti essere in un'altra marcia.
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FESTA DI SAN CATALDO DEI SUPINESI
Il Supino Social & Cultural Club e il comitato Statua San
Cataldo, nei giorni dal 17 al 20 maggio 2019 celebreranno
il 49mo Anniversario di Fondazione del Club ed il 17mo
Anniversario dell' arrivo della statua di San Cataldo a
Toronto. Le funzioni religiose avranno luogo presso la
Cappella del S.S. Crocifisso mentre quelle socio-ricreative
presso la sede del club. La cena del Gala si terra' presso la
Riviera Event Space. Per : Mario Nichilo' 416-743-3663.

FESTA DELLA MADONNA & SANTA RITA
DA CASCIA AL CELANO C.C.

Sabato 25 maggio alle 6:30 p.m.presso la sede del club.
Per partecipare chiamare Nadia 905-483-1530 o inviare
una emal a president.celanocanadianclub@gmail.com
entro il 20 maggio.

FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DI SAN FRANCESCO DI PAOLA

L’Associazione Devoti di San Francesco di Paola, invita
a partecipare alla Festa che avra’ luogoo domenica 26
maggio presso il Villaggio Ardorino, sito al 200 di Pine
GRove Rd in Woodbridge ( Islington e Langstaff). I
festeggiamenti iniziano alle ore 3:30 p.m.Per info: Padre
Eugenio Filice 905-856-9532; Presidente Silvana
Cinelli

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

dove
andiamo...?

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

In cammino per alleviare

i disagi dei piu’ giovani

Il cammino dei giovani e’ spesso
difficile e gli ostacoli da superare
sono insormontabili se non si puo’
contare sull’aiuto, il sostegno, la
direzione o magari una voce amica.
Da oltre trent’anni, una mano tesa e’
quella del telefono amico Per 30
anni, Kids Help Phone , che ha of-
ferto una” linea “ aperta,  soluzioni,
sstegno   e  speranza  i giovani ca-
nadesi.
Il programma di per se conta sul
sostegno e l’impegno di gente

comune, quella che da 18 anni da un
aiuto tangibile, attraverso i fondi che
raccoglie partecipando ad una ini-
ziativa di solidarieta’ :  il Walk  So
Kids Can Talk .
Questanno l’evento nella regione di
York- presentato da BMO come in
ogni altra parte del Canada- e’ stato
un ennesimo esempio di impegno e
risultati di successo.
“La Regione di York , ha solo 12
anni e noi stiamo andando forte. Sia-
mo già al 4 ° posto  per parteci-

pazione in Canada e all 4 ° per
raccolta fondi. - sottolinea Mary
Mauti che aggiunge:”sono orgo-
gliosa di presiedere la linea tele-
fonica per l'assistenza ai bambini
della Regione di York. Il 5 maggio
siamo riusciti a concludere una pas-
seggiata di 5K a Boyd Park e ab-
biamo raccolto più di 250.000.”
Nelle foto alcune immagini e par-
tecipanti all’evento svoltosi sul
verde del parco nel cuore di Woo-
dbridge. Foto LoSpecchio-Riccio

Un riconoscimento” radicato nell’impegno della Citta’ per la
trasparenza e la responsabilita’ fiscale” quello conferito dalla
Government Finance Officers Association (GFOA) pe il
bilancio 2018 della città.
"Il Distinguished Budget Presentation Award è un premio
internazionale e la più alta forma di riconoscimento del
processo budgettario  - ha sottolineato il Sindaco Bevilacqua,
facendo notare anche che “la città ha ricevuto questo onore
per ben 11 anni consecutivi.” "Questo premio riafferma il

nostro impegno condiviso e continuo per la trasparenza e la
responsabilità fiscale. Il nostro approccio coerente nella pro-
cedura di budget annuale risulta in  un bilancio fiscalmente
corretto nella  gestione responsabile dei fondi, sudati gua-
dagni dei contribuenti 
"Il nostro budget annuale è un documento fondamentale, che
attinge all'esperienza e alla competenza di tutti i reparti e mi
congratulo con tutti coloro che condividono questo meritato
riconoscimento ". ha concluso il sindaco di Vaughan.

Alla citta’ di Vaughan  riconoscimento internazionale della GFOA
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Fisco, l'Irpef versata dagli
immigrati sale a 7,9 mld
Quasi 8 miliardi di euro
del gettito Irpef, pari a solo
il 4,3% del totale, pro-
vengono dalle tasche degli
immigrati che vivono e
lavorano in Italia. 
Un dato, relativo al 2018,
in lenta crescita rispetto
all'anno precedente,
+3,6%, ma decisamente
modesto se rapportato a
quasi 3,9 milioni di
contribuenti, che hanno
dichiarato un monte
redditi complessivo pari a
poco meno di 53 miliardi
di euro. 
Pesano, anche in questo
campo, il rallentamento
dell'economia ma so-
prattutto sommerso ed
evasione fiscale.
È solo un primo dato che
emerge dallo studio della
fondazione Moressa di
Venezia. 
L'analisi evidenzia molte
ombre e poche luci in
merito al contributo degli
stranieri regolari sui conti
dell'erario. Dei quasi 4
milioni di contribuenti nati
all'estero, quasi 700mila

sono romeni. La seconda
comunità più diffusa,
quella albanese con
287mila persone, è anche
quella che dichiara di più:
quasi 14mila euro
all'anno. 
Seguono Marocco, con
227mila lavoratori
regolari, e Cina, a quota
196mila.
Quasì la metà delle
dichiarazioni prese in
esame, il 48%, si ferma a
un imponibile annuo di
sole 3.700 euro. In media
tutti gli stranieri in Italia -
compresi tedeschi, fran-
cesi e svizzeri - dichiarano
13.700 euro di guadagno

nel 2018. 
Statisticamente incidono
poco i redditi dei pochi
manager stranieri im-
piegati nelle multina-
zionali. 
Pesano evidentemente
molto di più i guadagni
modesti della gran parte
degli immigrati. 
Le cifre note al fisco, però,
sono così basse da far
pensare a una diffusa
"evasione parziale", con
un numero di ore di lavoro
contrattualizzate, e di
conseguenza dichiarate,
inferiore a quelle effettive

FISCO: GLI STRANIERI, IN ITALIA ,
“PESANO” POCOCiao, Tino

Tino Baxa ci ha lasciati.
E cala il sipario su una delle personalita’ che ha
scritto da protagonista la storia della stampa
italiana in Canada.
Giornalista, autore, produttore, il suo volto resta
legato agli albori della televisione in lingua
italiana; la sua penna  al racconto delle emozioni
infinite che  lo Sport  sa dare.
Professionista  di grande valore, fine e profondo
conoscitore di quelle che erano le sue grandi
passioni:  Sport (dal calcio al ciclismo, ed ogni
disciplina sportiva  di cui aveva una conoscenza
“enciclopedica”)   ed Opera ( in redazione ri-
suona ancora l’eco di arie lontane rispetto-

samente accennate).
Con il cipiglio di chi fa della propria  pro-

fessionalita’ Arte,  ha arricchito le redazioni dei
Media  italiani - ma anche quelli di lingua inglese - ,
dalla CHCH Tv (ricordate le prime cronache
televisive irradiate dagli studi di Hamilton  nella
produzione con Emilio Mascia?), al Sole,  Corriere
Canadese,Telelatino, Giornale di Toronto, 
Lo Specchio. Ed e’ con noi, la famigliola de Lo
Specchio, che Tino ha trascorso tanti dei suoi  quasi
sessant’anni di giornalista. E’ attraverso le nostre
pagine che ha  condiviso anche quella sua vena
particolarmente ironica , che  chi conosceva l’uomo
sa  celava sotto quella sua “scorza” severa.
Le sue vignette, tracciate  in religioso silenzio,
spolverate di colore, e corollate di satira in “nuvole”
dal sapore di matite nobili d’altri tempi, erano il
tocco in piu’ che il lettore ha raccolto e saputo
apprezzare.
Preciso, attento, anche caparbio, come e’ giusto che
sia chi fa il “ mestiere” di giornalista.
Ci manchera’. Manchera’ a noi con cui ha condiviso
il suo cammino professionale dal lontano 1974;
manchera’ alla sua famiglia e amici che in queste ore si accingono a dargli l’ultimo
saluto. Ma, soprattutto, manchera’ agli Italiani del Canada che hanno avuto il
privilegio di poter attingere  a quel  suo estro, che Tino ha sempre generosamente e
umilmente condiviso. Ciao Tino. RIP

Per i lettori, uno degli ultimi pezzi pubblicato sulle pagine de  Lo Specchio.

I MERCENARI 
DELLA PANCHINA

Panchinari. Cosi' sono generalmente chiamati
quei giocatori che per una ragione o per l'altra

non fanno parte dell'undici titolare di una squadra di calcio al momento di
scendere in campo per una gara. E l'appellativo sembra azzecato perche' si
accomodano sulla panchina (che puo' essre anche una fila di sedili negli
avamposti delle gradinate come avviene in Inghilterra) pronti a prendere il posto
di un compagno titolare che lascia il campo per infortunio o per scelta tecnica. 
Secondo me pero' i veri panchinari sono gli allenatori, dopotutto quel luogo che
viene loro assegnato sotto il vigile sguardo del quarto uomo (il terzo era il titolo
di un celebre film con Alida Valli....) e' in pratica il loro ufficio. Forse per questo
possono allegramente cambiare squadra senza nostalgia o rimpianti tanto l'ufficio
e' sempre uguale, sia il Meazza di Milano, lo Juventus Stadium, il Moccagatta di
Alessandria o lo Sferracavallo di Sora: un pezzettino di terreno al di qua' della
linea laterale dove ogni tanto sbracciarsi per poi tornare a sedersi in panchina. 
Questi panchinari di lusso rappresentano la terza forza del calcio, le altre due sono
rappresentate dal tifoso e dal giocatore. 
L'unione di queste tre forze sforna la partita, croce e delizia della domenica
pomeriggio degli italiani anche se l'orario-spezzatino ha fatto straripare dal suo
antico angolo pomeridiano la partita di campionato.
Esaminando le tre forze vedo chiaramente che e'
proprio il tifoso l'anello di congiunzione, senza di lui
non ci sarebbe anima nel calcio, non e' un
mercenario, tutt'altro, al contrario degli altri due
rappresentanti che pensano piu' che altro al
guadagno. Allenatori e giocatori possono cambiare
squadra, e lo fanno spesso, il vero tifoso no, il suo
cuore batte solo per una squadra, non per un
giocatore badate bene, anche se e' ben felice di avere
uno come Meazza, Piola, o Ibra nelle file del team,
ma e' fedele solo alla bandiera.
Che i giocatori cerchino di guadgnare piu' che
possono dalla loro breve carriera e' comprensibile ma non riesco a capire l'animo
del vero panchinaro, cioe' l'allenatore, quando cambia squadra. 
Ma come e' possibile saltare da una panhina all'altra snza provare, come e' palese
che non provino, un certo ritegno. Ieri allenavi un gruppo mettendo in mostra
grande emozione (ricordate i salti di Mourinho oppure Allegri che non si volta
per non vedere il rigore di Balotelli temendo il peggio?) non posso accettare che
l'impegno in una nuova squadra sia uguale a quello profuso in una che hanno
appena lasciato.
E non accetto che facciano quel mestiere solo per i soldi. O sbaglio? 
- Tino Baxa - ( 31 maggio 2013)

