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Carlo Ancelotti e` il nuovo allenatore del
Napoli, il presidente Aurelio De Laurentis
ha fatto il colpaccio. L`allenatore di
Reggiolo ha firmato un contratto da 6,5
milioni a stagione per tre anni. Arriva sotto
il Vesuvio un allenatore vincente che in
panchina ha vinto 3 Champions League e ha
trionfato ovunque. In Inghilterra con il
Chelsea, in Spagna con il Psg  e in Germania
con il Bayern Monaco oltre a vincere la
Coppa delle grandi orecchie con il Real
Madrid. In Italia i suoi fasti milanisti sono a
tutti noti, dove ha vinto tutto.
Una sfida eccitante per Ancelotti che
sancisce l`addio di Sarri (si parla per lui del
Chelsea e dello Zenit San Pietroburgo).
Certo non sara` semplice superare i 91 punti
di quest`anno della aurea era Sarriana, ma
l`obiettivo e` quello di portare il terzo
scudetto a Napoli. 

MARCIA SU ROMA... Intanto il giro d`Italia si avvia verso la fase finale con Simon Yates in maglia rosa
e con Elia Viviani che e` stato capace finora di vincere 4 tappe.  
Domenica torna la sfida nell`iconico Gran Premio di Montecarlo tra la Mercedes e la Ferrari.
E domani (Sabato 26 Maggio) finale stellare di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, da non
perdere… 

ARRIVA CARLETTO” MAGNO”… 

SENZA ESCLUSIONE DI COLPI

“ A la guerre comme a la guerre” dicono i francesi ed e’
proprio cosi’: senza esclusioni di colpi, il rush finale
della  campagna elettorale - per fortuna corta -  in
Ontario.  In questa ultima fase - come da copione - spun-
tano i colpi bassi... (A PAG.2)

“La mafia verra’ sconfitta”

(A PAG.7)

ANCORA...

Due morti e oltre venti feriti nel grave incidente
sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del
comune di Caluso.  Il treno regionale  ha travolto un
tir  che  "dopo aver sfondato le barriere di un pas-
saggio a livello regolarmente funzionante, era fermo
sulla sede ferroviaria".
L'impatto, violentissimo, ha causato il dera-
gliamento del locomotore e di due vagoni che sono
finiti nei campi vicini.
Tra il 2005 e il 2016 si sono registrati in Italia quasi 200

incidenti gravi in corrispondenza dei passaggi a
livello: 189 vittime. Una ecatombe...
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LARGO
AI GIOVANI

Le grandi aziende
uniscono le forze

per assumere 40.000
giovani canadesi

Otto grandi aziende hanno
unito le forze sotto l'in-
segna Opportunity for All
Youth (OFAY) per assu-
mere,  nei prossimi cinque
anni, 40.000 giovani che
hanno difficolta’ ad acce-
dere all'occupazione ini-
ziando  ad offrire  gia’ da
questo giugno  più di 150
posti di lavoro ai giovani a
Toronto 
Starbucks, Walmart,
Chipotle, HMSHost,
Tridel Corporation, The
Source, Coast Capital
Savings e Telus hanno
annunciato l’iniziativa
mercoledì scorso.
"La cosa più eccitante di
questo è che i non profit e
le agenzie governative e le
aziende lavoreranno insie-
me, e insieme potremo
raggiungere le soluzioni
molto più velocemente di
quanto abbiamo mai fatto
prima", ha detto Luisa
Girotto, vicepresidente di
affari pubblici con Star-
bucks Canada.
La coalizione, sostenuta
dal MaRS Discovery
District e dai governi
locali, si rivolge in parti-
colare ai giovani che non
lavorano, nell'istruzione o
nella formazione -
identificati come NEET ,
in eta’ tra  16 e  29 anni ( e
in tale categoria sono un
milione di giovani in
Canada, 400.000 dei quali
sono alla ricerca attiva di
posti di lavoro).
"Tutti i datori di lavoro
della coalizione credono
che le imprese abbiano un
ruolo nella creazione di
opportunità per aiutare i
giovani canadesi ad avere
successo nell'economia di
oggi"
Secondo Vass Bednar, ex
presidente di un gruppo di
esperti federali sulla disoc-
cupazione giovanile del
2016, la partnership tra
aziende, agenzie gover-
native e agenzie di lavoro
della comunità non ha
precedenti in Canada.
Anche se il loro obiettivo
sembra modesto, ha detto
Bednar, farà la differenza
per i giovani che vogliono
sentirsi apprezzati e dare
un contributo significativo
alla propria comunità.
La coalizione ha in pro-
gramma di trovare questi
giovani attraverso le fiere
del lavoro - una delle quali
si terra’ a Toronto il mese
prossimo, dove offriranno
più di 150 posti di lavoro -
e attraverso le agenzie di
lavoro della comunità
locale. A Toronto, la
coalizione collaborerà con
The Partnership to Ad-
vance Youth Employment
(PAYE), un'iniziativa con-
giunta tra i datori di lavoro
del settore privato, la città
di Toronto e le agenzie
locali..

TESTA A TESTA  VERSO IL RUSH FINALE ...

SENZA MEZZE MISURE,  TRA ‘SCANDALI’ E FANTASMI 
“ A la guerre comme a la
guerre” dicono i francesi
ed e’ proprio cosi’: senza
esclusioni di colpi, il rush
finale della  campagna
elettorale - per fortuna
corta -  in Ontario.
In questa ultima fase -
come da copione - spun-
tano i colpi bassi, quelli di
scandali, o presunti tali.
Se infatti non bastano le
proposte concrete - quelle
che delineano come ogni
partito  propone per gui-
dare la provincia e rista-
bilire situazioni critiche
che tutti conosciamo -   si
sfoderano i guantoni (an-
che imbottiti con il famoso
ferro di cavallo) , in cerca
dell’uppercut che tra-
mortisca l’avversario.
Primo punch bag di que-
sta fase d’attacco  sono i
conservatori, tra presunte
appropriazioni di dati di
privati cittadini “trafugati”
dal database della 407 -
forse usati a fini elettorali
(tutto da provare , ma nel

frattempo, il candidato pc
e’ stato messo fuorigioco e
sostituito), a  presunte
irregolarita’ nei tessera-
menti ai fini di gestire le
candidature, con l’aiutino,
in  questa ‘scandalosa’ ri-
velazione di aspiranti
candidati pc scartati o
perdenti  nella fase della
scelta dei candidati di certi
distretti. 
Colpi che potrebbero con-
tribuire  a far  pender la
bilancia del voto  a
discapito del partito che
era partito - nei sondaggi -
piu’ che favorito?
Si vedra’, anche perche’,
se la sfida e’ senza
esclusione di colpi, biso-
gna aspettarsi qualche
cazzotto  della stessa spe-
cie anche per gli altri
partiti.
Per ora nelle intenzioni di
voto degli elettori conti-
nuano a salire le quo-
tazioni del partito NDP ( a
pari merito col PC al 37%)
e il fanalino di coda e’

rosso liberale (21%). 
Ma i sondaggisti dicono
anche che  c’e’ quasi un
terzo dell’elettorato che
non sa ancora che pesci

prendere.
Ed e’ questo terzo che
potrebbe far la differenza.
Sulla campagna - quella
fatta di promesse di
proposte di come gestire
un governo - aleggiano
anche fantasmi del pas-
sato che accompagnano i
comizi dei tre leader.
Per gli endippini, la palla
al piede e’ il ricordo di
Bob Rae e del disastroso
esordio , unico, alla guida
della provincia  nei primi
anni ‘90. La memoria  di
chi ha vissuto quella

esperienza, dimentica  la
crisi economica dettata
dalla brutta recessione  ma
ricorda chiaramente i 
“ Rae Days”, quelli che

forzarono  gli impiegati
statali a prendersi 12
giorni di vacanza non
retribuita ... : bastano solo
questi a guardar con so-
spetto la prospettiva di una
nuova gestione targata
NDP?
L’uomo con la mannaia
accompagna invece la
prospettiva di un governo
conservatore: e’ il fanta-
sma del fu premier Harris
che trascina con se il
pesante fardello di tagli
alla spesa del suo governo,
che comporto’ una emor-

ragia al sistema sanitario (
ospedali chiusi, decima-
zione di personale
infermieristico , etc.etc.).
Il leader PC di oggi, Doug
Ford garantisce  che non
tagliera’ posti di lavoro e
non tocchera’ i servizi
sociali; la sua sara’una ge-
stione  volta a migliorare
quei settori che fanno
acqua (come la sanita’),
ma  dove e come andra’ a
sfoltire gli investimenti
per identificare quelle che
indica come “ efficienze”
resta il nodo per sciogliere
le indecisioni dell’eletto-
rato.
Il terzo fantasma e’ il piu’
“giovane” ed e’ vestito di
rosso: e’ quello di
McGuinty con l’eredita’di
miliardi di dollari  dei
contribuenti finiti nella
pattumiera - tanto per
citare solo lo scandalo
della cancellazione delle
famigerate gas plant - e  il
conseguente fattaccio del-
la scomparsa dei docu-
menti collegati...
La campagna continua...
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SANITA' MALATA

...COME  "CURARLA" ?
I canadesi sono stufi dei lunghi tempi di attesa per i servizi di assistenza
sanitaria. Lo dice una ricerca del Canadian Institute for Health
Information (CIHI). Seppure ci sia un generale senso di orgoglio per
tutto il sistema sanitario canadese, le lunghe liste d'attesa preoccupano
la popolazione. 
Il nostro sistema sanitario - progettato negli anni '60 - ha un disperato
bisogno di una revisione, afferma Tommy Douglas, l'architetto di
Medicare

I canadesi e i loro bisogni medici
sono cambiati, ma il sistema non è
cambiato con loro, dice Douglas e
i tempi di attesa non sono il
problema principale. I critici del
settore sostengono, tuttavia, che il
nostro sistema medico non è
affatto un sistema, in quanto
ospedali , assistenza a domicilio,
farmaci, riabilitazione, assistenza
a lungo termine, odontoiatria e
molti altri importanti servizi
sanitari sono pezzi dello stesso

puzzle gestiti in modo diverso e con finanziamenti diversificati.
Quasi ogni famiglia canadese ha almeno un motivo per cui lamentarsi
delle lunghe liste d'attesa. In Canada si apetta nei pronti soccorsi, negli
studi dei medici di famiglia, per svolgere test diagnostici, per
procedure e interventi chirurgici, per visite specialistiche. Addirittura
anche per essere dimessi dall'ospedale dopo una degenza.
Il problema e' noto e confermato da ogni livello governativo del nostro
Paese.  
La Wait Time Alliance (WTA), una federazione nazionale di società
mediche, insieme all'Associazione medica  canadese, ha sviluppato un
elenco di parametri di riferimento in attesa di una soluzione definitiva
al problema.
Ben $ 41,3 miliardi sono usciti dalle tasche del governo federale per
oltre 10 anni,  per affrontare il problema 
dei tempi di attesa in cinque patologie mediche: oncologico,  cardiaco,
oftamologico, raggi X, TAC  e ortopedia. Il problema principale
sembra essere il costo eccessivo dell'assistenza medica: il Canada e' al
quinto posto fra I sistemi sanitari più costosi al mondo.
Nel 2017, il Canada ha speso circa l'11,5% del PIL per il sistema

sanotario mentre gli esperti ritengono che spendere di più non è la
soluzione, bensi spendere intelligentemente.        

Divorzio: riforma di legge dopo 20 anni
..finche’ morte non ci separi... e’ ormai un voto
che facilmente si scioglie . I matrimoni si sa solo
quando cominciano e le statistiche dei divorzi -
sempre piu’ in aumento - confermano.
Lo scioglimento non interessa solo la coppia,
ma l’intero nucleo familiare, ed e’ sui figli che
si concentra  il modello di riforma di legge sul
divorzio, al quale sta lavorando il governo
federale canadese.
Bill C-78,presentato
martedì alla Camera dei
Comuni, pone al centro
del processo deci-
sionale gli interessi dei
bambini e prende anche
misure per affrontare la
violenza familiare e la
povertà infantile: e’ il
primo importante rin-
novamento della legge
sul divorzio da oltre 20
anni.
Il ministro Jody Wil-son-Raybould ha definito
l'introduzione del disegno di legge una
"occasione storica" per il diritto di famiglia in
Canada ed ha affermato che i cambiamenti
renderanno il sistema meno contraddittorio e
più efficiente.
"Separazione e divorzio sono abbastanza
stressanti senza considerare i carichi finanziari
e la sofferenza  emotiva che può derivare, spe-
cialmente per i bambini".
Il censimento del 2016 ha rilevato che oltre due
milioni di bambini vivevano in famiglie se-
parate o divorziate. Più di cinque milioni di
canadesi separati o divorziati tra il 1991 e il
2011; di questi, il 38% aveva un figlio con il suo
partner in quel momento.
Secondo le modifiche proposte, un tribunale
dovrebbe prendere in considerazione una serie 
specifica di fattori per garantire che le sue
decisioni siano prese nell'interesse  di tutelare
la sicurezza e il benessere fisico, emotivo e
psicologico del bambino.
Le modifiche proposte dal Bill C-78 rientrano

in sei aree principali:
1) Il disegno di legge adotta una terminologia
neutrale, lasciando cadere termini come
"custodia" e "accesso" a favore di "ordini
genitoriali" e "tempo genitoriale". Le modifiche
mirano a porre fine al contraddittorio approccio
"vinci o perdi" alle decisioni giuridiche sugli
accordi tra genitori, se-condo il materiale di

riferimento del Diparti-
mento di Giustizia.
2) Stabilire criteri che
aiutano a definire il
miglior interesse del
bambino.
3)  Rendere il sistema
giudiziario  più acces-
sibile ed efficiente
riducendo la necessità
per le famiglie di andare
in tribunale, facilitando
quindi la mediazione ed
evitando la necessità di

costose spese giudiziarie.
4) Offrire alle entita’ giuridiche  misure per
affrontare la violenza familiare.

5) Stabilire linee guida per il genitore che vuole
trasferirsi con un bambino.

6) Rendere più facile raccogliere i pagamenti di
supporto.Più strumenti per stabilire e rafforzare
l'assistenza ai minori. In alcuni casi, il governo
potrebbe essere in grado di rilasciare infor-
mazioni fiscali per contribuire a garantire un
importo adeguato per il mantenimento dei figli.
Solo alcune persone e agenzie, come un giudice
o un programma esecutivo, potrebbero avere
accesso per proteggere i diritti alla privacy.

In merito all’affidamente altri fattori che i tri-
bunali devono considerare comprendono la
natura e la forza del rapporto di un bambino con
i genitori, i nonni e altre persone importanti
nella loro vita, il patrimonio linguistico, cul-
turale e spirituale del bambino, le opinioni del
bambino stesso e le sue preferenze.
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- Cambio buoni fruttiferi postali - 

VESCIO FUNERAL HOMES
con sedi a Vaughan e Toronto,  e’ lieta di annunciare
che sta ampliando  il personale,
Luigi Vescio e la sua famiglia negli ultimi 30 anni hanno
offerto alle comunita’ di Vaughan e Toronto  un servizio
eccellente.
Siamo interessati ad assumere personale a tempo
parziale per svolgere mansioni generiche per assi-
stere in ogni aspetto del servizio di pompe funebri.
Un candidato appropriato  e’ una persona a posto
desiderosa di fare lavoro di squadra, disponibile a
lavorare a turni  di mattina o sera, inclusi giorni festivi.
Alcune delle responsabilita’ giornaliere includono
accogliere il pubblico durante le visite, essere a
disposizione delle famiglie nell’ area di accoglienza e
nel nostro espresso lounge,  pulizia generale e
manutenzione della struttura ed altre mansioni
generiche nell’ambito della casa funeraria.
Il salario e’ al di sopra della media.

