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Pausa - Stop
“Freeze”

E’ ancora troppo presto per
giudicare... la nuova era politica
della Provincia in cui viviamo, ma,
se il buongiorno si vede dal mattino, qualche indizio e’ subito
arrivato.
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Bacchetta magica o esorcista?
Basta che il ‘fuoco’
si penga!
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ERGASTOLO PER L’OMICIDIO FRIGO

Caronte, come l’avrebbero chiamata in Italia questa
estrema ondata di caldo che attanaglia parte del
Canada, ha ucciso trentatre persone.
Le temperature alte ed il fattore umidita’ che ha toccato

punte di 45 gradi, hanno provocato decessi nella
provincia del Quebec. Un bilancio che e’ destinato a
salire prima che le temperature , come previsto, ritornino a livelli piu’ bassi. In attesa del refrigerio, cautela!

QUARTI DI FINALE
DA BRIVIDO…
La Juve tenta Cr7

CI RISIAMO...
LINGUA
ITALIANA

I mondiali ci stanno regalando tante sorprese, molte grandi hanno dovuto gia`
abdicare. E oggi (Venerdi` 6 Luglio) iniziano i quarti di finale che promettono
grandi emozioni. Si parte con la super sfida tra Francia e Uruguay, beata
gioventu` contro solidita` e esperienza. E poi potremo gustarci un Brasile –
Belgio ad altissimo tasso tecnico, tutto da vivere. Domani (Sabato 7)sfide tra
Svezia e Inghilterra e Russia – Croazia.
Intanto la Juventus sta cullando il grande sogno di Cristiano Ronaldo…

A RISCHIO
NELLE
SCUOLE
CATTOLICHE
DI TORONTO
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Pausa - Stop - Congelamento

La legislatura del Premier Doug Ford (nella foto il
giuramento ) converra’ a Queens Park la prossima
settimana: l’undici luglio ci sara’ l’elezione dello
Speaker e poi, il 12 luglio, il discorso dal Trono.

E’ ancora troppo presto
per giudicare... la nuova
era politica della Provincia in cui viviamo, ma,
se il buongiorno si vede
dal mattino, qualche indizio e’ subito arrivato.
Il governo del 26mo Premier, Doug Ford, ha
subito premuto il tasto
“pausa”, mettendo in
sospeso alcuni dei provvedimenti legislativi del
precedente governo liberale con l’intenzione di
consultare ed esaminare
le leggi prima che entrino
in vigore.
Anche il bottone dello
“stop” e’ gia’ stato attivato : in primis quello del
Cap and Trade (l’eliminazione della tassa e’
stata una dei cavalli di
bttaglia della campagna
elettorale vincente dei
Conservatori), ma l’attuazione potrebbe anche delinearsi piu’ “elastica”
anche in virtu’ di una
ammiccata disposizione
alla collaborazione con il
governo federale (Ford ed
il PM Trudeau s’incon-

travano ieri, alla nostra
andata in stampa, e sul
piatto del primo incontro
diretto sicuramente l’argomento e’ stato affrontato).
Il governo conservatore
ha subito apportato modifiche e stop ad alcuni
capitoli della copertura
dei farmaci , quella contemplata nel Piano OHIP
+ e che offriva farmaci da
prescrizione gratuiti per
gli abitanti dell'Ontario di
età inferiore ai 25 anni.
Da tale copertura saranno
esclusi quei giovani (al di
sotto dei 25 anni) che
usufruiscono di tale
beneficio nell’ambito di
piani di assicurazioni privati - come annunciato
dal Ministro della Sanita’
Elliot all’indomani del
suo insediamento.
Il governo Tory ha anche
bloccato le modifiche alla
legislazione che rafforzano la supervisione delle
forze dell'ordine e ridefiniscono i doveri dei
funzionari di polizia. Il
governo ora si consulterà
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21 ministri nel governo
“Ford”, inseditosi ufficialmente venerdi’ scorso a
Queen’s Park. Nella