Tino Baxa
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Giustizia per ill calciatore
Andrea La Rosa e
condanna all’ergastolo per
il suo omicidio avvenuto
nel dicembre 2017.
La Corte d'assise di
Milano ha condannato
all'ergastolo Raffaele
Rullo, imputato per
l'omicidio dell'ex cal-
ciatore Andrea La Rosa, e
la madre Antonietta Bian-
caniello, ritenuta sua
complice. 
Il corpo di La Rosa venne
ritrovato, nel dicembre
2017, dopo un mese dalla
sua scomparsa,  in un fusto
di benzina , immrso
nell’acido - all'interno del
bagagliaio dell'auto della
Biancaniello.
La coppia diabolica e
malefica ha ucciso per non
pagare un debito contratto
con il La Rosa.
Secondo quanto rico-
struito dagli inquirenti, il
14 novembre del 2017
Andrea La Rosa fu attirato
in casa con un inganno da
Rullo e dalla madre, che lo

narcotizzarono e lo
chiusero in un bidone
cospargendolo con acido.
Il 35enne, all’epoca diret-

tore sportivo della squadra
dove aveva militato da
giovane, era ancora vivo:
morì per aver respirato i
fumi tossici dell’acido. Il
suo corpo fu ritrovato un
mese dopo nel bagagliaio
dell’auto della Bianca-
niello. Secondo quanto
ricostruito dagli inqui-
renti, alla base dell’omi-
cidio c’era un movente
economico, perché La
Rosa vantava un credito di
30 mila euro con Rullo, al
quale quella sera stava per

prestare altri 8 mila euro in
contanti che aveva con sé.
Andrea è stato definito
dagli inquirenti «un bravo

ragazzo tradito da
persone senza
scrupoli». Aveva già
prestato parecchi soldi
a Raffaele Rullo:
30mila euro mai
restituiti, più gli 8 mila
che aveva con sé la
sera della scomparsa.
Rullo invece è stato
definito «un balordo»
dagli investigatori,

che ritengono svolgesse
varie attività illecite. Dal
computer del suo ufficio -
la sua professione ufficiale
era quella di tecnico
informatico - risultò che
aveva fatto ricerche su
internet per capire come il
boss mafioso Giovanni
Brusca avesse sciolto
nell’acido il corpo del
piccolo Giuseppe Di
Matteo, ucciso l’11
novembre del 1996 dopo
25 mesi di prigionia.

Ucciso e sciolto nell’acido: ergastolo

per madre e figlio assassini

C’e’ anche
una bella
notizia....

Oltre ventimila euro, tra
contanti e assegni, allo
sportello di cassa continua
di una banca di Urgnano,
nella Bergamasca: è il
gruzzolo nel quale si è
imbattuto un onesto
cittadino che era andato al
bancomat per prelevare dei
soldi.
Forse per un guasto
tecnico, non erano stati
ritirati dallo sportello, che
era rimasto aperto, e sono
rimasti incustoditi fino a
quando l'uomo non li ha
visti e ha allertato i
carabinieri.Dopo una serie
di controlli incrociati, i
militari sono riusciti a
risalire al proprietario, lo
hanno contattato e re-
stituito tutto. Si tratta di un
commerciante della zona,
ignaro del guasto: al suo
benefattore andrà una
ricompensa ( e meno
male!)

Si spacciava per medium
abusando delle vittime

Si spacciava per esorcista e medium con la capacità di
esercitare poteri oscuri per fare riunire fidanzati e
coppie. In questo modo Salvatore Randazzo, paler-
mitano di 62 anni, avrebbe sfruttato lo stato di
prostrazione psicologica in cui riduceva le proprie
vittime riuscendo ad estorcere rapporti sessuali o
denaro, con la complicità di altre due persone: Marina
Spinnato, 20 anni, e Giuseppe Sciortino, 71 anni
(Sciortino è il nipote del bandito Salvatore Giuliano).
I tre sono stati arrestati dai carabinieri a Montelepre, con
l'accusa a vario titolo di violenza sessuale aggravata
anche nei confronti di minori di 14 anni, truffa aggravata
dalla condizione di minorata difesa delle persone offese,
induzione, favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione. 
Tutto è partito da una denuncia di furto (220 euro) fatta
da due donne, madre e figlia, nei confronti di Spinnato e
Randazzo; la minorenne in quell'occasione ha rac-
contato ai carabinieri che i due spesso si recavano in
casa sua e l'uomo la palpeggiava.
Martina Spinnato, secondo gli inquirenti, avrebbe
cercato ragazze e ragazzi anche minorenni per farli
prostituire, per poi appropriarsi in alcune circostanze di
parte dei soldi pagati dai clienti. Giuseppe Sciortino,
secondo i carabinieri, invece avrebbe favorito l'attivita'
di prostituzione nell'albergo il Castello di Giuliano e
avrebbe abusato sessualmente di una donna ricoverata
in una struttura sociosanitaria semiresidenziale.

'Se vuoi laurearti, nuda sotto la toga'
Avrebbe detto ad una sua studentessa che se voleva
laurearsi doveva presentarsi alla seduta di laurea
"completamente nuda, indossando la sola toga". La
ragazza, però, si è ribellata e si è rivolta a un'assistente
universitaria. Anche di questo dovrà rispondere un ex
docente dell'università di Bari, in servizio al Dipar-
timento di Taranto, per il quale la Procura ha chiesto il
rinvio a giudizio per duplice tentativo di concussione,
molestie con abuso di potere e di autorità, violenza
sessuale e abuso d'ufficio. Le studentesse vittime delle
attenzioni sessuali del docente, che ora ha 73 anni ed è
da tempo in pensione, sono quattro, i fatti fanno rife-
rimento al 2012-2016 . L'uomo è accusato, tra l'altro, di
aver invitato una studentessa nel suo studio, minac-
ciandola di non farle superare l'esame se si fosse rifiutata
e avrebbe poi tentato invano di aver benefici a sfondo
sessuale. Un'altra ragazza avrebbe subito inviti a "recarsi
nello studio di Bari per la correzione della tesi in abiti
succinti".

“RAPINA
DI OVULI”

In appello ad
Antinori 7

anni e 10 mesi
Severino Antinori, il
ginecologo imputato a
Milano per la presunta
'rapina' di ovuli a una
infermiera spagnola, av-
venuta alla clinica Matris
tre anni fa, è stato con-
dannato a 7 anni e 10 mesi

in secondo grado. Lo ha
deciso la Corte d'Appello
che ha inoltre accolto
l'istanza di patteggiamento
concordato con la Procura
Generale della segretaria
del medico Bruna Bal-
duzzi dell'anestesista An-
tonino Marcianò per
entrambi a due anni con
pena sospesa.
Per Antinori il pg aveva
chiesto di aumentare la
pena inflitta dal Tribunale
fino a 9 anni.

Nasconde i cadaveri dei parenti
per percepire la loro pensione

I cadaveri di due anziani, deceduti da tempo per cause
naturali, sono stati scoperti dai carabinieri nella legnaia
di un'abitazione a Sant'Urbano (Padova). 
A nasconderli sarebbe stato un 55enne, figlio di una
88enne morta sei mesi fa e nipote di un 90enne morto tre
anni fa. L'uomo avrebbe raccontato di aver nascosto i
corpi dei parenti per continuare a percepire la loro
pensione.
E' una storia di degrado e disperazione quella che arriva
dalla provincia di Padova, non lontano da Este: il 55enne
è stato denunciato dai carabinieri per occultamento di
cadavere e truffa aggravata. 
Secondo quanto si è appreso, il corpo della mamma era
conservato avvolto in un cellophane mentre quello dello
zio, ormai scheletrizzato, era all'interno di una cassetta
di legno. Il 55enne è stato interrogato dai militari. Il
magistrato di turno della Procura di Rovigo, competente
per territorio, ha disposto l'autopsia sui cadaveri, per fare
chiarezza sulle reali cause della morte.

Due ordinanze di custodia cautelare sono
state eseguite dai carabinieri del Nucleo
Investigativo di Torre Annunziata e dai
finanzieri del Nucleo di Polizia
Economico Finanziaria di Salerno nei
confronti di 11 persone (per nove è stata
disposta la custodia cautelare in carcere,
per altri due gli arresti domiciliari)
ritenuti promotori o affiliati o agevolatori
di una nuova associazione mafiosa
armata, il cosiddetto clan Batti, operante
nei comuni di San Giuseppe Vesuviano,
Terzigno e zone vicine. 
Le 11 persone risultano indagate, a vario
titolo, per i reati di associazione per
delinquere di tipo mafioso, traffico e
spaccio di sostanze stupefacenti,
detenzione illegale di arma da fuoco,
estorsione e violenza privata, aggravate
dal metodo mafioso e dallo scopo di

favorire il clan Batti. Contestualmente
all'esecuzione delle misure cautelari i
carabinieri del Nucleo Investigativo di
Torre Annunziata hanno provveduto
nelle provincie di Napoli, Roma e a
Montesarchio, nel Beneventano,
all'esecuzione di un decreto di sequestro
preventivo d'urgenza relativo a beni
mobili, immobili, società e rapporti
finanziari per un valore complessivo pari
a 7,5 milioni. Sigilli a 5 società (una ditta
di facchinaggio, 3 rivendite di
autoveicoli, 1 cartoleria) per un valore
pari a. 6 mln; un immobile per un valore
pari a 700mila euro; 4 quote relative a
terreni per 300mila euro; 2 vigneti per
200mila euro;  2 moto e 3 auto per un
valore complessivo di 150mila euro; vari
rapporti finanziari per 150mila euro. 