Se siete interessati ad entrar a far parte della nostra
squadra, gentilmente inviate il vostro resume al nostro

General Manager - Ryan  McErlain scrivendo a
ryan.mcerlain@gmail.com, oppure chiamate il nostro

ufficio al  905-850-3332

Due arresti per la morte
del giovane Arcara

E' stato identificato l'uomo trovato morto nella jeep
parcheggiata in una strada isolata nella periferia nord di
Toronto.
Si tratta del 22enne Matt Arcara di Richmond Hill,
trovato cadavere alle 6.50 di giovedi 17 maggio a
Toronto. Ad una settimana dal compimento del suo

23esimo compleanno,e un
futuro roseo nell'edilizia, la
mano armata di uno
sconosciuto ha posto fine
alla sua esistenza. 
Il caso Arcara si riveste di
retroscena ancora da
chiarire. 
La omicidi della regione di
York ha arrestato il 31enne
Arjuna Paramsothy di
Newmarket e, dopo una
serrata  ricerca  ha tratto in
arresto, martedi’, anche un
altro presunto complice,
Brandon Hudson un

giovane di ventidue anni di Richmond Hill.. I due, oltre
all'omicidio del ragazzo di Richmond Hill, sono

sospettati di essere responsabili anche di un'intrusione
nella casa dove abitava la vittima insieme ad altri due
uomini. 
Il ritrovamento della jeep - il 17 maggio, vicino
Bayswater Avenue ed Emily Court -  e' stata possibile
proprio in conseguenza dell'allarme lanciato alla polizia
a proposito della presenza di estranei in una casa al 100
Harbour Street, a Toronto. Al loro arrivo nell’abitazione
gli agenti hanno trovato due uomini legati e un cane
morto.
La famiglia di Matt Arcara a e' sotto shock e non riesce a
farsi ragione di quanto sia accaduto al loro congiunto,
descritto come un ragazzo promettente nel suo lavoro,
strappato alla vita troppo presto.
Le indagini per far luce sul grave fatto di sangue sono
solo agliinizi; per contribuire alle indagini contattare la
omicidi al numero 1-866- 876-5423 interno 7865,

L'auto  all'interno della quale e’ stato rivenuto, il 17 maggio a

Richmond Hill, il cadavere di Arcara.

UN LONG WEEKEND DI  SANGUE  NELLA GTA
Il fine settimana di
Victoria Day verra’
ricordato anche per i
numerosi fatti di sangue.
Nello east-end di Toronto
un adolescente è stato
ucciso in una sparatoria
che ha ferito un uomo
gravemente. La polizia di
Toronto ha trovato le  due
vittime   nell'area di
Milford Haven Dr. e
Greenock Ave., vicino a
Ellesmere Avenue. e
Markham Rd. Uno dei
due, Mohammed Gharda
di 17 anni, residente a
Toronto, è stato trovato
senza segni di vita. La
seconda vittima, un
ragazzo di 18 anni  è
ricoverato in ospedale .  
Sempre a Scarborough la
OPP, domenica notte ha
rinvenuto un cadavere  nei
pressi dell'autostrada 401
vicino a  Morningside
Avenue.     Gli agenti della
42ma divisione erano
impegnati a pedinare una
persona quando i cani
poliziotto hanno fatto il
macabro ritrovamento,
nella boscaglia    appena
ad ovest della rampa della
401. Le indagini cercano
di far luce su questo caso.
Violenza anche nella parte
ovest di Toronto, dove due

uomini sono stati arrestati
con l’accusa di tentato
omicidio in seguito a una

lite che poteva finire molto
peggio.   
Due giovani, di 19 e 20
anni, avevano avuto un
battibecco acceso   con un
altro uomo di Missis-
sauga. Non paghi di come
si era conclusa la que-
stione, più tardi, lo stesso
giorno, a bordo di un
veicolo in un parcheggio
vicino a un centro com-
merciale  hanno avvi-
cinato un ragazzo di 20
anni di Orillia, Ontario, e

lo hanno picchiato vio-
lentemente prima di
fuggire via. La vittima

rimane in condizioni
molto critiche in un ospe-
dale di Toronto.
Nella downtown Toronto
una sparatoria all’esterno
di un ristorante ha fatto
una vittima  vicino a
Yonge e Wellington. Si
tratta di un uomo sulla
trentina morto a causa
delle  ferite riportate nella
sparatoria. L’accaduto ha
creato panico nella zona
con un fuggi, fuggi ge-
nerale di passanti ter-

rorizzati da quanto suc-
cedeva.   
Sempre in citta’, la polizia

sta indagando su un accol-
tellamento alla stazione
della metropolitana di
Spadina, avvenuto dome-
nica.    Un uomo di 46 anni
e’ stato aggredito con un
coltello da uno scono-
sciuto  lungo il tunnel
pedonale .
Infine un uomo di circa 70
anni e’ rimasto  gra-
vemente ferito in un
accoltellamento avvenuto
al Fashion District, sem-
pre a Toronto.

AFFITTI ONLINE
CON...TRUFFA

Fate attenzione agli
inquilini a cui affittate
casa o  appartamento: ve
ne potrebbe capitare uno
come quello dei fatti qui
riportati.
La polizia di Hamilton ha
accusato una 19enne di
Hamilton di aver frodato
numerose persone in una
truffa di affitti  online.
Ben  otto potenziali inqui-
lini hanno consegnato i
depositi per un totale di
oltre $ 15.000 per la stessa
unita' abitativa.
La donna, con la com-
plicita' del fidanzato,
aveva preso in affitto una
casa di Hamilton, e poco
dopo aver preso  possesso
insceno' la truffa pub-
blicizzando la stessa casa
on line, in cerca di po-
tenziali affittuari dai quali
si e' fatta  versare l'anticipo
del primo e ultimo mese.
Gli investigatori infor-
mano che la donna, ad
ottobre 2017  ha pub-
blicato lo stesso annuncio
originale su Kijiji  
col quale  aveva trovato
casa,  senza chiedere il
permesso al proprietario,
chiedendo  $ 1600 al mese. 
Una volta riscosso gli
anticipi la truffatrice
intendeva sparire con il
fidanzato, ma la polizia
l'ha rintracciata. 

L’ACCOLTELLATORE ARMATO DI ...

SPAZZOLINO DA DENTI
Ne succedono di tutti i
colori!
Il tizio della foto e’
protagonista di una notizia
curiosa ma allarmante allo
stesso tempo. Quello che
impugna nella mano
sinistra - nella foto che ol
riprende “comodo” sui
seggiolini di un bus della
TTC, e’ l’arma che avreb-
be usato per  colpire il
conducente del mezzo
pubblico: si tratta di uno
spazzolino da denti.
Nella assalire l’autista del
mezzo pubblico, dome-
nica mattina verso le 3, ha

usato il manico spaccato
dello spazzolino,
sferrando dei colpi in
faccia al conducente e
casando cosi’ all’autobus
di sbandare e andare a

dbattere contro un altra
vettura in transito lungo
Isilngton e Winnipeg Rd.
Secondo la polizia,
L’accoltellatore armato di
spazzolino per i denti,
avrebbe assalito, con lo
stesso metodo, anche un
uomo di 46 anni, alla
stazione della metro-
politana di Spadina e piu’
tardi nella stessa giornata (
il fatto sarebbe avvento
verso le 4 del pomeriggio).
Il tizio e’ stato arrestato.

DA VINCI BANQUET HALLS
Hwy.#7 e Martingrove - Vaughan, ON

Ricerca di personale

Camerieri a tempo parziale.Requisiti: in eta’ dai 17 anni in su

e con regolare permesso di lavoro in Canada. Disponibilita’ a

lavorare nei giorni  feriali, di sera e fine settimana,

Si prega di contattare il Sig. Antonio Masella

905-851-3131

ed inviare il resume a: antonio@davincibanquethall.com
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Where your smile and comfort is our success....!

(647)989-4483
*SPECIALIZZATI IN DENTIERE 

*Complete e  parziali 

*Riparazioni e  modifiche (Relines)

*10% DI SCONTO PER ANZIANI

* Dentiere con Impianti ed altro 

*Prezzi Ragionevoli - Accettiamo assicurazioni.

*  ALTA QUALITA’, ECCEZIONALE SERVIZIO ED ESPERIENZA

*Parliamo Italiano, Spagnolo ed Inglese

SERVIZIO

"A DOMICILIO" 

ENRIQUE PARODI DENTURE STUDIO

STOP A OGNI DOLORE
SUBITO       PRIMA  VISTA GRATIS COME PROVA

YYA (YIN&YANG ACUPUNTURE)
e’ un modo molto potente di fermare il dolore.

La maggior parte dei disturbi possono
esser curati aggiustando Yin &Yang 

TUTTI GLI ALTRI METODI SONO FALLITI? 
NOI POSSIAMO AIUTARVI ASSOLUTAMENTE.

Yin & Yang hanno 5 elementi
che controllano natura e corpo umano 

Esempio: Aqua (reni) controlla il Fuoco (Cuore) 
Stimolare  1 speciale punto (rene)  puo’ controllare la
pressione sanguigna alta (Cuore) in pochi secondi

UN AGO (O ANELLO O MAGNETE) PUO’ CONTROLLARE

IMMEDIATAMENTE LA MAGGIORE PARTE DEI DOLORI 
Schiena Sciatica Artrite Emicrania Depressione Pelle Dieta

Asma....ogni dolore o disturbo

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

416-788-383740 anni d’esperienza

7 giorni/sett. walk in

www.naturephotovideo.ca

FOTO PER PASSAPORTI
IN
5

MINUTI

PINE VALLEY DR. & HWY. #7 . WOODBRIDGE

9 0 5 . 8 5 1 . 8 9 9 8

VIDEO TRANSFER DA VHS TAPE  A DVD

Restauro di Foto & Cornici su misura

Foto Passaporti italiani e Permanent
Resident Card

CON QUESTO ANNUNCIO
$3 di SCONTO

offerta valida  fino a  7  Giugno 2018

Servizio

VELOCE

per foto per

passaporto

L’avvocato

Carlo Consiglio

ti invita

a votare per 

Vero italiano

ed orgoglioso canadese

Michael Tibollo
Candidato PC 

Vaughan-Woodbridge
Annuncio pagato dall’avv.CarloConsiglio

Una forza di polizia dell'Ontario spera di
educare i genitori dopo che i bambini
hanno portato spuntini con la marijuana
in una scuola elementare, in due diverse
occasioni.
La polizia regionale di Durham ha detto
che il 14 maggio uno studente del grado 6
ha portato in una cuola di Oshawa - come
regalo- biscotti fatti in casa . 
Dopo aver mangiato i biscotti, quattro
giovani studenti - di 11 e 12 anni - hanno
riferito di avere  "capogiri e di sentirsi
euforici".
Gli investigatori  hanno poi appreso che
un genitore aveva fatto i biscotti per il
proprio coniuge, che ha la licenza  per
l’uso di marijuana medica e che i biscotti
sono finiti nello zaino dello studente per
sbaglio.
Un incidente simile si era verificato
anche la settimana prima",, e stavolta  la
marjuana non era “ biscottata”, ma  sotto
forma di  “orsetti gommosi “ In quel caso
a farne le spese quattro bambini dei grdi
7 e 8 anni e di eta’ tra i 12 e 13 anni hanno

riferito di avere le vertigini e “l'euforia”
dopo aver mangiato uno dei  dolci.. orsi
gommosi,  portato da uno degli studenti.
Gli investigatori dicono che non sanno
ancora come lo studente abbia preso gli
orsetti gommosi, perché non sono stati
fatti a casa.
Sono questi solo incidenti che possono
capitare per “ distrazione”, o invece un
assaggio di situazioni che - con la
liberalizzazione della cannabis alle porte
- potrebbero accentuare 
"i pericoli e i rischi del consumo di
sostanze chimiche psicoattive  da parte
dei nostri figli o nipoti in tenera età?

SPUNTINI E DOLCETTI ALLA MARJUANA... 

CIRCOLANO NELLA  SCUOLA ELEMENTARE

Multe? Solo dall’OPP più di
11.000  in una settimana 

La polizia provinciale ha dichiarato che hanno elevato
oltre 11.000  multe, per infrazioni al codice stradale,
sulle autostrade dell'Ontario durante la settimana
conclusasi nel lungo weekend del Victoria Day.
Gli agenti dicono che il totale include oltre 10.600
sanzioni per eccesso di velocita’, di cui circa 175 per la
guida di 50 km / h oltre il limite di velocità.
Entrambe le cifre sono più alte rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso.
Gli agenti della OPP ha emesso anche 726  multe per  il
mancato uso di cinture di sicurezza, 424  per  guida
distratta e 124 imputazioni varie, sempre neela
Settimana della sicurezza stradale canadese, che si è
svolta dal 15 al 21 maggio.
Per “ fortuna” i decessi sulle strade della Provincia sono
stati “ solo” 3 .

LA MORTE
CHE...

CAMMINA
La sagoma ( foto in basso)
non e’ di uno zombie, ma
della morte che cammina...
L’uomo ripreso e’ infatti il
ricercato per aver pugna-
lato, a caso, due ragazzi di
15 anni, uno lo ha sgoz-
zato. "Voglio la tua vita"
gli avrebbe detto prima di
tagliargli la gola, dice la
polizia
Lo Staff Sgt. Gerry
Heaney ha descritto
l'incidente "molto, molto

inquietante"  un "tentativo
di omicidio totalmente non
provocato". I  due ragazzi
stavano camminando  in
una tranquilla strada a
Scarborough (Jaguar
Street e Meandering Trail)
martedì pomeriggio alle
4:45 pm ,quando l'uomo si
e’ avvicinato .
"Il sospettato ha afferrato
e immobilizzato una delle
vittime che ha chiesto allo
sconosciuto   'Cosa vuoi'.
'Voglio la tua vita.'" - la
risposta dell’assalitore che
poi ha tagliato l'ado-
lescente nella "zona del
collo" prima di tentare di
pugnalare l'altro ragazzo e
quindi darsi alla fuga,
lasciando sul selciato la
sua vittima ferita  in fin di
vita ( ora si sta ripren-
dendo, ma le condizioni
sono ancora considerate
gravi).
Dell’assalitore, alla nostra
andata in stampa, ancora
nessuna traccia. 
L'uomo, descritto come
bianco con corporatura
media, capelli scuri molto
corti e barba folta, è
ritenuto armato, violento e
pericoloso.
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Tutto è bene quel che fi-
nisce bene. 
Da venerdi 18 maggio in
poi la bozza di contratto di
governo M5S-LEGA, li-
cenziata quello stesso
giorno, contiene un
paragrafo dedicato agli
italiani all’estero. Nelle
versioni precedenti gli
italiani all’estero non esi-
stevano, il che ci aveva
indotto a solleticare l’at-
tenzione di chi di dovere,
segnalando questa as-
senza, sia pur ammettendo
che poteva trattarsi di
un’involontaria omissio-
ne.
Dopo questa nostra se-
gnalazione, nella bozza
finale distribuita venerdì
mattina appare il seguente
paragrafo:
“Per quanto riguarda gli
italiani residenti all’estero,
è necessario valorizzare il
loro patrimonio di espe-
rienze e conoscenze per il
sostegno del Made in Italy
e la promozione della
lingua e della cultura
italiana nel mondo. 
Occorre inoltre riformare
le procedure di voto per la
circoscrizione estero e
degli organi di rappre-
sentanza del consiglio
generale degli italiani al-
l’estero (CGIE e
COMITES) per renderli
più efficaci, trasparenti e
meno soggetti a potenziali
distorsioni del voto.
Per COMITES e CGIE è
necessaria inoltre una
specifica riforma delle
funzioni per armonizzarle
con la presenza della rap-
presentanza parlamentare.
Bisogna infine riorga-
nizzare la rete diplomatica
e consolare per garantire
adeguati servizi al cre-
scente numero di cittadini
italiani che trasferiscono
in modo permanente la
propria residenza al-
l’estero.”
Il giorno precedente, gio-
vedi 17 maggio, avevamo
scritto : ” Certo, se mai do-
vesse – come è auspicabile
– nascere, la Commissione