squadra ( piu’ snella rispetto al precedente governo,
visto che i ministeri erano
28) entrano anche italocanadesi.
In primo piano Vic Fedeli
( di spessore nell’ambito
del partito conservatore
pro-vinciale, e da anni
critico per le finanze a
Que-en’sPark), a cui e’
affidato lo spigoloso
portafoglio di ministro
delle Finanze.
Un dicastero impegnativo
( responsabilita’ di ampio e
difficile ambito) e’ stato
affidato al rappresentante
eletto a Vaughan Woodbridge, Michael Tibollo,
che al governo ricoprira’
la carica di Ministro per
Community Safety and
Corretional
Services .
L’area di
Vaughan
vedra’ al
lavoro
un’altri dei
candidati
vittoriosi , il
neoeletto
deputato di King Vaughan
, Stephen Lecce che e’
stato nominato segretario
legislativo del Ministro
delle Infra-strutture, anche
questo
un
ambito
importante.
A Tibollo e Lecce sono
giunte le congratulazioni
del sindaco di Vaughan ,
Maurizio Bevilacqua , che
ha auspicato
una proficua e
reciproca
collaborazione
per raggiungere risultati a
vantaggio della
Provincia ma
in particolare
dei residenti, di
Vaughan e della regione di
York
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ulteriormente con le parti
interessate, comprese le
associazioni di polizia che
hanno ritenuto che la legge fosse affrettata.
Il Bill 175, il cosidetto
Safer Ontario Act, è
passato in legislatura a
marzo e offre i primi
aggiornamenti alla legge
sui servizi di polizia in
oltre 25 anni.
Uno dei cambiamenti più
significativi
riguarda
l'espansione dei mandati
delle tre agenzie di sorveglianza della polizia
della provincia, aumentando la portata di ciò che
possono indagare e aggiungendo ulteriori misure di responsabilità.
E, in attesa di nuove disposizioni, chiudiamo
con la voce “ congelamento” quella che
Ford ha subito elevato
col blocco delle as-sunzioni (con l’esclusione di
categorie quali ad esempio gli infermieri) e l'imposizione di un con-gelamento dei salari ai dirigenti in abito di governo.
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Bacchetta magica o esorcista?
Basta che il ‘fuoco’ si penga!
“Senza fine” - titolavamo
e purtroppo continuiamo a
farlo - questa lunga scia di
morti ammazzati a Toronto e dintorni. E il conto
del “fuoco” impazzito ci
ha servito altri 11 morti, da
venerdi’ a mercoledi’, a
cavallo di un ponte
”festivo” - Canada
Day- dove i “ botti”
delle
sparatorie
hanno surclassato il
crepitio dei fuochi
d’artificio.
Il numero degli
omicidi sale cosi’ a
51 - dall’inizio
dell’anno quasi il doppio
rispetto a quelli del 2017
(27).
E mo’.... basta!
Lo ha detto anche il
sindaco di Toronto , John
Tory, che stavolta non ha
fatto coro con il capo della
polizia che continua a dire
che ...comunque... Toronto o il centro citta’ sono
sempre zone “ sicure”.
Certo, per le forze
dell’ordine la situazione e’
piu’ difficile che mai, e,
nostante il dispendio di
energie e l’extra impegno,
per ogni passo avanti che
fanno ( retate, blitz, arresti, sequestri di armi)
c’e’ una ricaduta: come
una idra a piu’ teste, la
bestia della violenza a
mano armata, ad ogni

“colpo” non stramazza,
ma si rigenera.
Schiacciare, ripulire, cancellare la feccia che invade
ogni strada e quartiere
(gang o squilibrati che
regalano assoli di sangue e
morte) e’ una impresa

difficilissima e, come dice
il sindato Tory, “la bacchetta magica” non c’e’.
La città sta prendendo
qualche iniziativa, come
l'assunzione di 170 nuovi
poliziotti, ma evidentemente e’ come intervenire
con un cerotto su una ferita
profonda che ha bisogno
invece di punti di sutura.
"Dobbiamo arginare questa marea di violenza e
dobbiamo farlo ora!" e’ il
perentorio avviso del
presidente dell'Associazione di polizia di Toronto
Mike McCormack, che ha
chiesto un incontro con
Tory ed anche con il neo
Premier Ford.
Il sindaco ha-d i contro ha dichiarato che intende
rivolgersi al ministro della