CAMORRA, COLPO AL  NUOVO CLAN

A tazzulella e cafè ...
Un dispiegamento di circa cento uomini tra Palermo e Milano
che ha visto l'impiego anche di un elicottero del comando
provinciale di Palermo per riuscire a bloccare due famiglie
malavitose che avevano investito la propria liquidità "sporca"

in due società di caffè riferisce Il Giornale di Sicilia. IDalla Lombardia avrebbero
successivamente investito i loro soldi, provenienti da attività illecite come estorsioni,
in due ditte di caffè che avevano sede nel palermitano e che producevano caffè Masai.
I finanzieri, quando hanno iniziato le perquisizioni hanno trovato dentro casa
grossissime somme di denaro e gioielli. Visto che erano sottoposti a misure di
prevenzioni patrimoniali proprio queste grosse somme hanno contribuito ad
incriminare i sei appartenenti alla famiglia. Grazie a quest'asse dei finanzieri siciliani
e quelli lombardi, con la collaborazione della Scico di Roma ha contribuito a far
emergere i complessi investimenti della famiglia Fontana nella produzione e
distribuzione di caffè in tutta Italia
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Potrebbe ammontare a
poco più di 20 anni la pena
che Cesare Battisti dovrà
scontare dopo il suo
arresto di gennaio. ...
Speriamo di no!
Il terrorista, tramite i suoi
avvocati, ha chiesto infatti
che venga rispettato il
patto stretto tra Italia e
Brasile per la sua estra-
dizione, che prevedeva
una pena non superiore ai
30 anni. A questi an-
drebbero poi scontati i
periodi di reclusione che
Battisti avrebbe già pas-
sato in galera.
Come ricorda il "Corriere
della Sera", il "patto Italia-
Brasile" era stato firmato a
ottobre 2017 dall'allora
ministro della Giustizia,
Andrea Orlando, e pre-
vedeva "che il tempo
massimo di esecuzione
della pena inflitta non
supererà nella sua
effettività 30 anni di
reclusione, e che il periodo
di detenzione sofferto dal-
l'estradato in Brasile ai fini
della procedura di estra-
dizione sarà computato
nella pena da eseguire in
Italia".
Su questo documento si
basano ora le richieste
della difesa di Battisti che
chiede inoltre che ai 30
anni di galera vadano
scontati anche i vari

periodi già passati in
carcere, tra Italia, Francia
e Brasile (tra 1979 e 2006)

per un totale di 9 anni, 4
mesi e 6 giorni. Al ter-
rorista resterebbero quindi
da scontare ancora 20
anni, 7 mesi e 24 giorni.
Il nodo della vicenda - Il
nodo della vicenda è però
capire se quel "patto" sia
valido, dato che Battisti è
stato rispedito in Italia
dalla Bolivia e non dal
Brasile con una procedura
non di estradizione, ma di
espulsione. 

I legali del terrorista sotto-
lineano però come non sia
stato in realtà rispettato in
nessuna parte l'iter pre-
visto per le espulsioni, che
prevede un avviso con
interprete, tre giorni per il
ricorso, cinque per la
risposta, e la "restituzione"
al Paese di provenienza,
quindi il Brasile e non
l'Italia.
Per i legali di Battisti
quindi non si trattò né di
estradizione, né di espul-
sione e, dovendo indivi-
duare un atto che possa
legittimare la consegna
dell'ex terrorista all'Italia,
bisogna rifarsi al patto
siglato dal ministro Or-
lando, quello che prevede
l'impegno per una ridu-
zione della pena. E su
queste basi è stata pre-
sentata una memoria alla
Corte d'assise d'appello di
Milano che si riunirà oggi,
17 maggio.
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Incontro con l’Autore
VENERDI’ 7 GIUGNO

10 AM - 11.30 A.M.
Presso la Biblioteca Pubblica

di Jane e Sheppard

IL GIORNALISTA PAOLO CANCIANI,

PRESENTERA’ IL SUO LIBRO
La partecipazione e’ aperta al pubblico

“RISPETTARE IL PATTO”
CESARE BATTISTI CHIEDE DI RIDURRE LA PENA A 20 ANNI

I tre giorni della adunata di Milano, sono
terminati con una struggente cerimonia,
quella dell'ammainabandiera che si e' tenuta
in Piazza Duomo, al termine della sfilata di
domenica 12 maggio, che ha visto passare
nella grande piazza situata nel centro di
Milano, e  dominata dalla famosa
"Madunina", cara ai milanesi, moltissini
alpini provenienti da tutta Italia e anche da
tutto il mondo,
L'adunata era stata ufficialmente aperta
venerdi 10 maggio con una serie di
manifestazioni che hanno direttamente
coinvolto i moltissiimi alpini gia' presenti,
con la celebrazione di una Santa Messa
riservata sagli alpini provenienti dall'estero

e che e' stata
officiata nella
basilica di Santa
Maria delle
Grazie
Alla sera poi, in
moltissime
localita' e chiese
della citta' oltre
100 cori prove-
nienti da tutta

Italia, si siano esibiti isibiti in applauditi in
concerti alpini.Sempre venerdi, nella zona
del Parco Sempionee’ stata inugurata la
cittadella degli alpini .
Nel tardo pomeriggio, partendo dalla Piazza
del Carmine, vicino al teatro della Scala,si e'
tenuta la consueta ed importante sfilata con
la "bandiera di guerra" a cui hanno
patecipato migliaia di milanesi e di alpini
con moltissimi labari e vessilli. Durante la
sfilata erano anche presenti diverse autorita'
nazionali, tra cui il Presidente nazionale
dell'Ana , L'associazione nazionale alpini,
Sebastiano Favero, 
Il percorso della sfilata con la bandiera, ha
compreso diverse vie del centro citta'
arrivando poi in Piazza della Scala, di fronte
al teatro omonimo dove si trova Palazzo
Marino, il municipio di Milano. Essa e' stata
accolta dalle autorita'.
Sabato, mattina alle 9.30, gli  alpini residenti
all'estero,sono stati invitati dall'ANA, nel
grande teatro Dal
Verme, per il
consueto incontro
tra la Direzione e
gli invitati
provenienti da
ogni parte del
mondo.. Dopo le
presentazioni di
omaggi vari a
tutti i capi delle sezioni estere.
Nel pomeriggio. mentre Piazza del Duomo e
tutta la citta' erano letteralmente invase da un
numero impressionante di alpini, forse
alcune centinaia di migliaia, di alpini,  alle
16 in Duomo. l'arcivescovo di Milano
accompagnato da tutti i labari e vessilli e da
altri vescovi  e dai cappellani miltari,
officiava una Santa Messa in onore degli
alpini. Per entrare nella grande Basilica,
seconda per dimensioni solo a San Pietro., vi
erano tanti alpini che piu' di un'ora prima
della Messa avevano formato ben due code

per entrare.
Domenica 12 maggio ecco alle 9 del mattino
la grande sfilata aperta dagli alpini in armi, e
altri corpi speciali. Dopo un
mezz'ora,terminato questo gruppo, ecco a
sfilare i gruppi degli alpini all'estero tra
quelli dal Canada, presenti con diversi
gruppi, tra cui Montreal, Toronto  assieme ai
vari gruppi cittadini e no, e di altre zone
dell'Ontario, tra cui Windsor, Thunder Bay,
oltre che da Vancouver,che, comandati da
Gino Vatri hanno sfilato con ordine. Poi una
per una hanno sfilato le sezioni mondiali
dall'Australia, al Sud al Sud Africa , assieme
a molte sezioni europee,
Ecco infine arrivare, regione per regione,
tutte le sezioni italiane composte da migliaia
di alpini con la prenza di decine e decine di
bande musicali, sino ad arrivare alla sezione,
quella di MIlano la citta' ospitante, Subito
dopo la cerimonia di chiusura con
l'ammainabandiera. Una cerimonia breve
ma struggente piena di  malinconia e
nostalgia Giorni meravigliosi con tanta gioia
che Milano ha aiutato a raggiungere  con
numeri da record, difficilmente raggiungibili
in futuro, e grazie all’entusiasmo della  sua
popolazione.
Emozioni che  accompagneranno le Penne
Nere fino al prossimo appuntamento, quello
che li rivedra’a Rimini, sede l'anno prossimo
della nuova adunata.

MILANO  CITTA' FELICE PER LA 92MA

ADUNATA DEGLI ALPINI  

I giudici della seconda
sezione penale del
Tribunale di Roma hanno
disposto il 'non doversi
procedere' nei confronti di
Marcello Dell'Utri, perché
i reati sono estinti per
intervenuta prescrizione, a
conclusione del processo
sulla cosiddetta P3. 
L'ex parlamentare di Forza
Italia, per il quale la
procura ha chiesto , in sede
di requisitoria, l'assolu-
zione dal reato associativo
e la prescrizione dal resto
(alcuni episodi di corru-
zione), era accusato in
origine di essere uno dei
partecipi di "un'asso-

ciazione per delinquere
caratterizzata dalla se-
gretezza degli scopi" che,
agendo in violazione della
Legge Anselmi del 1982,
puntava da un lato a
condizionare il fun-

zionamento degli organi
costituzionali dello Stato,
degli enti amministrativi e
locali e dall'altro a pro-
curarsi finanziamenti con
il coinvolgimento di im-
prenditori terzi a investire
nel settore delle fonti di
produzione dell'energia
rinnovabile (eolico 'in
primis'). 
A causa del suo periodo di
latitanza in Libano, la
posizione di Dell'Utri era
stata stralciata dal pro-
cedimento principale con-
clusosi nel marzo del 2018
davanti ai giudici della
nona sezione penale del
tribunale.