Bicamerale per le que-
stioni degli Italiani al-
l’Estero ne avrà di lavoro
da fare. 
Soprattutto se si considera
l’handicap attenzionale
con cui nasce, visto che
dei 29 capitoli di cui si
compone il “contratto di
governo” concordato da
Lega e M5S nessuno con-
tiene almeno un riferi-

mento ai connazionali
all’estero. Infatti a nulla
sono servite le numerose
riedizioni della “bozza”
del contratto, nessuna di
esse, infatti, ha “ripescato”
gli italiani all’estero. 
Eppure, i due partiti hanno
ripetutamente ribadito che
il loro programma intende
far fare un passo indietro
ai partiti ed uno in avanti
ai cittadini. Peccato che
quel passo sia, almeno fi-
nora, solo a beneficio di 60
milioni residenti in Italia,
mentre i 4 milioni e 200
mila residenti all’estero,
vale a dire l'8,2% dell'elet-
torato, siano stati evi-
dentemente dimenticati, 
E dire, che proprio martedi
scorso, mentre nelle
redazioni incominciavano
a girare le prime bozze del
“contratto di governo”,
alla Camera dei deputati si
riunivano per la prima
volta in questa legislatura
i 18 parlamentari – 12
deputati e 6 senatori –
eletti all’estero da oltre 1
milione e 100 mila
elettori. 
Coscienti o meno della
scarsa attenzione da parte
del nascituro governo
LEGA/M5S, i 18 hanno
agevolmente condiviso l’
“opportunità e l’impegno”
a portare avanti alcune
iniziative legislative di

“comune ed alto
interesse”, propendendo
per una regolare concer-
tazione delle loro ini-
ziative. 
Tre le questioni prioritarie
che hanno poi deciso di
portare avanti nell’im-
mediato, la prima batta-
glia comune sarà,
naturalmente, quella sulla
istituzione di una "Com-
missione bicamerale per le
questioni degli italiani
all’estero". Una bozza di
proposta di disegno di
legge è già allo studio e
sarà presto, questo l’im-
pegno comune, finalizzata
e presentata congiun-
tamente.
L’obiettivo, spiegano i 18
parlamentari, è quello
storico e strategico di
avere un unico foro isti-
tuzionale di elaborazione,
discussione ed iniziativa
parlamentare sulle diverse
questioni di comune rile-
vanza degli Italiani resi-
denti all’estero. 
Gli altri due impegni sono,
il primo, per la cosiddetta
"messa in sicurezza del
voto" e, l’altro, per il po-
tenziamento delle risorse
consolari per i servizi ai
cittadini all’estero. 
Un impegno non da poco
sul quale, va riconosciuto,
i “18” intendono impe-
gnarsi con o senza la
commissione bilaterale e
con l’auspicio, aggiun-
giamo noi, che, quanto a
italiani all’estero, il
“contratto di governo”
contenga una involontaria
omissione. “
Che ci sia o meno un nesso
conseguenziale tra questo
nostro articolo e l’appari-
zione di questo paragrafo
poco conta.
Per noi la cosa importante
è che ora il futuro governo
abbia degli indirizzi di
politica per gli italiani
all’estero e la cosa che ci
conforta di più è che tali
indirizzi comprendano le
priorità emerse nella pri-
ma riunione dei 18 par-
lamentari eletti all’estero. 

IL CONTRATTO DI GOVERNO SI “RICORDA”
DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Tra il 1876 e il 1976, con
circa 26 milioni di espatri,
l’Italia ha  originato quello
che è stato definito "the
largest exodus of people ever
recorded from a single
nation". 
È quanto sottolinea il Rap-
porto Istat 2018, presentato a
Roma, che analizza il feno-
meno delle nuove migrazioni
alla luce del passato mi-
gratorio del nostro Paese.
Nel corso degli anni Settanta
del secolo scorso, vi è stata
un’inversione di tendenza: da
Paese di emigranti, anche
l’Italia è diventata lenta-
mente terra di immigrazione,
avendo raggiunto un livello
di benessere economico dif-
fuso che ha reso il Paese una
meta attraente per l’altra
sponda del Mediterraneo, al
punto che il saldo del mo-
vimento migratorio con
l’estero, nell’ultimo quaran-
tennio, risulta costantemente
positivo. Tuttavia, l’avvio
della crisi economica ha
avuto un impatto negativo sia
sull’immigrazione (che si è
manifestato in una riduzione
del saldo migratorio degli
stranieri dovuto al calo di
iscrizioni dall’estero) sia sul-
l’emigrazione (peggiorando
un saldo migratorio degli
italiani già negativo, a causa
dell’aumento delle cancella-
zioni verso l’estero). 
L’individuazione delle cause
dell’emigrazione, cioè dei
fattori di espulsione (push
factor) e di attrazione (pull
factor) che provocano o inci-
dono sul fenomeno migra-
torio e la misura del loro
peso, si collega struttural-
mente con la lettura e l’in-
terpretazione dei fenomeni
sociali. 
I motivi che spingono l’emi-
grato (italiano o straniero) a
lasciare il Paese sono da

ricercarsi nella scarsità di
risorse, ma anche nelle di-
verse opportunità offerte dal
mercato del lavoro, nella
mancanza di innovazioni
tecnologiche nei settori pri-
mario, secondario e terziario.
Sono da ricercarsi, inoltre,
anche nella necessità di ot-
tenere i mezzi indispensabili
per la sopravvivenza, nella
volontà di seguire le proprie
ambizioni, nella ricerca di
migliori condizioni di vita,
abitative, di istruzione e di
salute. 

Nel 2016 si sono registrate
quasi 160 mila cancellazioni
anagrafiche per l’estero,
ma, nonostante l’andamento
de-cisamente in crescita in
tutto il decennio, le stime per
il 2017 registrano un leggero
calo (-2,6 per cento). 
In generale le emigrazioni
sono per lo più di cittadini
italiani (nel 2016 se ne con-
tano 115 mila, 73 per cento).
Le mete di destinazione
sono prevalentemente i Paesi
del-l’Europa occidentale:
Regno Unito (22,0 per
cento), Germania (16,5 per
cento), Svizzera (10,0 per
cento) e Francia (9,5 per
cento), i quali accolgono più
della metà delle
cancellazioni per l’estero.
Le province per le quali si
registrano i tassi di emigra-
zione più alti si trovano nel

Nord (Bolzano, Vicenza,
Mantova, Imperia e Trieste) e
in Sicilia (Agrigento, Cata-
nia, Caltanissetta ed Enna). 
Molti italiani con alto
livello di istruzione lasciano
il Paese, pochi vi fanno
ritorno. Selezionando i mi-
granti italiani con più di 24
anni, nel corso del 2016 si
ottiene un saldo migratorio
con l’estero di circa 54 mila
unità, di cui circa 15 mila
hanno almeno la laurea.
La fascia d’età in cui si re-
gistra la perdita più

marcata è quella dei giovani
dai 25 ai 39 anni (circa 38
mila unità in meno) e, tra
questi, quasi il 30 per cento è
in possesso di un titolo uni-
versitario o post-universi-
tario. La giovane età di questi
emigrati testimonia la dif-
ficoltà del Paese nel tratte-
nere competenze e profes-
sionalità. 
L’andamento dei flussi per
titolo di studio mette in evi-
denza l’aumento degli emi-
grati italiani con alto livello
di istruzione: quelli con al-
meno la laurea passano da 19
mila nel 2013 a 25 mila nel
2016. Questo fenomeno fa
spesso parlare di "fuga di
cervelli". 
Per valutare il fenomeno
nella sua interezza tradu-
cendolo in termini di po-
tenziale arricchimento del
capitale umano di un Paese e
parlare dunque di circo-
lazione più che di fuga,
sarebbe indispensabile misu-
rare anche il livello di
istruzione degli stranieri che
immigrano. 
Questa misura al momento
non è disponibile, precisa
l’Istat, per l’incompletezza
dell’informazione sul titolo
di studio dei flussi di stranieri
in ingresso. 

Fonte: Aise
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LE MANI IN TASCA...
Polemiche non solo sui
Social per le mani in tasca
del presidente della
Camera, Fico, sorpreso
dalle telecamere con le
mani in tasca durante la
prima strofa dell'inno di
Mameli a Palermo per
l'arrivo della Nave della
Legalità.
La replice di Fico:
"Meglio mano in tasca che
su cuore da traditore" - "Il
rispetto per il Paese passa
da qui, da quello che noi

facciamo ogni giorno, dalla dignità che con le nostre
azioni diamo alle istituzioni. Ma capisco che faccia più
notizia una mano tenuta in tasca per sei secondi mentre
ero assorto da tutta quella energia e da quelle emozioni,
piuttosto che tutto quanto detto e fatto in questa
meravigliosa giornata. Preferisco una mano in tasca per
qualche secondo alla mano sul cuore di chi poi tradisce
lo Stato". Lo afferma il presidente della Camera Roberto
Fico in un post su facebook riferito alla sua
partecipazione, oggi a Palermo, alle manifestazioni
nell'anniversario della strage di Capaci

MATTARELLA: LA MAFIA VERRÀ’ SCONFITTA
“Sono trascorsi ventisei

anni dalla strage mafiosa
di Capaci, che spezzò la
vita di Giovanni Falcone,
della moglie, il magistrato
Francesca Morvillo, e di
tre uomini della scorta,
Rocco Dicillo, Antonio
Montinaro e Vito Schifani.
La memoria del loro im-
pegno e il loro sacrificio
sono divenuti parte della
coscienza civile e demo-
cratica del Paese, e
costituiscono un riferi-
mento prezioso per la
comunità nazionale”. Così
il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Matta-
rella, nell’anniversario
della strage di Capaci,
commemorato in tutta
Italia e, in particolare, a
Palermo dove sono arri-
vati gli studenti sulla Nave
della Legalità salpata  da
Civitavecchia, alla pre-
senza del Capo dello
Stato. 
“Con mezzi disumani la
mafia ha perseguito, e
ancora persegue, finalità
eversive”, aggiunge Mat-
tarella, secondo cui
Falcone “ci ha dimostrato

che la civiltà, la legalità, la
Costituzione, possono
prevalere su chi le
minaccia e vuole desta-
bilizzarle. Il ricordo di
Falcone è indissolubil-
mente legato a quello di
Paolo Borsellino, ucciso
con analoga brutalità a due
mesi di distanza, insieme
ad altri servitori dello
stato, Walter Eddie Co-
sina, Vincenzo Li Muli,
Agostino Catalano, Ema-
nuela Loi, Claudio
Traina”.
“Falcone e Borsellino –
sottolinea il Presidente –
ebbero l'intelligenza e il
coraggio di colpire l'or-
ganizzazione mafiosa co-
me prima non si era fatto.

Il maxi processo, da loro
istruito, mostrò la mafia
come fenomeno unitario,
dotato di gerarchia inter-
na, di tentacoli, complicità
e collusioni, e consentì in
tribunale condanne im-
portanti. Dal lavoro di
Falcone e Borsellino sca-
turirono anche metodi di
indagine più moderni,
oltre che proposte orga-
nizzative e legislative che
hanno consentito azioni di

contrasto più efficaci”.
“Tanti successi sono stati
ottenuti, grazie al valore e
all'abnegazione di uomini
dello stato. E la forza della
legalità non si fermerà
davanti alle nuove stra-
tegie mafiose”, aggiunge
Mattarella prima di af-
fermare convinto: “la
mafia verrà sconfitta”. 
“Il testimone che i due
magistrati ci hanno con-
segnato camminerà "sulle
gambe di altri uomini",
come ebbe a dire lo stesso
Giovanni Falcone. Con
questo spirito – conclude –
desidero esprimere la mia
vicinanza e la mia
solidarietà ai familiari dei
caduti e a tutti i cittadini
che oggi si riuniranno per
consolidare, nel ricordo, il
proprio impegno civile”.
(aise) 

Il presidente della Re-
pubblica Sergio Matta-
rella ha incaricato Giu-
seppe Conte della for-
mazione del governo.
Conte ha accettato - come
da formula di rito - con
riserva. 
Il premier incaricato,
giurista, nel suo discorso,
subito dopo aver ricevuto
l'incarico, ha sottolineato
di voler agire da "avvo-
cato difensore del popolo
italiano". Ha esordito sot-
tolineando la "necessità di
confermare la colloca-
zione europea".
Il premier incaricato si è
detto consapevole delle
sfide che ha di fronte
“Voglio dar vita a un
governo dalla parte dei
cittadini". "Sono dispo-
nibile" a fare il premier -
ha evidenziato ancora -

"senza risparmiarmi, con
il massimo impegno e la
massima responsabilità".
"Non vedo l'ora di iniziare
a lavorare sul serio, grazie
a tutti", aggiunge. "Nei
prossimi giorni tornerò
dal presidente della
Repubblica per sciogliere
la riserva e in caso di esito
positivo per sottoporgli le
proposte sui ministri".
Complessa, però, la par-
tita sulla squadra di
governo. 
La composizione della
lista dei ministeri è infatti
ancora un rebus. 
Certamente Conte e
Mattarella dovranno la-
vorare in stretto contatto
per definire una squadra
che appare largamente già
costruita all'esterno da
Lega e Movimento Cin-
que stelle. Prevedibile che

ora il capo dello Stato darà
corpo e pesa alle sot-
tolineature espresse nelle
scorse settimane. Paletti
chiari piantati dal Colle
sulla politica estera, il

rispetto dei Trattati, anche
economici, e degli accordi
internazionali. Temi fon-
damentali che impattano
principalmente su tre
ministeri: Esteri, Difesa e

Economia.
Dopo l'incarico Forza
Italia fa sapere che voterà
no alla fiducia: "Sta per
nascere un esecutivo
Movimento 5 stelle-Lega
a forte trazione grillina -
sottolinea Mariastella
Gelmini - con un pre-
sidente del Consiglio
tecnico, perché non è mai
stato votato dagli italiani.
Noi siamo preoccupati so-
prattutto per un 'contratto'
di governo lontano dalle
esigenze degli italiani".
"Forza Italia voterà contro
la fiducia e farà un'op-
posizione severa e senza
sconti".
Renzi : “Noi parte
civile”. "Buon lavoro al
pre-sidente incaricato
Conte. Egli si è proposto
come l'avvocato difensore
del popolo italiano: noi ci

costituiamo parte civile.
Parte civile per verificare
se realizzeranno le pro-
messe della campagna
elettorale. E parte civile
nel modo di fare op-
posizione"." avvisa
Matteo Renzi a nome del
PD.

Soddisfazione e voglia di
cominciare a lavorare con
la speranza che nessuno
metta altri ostacoli alla
nascita di un governo che
gli italiani stanno aspet-
tando", ha detto Matteo
Salvini.