P3, PRESCRIZIONE PER DELL'UTRI:
NON SI VA A PROCESSO 

OLIO DI SOIA VENDUTO
COME EXTRAVERGINE

Vendevano in Italia e all'estero olio di semi di soia addizionato
con clorofilla spacciandolo per olio extravergine di oliva. Per
questo i carabinieri hanno eseguito 24 misure cautelari, 17
delle quali a Cerignola (Foggia), nell'ambito dell'operazione
"Oro giallo". L'olio contraffatto veniva rivenduto in Italia, anche a rinomati
ristoranti, e in Germania, applicando prezzi molto più bassi e concorrenziali rispetto
all'effettivo valore di mercato.Gli indagati avevano creato delle società fittizie con
annessi frantoi inesistenti nei quali sostenevano di produrre olio d'oliva extra-
vergine. All'operazione hanno partecipato più di 250 militari con la collaborazione
di personale di polizie straniere, in cooperazione continua con Eurojust (Agenzia
dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale), e con Europol per gli
aspetti operativi transnazionali.
"Oro giallo", sostengono gli inquirenti, rappresenta una delle più rilevanti indagini
svolte negli ultimi anni nel contrasto di fenomeni criminali operanti nella
produzione e commercializzazione di olio extravergine di oliva sofisticato e
contraffatto, perpetrati anche con proiezione transnazionale in Paesi dell'Unione
europea.
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO

FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

Una Roma battagliera e
determinata ha la meglio
sulla Juventus, sconfig-
gendola per 2- 0 all`Olim-
pico.
I giallorossi si confermano
bestia nera dei bianconeri
negli ultimi anni. Infatti la
squadra capitolina dal 2015
-2016 ha sconfitto ben 3
volte l`armata juventina(
nessuno ha fatto meglio in
Italia). Le reti romaniste
sono state firmate da
Florenzi( con uno scavino
magico alla Totti) e Dzeko
(piattone euclideo del
bosniaco dopo una percus-
sione prodigiosa di 40 metri
del turco Under).
Claudio Ranieri ha dise-
gnato una Roma perfetta
con un 4-3-3 in fase
offensiva che diventava un
un 4-5-1 in fase difensiva,
schierando Zaniolo nel suo
ruolo ideale di mezzala. I
giallorossi hanno giocato
con raziocinio, raccolti e

compatti negli ultimi 25
metri e pronti a ripartire
negli spazi.
Prodigiose sono state le
parate di Mirante (almeno 4
interventi risolutivi).
I bianconeri che hanno
menato le danze a lungo da
quando hanno vinto lo
scudetto non hanno piu`
trovato la vittoria( calo di
stimoli anche, che puo`
essere giustificato, ma fino
a un certo punto)
.La Roma ora che ha quasi
blindato l`Europa League e
spera ancora nella Cham-
pions dovra` giocare con il
Sassuolo fuori e il Parma in
casa. La partita con i Ducali

sara` l`ultima di capitan De
Rossi con la casacca
giallorossa.
Il guerriero ha annunciato
in settimana la sua
decisione, anche perche` la
dirigenza romanista non si
e` fatta sentire. Certo il suo
contratto da 6 milioni di
Euro a stagione e` oneroso,
ma almeno la societa` po-
teva proporre un nuovo
contratto al ribasso visto
che Daniele ha quasi 36
anni ( li compie il 23

Luglio). De Rossi ha
giocato nella Roma per 18
anni, esordio assoluto il 30
Ottobre 2001 in un Roma –
Anderlecht di Champions
League( Fabio Capello lo
fece esordire tra i
professionisti all`eta` di 18
anni). Con la maglia della
Roma De Rossi ha
totalizzato 615 presenze
con 63 gol totali ( 458
gettoni in serie A con con 43
gol). Davanti a lui solo il
mito Totti con 786 pre-
senze.  In Champi poi e` il
romanista che ha giocato
piu` gare (61 contro le 57 di
Totti). Si ammaina quindi
un'altra bandiera della

Roma e del calcio italiano
(117 presenze con la
nazionale azzurra e 21 gol).
L`epilogo poteva essere
diverso ma magari potra`
tornare da dirigente, per ora
il futuro del centrocampista
totale di Ostia sembra
colorarsi di Mls (chissa`
magari potra arrivare anche
a Toronto, anche se il suo
orizzonte sembra piu`
americano).
Il Milan batte la Fiorentina
al Franchi con un rete di

Hakan Calhanoglu( il turco
non segnava di testa dal
2016, quando militava nel
Bayern Leverkusen). Una
vittoria importante per il
Milan di Gattuso che
certifica quasi l`Europa
League e spera ancora nella
Champions League. 
Per i viola e` buio pesto. La
squadra gigliata non vince
dal 17 Febbraio ( al Mazza
di Ferrara con la Spal) e in
casa da tempo immemore(
16 li Dicembre con l`Em-
poli). Con questo risultato
ha eguagliato la piu` lunga
striscia negativa senza una
vittoria della sua storia (12
gare senza successi).

L`altro precedente e` quello
della stagione 1970 -71.  Il
24 Gennaio 1971  dopo la
sconfitta interna con la Juve
venne esonerato Bruno
Pesaola, e al suo posto
giunse  Oronzo Pugliese e
la Fiorentina non vinse per
12 partite ( torno` alla
vittoria il 2 Maggio a
Vicenza). Per i viola ora la
classifica e` molto delicata.
La squadra di Montella ha
40 punti come Bologna e
Cagliari, con l`Empoli
terz`ultimo a quota 35( e
che al momento sarebbe in
B con Frosinone e Chievo ,
ma che ha vinto a Marassi
con la Sampdoria). 
La Fiorentina dovra` gio-
care con il Parma al Tardini
(che non e` ancora salvo
con 38 punti) e poi con il
Genoa dell`ex Prandelli(
che galleggia sulla sottile
linea rossa). Attenzione
massima quindi per non
rischiare grosso, la clas-
sifica non e` affatto
tranquilla 
.Gli altri risultati hanno

visto il Torino battere 3-2 il
Sassuolo in rimonta con
una doppietta del Gallo
Belotti(fantastica la rete
partita con una rovesciata
spettacolare) mentre l`Inter
ha regolato il Chievo con un
classico 2-0. 
La Lazio ha vinto 2-1 al
Sardegna Arena con un
ottima prova collettiva,
mentre il Napoli si e`
imposto per 2-1 al Mazza di
Ferrara in una gara che non
aveva nulla da chiedere.
Vittoria pesante dell`Udi-
nese allo Stirpe di Fro-

sinone in chiave salvezza.
Altrettanto importante e`
stata la vittoria del Bologna
dei Saputo per 4-1 contro
nel derby emiliano contro il
Parma al Dall`Ara.
I felsinei vedono la
salvezza. 
L`Atalanta veleggia a veli
spiegate verso la Cham-
pions e inguaia  il Genova
battendolo 2-1.
Il Grifone e` in bilico anche
a livello societario con
Preziosi che sembra che
voglia vendere… 

Patrizio Serafini  

La Roma ruggisce con la Juventus, Fiorentina crisi senza fine 

La Lazio rifila un 2-0
all`Atalanta e trionfa in
Coppa Italia. 
La squadra biancoceleste

fa suo il match negli ultimi
minuti. Simone Inzaghi tira fuori il
“coniglio magico “ dal cilindro inserendo
al  79  Milinkovic – Savic al posto di Luis
Alberto, e con questa mossa decide il
destino della contesa. Al 82 su un calcio
d`angolo di Lucas Leiva il serbo dall`alto
dei suoi 191 cm svetta imperiosamente e
con un colpo di testa incenerisce Gollini.
Sergej era reduce da una doppia
distorsione al ginocchio e alla caviglia
destra. 
Al 90 Caicedo spazza via in area , sulla
sfera si avventa Correa  che parte come
un razzo, salta con un gioco di prestigio
Freuler, aggira Gollini e scarica in rete.
Una magia assoluta di “El Tucu”
orchestrata dopo un contropiede
micidiale. Per gli orobici resta il
rammarico di due pali colpiti da  De Roon
e Gomez. Gasperini tra l`altro ha
protestato perche` sul tiro di De Roon
c`e` stato un mani netto di Bastos sullo 0-

0 ( che ne Banti in campo, ne Calvarese
alla Var hanno rivelato). Sarebbe rigore e
probabilmente anche espulsione visto che
Bastos era ammonito. Tanto e` vero che
Inzaghi lo ha cambiato subito dopo con
Radu. La Lazio vince la sua 7 Coppa
Italia della sua storia e acquisisce il diritto
della partecipazione all`Europa League.
Per L`Atalanta e` la terza sconfitta in
quattro finali(le altre due le aveva perse
con il Napoli nel 1987 e la Fiorentina nel
1996). L`unico successo in Coppa Italia
per la Dea risale al 1963. In 14 anni della
gestione Lotito questa e` la terza Coppa
Italia che segue quelle del 2009 e del
2013 ( con il successo anche di due
Supercoppe Italiane). 

LA LAZIO TRIONFA 
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Sette anni dopo, riecco il
Lecce in serie A. 
I pugliesi battono 2-1 lo
Spezia davanti a 30 mila
spettatori  entusiasti  del
Via del Mare ,e tornano
nella massima serie ita-
liana.
Le reti del tripudio sono
firmate da Petriccione e
La Mantia (protagonista di
questa promozione con 17
gol).  Era passato questo
Lecce nel tunnel della
sofferenza, con il doppio
salto indietro nel 2012 per
la retrocessione in B sul
campo e poi in Lega Pro
con la combine nel derby
con il Bari. 
Il destino ha disegnato per
una sorta di compen-
sazione, in questo caso

una doppia promozione in
due anni. Il capolavoro e`
stato possibile grazie al
presidente  Saverio Sticchi
Damiani( grande pro-
grammazione) e al tecnico
Fabio Liverani. Prima di
Liverani avevano messo il
loro marchio promozione ,
nell`ordine, Fascetti,
Mazzone, Bolchi, Ventu-
ra, Sonetti, Delio Rossi,
Papadopulo e De Canio.
Trovato la Mantia sul
fronte offensivo, la squa-
dra ha avuto i suoi genietti
proprio in Mancosu abile
talvolta ad adattarsi anche
da falso nueve, e Falco (
capace di far ammattire le
difese con i suoi dribbling
ubriacanti). 
Con l`arrivo, nel mercato
di Gennaio di Tachtsidis (

ex Roma – Torino- Genoa)
il Lecce ha trovato un
ingegnere a centrocampo

che ha fornito soluzioni
tattiche diverse.Mentre   il
centrale difensivo Fabio

Lucioni e` stato il leader
assoluto con prestazioni di
grande livello. 
I salentini in passato han-
no disputato 15 campio-
nati di A.
Dopo la sentenza del Tfn
che ha disposto la re-
trocessione del Palermo in
C per illecito ammini-

strativo la Serie B e` stata
sconvolta. 
Le quattro retrocesse in C
sono dunque Foggia,
Padova, Carpi(come de-
terminato dal campo) e
appunto dei siciliani (co-
me deciso dalla giustizia
sportiva). 
Il Perugia partecipera` ai
playoff al posto del Pa-
lermo, mentre il Venezia
di Paolo Poggi e di Ta-
copina e` salvo, come la
Salernitana.  I campani
pero` potrebbero prendere
il posto del Foggia se oggi
(Venerdi` 17 Maggio) il
collegio  di garanzia acco-
gliera` il ricorso dei pu-
gliesi contro la penaliz-
zazione di 6 punti.
La societa` foggiana
chiede una ridetermi-
nazione (basterebbe un
punto). 
Il Foggia all`inizio era
stato penalizzato di 15
punti, per attivita` illecite
di evasione o elusione
fiscale, poi via – via
ridotti. 

Prima Tappa, sabato
scorso: e’Roglic che vince
la crono di Bologna.
Lo sloveno è la prima
maglia rosa della corsa: ha
vinto in 12'54" (alla media
di 36,200 km/h) , su un
percorso lungo 8 chi-
lometri.  Roglic resta in
rosa anche alla fine della
econda tappa, quella di
domenica, vinta dal
tedesco Pascal Ackermann
Da Bologna a Fucecchio
(Firenze), lunga 205
chilometri. Ackermann,
con il tempo di 4h44'33",
ha battuto allo sprint il
campione italiano Elia
Viviani, che ha tentato una
rimonta disperata negli
ultimi metri, e alla fine si è
piazzato al secondo posto.
Terzo l'australiano Caleb
Ewan, solo quarto il co-
lombiano Fernando Ga-

viria, tra i favoriti alla
vigilia. Quinto posto per il
francese Arnaud Demare,
sesto l'altro italiano Da-
vide Cimolai.
Lunedi’ “nero” per
Viviani:a giuria del 102/o
Giro d'Italia, dopo avere
analizzato la volata della
3/a tappa (Vinci-Orbe-
tello, lunga 220 chilo-
metri), ha declassato il
campione italiano in ca-
rica. La volata di Elia
Viviani è stata giudicata
scorretta per cambio di
direzione.
La vittoria va  al co-
lombiano Fernando Ga-
viria, che si è piazzato al
secondo posto, alle spalle
di Viviani. Roglic indossa
la maglia rosa di leader
della classifica generale
per il terzo giorno.

Nella quarta tappa,
martedi, Carapaz in
trionfo a Frascati.
L'ecuadoriano  si e’
imposto nella corsa che
andava  da Orbetello
(Grosseto) a Frascati
(Roma), lunga 235
chilometri.
Doveva essere una tappa
per velocisti e, invece, la
frazione  ha mietuto vitti-
me illustri, per via delle

cadute a pochi chilometri
dalla fine. E, mentre
Roglic è riuscito a
conservare la leadership,
restando nel gruppetto che
si è formato in testa, altri
big hanno pagato a caro
prezzo la bagarre finale.
Vincenzo Nibali è arrivato
sul traguardo a 18", ma il
più penalizzato è stato
Tom Dumoulin:. l'olan-
dese, dopo la rovinosa
caduta  non ha preso il via,
alla tappa di Frascati. Per
lui il Giroe’ finito.
Pascal Ackermann ha
vinto la 5/a tappa- da
Frascati (Roma) a
Terracina (Latina), lunga
140 chilometri. Lo
sloveno Primoz Roglic ha
conservato la maglia rosa

di leader della classifica
generale..Il tedesco, al
secondo successo in
questo Giro, dopo quello
di Fucecchio (Firenze), ha
rimontato Fernando Ga-
viria e trionfato sul
traguardo. Il campione
italiano Elia Viviani non
ha partecipato alla volata
finale, rallentando a
qualche centinaio di metri
dalla linea dell'arrivo. Al
terzo posto si è piazzato il
francese Arnaud Démare.
6a tappa: 16-5-2019
Cassino – San Giovanni
Rotondo (233 km) :trionfa
Masnada, ma Valerio
Conti e’ maglia rosa!
Finalmente, un italiano in
rosa, si e dovuto aspettare
tre anni, dopo le emozioni
del Giro 2016 regalateci
da Vincenzo Nibali.

Giro 102: finalmente un italiano in maglia rosa
VALERIO CONTI CONQUISTA LA CIMA DELLA CLASSIFICA

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

IL Lecce ritrova la serie A, Palermo in C per illecito B

Finalmente un italiano con la maglia di leader  - erano tre anni che
l’italbici attendeva di rivivere le emozioni regalate da Nibali nel 2016

La gara col Parma del 26
maggio all'Olimpico sarà
dunque l'ultima di Daniele
De Rossi in giallorosso. 
Dopo quella di Francesco
Totti, il club ammaina
dunque un'altra bandiera. in
giallorosso di 'Capitan
Futuro', ha disputato tutta la
carriera con quella maglia,
dopo gli inizi con l'Ostia

Mare: fino ad oggi, 615
presenze, segnando 63 reti
nei suoi 18 anni di
militanza. 
La di 'fine di un'era' che e’
stata annunciata dalla stessa
societa’.
"Mi è stato comunicato ieri,
ma io ho 36 anni non sono
scemo, e questo mondo lo
conosco. Avevo capito se
nessuno ti chiama per 10
mesi neanche per ipotizzare
un contratto la direzione è
quella. Io ho sempre parlato
poco, anche quest'anno, un
po' perché non mi piace,
non c'era niente da dire e
non volevo creare rumori
che potevano distrarre". 
"Il 27 maggio (giorno
successivo all'ultima di
campionato col Parma, ndr)
vado in vacanza, una cosa
che mi è mancata, ho un
gran bisogno di non pensare
al calcio anche se poi devo
trovarmi una squadra - ha
concluso De Rossi -. Mai in
Italia? Vediamo... è una
cosa completamente nuova
per me, ne devo parlare con
la mia famiglia, col mio
procuratore e con me
stesso".
"Oggi è un giorno triste.
Oggi si chiude un altro
capitolo importante della
storia dell'As Roma, ma
sopratutto di Roma...della
nostra Roma". Così
Francesco Totti nel giorno
in cui il club giallorosso ha
comunicato la decisione di
non rinovare il contratto a
Daniele De Rossi. 
E intanto sale la rabbia dei
tifosi.. Dopo gli striscioni
per esprimere la delusione e
la rabbia , un centinaio di
sostenitori romanisti si è
recato fuori dal centro
sportivo a Trigoria per
manifestare il proprio mal-
contento

L’appuntamento e’ rimandato tra due settimane
Mandi, Mandi!

ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:

PENSIONI  ITALIANE, CANADESI, ESTERE
• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO

CIVILE  •  RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

316 Rustic Road TORONTO  (416) 245 4343
acaitoronto1@acaicanada.net Direttore: MARIA ROCCA-CANCIANI

FINE DI UN’ERA
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Si è concluso il primo
turno dei playoff di Serie
C e non sono mancate le
sorprese.
Ad abbandonare ina-
spettatamente le spe-ranze
di Serie B è stata la Robur
Siena (unico ko casalingo
del primo turno, ndr),
battuta al Franchi per 1-0
dal Novara, che aveva
terminato il campionato
con ben 13 punti in meno
rispetto ai bianconeri.
Piemontesi avanti: in-
contrerà la Pro Vercelli (3-
1 all'Alessandria).
Bene il Monza: 2-0 alla

Fermana e pass staccato
per il secondo turno,
quando i biancorossi in-
contreranno il Sudtirol,
capace di vincere in casa
per 1-0 contro la
Sambenedettese.
Tavano trascina la
Carrarese: 2-0 alla Pro
Patria e toscani avanti

(affronteranno l'Arezzo).
Nessun problema per la
Virtus Francavilla, vin-
cente di misura contro la
Casertana e prossima
avversaria del Potenza,
che ha pareggiato 0-0
contro il Rende ed è
avanzato in virtù della
miglior posizione nella
regular season. 
Stesso discorso per Ra-
venna (1-1 contro il
Vicenza) e Reggina (1-1
contro il Monopoli), che al
secondo turno incon-
treranno rispettivamen-te
Feralpisalò e Catania. 

DeMarco Funeral

Visitation Centre

8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

CLASSIFICA B

RISULTATI PROSSIMO TURNO

MARCATORI

LEGA PRO- CLASSIFICHE

PROSSIMO TURNO

Quadro  Serie A

SUI CAMPI D’EUROPA

CALCIO IN TV
SABATO 18 MAGGIO RAI ITALIA:

11 AM - GENOA-CAGLIARI

DOMENICA 19 MAGGIO

RAI ITALIA: 7.30 AM - LA GIOSTRA DEI GOL

SABATO 18 MAGGIO  

TLN: 8.55 AM UDINESE - SPAL

11.55 AM  GENOA - CAGLIARI

2.25 PM SASSUOLO-ROMA

DOMENICA 19 MAGGIO

TLN: 8.55 AM PARMA-

FIORENTINA

11.55 AM MILAN-FROSINONE

2.25 PM JUVE - ATALANTA

Serie B

RISULTATI

PLAYOFF

ROBUR SIENA KO,
AVANTI IL MONZA

Europa League

Finale
Chelsea-Arsenal
Rocchi arbitra 
La sfida è in programma il
29 maggio a Baku, in
Azerbaigian e sarà Gianluca
Rocchi l'arbitro di Chelsea-
Arsena
.Rocchi sarà assistito da
Filippo Meli e Lorenzo
Manganelli. Quarto uffi-
ciale, Daniele Orsato. Al
Var Massimiliano Irrati,
coadiuvato da Marco Guida
e Szymon Marciniak. 
Rocchi, internazionale dal
2008, in questa stagione ha
diretto sei gare di Cham-
pions League.
Questa invece sarà la prima
finale di Europa League per
Rocchi, che è stato il quarto
uomo della sfida tra Atletico
Madrid e Fulham del 2010
nonché nella finale di
Europa League del 2017 tra
Ajax e Manchester United.
Il fischietto italiano nello
stesso anno ha arbitrato la
Supercoppa Uefa tra Man-
chester United e Real
Madrid.