Conte Premier incaricato: “Sarò avvocato difensore degli italiani”

Giuseppe Conte si appresta   ad essere il 65esimo
presidente del Consiglio ma sulla squadra di
governo è ancora 'totoministri'.
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Riservato e silenzioso,  per
tutti l'immagine  è quella
della normalità. 
Non risultano problemi
psichici, ne’questioni di
lavoro all'orizzonte. 
Ma il padre omicida ha
condotto la figlia sul-
l'apice di un alto viadotto e
l'ha lanciata per 40 metri
togliendole la vita.
Gli ultimi a vedere viva la
piccola Ludovica, di 10
anni, amante della musica

e del canto, sono stati gli
agenti intervenuti subito
dopo le segnalazioni degli
automobilisti. 
Chi transitava sul viadotto
Alento, sulla A14, in
territorio di Francavilla al
Mare (Chieti) intorno alle
13, ha visto padre e figlia
che camminavano mano
nella mano, a circa due-
cento metri dall'auto,

vicino al guardrail.
L'aveva prelevata dagli zii
materni che vivono a Pe-
scara nella stessa palaz-
zina della nonna.
Per Ludovica il destino si
compie in un breve mo-
mento, mentre il papà,
Fausto Filippone, di 49
anni, dirigente della ditta
di abbigliamento Brioni, si
getta da quel viadotto do-
po essere rimasto appeso
nel vuoto per sette ore.     
Ora si cerca un perché di
tutta questa follia.
La questura di Chieti ri-
costruisce quegli ultimi
attimi drammatici..
Sarà compito degli in-
vestigatori fare luce sugli
aspetti ancora non chiari
della vicenda e sul con-
tenuto di un foglio volato
giù dal viadotto: appunti,
sembra, trascritti durante

il colloquio tra Filippone e

un poliziotto intervenuto
in attesa dell'arrivo del
mediatore.Gli appunti
conterrebbero anche nomi
sui quali  c'è stretto
riserbo.  
A poche ore da quanto
successo,  è buio sulla
morte della moglie di
Filippone, Marina An-
grilli, precipitata dal

balcone dell'appartamento
di proprietà del marito a
Chieti Scalo.
Sarebbe stata spinta giu’
dal balcone - secondo
prime indiscrezioni -
riporta l’agenzia Ansa -
trapelate dopo l’esito della
autopsia
Lei, 51 anni, è stata
ricordata con un minuto di
silenzio al liceo scientifico
Leonardo da Vinci di
Pescara dove insegnava
lettere. Un'insegnante
allegra e gioviale. 
"L'abbiamo vista l'ultima
volta sabato a scuola, alla
fine delle lezioni. Era
tranquilla come sempre,
non c'erano elementi che
potessero far pensare a
particolari situazioni fa-
miliari. Era una persona
molto riservata, ma se-
rena, e aveva un ottimo
rapporto con gli alunni".
Così alcune colleghe
ricordano Marina Angrilli.
Nel sottolineare che "tutti
a scuola sono sconvolti
per quanto accaduto", le
colleghe della donna,
ricordano che la 51enne
"parlava sempre e con
grande orgoglio della
figlia"  

IL GIALLO DEL PADRE OMICIDA

RAPINATORI DAL 'MAGO' PER SAPERE
IL GIORNO BUONO PER COLPIRE!

La polizia ha arrestato un 33enne romano e un 31enne di
Bergamo ritenuti responsabili di tre rapine commesse in
supermercati di varie zone di Genova. 
I due rapinatori, tossicodipendenti, agivano perché
avevano bisogno di ingenti quantità di denaro per
l'acquisto di droga, ma anche e soprattutto per pagare i
rituali esoterici ...
I due rapinatori si rivolgevano infatti a un santone che
interpretando i loro sogni faceva capire loro se la
giornata era propizia per guadagnare dei soldi oppure
no. Il mago non era a conoscenza delle intenzioni dei
due.La coppia, Ennio Pischedda, 31 anni, originario di
Bergamo, il più
superstizioso, e
Giuseppe
Puricato, 33
anni, nato a
Roma, a furia di
chiedere consu-
lenze al telefono
al veggente ave-
va accumulato
debiti per mille
euro. 
Mercoledì scorso Pischedda, in seguito alla profezia
favorevole ha effettuato da solo (il complice aveva un
problema a un piede) un terzo colpo sempre nello stesso
market ,  già svaligiato insieme a Puricato il 14 marzo. Il
trentenne si era convinto che sarebbe andato tutto bene
perché il santone aveva interpretato favorevolmente un
sogno in cui gli andavano in fiamme i capelli. "Se c'è il
fuoco significa che avrai soldi". Ma davanti al negozio
Pischedda ha trovato i poliziotti

UCCISO  IN STRADA A PALERMO
Un uomo di 29 anni, Dino Salvato, è stato ucciso a
Palermo con colpi di pistola al volto. L'agguato è
avvenuto in strada, in fondo Picone, a poca distanza dal
centro del missionario laico Biagio Conte, alla periferia
ovest della città. Salvato aveva piccoli precedenti
penali.

UCCIDE SORELLA MALATA CON L'ACIDO
E TENTA IL SUICIDIO

Tragedia della disperazione a Frescondino, frazione di
San Salvatore Monferrato.
Ha fatto bere acido muriatico alla sorella di 73 anni, che
è morta all'ospedale di Alessandria, e nello stesso modo
ha poi tentato il suicidio.
Il fratello 67enne, ricoverato in gravi condizioni, è stato
dichiarato in arresto per omicidio dai carabinieri,
intervenuti nell'abitazione dei due su segnalazione di un
conoscente. E' probabile che l'uomo volesse porre fine
alle sofferenze sue e della sorella, malata da tempo.

NOTTE DELL’ORRORE
Rapita in strada e abusata: "è caccia al branco 

Notte dell'orrore, giovedì, per una 44enne caricata a
forza su una Panda rossa da due stranieri, probabilmente
bengalesi, mentre, all'una di notte, attendeva il bus alla
fermata di Rebibbia, a Roma. Sotto la minaccia di un
coltello la donna è stata portata in una zona isolata nei
pressi del casello A1 di Guidonia: qui ha subito violenza
.La donna, soccorsa dopo aver chiamato il 113, agli
operatori dell'ospedale di Tivoli e agli inquirenti ha
raccontato di due bengalesi a bordo di una Panda rossa
che si sono avvicinati a lei, che aspettava, uscita da
lavoro, alla fermata metro di Rebibbia il bus notturno per
Guidonia, con la scusa indicazioni stradali per Tivoli.
Uno dei due uomini sembrava alterato da alcol e droga
e, dopo il rifiuto alle avances, con il complice l'ha
caricata a forza sull'auto e portata, sotto la continua
minaccia di un coltello, all'uscita del casello per
Guidonia, sotto un cavalcavia, dove ad attenderli c'erano
altri due uomini, anch'essi dall'apparente età di 30 anni e
della stessa nazionalità.
A turno hanno abusato di lei, presa a morsi, picchiata e
minacciata con un coccio di bottiglia. Alla fine della
violenza di gruppo, la donna è stata scaricata in strada.
"Avevo paura che mi avrebbero ammazzata", ha
raccontato la vittima ai soccorritori. Ora è caccia al
branco che potrebbe aver compiuto altre violenze che
non sono state denunciate.

Confermata in appello la
condanna a 30 anni di
reclusione, con anche la
revoca della grazia
concessa nel 2004, nei
confronti di Graziano
Mesina, l'ex primula rossa
del banditismo sardo alla
sbarra per associazione a
delinquere finalizzata al
traffico di droga.
Collegato in videocon-
ferenza dal carcere
nuorese di Badu 'e Carros,
dove è rinchiuso dal
giorno dell'arresto, il 10
giugno 2013, Mesina ha
rilasciato una dichia-
razione spontanea  prima
della lettura della sentenza
pronunciata dai giudici
della Corte d'appello di
Cagliari. "Se verrò
condannato - ha detto -

sarò condannato inno-
cente".
Oltre ai 30 anni per
Mesina, la Corte d'Ap-
pello di Cagliari pre-
sieduta da Giovanni La-
vena ha confermato anche
le altre due condanne degli

imputati eccellenti che, in
primo grado, avevamo
scelto la via del dibat-
timento:sono stati inflitti
16 anni di carcere
all'avvocato Corrado
Altea, ritenuto uno dei
componenti di spicco della
seconda banda intrecciata
a quella di Mesina.
A guidarla, secondo
l'accusa, sarebbe stato il
boss Gigino Milia (assolto
in primo grado per gravi
problemi di salute),
mentre l'avvocato Altea è
accusato di aver fatto
diversi favori alla banda.
Stando alla ricostruzione
della Direzione
distrettuale antimafia di
Cagliari, le due
associazioni a delinquere,

una con base a Cagliari
l'altra ad Orgosolo, in
provincia di Nuoro,
avrebbero avuto ai propri
vertici proprio Graziano
Mesina, che nel 2004
aveva ricevuto la grazia
dopo oltre 40 anni di
detenzione.
Il blitz delle forze
dell'ordine era scattato il
10 giugno 2013 con
l'arresto delle due bande
(26 affiliati in tutto) e la
contestazione dell'associa-
zione a delinquere finaliz-
zata al traffico di droga
dall'Italia alla Sardegna,
ma anche estorsioni e altri
gravi reati.
Da quelle inchieste la Dda
ha poi fatto germogliare
altre indagini, alcune delle
quali ancora in corso.
Confermate anche le
condanne a 5 anni per il
cagliaritano Vincio Fois e
a 3 anni e quattro mesi per
Efisio Mura. 
Dichiarate prescritte le
contestazioni nei confronti
di Luigi Atzori, condan-
nato in primo grado a 2
anni.
In questi ultimi casi non

era contestato il reato
associativo. 
In venti imputati avevano
scelto l'abbreviato, molti
dei quali già condannati.

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

80 GLENSHIELDS AVE. UNIT 12
CONCORD, ONT., L4K 1T7

TEL 905 -532-9011 FAX 905-532-9005

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it

SECONDA SEDE:

665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan          TEL. 905 738-2022

VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI  ITALIANE,
EUROPEE, CANADESI (VECCHIAIA ANZIANITA’ INVALIDITA’)
-RICHIESTA CONTRIBUTI  -  FOGLIO MATRICOLARE - W.C.B.  

CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI 
CORRISPONDENTE CONSOLARE 

PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

EX PRIMULA ROSSA MESINA: CONFERMATA

CONDANNA A 30 ANNI

... di tutto... su Lo Specchio!
Se vuoi riceverlo a casa, abbonati.

Chiama  905 86-2823
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FATTURE FALSE E FINTE
COOP: SCOPERTA FRODE

DA 20 MLN DI EURO
Una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta
dalla Guardia di finanza di Como. Ad attuarla 18
cooperative che, dal 2011 al 2015, hanno emesso e
utilizzato fatture per operazioni inesistenti, finalizzate
alla creazione di fittizi crediti iva a favore di un
consorzio.  Al termine degli accertamenti, le Fiamme
Gialle hanno denunciato 22 persone e sequestrato 4
immobili, denaro contante depositato in 89 conti
correnti e 2 autoveicoli.Le attività di indagine svolte
dalla Compagnia di Olgiate Comasco e dal Gruppo
Como, coordinate dal Procuratore della Repubblica di
Como, Nicola Piacente, e dirette dal Sostituto
Procuratore, Pasquale Addesso, hanno consentito di
ricostruire l'articolata frode fiscale.
Le cooperative sono risultati meri contenitori della
forza lavoro, gestite dalla stessa governance del con-
sorzio, su cui dirottare gli adempimenti tributari che
non sono stati mai assolti. Nel sistema fraudolento il
consorzio rappresentava, invece, un operatore
economico credibile sul mercato, in grado di essere
particolarmente competitivo grazie al meccanismo
illecito realizzato attraverso le cooperative.

La favola di Meghan ed Harry racchiusa nella foto ufficiale del Royal Wedding,  che
ha catalizzato l’attenzione dei media del mondo intero, Canada in prima postazione.
Ma quante sono costate le nozze dell’anno?
.. poco piu’di...36 milioni di euro. Tra  i conti  che spiccano ci sono sicuramente quelli
relativi agli abiti: per quello della sposa sono stati spesi 150mila euro mentre il
principe, più parsimonioso, di euro ne ha spesi 9mila per un abito militare cucito ad
hoc. Per i due ricevimenti l’investimento è stato di 325mila euro a cui si sommano i
220mila per gli alcolici. Al conto va poi sommata la spesa per l’intrattenimento
musicale: le esibizioni di Elton John e delle Spice Girls costeranno 350mila euro. Un
conto salato che peserà soprattutto sulle tasche dei contribuenti visto che saranno loro
a pagare la cifra più alta, ovvero i 34 milioni di euro per la sicurezza.

ROYAL WEDDING: FOTO

DI FAMIGLIA  E... CONTI!

Per "omessa attività di
controllo e sorveglianza
della complessa e peri-
colosa situazione venutasi
a creare nei cieli di
Ustica", il Ministero della
Difesa e quello delle
Infrastrutture devono
risarcire la compagnia
aerea Itavia, fallita dopo
l'abbattimento del suo Dc9
caduto in mare il 27 giu-
gno 1980 con 81 vittime,
per "l'esplosione esterna
dovuta a missile lanciato

da altro
aereo". Lo
ha deciso la
Cassazione
confer-
mando la
respon-
sabilità dei
ministeri:

tra qualche mese stabilirà
se 265 milioni di euro
bastano o sono troppi.
La strage avvenne su un
volo diretto da Bologna
all'aeroporto di Palermo
Punta Raisi, e ad oggi
nonostante le tante ipotesi
su cui si è indagato non c'è
ancora nessun colpevole
passato in giudizio.
"Inammissibile" è stato

dichiarato, dalla Sezioni
Unite civili della Cas-
sazione, il ricorso con il
quale Difesa e Infra-
strutture hanno contestato
di essere responsabili della
caduta del volo I-Tigi, per
il "fatto illecito" costituito
dall'omesso controllo dei
cieli, così come stabilito
dalla Corte di Appello di
Roma con due distinti
verdetti del 2012 e del
2013 nei quali i magistrati
capitolini avevano dato il
via libera alla richiesta
risarcitoria portata avanti
da Itavia in ammini-
strazione straordinaria. 

USTICA: RISARCIMENTI

A ITAVIA 39 ANNI DOPO

'NDRANGHETA: CHIESTI 6 ANNI
DI CARCERE PER VINCENZO IAQUINTA

Guai in vista per Vincenzo Iaquinta, 38enne ex attaccante della
Juventus e della Nazionale, campione del Mondo a Berlino nel
2006. Nell'ambito del processo Aemilia, il più grande contro la
'ndrangheta mai celebrato al nord Italia, i pm hanno chiesto una
pena di 6 anni di reclusione per l'ex bomber crotonese: l'accusa è
di reati relativi alle armi, con l'aggravante mafiosa. Il padre
Giuseppe, invece, rischia 19 anni di carcere. L'accusa del maxi
processo Aemilia sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Emilia
Romagna ha terminato la sua requisitoria chiedendo la condanna
di tutti i 151 imputati per un totale di 1712 anni. Tra i reati

contestati, a vario titolo, agli imputati si va dall'associazione a delinquere di stampo
mafioso alle false fatturazioni, usura, estorsione e frode.
Oltre a Iaquinta padre (accusato di affiliazione alla 'ndrangheta) e figlio, che hanno
scelto il rito ordinario, le richieste di pena più alte sono arrivate per Michele
Bolognino (30 anni in ordinario e 18 in abbreviato), Gaetano Blasco (26 anni e 6 mesi
in ordinario e 16 anni in abbreviato), Pasquale Brescia (14 in ordinario e 4 anni e 6
mesi in abbreviato).

LA FIGC DEFERISCE REINA E PAOLO CANNAVARO, 'FREQUENTAZIONI CON
PREGIUDICATI LEGATI ALLA CAMORRA'

Deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato e frequentare a tutt'oggi
pregiudicati legati ad ambienti camorristici: Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore
Aronica andranno a processo sportivo a seguito dell'inchiesta della Dda, i cui atti
erano stati acquisiti dalla procura Figc. Il procuratore capo Giuseppe Pecarora ed il
suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori e per responsabilità i club di
appartenenza Napoli, Sassuolo e Palermo.

Risolto dopo 90 anni il 'giallo' dell'SOS lanciato dai
superstiti del Dirigibile Italia, dopo l'incidente avvenuto
durante il sorvolo dell'Artico il 25 maggio 1928. Furono
le avverse condizioni del meteo spaziale, determinate
dall'attività del Sole, a far sì che le richieste d'aiuto
inviate via radio dal generale Umberto Nobile non
venissero intercettate dalla più vicina nave della Regia
Marina, ancorata alle Isole Svalbard, bensì da un
giovane radioamatore russo distante 1.900 chilometri.
A dimostrarlo è uno studio dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e
Vulcanologia
(Ingv), che
ricostruisce per
la prima volta
le condizioni
presenti in quei
giorni nella
ionosfera, lo
strato
dell'atmosfera (tra 50 e 1.000 chilometri di altezza) che
risente dell'attività solare e influenza a sua volta la
propagazione delle onde radio.
"Abbiamo ricostruito le condizioni ionosferiche di quei
giorni usando recenti modelli matematici e le poche
osservazioni geofisiche dell'epoca, come il conto delle
macchie presenti sulla superficie del Sole tra maggio e
giugno 1928", spiega Bruno Zolesi, associato di ricerca
presso l'Ingv. 
"Abbiamo così realizzato delle mappe che descrivono
la zona d'ombra attorno al punto di trasmissione:
mostrano che la radio frequenza usata dai naufraghi non
poteva essere ricevuta in tutta la regione delle Isole
Svalbard, dove si trovava la nave 'Città di Milano'. 
Lo strato riflettente della ionosfera consentiva solo
comunicazioni sulla lunga distanza, e infatti l'SOS fu
ricevuto da un radioamatore russo e, in seguito, dalla
stazione radio militare di S. Paolo a Roma".
A complicare le comunicazioni, nell'ultima settimana di
maggio, fu anche una tempesta geomagnetica, di cui
però non sono noti gli effetti sulla ionosfera.

DIRIGIBILE ITALIA:  RISOLTO
IL MISTERO DI QUELLO S.O.S
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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 

E dunque la 116’edizione del
campionato di calcio ita-
liano(l`86’a girone unico) ha
vissuto il suo epilogo. Una
serie A che ha saputo regalare
grandi emozioni, grazie alla
sfida senza quartiere tra Juve
e Napoli , le qualificazioni
per le Coppe e la lotta sal-
vezza in bilico fino alla fine. 
Questi i verdetti di questo
torneo pieno di emozioni e di
ribaltamenti di fronte.
La Juventus ha vinto il suo
34’ titolo (il settimo conse-
cutivo) approdando in pom-
pa magna in Champions Lea-
gue. A farle compagnia nella
Coppa delle grandi orecchie
ci saranno Napoli – Roma
(quest`anno semifinalista) e
Inter.
In Europa League approdano
Lazio e Milan (direttamente
ai gironi) e Atalanta (ai preli-
minari).
Dopo il Benevento e il Ve-
rona retrocede in B il Cro-
tone (dopo due anni di per-
manenza in A).
La Juventus ha festeggiato il
suo ennesimo trionfo batten-
do 2-1 il Verona nel giorno
dell`addio del suo grande
condottiero Buffon. Rugani e
Pjanic con una punizione di
alta geometria calcistica han-
no piegato gli scaligeri, a cui
non e` bastato Cerci.
Grande e` stata l`emozione
del popolo bianconero per
l`addio di Buffon che ha sa-
lutato tutti in un atmosfera
irreale. Al 61’ si sono con-
clusi i suoi 17 anni bian-
coneri con una standing Ova-
tion da brividi. I tifosi hanno
omaggiato il loro leggen-
dario capitano con un grande
striscione con una compo-
sizione grafica con il corpo di
Ken il guerriero contornato
tra tanti scudetti e un numero
“1” iconico.
E gia` tempo di nuove av-
venture... e sembra che
Buffon possa approdare al
Paris Saint Germain dei ric-
chissimi emiri, per lui e`
pronto un contratto biennale
da 10 milioni di Euro l`anno.
Il sogno di Buffon e` quello
di poter conquistare la
Champions League che gli e`
sempre sfuggita con la Ju-

ventus, unico trofeo che
manca al suo straordinario
curriculum .
Il Napoli chiude la sua mi-
rabolante stagione battendo
2-1 il Crotone al San Paolo,

condannando i pitagorici alla
serie B. A segno per i parte-
nopei Milik dopo una giocata
pazzesca  di Insigne e Calle-
jon (altro taglio fantastico di

Lorenzo il Magnifico). Per i
calabresi arriva solo la rete di
Tumminello nel recupero. Il
Napoli  ha conquistato l`in-
credibile quota di 91 punti
(record del club), mai nes-

suna seconda in tutta la storia
del calcio italiano era arri-
vata a totalizzare tanti punti.
Basti pensare che ad esempio
il Bayern Monaco ha vinto

con 84 punti e in Spagna e
Francia Barcellona e Psg
hanno trionfato con 93 punti.
L`estremo Reina ha salutato
la truppa (andra` al Milan)
cosi’ come Christian Maggio

dopo 10 stagioni(dal 2008 al
2018 con 308 presenze e 23
gol). Probabilmente e` ai
saluti anche capitan Marek
Hamsik dopo 11 anni, tentato

dalle sirene cinesi. Lo slo-
vacco dopo 395 presenze e
100 gol in A (record per la
societa`)  e 501 totali con 121
gol potrebbe lasciare. Cosi`
come Sarri che ha ricevuto
offerte importanti dalle in-
glesi. Quello che potremmo
vedere il prossimo anno po-
trebbe essere un Napoli
molto diverso.
L`Inter torna in champions
League dopo 6 anni (ultima
apparizione nel 2018) bat-
tendo all`Olimpico la Lazio
con una rimonta epica. La ga-
ra e` stata incredibile per in-
tensita` e contenuti tecnico-
tattici con un primo tempo
giocato a ritmi forsennati. 
Biancocelesti in vantaggio
con un tiro di Marusic de-
viato dal volto di Perisic, pari
interista con D`Ambrosio. 
Ma sul finire del primo tem-
po dopo una ripartenza alla
velocita` della luce Felipe

Anderson (imbeccato da
Lulic, poi espulso al 79’)
bruciava Handanovic. 
Ripresa piena di emozioni
finali, dove succede di tutto.
Prima De Vrij (che pas-
sera`all`Inter )stende Icardi
con l`argentino che realizza il
3-2 dal dischetto realizzando
il 29 gol e aggangiando Im-
mobile nella classifica can-
nonieri.  Al minuto 82 l`Inter
fa 3-2. Vecino viene lasciato
solo, e realizza il gol decisivo
di testa( per lui 3 gol alle
romane quest`anno ).Una La-
zio che si` sbriciolata in un
finale drammatico con De
Vrij in lacrime. 
Delle volte la locuzione la-
tina “Mors tua vita mea”
sembra appropriata visto che
lui giochera` la prossima
champions con l`Inter. Ma
bisogna dire che ha giocato
una gara da grande profes-
sionista con uno spirito di
attaccamento alla sua maglia
stoico
Nelle altre gare il Milan pi-
rotecnico ha rifilato alla Fio-
rentina una manita, Il Torino
ha vinto al Ferraris con il
Genoa (1_-2). I granata non
vincevano con il Grifone a
Marassi dal 1981. Il Cagliari
stende l`Atalanta con un gol
di Ceppitelli e festeggia la
salvezza mentre il Chievo
abbonato alla permanenza in
serie A batte il Benevento
con lo stesso risultato (deci-
sivo Inglese). La Spal rifila al
Mazza 3 reti alla Sampdoria-
protagonista capitan Ante-
nucci- e firma la salvezza.
Cosi` come l`Udinese al Da-
cia Arena ha la meglio sul
Bologna con un gol di Fofana
timbrando quindi la perma-
nenza nella massima serie.
La Roma vince al Mapei Sta-
dium di Reggio Emilia con il
Sassuolo grazie ad autogol di
Pegolo e si assicura il terzo
posto. Cala cosi` il sipario...
Arrivederci alla prossima
stagione.   Patrizio Serafini 

INTER IN CHAMPIONS DOPO 6 ANNI 

Gli emiliani tornano nella massima serie
centrando la terza promozione di fila
dopo terribile fallimento del 22 Giugno
2015. La 41 giornata e` stata pazzesca
per emozioni e colpi di scena. I ducali
hanno vinto 2-0 a La Spezia al Picco
grazie alle reti Ceravolo (per lui seconda
promozione consecutiva dalla B alla A
dopo quella del Benevento) e di Ciciretti
(anche lui protagonista lo scorso anno
con i sanniti)in mezzo il rigore sbagliato
da Gilardino. I ducali vanno a far
compagnia all`Empoli dominatore gia`
promosso. Dopo il crac di Ghirardi e
Leonardi e la ripartenza dalla serie D,
questa e` una promozione da sogno per i
ducali che tornano a riveder le stelle
della serie A. Il colpo di scena invece
arriva dal Benito Stirpe dopo il
Frosinone aveva in mano la promozione
diretta che sembrava cosa fatta, invece
gli e` sfuggita clamorosamente al 89 con
pari del Foggia del 2-2.Uno
psicodramma per i ciociari che gia`
pregustavano il ritorno dalla porta
principale in massima serie. Mazzeo
portava in vantaggio i satanelli, poi il
pari di Paganin e l`autogol di Rubin
facevano sognare lo Stirpe. Ma i
pugliesi pareggiavano incredibilmente
al 89 con Floriano infrangendo il
sogno.Per il Frosinone ora la lotteria dei
playoff. Serata memorabile per

l`Empoli che batte 2-1 il Perugia al
Castellani. Un evento che restera` nella
storia, per la prima volta  la squadra
toscana ha alzato al cielo il trofeo del
vincitore della serie B, la coppa delle ali
della vittoria. Un trofeo alzato di fronte
a oltre 9 mila spettatori dopo una
straordinaria coreografia di tutta la

Maratona.  Empoli padrone che sotto la
gestione Andreazzoli  ha vinto al 16 gara
su 23 gare giocate senza mai perdere.I
toscani hanno avuto un possesso palla
del 60% e sono andati a segno con
capitan Pasqual e Alfredo Donnarumma
( per lui 23 gol). Per gli umbri in cui ha
esordito Alessandro Nesta sulla
panchina non e` bastato il gol del
vantaggio di Di Carmine. Dunque questi

sono i verdetti del campionato di serie
B. In serie A: Empoli e Parma diret-
tamente.
Ai playoff vanno Frosinone, Palermo,
Venezia, Bari, Cittadella e Perugia. Ai
Playout : Ascoli e Entella. Retrocedono
in Lega Pro (serie C): Novara, Pro
Vercelli e Ternana.

Playoff turno preliminare( gara
unica): Sabato 26 Maggio (domani)
Bari – Cittadella, Domenica 27  Venezia
– Perugia. Semifinali (andata ritorno):
Martedi` 29  6/7  contro Frosinone.
Mercoledi` 30 5/8 contro Palermo.
Sabato 2 Giugno(ritorno), Frosinone –
6/7. 3 Giugno (ritorno) Palermo – 5/8.
Finale( andata e ritorno): Giovedi` 7
Giugno e Domenica 10. 

PARMA IN SERIE A
FROSINONE ATROCE BEFFA AL 89, ORA I PLAYOFF 
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LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

Eh si’, ho deciso ! Enrico Varriale, il presentatore de “La
Giostra del Goal”, non lo reggo proprio piu’! Anche do-
menica scorsa l’ho seguito mattina e sera, anche perche’
aveva ospiti in collegamento Skype i “nostri” Nino Cioppa,
Tony Pavia, Alberto Lo Russo ed altri direttamente da
“Moda Nino” (FOTO)ed in precedenza anche Vito Caressa.
E’ un “logorroico” che non fa parlare nessuno dall’alto della
sua “onnipotenza calcistica”, mai suffragata da effettiva co-
noscenza della materia, ma sopratutto viene sempre meno
ad una delle qualita’ fondamentali di un buon giornalista:
l’imparzialita! Capisco le origini napoletane, il primo lavoro
al Mattino, quotidiano della capitale partenopea, ma non si
puo’ dichiararsi a
pie’ sospinto
“tifoso” del
Napoli e soprat-
tutto, come ha
fatto nuovamente
domenica, sposare
la teoria dei
complotti, dei
furti, dei poteri-
forti, per
giustificare la sconfitta del Napoli e la vittoria della
Juventus. Suvvia! 
E basta parlare “ a tutti i costi” di errori arbitrali , cosa av-
venuta anche a margine di Lazio-Inter, una gara – detto per
inciso -  diretta benissimo dal Signor Rocchi di Firenze.
Davvero una partita di coefficiente elevatissimo per inten-
sità e difficoltà, dove Rocchi ne esce ottimamente con il solo
caso del rigore per fallo di mani revocato. Se non fosse ac-
caduto, sarebbe stato la perfezione, ma questa, ovviamente
non esiste. Che controllo! Che gestione! Che personalita!
Ormai con la VAR questo tipo di arbitraggio puntuale con-
creto ed equilibrato di Rocchi e' il più opportuno è corretto!
Detto questo fatemi concludere dicendo che nel “non reg-
gerlo piu’” sono in buona compagnia in quanto il “pseudo
giornalista” Varriale di gente che non lo ha retto piu’ne ha a
bizzeffe: nel 1977ebbe uno screzio con l'allenatore della
Nazionale Cesare Maldini, che lo definì "bassottino"; nel
2002 Carlo Mazzone lo "esonerò", dicendogli che non ca-
piva nulla; nel 2007 Roberto Mancini litigò con lui a causa
di una presunta strumentalizzazione di una sua affermazione
sul problema del razzismo negli stadi; nel 2008 Jose’
Mourinho abbandonò un'intervista, giudicando offensive le
domande postegli da Varriale; il 16 novembre 2008 Walter
Zenga non gradì il rimprovero fattogli per non essere venuto
ai microfoni della trasmissione la puntata precedente e ne
nacque un litigio in diretta, condito da pesanti insulti per-
sonali scambiati reciprocamente ( "https://it.wikipedia.org/wiki/

Enrico_Varriale")  ed altri diverbi hanno visto coinvolti i
presidenti di Genoa e Lazio Preziosi e Lotito e l’ex alle-
natore Malesani.  Affermare per esempio che la Lazio ha
perso per colpa dell’arbitro e’ a dir poco assurdo! Certo e’
che all’Olimpico si e’ vissuto un incredibile dramma
sportivo per la Lazio dopo un campionato stupendo con
record polverizzati in quanto a reti segnate e gioco prodotto.
Ma non è bastato.... Inter anche fortunata ma ci ha creduto
fino alla fine.  Se fossi un tifoso della Lazio sarei sull'orlo
del baratro. Cosi’ come lo sono – purtroppo – i tifosi del
Frosinone ed i tanti ciociari di Toronto capeggiati da Sergio
Onorati, esaltati dall’annuncio della settimana scorsa
dell’arrivo della squa-dra in Canada a luglio. Ho visto le
immagini in televisione: i giocatori del Frosinone in lacrime
al termine della partita contro il Foggia. Poteva essere una
festa, davanti al proprio pubblico, sembrava soltanto una
formalità ed invece il ritorno in Serie A è rimandato ancora
una volta.  Il presidente dei ciociari Maurizio Stirpe, con
gran classe, a fine partita ha voluto fare anche i complimenti

al Foggia: “Non c’è nulla da
dire al Foggia che ha fatto la
sua par-tita.Faccio i
complimenti alla squadra di
Stroppa perché ha fatto la gara
che doveva fare e il calcio è
bello anche per queste storie.
Ora dipende tutto soltanto da
noi, dalla nostra forza e dalla
nostra consapevolezza.  Non è
andata bene per meriti
dell’avversario ma anche per
demerito nostro, nulla toglie
che potremo ripeterci nei nostri
standard sin da subito”.
Speriamo bene ! 

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

Si spera in un nuovo ri-
nascimento azzurro con
Roberto Mancini dopo la
Caporetto Mondiale. 
Va di fretta il nuovo corso
della nuova Italia viste le
amichevoli imminenti. Si
parte il 28 Maggio con
l`Arabia Saudita a San
Gallo in Svizzera poi gara
con la Francia a Nizza il 1
giugno e in seguito match
con l`Olanda a Torino. 
Tre gare per tastare il
polso della nuova nazio-
nale e magari sperimen-
tare qualche soluzione
diversa.
L`Arabia Saudita e` quali-
ficata a Russia 2018(e` nel
girone A con Egitto, Rus-
sia e Uruguay) e come
tradizione anche la Fran-
cia(che e` nel gruppo C
con Australia, Danimarca
e Peru`). L`Olanda invece
dopo gli europei non si e`
qualificata neanche ai
mondiali.
Prima chiamata in azzurro
per cinque nuovi volti: per
il difensore del Chelsea
(ex Roma) Emerson Pal-
mieri; per il centro-
campista del Torino Da-
niele Baselli( che ha par-
tecipato a uno stage della

nazionale sotto la gestione
Prandelli); per il centro-
campista del Crotone
Rolando Mandragora
(convocato nel 2017 in
occasione di un raduno
stagionale per calciatori
emergenti); per l`attac-
cante del Sassuolo Dome-
nico Berardi gia` chia-
mato da Antonio Conte
per le qualificazioni al-
l`Europeo 2016 contro
Azerbaigian e Norvevia
ma costretto a lasciare per
un infortunio, e succes-
sivamente da Ventura per
lo stage riservato a cal-
ciatori emergenti; per il
difensore dell`Atalanta
Mattia Caldara(anche lui
convocato per uno stage).
Nel gruppo dei trenta az-
zurri l`attaccante del Niz-
za Mario Balotelli, al suo
rientro dopo l`ultima chia-
mata da parte del Ct
Antonio Conte a No-
vembre del 2014 in oc-
casione della gara di
qualificazione contro la
Croazia alla quale non
partecipo`, costretto a la-
sciare per infortunio. 
Con Buffon e Barzagli che
hanno lasciato la na-
zionale, De Rossi a dispo-
sizione ma non convocato
e Chiellini infortunato, per
queste amichevoli il nuo-
vo capitano sara` Leo-
nardo Bonucci. 