Premier: City campione
d'Inghilterra

Il Manchester City vince 4-1 in rimonta a
Brighton e conquista all'ultima giornata
il titolo di Premier League, con un punto
di vantaggio sul Liverpool, che batte a
sua volta 2-0 il Wolverhampton ma non
riesce nel sorpasso al fotofinish. 
Per Pep Guardiola è la seconda vittoria
consecutiva in campionato alla guida dei
Citizens, al sesto titolo della sua storia.
Pareggi per il Chelsea e il Tottenham che
chiudono terzi e quarti. Quinto l'Arsenal,
corsaro a Burnley. 
Lo United chiude con una sconfitta al
sesto posto. Retrocedono Huddersfield,
Fulham e Cardiff..

Bundesliga: Bayern
rinviata festa per titolo

Niente festa del 29mo scudetto in casa
Bayern Monaco che non è andato oltre lo
0-0 in trasferta a Lipsia. Complice la
vittoria del Borussia Dortmund contro il
Fortuna Dusseldorf (3-2), adesso la
squadra di Nico Kovac ha solo due punti
di vantaggio (75 contro 73) quando man-
ca una giornata alla fine della Bundesliga.
Sabato prossimo i bavaresi ospiteranno
l'Eintracht di Francoforte, mentre il
Dortmund andrà a fare visita al Borussia
Monchengladbach. Nella zona Cham-
pions passo falso del Leverkusen, bloc-
cato in casa sull'1-1 dallo Schalke che ha
anche fallito un rigore e si è fatto rag-
giungere al 4/o posto dal M'Gladbach,
corsaro a Norimberga. Entrambi possono
essere scavalcati dal Francoforte che
chiude con il Magonza. 

Liga :Netta sconfitta per
il Real Madrid

Il Barcellona reagisce alla disfatta di
Barcellona e batte 2-0 il Getafe nella
penultima giornata di Liga, spingendolo
fuori dal quartetto delle qualificate per la
Champions League in favore del
Valencia, che batte 3-1 l'Alaves. Le due
squadre sono appaiate quota 58 punti, ma
la squadra di Marcelino è in vantaggio nei
confronti diretti. l Real Madrid subisce
una netta sconfitta, l'undicesima
stagionale, in casa della Real Sociedad,
che significa anche la quinta trasferta
consecutiva senza vittorie per la squadra
allenata da Zinedine Zidane. In zona
retrocessione, Villarreal, Levante e
Valladolid vincono conquistando la
salvezza matematica.
Ligue1: Monaco perde a Nimes

ed è terz'ultimo
A due giornata dalla fine il Monaco ora è
terz'ultimo a pari punti con il Caen e con
sole due lunghezze di vantaggio sul
Digione. Resta in zona pericolosa anche
l'Amiens.

.... di tutto... su

Lo Specchio

ogni venerdi’

www.lospecchio.com



PAG. 13  LO SPECCHIO - 17  MAGGIO 2019

Male la prima per I
Raptors… 

Nba playoff = In gara “uno” della finale di Est
Conference i Toronto Raptors vengono sconfitti in
Wisconsin  per 108 a 100 dai Milwaukee Bucks. I
Raptors hanno menato le danze per gran parte del partita,
rimanendo avanti, ma poi pagando un ultimo quarto
giocato in maniera deleteria. Per buona parte
dell`incontro i Bucks sembravano destinati  a una
sconfitta, prima di un finale giocato con grande
personalita` che ha cambiato tutte le prospettive. Il fatto
che colpisce e che porta preoccupazioni  in casa
torontina, e che Milwaukee ha vinto con il collettivo, con
un Giannis che ha svolto l`ordinaria amministrazione,
24 punti a referto, che ha faticato parecchio a livello
offensivo, Ma con un Lopez su di  giri (29 punti). 
Per i Raptors Laury e` stato il migliore in campo
mettendo a segno 30 punti e producendo tanto fosforo,
lui che e` stato spesso causa di tante sconfitte nella post
season, questa volta e` stato un ancora di salvezza a cui
aggrapparsi. 
L`eroe Leonard e` sparito nel finale mettendosi a litigare
con il canestro(solo 2 tiri liberi siglati ), proprio quando
Toronto aveva bisogno di lui, nonostante i 31 punti  e i 9
rimbalzi a referto. Ma non   gli si possono sempre
chiedere sempre miracoli. Resta un occasione sprecata
perche` i Raptors avevano giocato un inizio super
scappando  e piazzando   un parziale di + 16. Questa sera
(Venerdi` 17 Gennaio ) e` in programma gara due,
sempre in trasferta, sperando che i Raptors facciano
tesoro di questa lezione. 
MLS = I Toronto Fc dopo la sconfitta con Philadelphia
per 2-1 non  vanno oltre uno 0-0 interno con la capolista
Dc United dopo aver prodotto una mole di gioco di
livello industriale. I reds hanno dominato la gara
schiacciando nella propria area la squadra di Ben Olsen.
Ma il fortino eretto dagli ospiti ha retto , linee
strettissime con un centrocampo folto e una fase
difensiva impostata con 5 uomini nelle retrovie, aiutati
dai ripiegamenti continui dei centrocampisti. Due parate
super di Hamid e una traversa di Hamilton non sono
bastati a scardinare i meccanismi difensivi dei Dc
United. Il dato che colpisce  e che i reds hanno
“mitragliato” la porta avversaria con 35 tiri, producendo
anche 28 cross e 10 calci d`angolo, con un possesso palla
nel primo tempo del 78 %, che in tutta la partita e` stato
del 72% con 737 passaggi totali.  I Dc United hanno
applicato con dovizia il classico catenaccio, tirando in
porta un solo misero  tiro, ma portandosi a casa un punto
d`oro.Sua maesta` Ronney  e` entrato in campo al 48,
qualche guizzo, ma niente di trascendentale. Limitato
anche da un ottimo Zavaleta, preciso nelle chiusure e
nelle coperture preventive.  I Toronto Fc sono sesti con
17 punti con  11 partite  giocate, e domani (Sabato 18
Maggio) giocheranno in trasferta con il Real Salt Lake.
Canadian premier League = Domani gli York9 Fc che
finora hanno raccolto un punto in 2 gare domani (Sabato
18 Maggio alle  12,30  PM) giocheranno in trasferta
contro il Pacific Fc  al Westhills Stadium.
MLB= I Toronto Blue Jays per ora navigano nelle

retrovie a Est con 17 vittorie e 25 sconfitte (mentre
siamo in stampa). 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Bis  francese  
all’E-Prix di

Monaco

Jean-Eric Vergne ha
interrotto la striscia di otto
gare con otto vincitori
diversi e si è imposto nell'E-
Prix di Monaco, bissando il
successo di Sanya. 
Il francese della DS

Techeetah, partito dalla
pole, ha dominato dal-
l'inizio e alla fine ha chiuso
ogni varco, precedendo
Rowland (Nissan) e Massa
(Venturi); al primo podio
della carriera in Formula E.
Il brasiliano ha tenuto a
bada l'altro ex F1, Wehrlein
(Mahindra), battuto in
volata.Il francese Vergne è il
primo pilota a vincere due
gare di Formula E in
stagione

Un’altro GP F1 nero per le
Rosse, che restano ai piedi
del podio, ed infoiano altre
due amare pillole d’argen-
to.
In Spagna infatti  vince
Hamilton, che si riprende
il top della classifica; e
dietro di lui sul traguardo
di Montmelo, il fratello di
scuderia, Bottas secondo
davanti a Verstappen su
Red Bull.
Le rosse d Maranello?
Vettel 4/o e Leclerc 5/o
Per la Mercedes e’ la
quinta doppietta di fila .
"Stiamo scrivendo la sto-
ria, fare cinque doppiette è
qualcosa di straordinario.
Frutto del lavoro di tutti in
pista e in fabbrica"
sottolinea Lewis Hamilton
che non solo con la sua
terza vittoria stagionale, e’
tornato  in testa alla classi-
fica piloti , ma   porta a
casa anche il punto sup-
plementare per il giro
veloce.
Soddisfatto anche il
'poleman' Valtteri Bottas,
"Ho dovuto correggere
alla prima curva. Siamo
stati molto vicini. Con-
tento della doppietta, mi
porto a casa un buon
bottino di punti".
A punti sul circuito del
Montmelò sono andati
anche Pierre Gasly, sesto
con la Red Bull, Kevin
Magnussen, settimo con la
Haas, quindi Carlos Sainz,
ottavo su McLaren. Nono
e decimo, posto, rispetti-
vamente, per Daniil Kvyat
con la Toro Rosso e
Romain Grosjean, con la
Haas.
Musi lunghi in casa
Ferrari, dopo l'ennesima
disfatta.
"Per come sono andate le

cose, direi che abbiamo
ottenuto il massimo oggi -
ha detto Sebastian Vettel -
al termine della corsa .”La
mia gara è stata com-
promessa da quel bloc-
caggio in partenza. Ab-
biamo provato a mesco-
lare le carte per puntare al
podio, ma poi la Safety
Car ha gettato tutto al
vento".”Sicuramente
questo è stato un weekend

deludente, pensavamo di
essere più veloci e invece
non lo siamo stati. La cosa
positiva è che ora pos-
siamo solo reagire".
Deluso anche Leclerc:
"Speravamo di fare di più.
Abbiamo portato qualche
upgrade, ma è stato un
weekend difficile".
Seb ha voluto mettere a
tacere le polemiche sulla
gestione dei piloti in pista

da parte del muretto, ap-
parsa ancora poco lucida,
con lui e Leclerc impe-
gnati più a marcarsi a
vicenda che a guardare a
chi stava davanti: "Magari
avevamo una possibilità di
centrare il podio, ma per
come si sono messe le cose
non penso che i nostri
scambi in pista abbiano
compromesso il risultato.
“. Le clerc gli fa eco:

“Tempo perso tra di noi? È
difficile gestire due piloti
in pista, oggi mi sembra
che sia stato fatto bene".
“ Complimenti alla Mer-
cedes -  dice il Team
Principal della Ferrari,
Mattia Binotto - “Ha
lavorato tanto e bene ma
questo per noi deve essere
stimolo a lavorare di più.
Gli aggiornamenti che
abbiamo portato non si
sono rivelati sufficienti. E'
stata una brutta sconfitta
che analizzeremo.” Non
molleremo".
...intanto il popolo Ferrari
attende ,con pazienza (
forse non troppa!).