Per il futuro cresce la
candidatura di Giorgio
Chiellini, che ha raccolto
la fascia di Buffon anche
alla Juventus
I convocati –
 Portieri: Donnarumma
(Milan), Perin (Genoa),
Sirigu (Torino); 
Difensori:Bonucci
(Milan), Caldara (Ata-
lanta), Criscito (Zenit San
Pietroburgo), D`Ambro-

sio (Inter),De Sciglio
(Juventus), Emerson Pal-
mieri(Chelsea),Romagno-
li(Milan), Rugani (Ju-
ventus), Zappacosta

(Chelsea);
 centrocampisti: Baselli
(Torino), Bonaven-tura
(Milan), Cristante (Ata-
lanta), Florenzi (Roma),
Jorginho (Napoli), Man-
dragora (Crotone) Mar-
chisio (Juventus), Pelle-
grini (Roma);Attaccanti:
Balotelli (Nizza), Belotti
(Torino), Berardi (Sas-
suolo), Bernardeschi (Ju-
ventus), Federico Chiesa

(Fiorentina), Immobile
(Lazio), Insigne (Napoli),
Politano (Sassuolo), Verdi
(Bologna), Zaza (Valen-
cia). 

SI PARTE CON IL RINASCIMENTO
“MANCINIANO”AZZURRO… 

Domani (Sabato 26 Maggio)andra` in scena
la finale di Champions League a Kiev  in
Ucraina tra Real Madrid e Liverpool.
Tra le due squadre si
sommano la bellezza di 17
Coppa Campioni/
Champions League vinte
(12 le merengues, 5 i reds)e
gia` questo da l`idea del
fascino della sfida. La
squadra di Klopp fonda le
sue forze sul ritmo elevato,
sul pressing alto e sulla
conquista immediata del
pallone.  L`imprinting del calcio di Kloop,
non e` mai cambiato. Lo schema e` il 4-3-3,
il gioco verticale resta il credo. Tre punte
velo-cissime  e brave a giocare inserendosi
negli spazi- Mane`- Firmino – Salah(43 gol
stagionali) una linea difensiva a quattro con
due esterni e una mediana composta dal-
l`esperienza di Milner e dalla regia di
Henderson e dall`energia di Oxlade – Cham-
berlain. In porta c`e` il tedesco Karius.
Il Punto debole dei reds e` la fase difensiva,
il centrale Lovren non e` proprio affidabile
al massimo.  Il Real Madrid ha una qualita`

immensa e Zidane solitamente gioca con un
4-3-1-2  con la fase di costruzione che si basa
su un centrocampo con tre  giocatori
generalmente Kroos e Modric  e  Casemiro
davanti la dife-sa  che giocano sulla stessa
linea e che abbinano corsa -geometrie e
fantasia  in quantita` industriale. Dietro il
Real gioca a quattro con Marcelo – Sergio
Ramos – Varane e Carvajal (i due esterni
salgono sempre cercando  sovrapposizioni
letali). In avanti invece il fenomenale  Isco
e` pronto a innescare con i suoi movimenti  il
devastante  Cristiano Ronaldo e Karim
Benzema.
I blancos hanno  infinite soluzioni di gioco
e esperienza da vendere, e con tante stelle
che possono  risolvere il match in qualsiasi
momento, il tutto sapientemente amalga-
mato da Zinedine Zidane con la sua fase di
possesso. Il Liverpool per fare del male al
Real dovra` puntare sulla velocita` e su un
intensita` pazzesca perche` il pronostico
pende dalla parte madrilena alla terza finale
di Champions League consecutiva.Sara`
arbitro serbo Mazic a dirigere questa grande
finale, un compito non proprio semplice . 

Patrizio Serafini 

UNDER 21
OGGI IN CAMPO

Anche Luigi Di Bia-gio ha
convocato 26 giocatori per
le ultime due ami-chevoli
stagionali della Under 21.
La prima contro il
Portogallo in pro-gramma
oggi  Venerdi` 25 Maggio
in casa del Portogallo(
stadio `A Coimbra da
Mota` di Estoril) e di
Martedi` 29 Maggio allo
stadio `L`o Lagrange` di
Besancon contro la
Francia. 
Prima chiamata per il
portiere della Ternana, ma
di scuola Milan, Ales-
sandro Plizzari, per il
difensore dell`Empoli  Se-
bastiano Luperto e per
l`attaccante del Benevento
Enrico Brignola. 

Che sfida tra Real Madrid e Liverpool



PAG.12   LO SPECCHIO - 25  MAGGIO 2018

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%

Classifiche 

SERIE B
RISULTATI E  TOP MARCATORI

SERIE A

Il Chelsea ha conquistato
l`ottava Fa Cup della sua
storia superando 1-0 il
Manchester United di
Jose` Mourinho, un serial
winner dall`alto delle 12
finali vinte su 14 dal 2003
fino ad oggi, giorno in cui
ha conosciuto la terza
sconfitta, quarta in as-
soluto negli scontri diretti
con Antonio Conte.
Il gol di uno strepitoso
Eden Hazard vale una
stagione. Quinti in cam-
pionato i blues si sono
consolati con la vecchia
gloriosa Coppa D`Inghil-
terra.
La vita e` strana invece a

volte e il calcio addirittura
bizzarro, perche` nono-
stante questo trionfo nel
piu` antico torneo del
mondo Conte rischia  di
aver disputato la sua
ultima gara alla guida del
Chelsea, con cui lo scorso
anno ha vinto anche la
premier League.
Per la cronaca, Conte e` il
quinto allenatore italiano a
trionfare in Fa Cup, dopo
Vialli, Ancelotti, Mancini
e Di Matteo.
In Scozia il Celtic Gla-
sgow ha scritto un'altra
pagina leggendaria: il 2-0
sul Motherwell nella fi-
nale di Coppa di Scozia

permette alla squadra di
Brendan Rodgers di cen-
trare il secondo “treble”
nazionale di fila. E` record
assoluto: nessuno era
riuscito mai nell`impresa.
La partita, giocata  allo
stadio Hampden, non ha
avuto storia. L`1-0 e` arri-

vato dopo 11 minuti con
uno splendido numero di
Mc Gregor. Il 2-0 e` stato
firmato da Ntcham. Per il
Celtic e` la Coppa di Sco-
zia numero 38.  
Grande festa per i tifosi tra
i quali uno scatenato Rod
Stewart in tribuna. 
Tra Coppa di Lega e
Coppa di Scozia  17 gare e
altrentante vittorie per la
banda Rodgers con 58 gol
reti realizzate e appena 6
subite. 
Un successo insperato,
arrivato a tre decenni
dell`ultimo titolo con il
psicodramma nel finale. 
Il grande cuore del-

l`Eintracht  Francoforte ha
la meglio sulla tecnica del
Bayern Monaco.  
Nell`ultimo atto della 75’
Coppa di Germania,a Ber-
lino, la squadra di He-
ynckes perde a sorpresa 3-
1 lasciando il trofeo
all`Eintracht, a secco dal
1998 (vinse la finale con il
Bochum.  
Decide la doppietta 

dell`ex Fiorentina Rebic
(11 e 82) oltre al gol di
Gaginovic al 96. Inutile
per i bavaresi la rete di
Lewandowski al 53.
Per uno scherzo del
destino l`allenatore del-
l`Eintracht  Kovacs che il
prossimo anno sara` sulla
panchina del Bayern Mo-
naco ha battuto la sua
prossima squadra… 

Il Chelsea di Antonio Conte trionfa in Coppa d`Inghilterra 

"Pilotato il sorteggio del '98 per
avere la finale Francia-Brasile"

Confessione shock di Michel Platini, ex numero uno
dell'Uefa, sul Mondiale di Francia '98, quando era il co-
presidente del comitato organizzatore: "Francia-Brasile
era la finale che tutti sognavano". E qualche spintarella

c'è stata. Durante la
trasmissione France Bleu,
Platini ha ammesso una

"piccola accortezza":
inserire nel girone A il
Brasile e nel C la Francia.
Così arrivò la sfida Zidane-
Ronaldo in finale...

L`inseguimento da ma-
ratona per conquistare la
promozione in B
continua. 

Una delle sorprese di giornata ha visto cadere
il Pisa in casa della Viterbese. 1-0 per i
gialloblu` firmato Sini e nerazzurri costretti a
dover ribaltare tutto nella gara di ritorno per
continuare a credere nel ritorno in serie B. 
Pari senza gol tra Juve Stabia e Reggiana al
Romeo Menti.
Nel primo tempo i campani sono pericolosi
ma non riescono a passare.
2-1 e` invece terminata  al  Garilli  la partita
tra Piacenza e Sambendettese, le reti di Silva e

di Bini hanno ribaltato il gol di Miracoli che
aveva portato in vantaggio la formazione di
Moriero.
Stesso risultato tra Cosenza e Trapani, la gara
al San Vito – Gigi Marulla viene decisa
completamente nella ripresa. 
La prima frazione aveva visto dominare la
squadra di casa, piu` pericolosa e piu`
intraprendente; il primo a segnare e` stato
Tutino, al 79 Okeke raddoppiava. 
Ma i siciliani non ci stavano e nei minuti di
recupero accorciavano le distanze con
Polidori;ma alla squadra allenata da
Alessandro Calori non e` bastata la rete finale
per evitare la sconfitta. 
Tanti gol nella partita tra FeralpiSalo` e

Alessandria, alla fine ad avere la meglio e` la
formazione piemontese che passa in vantaggio
al 8 con Gonzales. 
I grigi si mantengono avanti e al 65 arriva il
raddoppio di Bellazzini. In conclusione poi  il
gol di Marconi sembra chiudere di fatto i
giochi gia` dopo la partita di andata. 
Staiti pero` la riapre e Ferretti rimette tutto in
bilico.

Questi i risultati delle gare di andata:
Cosenza – Trapani 2-1, 
FeralpiSalo` - Alessandria 2-3, 
Juve Stabia – Reggiana 0-0,
Piacenza – Sambenedettese 2-1 , 
Viterbese – Pisa 1-0. 

ANDATA PLAYOFF NAZIONALI: I RISULTATI 

Calcio: Italia ko
ai rigori, Olanda

campione
Europa Under 17
Si ferma sul dischetto la
corsa dell'Italia all'Europe
Under 17: nella finale di
Roterham, l'Olanda ha
conquistato il titolo ai
rigori, 6-3 il risultato
finale. 
I tempi regolamentari si
erano conclusi 2-2, gli
azzurri avevano recupe-
rato il vantaggio di
Maduro a inizio ripresa in
tre minuti, con Ricci e
Riccardi, ma un errore
difensivo ha consentito a
Brobbey il pari. Poi dal
dischetto due errori in
avvio degli azzurrini, e
l'Olanda non si e' più fatta
riprendere.

UN ANNO
DI VAR: 

115 'CAMBI',
35 RIGORI

Valeri arbitro più volte
'corretto'

Una partita su tre nel
campionato di Serie A
appena concluso ha visto
l'intervento della Var.
Nelle 380 partite disputate
dal 19 agosto al 20 maggio
la moviola in campo è
andata in scena 115 volte
(30,2%).
A tracciare il bilancio della
prima stagione del calcio
'tecnologico' è Tiziano
Pieri, ex arbitro inter-
nazionale ed esperto di Var
a Rai Sport, che racconta
di 35 rigori concessi grazie
alla tecnologia (su 126
totali, in calo comunque
rispetto ai 132 di un anno
prima) e di 18 tolti con l'on
field review. 
I gol annullati dal Var sono
stati 29, mentre quelli
assegnati 14. Nelle 38
giornate di campionato, la
Var è intervenuta almeno
una volta, salvo nella
penultima, l'unica in cui
non c'è stato alcun cambio
decisionale. 
L'arbitro più 'aiutato' dalla
tecnologia è stato Valeri,
con 10 cambi di giudizio al
video in 15 partite. Poi
Orsato (7) e Di Bello (6).
Tagliavento quando è stato
in cabina Var (14 volte),
non hai mai corretto la
decisione arbitrale, cosa
che invece Mazzoleni ha
fatto ben 10 volte su 19.

... di tutto... su

Lo Specchio



PAG. 13   LO SPECCHIO -  25  MAGGIO 2018

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

RYAN TELFER 
DA SBALLO

In assenza dei Dioscuri Giovinco e Altindore si e` preso
tutto la scena Ryan Telfer. 
L`esterno d`attacco classe 1994 di Mississauga che nel
2016 ha giocato con i Vaughan azzurri e` stato decisivo
con delle accelerazioni pazzesche negli spazi, e con una
rete  di grande bellezza . Contro gli Orlando City Vanney
ha giocato con un 4-4-1-1 con Vasquez a supporto di
Hamilton e con Bradley che e` tornato alla sua posizione
abituale davanti la difesa, a tagliare e cucire il gioco.
Jason Kreis invece ha schierato gli Orlando con un 4-2-
3-1 molto organizzato con Justin Meram a fare da
pendolo e con tanta esperienza dietro con Sane`(ex
Werder Brema e Bordeaux) – El Munir (ex Partizan
Belgrado e Dinamo Minsk) e Amro Tarek(ex Wolfsburg
e Friburgo) supportati dall`ex Will Johnson(tra l`altro
nato a Toronto). I
nfatti di spazi utili nel primo tempo non se ne sono
trovati visto le linee strette avversarie. 
La partita si e` sbloccata al 63 con un azione
tambureggiante. Vasquez innescava  il neo entrato
Ricketts con un esterno di velluto  colpiva il palo, ma
sulla ribattuta si avventava come un falco Chapman che
fulminava l`altro ex Bendik.
Ma al 73 gli ospiti trovavano il pari con un siluro di
Cristian Higuita(tutto da rifare). I reds non perdevano
d`animo e siglavano il 2-1 decisivo al 87. Auro si beveva
in un fazzoletto El Munir e faceva partire un cross che
Telfer con somma maestria trasformava in oro colato
con un tiro a volo “Van Bastiano” che non lasciava
scampo a Bendik. Si sono visti progressi di gioco
importanti nei reds che comunque a volte hanno palesato
qualche difficolta` di gioco nella fase di costruzione, con
una manovra farraginosa. 
Ma quando Vanney avra` a disposizione tutte le sue
pedine nello scacchiere tattico e tecnico le cose
cambieranno. 
Arrivano comunque tre punti pesanti che portano i
Toronto Fc a quota 10 (la zona playoff e` lontana 7 punti,
e` recuperabile) ma intanto l`Atlanta United capolista di
Tata Martino sta scappando in Eastern Conference con
25 punti (+15 sui torontini ma con due partite in piu`).
Intanto questa sera al Bmo Field  contro  Dallas bisogna
conquistare altri tre punti per la risalita che deve essere
rapida.
La squadra di Oscar Pareja e` da prendere con le molle
ed e` quarta in Western Conference. 
Per quanto riguarda il Baseball i Toronto Blue Jays
continuano con il loro andamento ondivago, al momento
che siamo in stampa sono terzi a Est con 23 vittorie e 25
sconfitte… 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd     (905) 896-2111