E SON CINQUE DOPPIETTE...!

TARGA FLORIO
AL ROMAGNOLO

CAMPEDELLI 
Vittoria di forza ed as-
solutamente meritata per
Simone Campedelli e
Tania Canton, con la Ford
Fiesta R5 dell'Orange 1
Racing, che aggiudi-

candosi la 103^ Targa
Florio, gara organizzata da
Automobile Club Palermo
e da Automobile Club
d'Italia, si sono portati
anche al comando della
classifica del Campionato
Italiano Rally. Una gara,
quella siciliana, sempre
affascinante e seguita da
un grande pubblico, che ha
avuto due parti ben
distinte. La prima, che ha
visto al comando fino alla
undicesima delle
diciassette prove speciali
in programma, Luca
Rossetti ed Eleonora Mori,
con la loro Citroen C3 R5,
per altro sempre inseguiti
da vicino dalla Ford Fiesta
R5 di Simone Campedelli.
La seconda, contrad-
distinta dal forte contrat-
tacco proprio del roma-
gnolo che ha iniziato a
recuperare lentamente
terreno fino al sorpasso
decisivo. 

Williams  'J-Rock' nuovo
re dei superwelter

L'americano Julian 'J-Rock' Williams ha conquistato i
titoli mondiali Wba, Ibf e Ibo dei pesi superwelter
battendo ai punti in 12 riprese il connazionale Jarrett
Hurd nel match svoltosi  sul ring della Eagle Bank Arena
di Fairfax.

Il verdetto a favore di 'J-Rock' è stato unanime: 116-111,
115-112, 115-112. 
Ora il record da professionista del nuovo campione del
mondo è di 27 vittorie (16 prima del limite), un pari e una
sconfitta.

'La Roccia' Williams

detronizza Hurd nel

match di Filadelfia
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IN PRIMOPIANO

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

News you can

Trust

Al via a giugno l’ottava
edizione dell’Italian Con-
temporary Film Festival,
che rinnova l’impegno di
celebrare il cinema e le
eccellenze made in Italy in
Canada con un’edizione
ancora più ricca di ospiti,
proiezioni ed eventi.
Il programma del 2019

prevede 128 tra film,
cortometraggi e
documentari, per un totale
di più di 190 proiezioni in
tutto il paese. 
Tra i prestigiosi ospiti del
festival spiccano Nick
Vallelonga, sceneggiatore
e produttore italoameri-
cano di Green Book,
vincitore all’ultima edi-
zione degli Oscar per il
miglior film e la migliore
sceneggiatura, e che verrà

insignito del premio ICFF
Empire, e Nicola Piovani,
compositore premiato nel
1999 per la colonna sonora
de La vita è bella; -
entrambi rappresentano
due realtà diverse ma
affini che si fondono e si
sovrappongono nella con-
quista tutta italiana
dell’Oscar, quintessenza
della presente edizione
dell’evento. 
Il 20 giugno il Maestro
Piovani si esibirà in un
concerto esclusivo presso
il TIFF Bell Lightbox di
Toronto, nell’ambito del-
l’evento ICFF Musica,
organizzato con l’Amba-
sciata Italiana, il Con-
solato Generale d’Italia a
Toronto, l’Istituto Italiano
di Cultura e il TD Toronto
Jazz Festival.
L’edizione dell’ICFF ,
presentata col patrocinio
di IC Savings, si svolgerà
in otto città canadesi:
Toronto, Vaughan, Ha-

milton, Niagara, Ottawa,
Montreal, Québec City e
Vancouver, dal 13 al 21
giugno.
Anche quest’anno la
kermesse si propone di
portare in Nord America il
meglio del cinema italiano
e verrà inaugurata dalla
proiezione del film
Dolceroma, diretto da

Fabio Resinaro e prodotto
da Luca Barbareschi,
anche protagonista della

pellicola, una commedia
d’azione dai risvolti dram-
matici in cui Barbareschi

interpreta appunto un
cinico produttore cinema-
tografico alle prese con la
realizzazione di un film
tratto dal romanzo di un
giovane autore. 
Il versatile attore sarà pre-
sente durante la mani-
festazione, a cui partecipa
con altri due film da lui
prodotti: Io sono Mia,
avvincente biopic sulla
sfortunata vita della
cantante Mia Martini,
diretto da Riccardo
Donna, e Modalità Aereo,
successo di botteghino di
Fausto Brizzi.
Tra gli ospiti principali
Ezio Greggio che con il
Canada ha un rapporto
speciale avendo girato in
questo paese molti film
parodia con il comico

canadese Leslie Nielsen. Il
celebre volto di Striscia la
Notizia sarà conferito un
importante riconoscimen-
to dal festival per il con-
tributo dato alla diffusione
della commedia italiana
nel mondo.
Altro protagonista di gran-
de fama che attraverserà
l’oceano sarà Fabio De
Luigi, reduce dai grandi
successi in Italia delle sue
ultime family comedy: Ti
presento Sofia e 10 giorni
senza mamma. Il brillante
attore sarà tra gli ospiti
principali delle serata di
apertura del festival al
TIFF Bell Lightbox e del
Gala di chiusura il 21
giugno al Ritz Carlton
Hotel di Toronto.
Piera Detassis, in veste di
Presidente della Giuria
incaricata di assegnare il
riconoscimento ICFF
Critics Choice Award di
quest’anno, è tra i tanti
altri autorevoli ospiti della

rassegna: giornalista, sag-
gista e critico cinema-
tografico tra i più in-
fluenti, la Detassis è
Presidente e Direttore
Artistico della Fondazione
Accademia del Cinema
Italiano - David di Do-
natello, ed è stata direttore
del magazine Ciak.
Marco Giudici, direttore
di Rai Italia, il canale
internazionale dei pro-
grammi Rai per l’estero,
darà il proprio contributo
al festival presentando di-
verse produzioni e co-
produzioni italiane, tra cui
il biopic Io sono Mia e
L’amica geniale - My
Brilliant Friend, ac-
clamata serie HBO diretta
da Saverio Costanzo. 
Completa il folto carnet
degli ospiti Claudio
Gubitosi, ideatore e
direttore del Giffoni Film
Festival, una delle più
importanti e note rassegne
cinematografiche per
bambini e ragazzi nel
mondo, che prenderà parte
all’evento in vista del-
l’imminente partnership
con l’ICFF Youth, sezione
“junior” della rassegna
principale, e ulteriore
fronte di collaborazione
tra i due Paesi.
Tra le varie opere in
anteprima mondiale in
programma al ICFF:
Lectura Ovidii docu-
fiction di Davide Cavuti e
Nati due volte di Pierluigi
Di Lallo; entrambi i registi
saranno presenti alle
proiezioni in Canada.
Per il secondo anno con-
secutivo, la rassegna si
terrà in concomitanza con
Fare Cinema, programma
promosso dal Ministero
degli Affari Esteri e dalla
Cooperazione Interna-
zionale (MAECI) al fine di
promuovere la produzione
cinematografica italiana
all’estero, con il sostegno
dell’Ambasciata Italiana
con sede a Ottawa, della
Rete Consolare e degli
Istituti di Cultura.
(Fonte - aise)

ICFF 2019: IL RICCO PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Addio a Doris Day
la fidanzata d’America

Ci sono voluti 39 film e una serie televisiva durata sette
anni, dal 1968 al 1975, per entrare per sempre nel cuore

degli americani e del mondo
intero. 
Doris Mary Anne Kappelhoff,
nata il 3 aprile del 1922 in un
sobborgo di Cincinnati da
genitori entrambi figli di
immigrati tedeschi, aveva
posto le basi per diventare un
simbolo già agli inizie della
carriera, come cantante,
quando nel 1945 la sua
"Sentimental Journey",
divenne un inno per il
desiderio delle truppe
americane di tornare a casa, al

termine della Seconda guerra mondiale.
Sul grande schermo fece coppia con Rock Hudson in una
serie di celebri commedie come "Il letto racconta" e
"Amore, ritorna!". Per Alfred Hitchcock fu protagonista
de "L'uomo che sapeva troppo", film in cui cantava la
celebre canzone "Que sera sera". 
Una lunga vita di successi che resteranno scritti nel
firmamento delle piu’ amate Star anche dopo la sua
scomparsa: Doris si e’ spenta ,aveva compiuto da poco
97 anni.

A Bud Spencer
intitolata una via

Sono passati tre anni dalla sua
morte ma Bud Spencer resta nella
memoria e nel cuore degli italiani
in maniera indelebile. Non solo i
suoi film continuano a raccogliere
spettatori a ogni passaggio e
replica, ma adesso gli verrà
intitolata anche una via in una
cittadina. E' stato il comune di
Fontevivo, in provincia di Parma, il

primo a prendere questa decisione e chissà che altri non
seguano l'esempio. Il giorno per la cerimonia è l'1
giugno.

IL FASCINO DEL MALE
Arriva nelle sale "Ted Bundy -
Fascino criminale". Il film, con Zac
Efron e Lily Collins, si basa sulla
storia del serial killer Ted Bundy, che
negli anni 70 ha sconvolto gli Stati
Uniti uccidendo più di trenta giovani
donne, e racconta i fatti dalla
prospettiva della fidanzata Liz, a
lungo ignara della vera natura del suo
compagno. Nel cast anche John Malkovich nel ruolo di
un giudice del processo a Bundy. 

A CANNES 2019 "RAMBO 5"
Sylvester Stallone sarà fra i
protagonisti al Festival di Cannes per
presentare immagini esclusive di
"Rambo V", il film sulle nuove
avventure del Veterano del Vietnam.
La presenza della star del cinema alla
Croisette per promuovere la sua
ultima fatica artistica è prevista il 24
maggio durante una sessione speciale
organizzata proprio in suo onore.Rambo è uno dei più
popolari personaggi cinematografici degli ultimi
decenni. "Rambo V: Last Blood" uscirà nelle sale
nell'autunno del 2019. La sceneggiatura è stata scritta da
Matthew Cirulnik e Sylvester Stallone.

La Presentazione alla stampa dell’edizione 2019 dell’ICFF
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LA SAI

L’ULTIMA?

Una signora
telefona al
dottore e dice :

<<dottore dottore me
figghiu si manciau 1 euru
lei pensa ca mori >> il
dottore risponde :
<<signora in italia s'anna
muccatu i miliardi e
ancora su tutti vivi!>> 

--------------------
Due contadini vanno in
una cantina a farsi un
bicchiere di vino. Da un
bicchiere ne bevono
parecchi e tornando verso
casa uno dice all' altro "sai
che quasi non vedo la
strada?" e l' altro risponde
"attaccati a me che io ne
vedo due"! Mario Ramano

Volete proporci una delle

vostre barzellette preferite?

inviatele a

lospecchio@msn.com

via fax 905 8562825

ho sognato... ARCOBALENO
Sognare un arcobaleno è uno di quei sogni che senz’altro lascia, al risveglio, una
bella sensazione. Si tratta, in particolare, di un sogno molto raro che racchiude in sé
significati positivi.Vedere un arcobaleno completo che parte da un lato e scende
dall’atro nella sua precisione ci indica che abbiamo trovato un equilibrio perfetto ,
iamo in un momento della nostra vita dove conscio e inconscio si ritrovano in
armonia, stiamo vivendo un momento di felicità.
Quando l’arcobaleno si trova posizionato a destra,  simboleggia l’arrivo di una
ingente somma di denaro a favore di chi non possiede molta disponibilità economica
o anche la guarigione in caso di malattia di colui che sogna. 

Ingredienti:
1 kg di cozze
150 g di pomodori
pelati, 140 g di fagioli

cannellini , fette di pane q.b., pe-
peroncini q.b.

Mettete a tostare le fette di pane in forno
a 180 gradi per qualche minuto. Scaldate
l'olio e rosolate uno spicchio d'aglio.
Aggiungete le cozze e coprite con un
coperchio per fare in modo che si aprano.
Per  il sugo mettete in una padella
dell'olio extra vergine . del peperoncino,
i pelati e coprite.Pulite le cozze lasciando
il guscio alle più belle da tenere per la
decorazione. 
Aiutatevi con della carta da cucina ed un
colino per filtrare il sughetto delle cozze
e aggiungetelo al sugo dei pelati.

Aggiungete i cannellini, mescolate
insieme agli altri ingredienti ed
impiattate.

GIOCA CON NOI

SOLUZIONE

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANAoo b i e t tt ii vv o  o  m oo dd a

ZUPPETTA 
DI COZZE E FAGIOLI

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

Settimana delle meraviglie! Un cielo
straordinario, che vi offrirà sentimenti profondi
e autentici, fiducia in voi e nelle vostre
possibilità. Nel lavoro Giove in Sagittario
significherà occasioni positive e piacevole

dinamismo. Ma nel conto metteteci impegno e tanta,
inossidabile, costanza.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Procederete come treni, finché nel week end, con la Luna in

Leone dalla seconda parte di venerdì, vi
scontrerete con un rimprovero familiare. Che vi
sembrerà davvero ingiusto e immeritato.
Trovate un buon compromesso e ascoltate
quello che hanno da dirvi. In amore, se avete già

la persona giusta, forse darete per scontate troppe cose,
dedicando le vostre energie ad altro, più che all’amore.
Questione di scelte, che però non rimarranno senza
conseguenze! 
GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)

La vita familiare è serena e così pure la vostra
forma fisica. Da tenere sotto controllo solo
qualche lieve problema di stomaco e di pelle per
via di Nettuno contrario e se appartenete alla
seconda decade. È opportuno, mai come adesso,
farvi consigliare da una persona competente in

ambito finanziario.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22
luglio)
Quadro dei transiti planetari abbastanza buono
per questo sabato, con diversi corpi celesti per
voi ottimamente disposti a rallegrarvi lo spirito.
A osteggiarvi, ma solo un poco, c’è Saturno nel

segno nemico amatissimo del Capricorno, a mettere qualche
freno, indubbiamente benefico, sul vostro protagonismo.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Per i sentimenti, questa settimana annuncia

situazioni interessanti ma soprattutto emozioni
davvero profonde e appaganti. Sensazioni che
riguarderanno l?amore, inteso comunemente a
due, ma pure l?amore per la famiglia, per i figli
ad esempio, o l?amore che si può provare per se

stessi, per un interesse o una passione che diventerà scelta di
vita. Insomma, tenetevi pronti ad emozionarvi,

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Mentre gli astri son tornati a sorridervi il vostro
istinto vi suggerisce che “lassù qualcuno vi
ama”, riaccendendo quella speciale luce in voi
che è il segreto del vostro genuino modo di
essere. In particolare il pianeta della

metamorfosi, Nettuno pur in angolo dissonante per voi
Vergine, “cambia il cielo, cambia la musica dell’anima”,
proponendo nuove chance di espressione nella sfera
familiare - affettiva.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
“Complicità” la parola chiave per questo fine
settimana  e vi renderà capaci di aprire le porte
di passioni nuove, rinnovate o che ancora sono
in via di sviluppo. La Lunacontribuisce a
perfezionare l’arte della seduzione che sapete

immettere nelle varie situazioni amorose. La versatilità con
cui saprete condurre i giochi, vi permetterà di far breccia nel
cuore di chi da tempo volevate accanto a voi. 

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Piccoli contrasti in cielo decretati dal Sole
contrario non turbano un clima abbastanza
sereno dove riuscite a respirare a pieni polmoni.
Probabilmente la sola parte  da tenere sotto
controllo sono i rapporti familiari in particolare

quello con i fratelli e le sorelle.Attenzione alla frenesia di
spese pazze,specie se appartenenti al gentil sesso.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Cercate di non buttar via, per capricci improvvisi e spese

pazze, il vostro denaro: alcuni pianeti che
transitano in posizione dissonante vi obbligano
a moderare le uscite monetarie per ragioni
ludiche e a fare bene i conti. Tra l’altro dovrete,
a breve, affrontare, per ragioni familiari o per

una improvvisa necessità del partner, una spesa imprevista.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Cielo di questo weekend sereno variabile. Marte, ancora in
angolo dissonante, vi può dare qualche piccola contrarietà in

famiglia. Sappiate tenere testa alle intemperanze
dei vostri figli e, se è il caso, imparate anche, voi
genitori, a dire dei “no” che li facciano aiutare a
crescere e a maturare.
In amore, pieno successo delle vostre iniziative

amorose, specie se festeggiate il compleanno dal 9 al 13
gennaio

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
La Luna transita in Leone, a voi negativo, ma un quadro

complessivamente dipinto sui toni della vivacità
è voluto dalla combinazione planetaria di Fuoco
che splende positivamente nel vostro cielo. Nel
lavoto Giove vi sta dando la grinta e anche
quell’ambizione che non sempre vi accompagna.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
La Luna pur non in rapporto diretto con il vostro segno ha

tanti aspetti positivi da riflettere benefici influssi
per voi Pesci.In amore, “Desiderio” è
l’ingrediente che saprà miscelare l’accordo dei
sensi e costituire la forza di una passione
durevole  Il Sole nel segno tra i più erotici
dell’intero Zodiaco vi rende particolarmente

esuberanti e sensuali, capaci di attrarre le persone a voi più
vicine. 

Lo sapevi?

Da un punto di vista nutrizionale, le cozze sono degli ottimi antiossidanti, sono
fonte di proteine nobili e di vitamine C e B. Inoltre contengono diversi sali minerali
come il potassio, sodio, fosforo e zinco che hanno proprietà stimolanti e digestive.
Contengono molto ferro, quindi adatte a persone con anemia da ca-renza di ferro.
La presenza di vitamina B e di minerali come iodio e magnesio consentono di
combattere gli stati di affaticamento; vitamina molto utilizzata infatti dagli atleti.
Non sono da trascurare le proprietà di questo mollusco nei confronti del cuore. Il
suo alto contenuto di potassio aiuta a controllare la pressione e la ritenzione
idrica.Per contro, il consumo frequente di molluschi bivalvi presenta un
inconveniente, elevata quantità di sodio, e quindi sconsigliati per l’ipertensione.

Colore, colore e ancora
colore. Ma anche tante
stampe, allegre e vivaci.
Fiori e frutti, righe e
denim, l pizzo e il fascino
seducente del macramè. Il
tutto, sempre all’insegna
della freschezza e della
vitalità - come mostrano i
modelli proposti da
Tezenis.
Sarà un’estate anche di
stampe floreali, righe
dall’allure vintage, sti-
valetti audaci e divertenti
stivali cuissard in denim e
vinile. 

COLORE

DI MARE
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INIZIA 
QUI
Strumenti e risorse  
legali utili 
 
Il Collegio degli Avvocati dell’Ontario (Law Society of 
Ontario) dispone di una vasta gamma di risorse e strumenti 
per aiutarti. Per trovare un avvocato o un paralegale 
nella tua area, controlla il nostro elenco di avvocati 
e paralegali. Per ricevere il consulto gratuito di un 
avvocato o un paralegale sulle tue opzioni legali fino ad un 
massimo di 30 minuti, connettiti con il nostro servizio 
di referenza del Collegio degli Avvocati. E per 
trovare informazioni utili riguardo a moltissimi argomenti, 
dal divorzio e l’affidamento dei figli fino a casi giudiziari 
per controversie di modesta entità, consulta le nostre 
risorse pubbliche. Puoi trovare tutto questo e molto 
altro sul nostro sito web. 

LSO.ca
LA NOSTRA SOCIETÀ 
È LA VOSTRA SOCIETÀ
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