La settimana che si chiude
si era aperta con una
sospirata vittoria azzurra:
a Nervesa  finalmente lo
sprint di Elia Viviani.
Quello della 13/a tappa  e '
il terzo successo del ve-
neto nel 101/o Giro d'Italia
Il britannico Simon Yates
conserva per il settimo
giorno consecutivo la
maglia rosa di leader della
classifica generale  in vista
del tappone del giorno do-
po, sabato con il temu-
tissimo Zoncolan  nella
tappa no.14.
E' Chris Froome il signore
dello Zoncolan. Arriva da
solo in cima al mostro
della Carnia e riduce -
seppur di poco - il suo
distacco dalla maglia rosa,
Alle sue spalle, in vetta,

proprio il leader della
corsa, Simon Yates, a 6
secondi. Poi Pozzovivo a
23 secondi  e Lopez a 26.
Non crolla Dumoulin, che
perde 37 secondi da Fro-
ome e resta ampiamente in
corsa per la vittoria di
Roma. 
Nella 15ma tappa - da
Tolmezzo (Udine) a

Sappada (Udine), lunga
178 chilometri - domenica
la maglia rosa Yates
stacca tutti a 17 km
dall’arrivo  e vince in
solitaria. E' il terzo
successo per l'inglese che
ha rimpinguato il proprio
vantaggio in classifica

generale. Ha preceduto sul
traguardo il colombiano
Miguel Angel Lopez,
secondo a 41"; l'olandese
Tom Dumoulin, terzo;
Domenico Pozzovivo,
quarto; ottavo Davide
Formolo, con lo stesso
tempo; L'inglese Chris
Froome è arrivato sul
traguardo con un ritardo di

1'32" da Yates.
E lunedi’ horno di riposo
per i girini, in prepa-
razione alla cronometro
sedicesimo stage di questa
corsa corsa .
Una cronometro indi-
viduale- da Trento a
Rovereto (Trento), lunga

34,2 km.- che parla ancora
inglese: vince infatti
l’'australiano Rohan
Dennis, con il tempo di
40'00". Da notare che
Fabio Aru, sesto, a 37"
e’stato poi penalizzato con
il Var, usato per la prima
volta al Giro, e che gli ha
inflitto 20" di penaliz-
zazione   per "scia prolun-

gata" , facendolo scender
cosi’ all’9’posto.
Elia Viviani cala il poker e
vince allo sprint anche la
17/a tappa  da Riva del
Garda (Trento) a Iseo
(Brescia), denominata
Franciacorta stage e lunga
155 chilometri.  Viviani ha
consolidato la propria
leadership nella classifica
a punti della maglia
ciclamino, precedendo sul
traguardo l'irlandese Sam
Bennett, secondo.
L'inglese Simon Yates ha
conservato la maglia rosa
mantenendo un vantaggio
di 56" sull'olandese Tom
Dumoulin, secondo, e di
3'11" su Domenico Poz-
zovivo.. Poi ieri ’ - mentre
andiamo in stampa  la
tappa Abbiategrasso-Prato
Nevoso che  il via ad una
tre giorni di fuoco che
deciderà le sorti del Giro
d’Italia 2018.  L’epilogo a
Roma domenica 27
maggio; la 21ma tappa, 
in circuito all’interno della
Capitale. Il circuito di 11.5
km da ripetere 10 volte si
sviluppa interamente lun-
go le vie cittadine .

Conto alla rovescia e tappe decisive per le sorti del Giro d’Italia no. 101.
Gli uomini di classifica saranno chiamati a dare tutto  sulla strada che porta a Roma ,

dove questa domenica la carovana dei girini giungera’ finalmente al traguardo
finale.La sfida per la maglia rosa  fin qui “no contest”: resta  cucita addosso al

britannico Simon Yates... ma, nello sport, anche quello  delle due ruote,
la partita va giocata fino alla fine

LA MARCIA SU ROMA

NADAL
RE DI ROMA 

Rafael Nadal batte
Alexander Zverev nella
finale degli Internazionali
Bnl d'Italia con il punteggio
di 6-1 1-6 6-3 in 2 ore e 9
minuti di gioco. Il tennista
maiorchino conquista così il
suo ottavo trofeo nel torneo

di Roma, dopo una finale segnata anche da due stop per
pioggia, il secondo dei quali durato 50 minuti sul terzo
set.   Con questa vittoria Nadal torna numero 1 nel
ranking Atp superando Roger Federer.

MOTO GP : IN FRANCIA
TRIONFO DI MARQUEZ
Sul podio Petrucci e Rossi,

Lo spagnolo Marc Marquez, su Honda, ha vinto il Gp di
Francia, quinta prova del mondiale classe MotoGp. 
Il leader della classifica, che allunga ancora in classifica,
ha preceduto sul traguardo Danilo Petrucci (Ducati) e
Valentino Rossi (Yamaha). Giornata nera per Andrea
Dovizioso, caduto nei primi giri dopo essere passato in
testa. Fuori causa subito anche Andrea Iannone (Suzuki)
e poi Johann Zarco (Yamaha), autore della pole.  
Il mondiale riparte tra due settimane al Mugello, la pista
di casa per la Ducati e quella in cui nel 2017 arrivò il
primo dei sei trionfi del Dovi. L'occasione giusta per
ripartire e provare a dare un senso a una stagione che
sembra ormai indirizzata su binari ben precisi. 

FORMULA 1 GP DI MONACO
DOMENICA BESTIALE

Dopo la tappa del Montmelò, il circus della Formula 1
torna in pista per il GP di Monaco 2018. La sesta gara
della stagione (delle 21 previste in calendario) si
disputerà sullo storico circuito cittadino di Montecarlo.
L'ultimo gran premio, in Spagna, ha visto le Mercedes
di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas conquistare i primi
due gradini del podio davanti al giovane talento della
Red Bull, Max Verstappen.
Mezzo disastro per le Ferrari con Sebastian Vettel

quarto e Raikkonen addirittura ritirato per un problema
al motore. Ora la classifica vede Hamilton tentare una
piccola fuga dall'alto dei suoi 95 punti, segue Vettel a
quota 78 e Bottas a 58. Per quanto riguarda i costruttori,
le rosse di Maranello hanno incassato il sorpasso da
parte dei rivali della Mercedes i quali si trovano ora al
comando, forti delle 153 lunghezze sinora conquistate
contro le 126 della Ferrari. Più lontana la Red Bull, a
quota 80. 
Domenica sara’ battaglia sul   circuito più breve del
mondiale nonché di uno dei più impegnativi a causa del
disegno tortuoso e di una carreggiata stretta che porta
spesso le vetture a sfiorare i guardrails a più di 150 km/h
di media.
Il recordman di vittorie  al Gp di Monaco è Ayrton

Senna, forte di 6 successi nel principato, mentre, per
quanto riguarda gli attuali, il primato appartiene ex
aequo a Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Sebastian
Vettel, autori di 2 vittorie a testa. L'edizione dello scorso
anno fu vinta proprio dal tedesco della Ferrari con
Raikkonen (autore della pole) a completare una
sorprendente doppietta.
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CONSIGLI PER VALORIZZARE
ORTI, GIARDINI

E OGNI AMBIENTE DELLA
VOSTRA CASA

LA BELLA STAGIONE!
Con il long weekend di Victoria day , e’ arrivata
ufficialmente in Canada ed ha segnato il via ai lavori
agli orti e giardini.
Balconi, giardini e terrazzi diventano delle vere e
proprie estensioni di casa propria: luoghi in cui godersi
una pausa di relax in tutta comodità, cene  e BBQ
all’aperto ,  chiacchiere con gli amici, insomma godere
finalmente dell’aria aperta.
Questo però significa  anche  allestire lo spazio esterno
trasformandolo in un luogo piacevole e ben bilanciato
in termini di arredamento, accessori, piante, fiori e
quanto serve per garantire una vera oasi di comfort e
fun-zionalita’. 
Le idee creto non mancano ai nostri lettori, ma una
chiacchierata o una visita a centri specializzati puo’
esser d’aiuto  e stimolare la soluzione perfetta.

UN LOOK DA FAR GIRAR LA TESTA

E’ un esplosione di verde, quella
dell’erba e delle piante che, final-
mente, dopo il lungo inverno
canadese, accarezza ed abbraccia le
case degli italocanadesi.
La cura, i ritocchi di quella che per i
“ nostri” padroni di casa sono una
meticolosa passione per il bello,
trasformano quelli che , nel gergo
comune sono   solo back e front
yards , in armoniosi giardini .
La foto che proponiamo e’ un
esempio: l’abbiamo presa in prestito
dal campionario in rete di una delle
ditte piu’ rinomate nel settore,

Beaver Valley Stone 
( vedi inserzione qui a destra), che
oltre alle famose pavimentazioni per

esterni, mette a disposizione il
materiale e design che, con accenti
distinti, quali l’uso ad esempio di
lastroni in pietra da intercalare al
manto erboso , o la realizzazione di
un laghetto  artificiale,( come quello

della altra illustrazione -  ed altre idee

disponibili sul loro website), trasformano
l’estetica esterna della casa, ag-
giungendo carattere,definizione e
tocco estetico  mozzafiato.

Non solo comfort
Immersi nella nuova oasi, tra verde,
aiuole e vasi fioriti, i retri delle case
si trasformano poi in veri salotti,
dove non ci si limita piu’a riporre un
vecchio divano, ma l’arredo, tra
pergolati, giochi di luce, sculture e
accessori , e’ fatto di set eleganti, ma

allo stesso tempo pratici e
funzionali, dalle sdraio alle
poltrone, al tavolo e le
sedie , insomma un arredo
alla stessa stregua degli
interni.
E , immancabile,  l’angolo
cottura, che se lo spazio o
le finanze non permettono
di allestire in grande stile,
puo’ dotarsi dell’insosti-
tuibile BBQ, e, per la
felicita’dei cuochi nostrani

di un modernissimo forno
a legna, proprio come
quelli prodotti dall’italia-
nissima “Fontana Forni” -
disponibili presso la
Lakeshore Living ( vedi
annuncio in basso a
sinistra), che  offre anche
una selezione di om-
brelloni e gazebo italiani,
oltre a  molteplici solu-
zioni per arredi per patio
in diversi stili, dal classico
al contemporaneo. 
Realizzare  facilmente a un
angolo di privacy e di
intimità dove ricevere
amici e preparare pasti da
gustare all'aperto  non e’
complicato: su le maniche
quindi.. l’estate e’gia’qui!

... di tutto... su

Lo Specchio, il tuo

settimanale
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A wide selection of natural stone  
and precast concrete products

Your one stop shop for Natural Stone   
& Cultured Stone Veneers

• Flagstone • Masonry products 
• Interlocking • Cultured stone 
• Aggregates • Retaining walls
• Bulk/bag road Salt • Accessories 
• Kichler LED Lights • In-Lite LED Lights

www.beavervalleystone.com
t: 905-886-5787   or  t: 416-222-2424

Visit one of 
Canada’s largest 

outdoor displays                 

Main Office & Yard: 8081 Woodbine Ave. (S.E. of 407 Entrance off Miller Ave.) 
Office & Yard: 125 Langstaff Rd E., SE Corner Yonge/Hwy 7-407

Manufacturing Plant: 12350 Keele St., Maple

We 
Deliver!

Follow us on

@BVSLimited

Follow us on

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

Con la Luna nemica e Mercurio alle tue spalle,
martedì pomeriggio è in primo piano il lavoro.
Non mancano le tensioni, ma grazie al sostegno
di Giove in III casa hai un'energia inesauribile.
A fine giornata, i fatti ti danno ragione! In amore

non ti senti appagato senza un rapporto da soap opera. Senti
forte la necessità di trovare il grande l'amore della tua vita?
Devi aspettare.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
In campo affettivo sai esprimere le tue emozioni
in modo genuino, spontaneo. Un punto in più
per risultare irresistibile! Con il Sole e Venere in
sestile e la Luna in trigono, martedì vivi con
estremo romanticismo il rapporto con il partner.

In campo professionale, il tuo atteggiamento combattivo ti
porta ottimi risultati: Plutone e Mercurio assicurano
successi.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Mercurio e Luna rendono faticoso l’avvio della
settimana. Quante grane in ufficio: ritardano i
pagamenti, un collega solleva polemiche, il
capo è insoddisfatto. Forza, non mollare: lo
suggerisce Saturno in VI casa. In amore

l’atmosfera è tesa: Venere e Marte creano baruffe,
polemiche, incomprensioni con il compagno. La passione
latita: il pianeta rosso è ostile.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Con Mercurio e Marte in trigono, hai grinta da
vendere in campo professionale. Leale ma
determinato, procedi con sicurezza verso la
meta prefissata! Anche la vita sociale ti riserva
grandi soddisfazioni! Grazie a Venere amica, fai

un'ottima impressione alle persone che incontri. Se sei in
vacanza, hai modo di crearti un bel gruppo di amici. Anche
in campo affettivo sai ciò che vuoi!

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Il rapporto con il partner è sul bello stabile. C'è
serenità tra voi, c'è intimità, c'è il dispiegarsi di
emozioni vibranti. Complice Venere in VIII casa
e la Luna in trigono, lunedì sera su di voi

splende caldo il sole della passione! In campo professionale
la situazione è un po’ meno rosea. Venerdì Saturno quadrato
alla Luna segnala manovre poco chiare da parte di alcuni
colleghi.
VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)

Hai una tempra da guerriero e questa settimana
c'è da lottare parecchio in ambito professionale.
Ma non temere, mercoledì la congiunzione fra
Luna e Plutone ti permette di sbaragliare ogni
avversario. Anche in campo amoroso ti

aspettano delle lotte, ma di genere ben diverso! Venere e
Marte avversi sollevano malintesi lunedì. Va meglio giovedì:
parola della Luna.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
In campo affettivo procede tutto a gonfie vele!
Venere e Marte in VI casa ti regalano una
passionalità a tutto tondo. Venerdì dedichi tutta
la serata al partner, lo stendi a colpi di coccole,
premure e baci mozzafiato. In ambito

professionale la situazione è serena: Mercurio ti guida nel
quotidiano, Saturno controlla le finanze. Sabato divertente
con gli amici..

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
In campo affettivo lasciati cullare dalle
emozioni. L'amore va sorseggiato, centellinato,
il bisogno che spesso ti assale di sensazioni
brucianti toglie intensità  ai sentimenti. Venere
in trigono a Saturno suggerisce di non esitare, di

cogliere l'attimo fuggente! In campo professionale, Mercurio
favorisce i contatti di ogni tipo. Approfittane per rafforzare
la tua rete di conoscenze!

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Se devi firmare un contratto o avviare una
collaborazione professionale, lunedì è la
giornata giusta per farlo, grazie alla Luna nel
segno. Le acque, però, restano ancora agitate in
ufficio. Una polemica esplode in famiglia?

Colpa di Marte e Mercurio in IV casa. In amore Venere
solleva complicazioni. Va meglio nel fine settimana: parola
della Luna.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Alla tavola del bell’amore, ti prodighi
inesauribile: sei chef, sommelier, porgi portate
abbondanti e squisite. Complice Plutone in I
casa sestile a Marte, martedì sera il partner non
è mai sazio dei tuoi manicaretti! Ottime notizie

anche sul piano professionale. Mercoledì è una giornata
fantastica, grazie a Mercurio sestile alla Luna nel segno:
arrivano buone notizie.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Lunedì la Luna in XI casa favorisce i nuovi
contatti in ambito professionale. Se vuoi
cambiare lavoro, è la giornata ideale per
cominciare a guardarti intorno. Il rapporto con il
partner è semplicemente meraviglioso!

Complice Venere in II casa e Giove in trigono, giovedì il
vostro "orologio" non fa tic tac, ma bum bum, come i suoni
che vengono dai vostri cuori, immersi in un mare di
dolcezza.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
L'amore continua a essere un sogno
meraviglioso, soprattutto a metà della settimana.
In effetti, con la Luna in Capricorno e Venere in
Pesci, il rapporto con il partner si arricchisce di

nuove, esaltanti emozioni. Chi te lo fa fare di tornare nel
mondo reale? Eppure si deve. Niente di grave, anzi: la
professione ti riserva soddisfazioni:

NELL'INFERNO DI
WHITNEY HOUSTON

Rivelazione choc dal documentario sulla
cantante e attrice morta nel 2012

Whitney Houston – la star, la cantante e attrice morta
nel 2012 a soli 48 anni – fu abusata, da piccola. Ne
parla un fratello e ne parla la sua tata, Mary, nel
documentario 'Whitney' che Kevin MacDonald le ha
dedicato, e che è stato presentato fuori concorso ieri a
Cannes.
Un abuso “in famiglia”.
Sarebbe stata Dee Dee
Warwick (cantante anche
lei, attiva negli anni
Sessanta, morta nel 2008,
sorella della cantante
Dionne Warwick e cugina
di Whitney) a molestare lei
e uno dei suoi fratelli,
Gary.c’è anche, e
soprattutto, la Whitney
raccontata dalla madre
Cissy – che cantava con
Aretha Franklin ma non ha mai sfondato come solista
– e dai fratelli. Il racconto di un inferno familiare. La
madre, con la sua fede profonda, incrollabile e rigida,
sergente di ferro nell’obbligare la bambina a studiare,
a rifare mille e mille volte le stesse note, per essere
perfetta, sfondare, avere quel successo che lei non
aveva saputo del tutto raggiungere. Il padre che
arriverà a farle causa per 100 milioni di dollari, che
aveva già avuto la sua gallina dalle uova d’oro, e
voleva sfruttarla ancora di più. Immagini dolorose,
quelle della Houston che racconta in tv le sue
tossicodipendenze, la sua debolezza che diventa carne
da gossip. Le foto impietose di una bellezza
splendente trasformata in una barbona. Whitney e sua
figlia Bobbi Kristina Brown, anche lei un sorriso da
bambina presto sfumato, sfiorito, costretta a vedere i
litigi fra i suoi genitori, e poi la fine della madre.
Whitney che muore, in un hotel di Beverly Hills,
annegata nella sua vasca da bagno, forse per un
infarto causato dalle droghe e dai farmaci. 

"Un affare di famiglia" di
Koreeda vince la Palma
d'oro del 71/mo festival di
Cannes.

Ma  l’edizione 2018 della
rassegna cinematografica
premia l’Italia : il premio
per il migliore attore del
concorso va a Marcello
Fonte per Dogman di
Matteo Garrone. ''Da
piccolo quando ero a casa
mia e pioveva, chiudevo
gli occhi e mi sembrava di

sentire gli applausi adesso
è vero ed è come essere in
famiglia'' 'Il cinema è la
mia famiglia”, ha detto
Marcello Fonte che ha
preso il premio da Ro-
berto Benigni. 
Applausi scroscianti e
tante emozioni anhe per l
premio per la migliore
attrice del concorso

Samal Yeslyamova per di
AIKA (My Little one) di
Sergei Dvortesevoy. 
La migliore sceneg-
giatura, premiata  ex
aequo con Jafar Panahi
per Three Faces, Alice
Rohrwacher, per Lazzaro
felice .
l premio per la  migliore
regia va a per il film

Zimna Wojna di Pavel
Pawlikowski.
Una palma d'oro speciale
e' stata assegnata a Le
Livre d'image di Jean Luc
Godard.
Il premio della Giuria nel
concorso del 71/mo
festival di Cannes va al
film Capharnaum di
Nadine Labaki.

A seguito del successo
della prima stagione, sono
iniziate lunedì 14 maggio
a Roma le riprese de
"L'Isola di Pietro 2", la
serie coprodotta da RTI e
Lux Vide in onda
prossimamente sulle reti
Mediaset.
La popolarissima fiction
vede, anche nel suo pro-

sieguo, Gianni Morandi
protagonista assoluto in-
sieme ai personaggi della
prima serie, interpretati
dagli attori Chiara Ba-
schetti, Alma Noce,
Michele Rosiello, Daniele
Rampello e Federico
Russo. Novità assoluta di
questa seconda stagione,
l'ingresso nel cast di due

n o m i
m o l t o
a m a t i
dal pub-
b l i c o
t e l e v i -
sivo ita-
l i a n o :
Lorella
Cuccarini ed Elisabetta
Canalis.
Il set si sposterà a Carlo-
forte, luogo d'ambienta-
zione della serie.La messa
in onda è prevista per
l'autunno.

"L'ISOLA DI PIETRO 2"
CON  MORANDI ANCH E CUCCARINI-CANALIS

EMICRANIA, DAGLI USA UN NUOVO

FARMACO CHE PREVIENE LE CRISI
Circa il 2% della popolazione globale si trova a soffrire di emicranie croniche.
Secondo alcune stime, l'emicrania è la terza malattia più comune al mondo e si
colloca tra le prime dieci cause di disabilità
Potrebbe quindi essere una svolta per milioni di persone in tutto il mondo che
soffrono di emicranie ricorrenti:la Food and Drugs Administration, l’organismo
americano che vigila sui farmaci, ha appena dato il via libera alla commer-
cializzazione di un farmaco che dovrebbe prevenire gli attacchi ricorrenti di
emicrania. Si chiama Aimovig ed è prodotto da Amgen e Novartis. Si tratta si un
anticorpo monoclonale iniettabile: un’iniezione una volta al mese dovrebbe
garantire una copertura ottimale per mettere al ripari dagli attacchi ricorrenti.
Costerà 6.900 dollari l’anno e entro qualche settimana il farmaco sarà disponibile
negli Usa.

EMOZIONI  ITALIANE AL FESTIVAL DI CANNES

La torta all’acqua senza latte, uova e
burro è una torta adatta a tutte le persone
con intolleranze varie che non vogliono
rinunciare ad una bella fetta di torta.
Ingredienti
375 ml di acqua240 gr di zucchero360 gr
di farina 0075 gr di olio di semiscorza di
limone grattugiata1 bustina di lievito per
dolci (16 gr)
Preparazione.
In un recipiente chiuso con un tappo
miscelate agitando vigorosamente acqua
e olio.
In un’altra ciotola setacciate farina e
lievito e unite la scorza di limone e lo
zucchero. A questo punto aggiungete
poco alla volta la farina nella miscela di
acqua e olio e amalgamate bene fino ad
ottenere un composto omogeneo.
Versate il composto in una teglia di 20-
22 cm unta di olio o foderata con carta
forno.
Cuocete la torta in forno caldo a 170 °C
per 50 minuti. Sfornate la torta all’acqua
facendo sempre prima la prova
stecchino.
Per una variante più golosa potete
sostituire all’acqua della spremuta di
arancia.

LA SAI L’ULTIMA?

Due prostitute vanno a giocare a
tennis. 
” Chi batte”?- chiede la prima ”
Ah, no! Non cominciamo a
parlare di lavoro!” – dice la

seconda.

What’s cooking... in cucina 

TORTA ALL’ACQUA
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PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

Durante la recente `assem-
blea generale annuale delle
associazioni Laziali e` stato
rinnovato l` Esecutivo della
Federazione Laziale dell`On-

tario.
Alla presidenza e` stato
riconfermato, per un altro
anno, Gianni Mignardi
(Veroli Cultral Society) il
quale sara` coadiuvato dal
vice presidente Marino
Moscone ( Casalvieri Social
Club). Alla tesoreria e` stato
riconfermato Rocco Grossi
(Terelle Social Club);

Segretaria Esecutiva
Marisanna Tersigni (Sora
Club), Assistente Segretaria,
Sabrina Baldesarra (San
Marco), Tony Iafano

(propriety manager). Rieletti
al board Franco Stendardo
(Minturno Social Club),
Mary Mauti (Santa
Francesca Romana - Veroli),
Maria Laura Pellegrini (San
Donato Val Comino),
Silvana Baldassarra (San
Rocco Forcella), Vittorio
Coco (Roccagorga Social
and Cultural Club of

Canada). Eletti anche Tony
D`Aversa (Veroli Cultural
Society) e Attilio Dell`Anno
(Minturno). Gli affari legali
della Federazione sono stati

affidati allo studio legale
dall`avvocato Felix Rocca
(ex presidente della Federa-
zione) e il Consultore della
Regione Lazio Tony Porretta,
fara` da lasion tra Regione e
Federazione. Vittorio Coco
resta attivo in seno alla
Federazione in veste di
Presidente Onorario.
VERSO IL XXXIII GALA

La nuova squadra e` da tem-
po al lavoro per la Settimana
Laziale (21, 22 e 23 no-
vembre 2018 e il XXXIII
Gala che si terra` presso il
Montecassino in Wood-
bridge.L’organizzazione del
Gala sara’ coordinata dal
Comitato di Presidenza, co-
chaired da Vittorio Coco e
Tony Porretta che Collabo-
reranno con i co-chair Mary
Mauti, Marisanna Tersigni,
Silvana Baldassarra, Rocco
Grossi, Tony D`Aversa, Sam
Ciccolini e Gianni Mignardi
Inoltre, e’ gia`stato  indivi-
duato il comune dell`Anno
(Itri Latina) ed alcune per-
sonalita`di origine laziale che
verranno insignite con il
prestigioso Premio
"LAZIALE DELL`ANNO".
Parte del ricavato del Gala
sara` devoluto a Hospice
Vaughan. Per ulteriori infor-
mazioni consultate il sito
www.lazialionline.org -
info@lazialionline.org;
Tony Porretta (905) 850 3611 -
Vittorio Coco (416) 837 3094

Federazione Laziali dell’Ontario: la nuova squadra

"Per gli alpini l'impossibile
non esiste"
Questo e' il motto che e'stato
usato nella recente adunata
nazionale degli alpini che,
celebrando i 100 anni dalla
fine della Prima Guerra

Mondiale, si e' tenuta a
Trento l'11 maggio, il 12 ed il
13 maggio. 
Questa adunata , che si tiene,
in Italia, ed a cui parte-cipano
almeno 500.000 alpi-ni,da
ogni parte d'Italia e da tutto il

mondo, e' diventata ormai un
evento di estrema impor-
tanza, a livello nazionale,
tanto e' vero che il Presidente
della Repubblica, Mattarella,
nonostante gli impegni uffi-
ciali, ha tenuto a parte-
ciparvi, soffermandosi e
partecipandovi nei giorni di
sabato e domenica. Per dare.
maggior lustro alla adunata,
domenica 13 maggio Sua
Santita' Papa Francesco,
parlando alla folla riunita in
Piazza San Pietro, ha voluto

salutare con amicizia gli
alpini che erano a Trento.
Sono stati tre giorni di gioia,
di festa ed amicizia culminati
con la parata finale alla quale
tutte le sezioni erano accom-

pagnate da bande musicali
che suonavano a passo  di
marcia. Molto applaudita e'
stata la sfilata delle sezioni
provenienti dall'estero in rap-
presentanza dei cinque
continenti: erano state posi-
zionate, come al solito, al-
l'inizio dell'adunata, iniziata
alle 9,30 del mattino, per
terminare senza interruzione
alcuna alle 10 di sera! Oltre

13 ore di sfilata che hanno
rappresentato una cosa unica
al mondo, forse mai av-
venuta. 
Le sezioni del Canada hanno
sfilato con i gruppi di
Montreal, Toronto, Windsor

Hamilton, seguite poi dagli
Stati Uniti e da tutte le
delegazioni europee, dal Sud
Africa e dall'Australia. 
La rappresentanza dell’ On-
tario- dove vi sono sezioni o
gruppi di Toronto, North
York Vaughan, Mississauga,
Hamilton, Sudbury, era gui-
data d Gino Vatri che e' il
responsabile di tutti i gruppi
degli alpini del Nord

America.Vatri,  sabato, in
una riunione tenutasi al
Teatro Sociale di Trento,
presenti le massime autorita'
della citta', della provincia e
dell'Associazione Nazionale
Alpini, ha ricevuto, in segno

di riconoscimento per la sua
attivita' organizzativa,ed il
suo impegno, un premio mol-
to ambito. Domenica, sem-
pre alla presenza del Pre-
sidente Mattarella, la sfilata
ha fatto vedere alle tante
persone, convenute, tutte le
strade erano assolutamente
gremite, quali siano i motivi
per i quali ogni anno tutti gli
appartenenti a questo glo-
rioso corpo militare, del
quale lo scrivente ha l'onore
di far  parte, che sono l'as-
sociazonismo e la soli-
darieta'
Tra gli applausi scroscianti
dei presenti, la 91’ adunata si
e' chiusa con "il passare della
stecca " ossia dare alla citta'
che nel 2019 ospitera' la
prossima adunata, l'incarco
di organizzarla. Essa sara'
Milano. per cui,i milanesi,
muovendosi per tempo, han-
no gia' costituito il COA
(comitato organzzatore adu-
nata). Sara' questo un altro
meraviglioso incontro per
noi, provenienti dal Canada,
per cui la nosta speranza e'
che noi di Toronto si sia
ancor piu' numerosi. Arrive-
derci Milano!

Franco Formaggio

dove
andiamo...?

FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA
L'Associazione Devoti di San Francesco di Paola invita
tutti i devoti a partecipare alla festa che si terra' in onore
al Santo, domenica 27 maggio presso il Villaggio
Ardorino sito al 200 Pine Grove Rd. Woodbridge. I
l Santo Rosario e le devozioni avranno inizio alle 3:30
p.m., poi S. Messa con Panegirico e Processione con la
statua di San Francesco. Segue rinfresco e pomeriggio
musicale con Vinz De Rosa.  Per info.: Padre Eugenio
Filice 905-856-9532, Pres. Silvana Cinelli 905-856-
8334 o Franco Paura 905-417-9382.

FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DI SANTA MARIA SALOME

La Veroli Cultural Society organizza anche quest’anno
solenni festeggiamenti in onore della Patrona della citta’
di Veroli, Santa Maria Salome. Fedeli e simpatizzanti
sono invitati a partecipare alla funzione religiosa , il 27
maggio, presso la Cappella del SS. Crocifisso (7543
Kipling, a sud della #7, in Woodbridge).  Messa alle ore
3 p.m. Per info: 416-245-2376

CARABINIERI:FESTA DELL' ARMA

E ANNIVERSARIO ASSOCIAZIONE
L' Associazione Carabinieri Sezione di Toronto sabato 9
giugno celebrera' il 204mo Anniversario della Fonda-
zione dell' Arma. Alle 4 p.m. ci sara' la deposizione della
corona al Monumento dedicato agli Eroi di Fiesole sito
in Woodbridge nei pressi della Chiesa St. Clair ed alle 6
p.m. ci sara' la festa presso il Montesicassino Place di
Toronto. Ci saranno tanti ospiti sia Canadesi che Italiani. 
La partecipazione in divisa sara' molto apprezzata. 
Per info rivolgersi ai soci o ai consiglieri oppure a
Tonino 416-830-5798 o 905-677-5798. 

Campodimele Social Club: Festa Sant’Onofrio
Soci e simpatizzanti sono invitati a partecipare al Dinner
Dance in onore di Sant’Onofrion, organizzato dal
Campodimele Social Club, domenica 10 giugno presso
il Riviera Event Space  a Vaughan. ; cocktail a
mezzogiorno, pranzo alla 1 pm., intrattenimento con DJ
In Motion. Per onfo. Vittorio 905-605-1289.

ROCCAMANDOLFI S.S.: FESTA
ANNUALE DI SAN LIBERATO MARTIRE

Il Roccamandolfi Social Club invita la communita
Roccolana e amici a partecipare  alla Festa Annuale di
San Liberato Martire. Domenica 10 Giugno, 2018
presso la cappella del Santissimo Crocifisso  ( Kipling  a
sud della 7, Woodbridge . La messa sara’ celebrata alle
ore  11:30 p.m. seguita dalla processione,  in seguito c’e’
il picnic con attivita’ per adulti e bambini. Per info:
Liberato a 905-856-7001 oppure a Palma 647-545-3269

TANTI CANADESI TRA I

500,000 ALPINI A TRENTO 

Clubs ed Associazioni sono invitati a inciare

informazioni sulle lor attivita’: via fax 905 856-2825,

o via email: lospecchio@msn.com
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