sicurezza e della pubblica
sicurezza Ralph Goodale
per discutere come "accelerare" gli sforzi per contrastare la violenza “inaccettabile” delle bande .
Quello che e’ necessario
per esorcizzare la violenza, afferma il presidente dell'Associazione di polizia di
TorontoMcCormack,
e’ anche agire prima
che succedano fatti di
sangue "Siamo in una
modalità reattiva- ha
detto - I nostri agenti
non hanno il tempo di
fare attività di polizia
proattiva”, quella che, ha
indicato con statistiche
alla mano, di risultati positivi , ne ha generati. “Aumentiamo la presenza di
polizia là fuori - rendiamo
‘scomodo’ il fatto che le
persone siano in possesso
di armi!”. "Dopo le
micidiali sparatorie di
Danzig nel 2012, una
maggiore presenza della
polizia nel quartiere ha
migliorato notevolmente
la sicurezza della comunità. Abbiamo visto un
calo del 67% negli
omicidi. Abbiamo registrato un calo del 28%
della criminalità complessiva ", ha affermato.
Le parole pesano, ora..fatti
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CI RISIAMO...
Lingua italiana a rischio nelle
scuole cattoliche di Toronto
Una delle piu importanti
conquiste della comunita’,
quella che ci sta particolarmente a cuore perche’
garantisce il mantenimento dell’identita’ italiana in questo Paese, l’insegnamento della lingua
italiana ai nostri figli e
nipoti, e la possibilita’ di
apprenderla direttamente
nell’ambito del curriculum scolastico , naviga di
nuovo in acque pericolose. Non e’ una novita’,
anzi, il rischio- e’ riscontrato- e’ una costante con
la quale la comunita’ e’
spesso (troppo!) chiamata
a confrontarsi.
Messa in pausa la questione “finanziaria”, che ,
in piu’ istanze, ha costituito- in provveditorati

nuovo cessata.
Stavolta per vincoli -o meglio ‘arbitrati’- sindacali
che, al Provveditorato delle scuole cattoliche di Toronto hanno modificato gli
orari delle lezioni del pro-

gramma cosidetto International Language (Terze
lingue, quindi anche l’Italiano), inserendole quindi
nel contesto del regolare

GENITORI: PARTECIPATE ALLA RIUNIONE
STRAORDINARIA
il 12 luglio e dimostrate il vostro sostegno
all’insegnamento della lingua italiana
Thu Jul 12, 2018 Special Board Meeting
6:00 PM,CEC, 80 Sheppard Avenue E.
della GTA- la causale di
un arresto (sventato anche
con l’intervento della comunita’ e fondi istituzionali “italici”) , la tregua
sul fronte della battaglia
per la sopravvivenza dei
programmi, pare sia di
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orario scolastico (Integrated Day).
Tale modifica, ha comunque comportato il
“sacrificio” di tempo dedicato all’insegnamento
di altre materie istituzionali, e ovviamente ali-

mentato reclami- tanti da
parte di genitori che rivendicano il diritto al tempo
“pieno” per tali materie- e
ha spianato la strada a chi
(anche al Provveditorato e
tra i fiduciari scolastici)
vorrebbe vedere chiuso
una volta per tutte il capitolo dell’insegnamento
delle lingue che non siano
quelle ufficiali (Inglese e
Francese).
Il “ futuro” o le sorti della
lingua Italiana passano
anche per la Speciale Riunione di giovedi’ prossimo (vedi riquadro a sinistra) del Board del Provveditorato delle scuole
cattoliche di Toronto (un
provveditorato dove sono
44 le scuole dove s’insegna l’Italiano).
Giovedi’ 12 luglio e’
l’occasione di esprimere il
sostegno alla tutela dei
corsi, l’importanza dell’
insegnamento dell’Italiano, e salvaguardare una
conquista che va indietro
di decenni e che deve e
puo’ esser preservata - magari anche facendo marcia
indietro e tornando alla
strutturazione degli orari
delle lezioni com’era prima della modifica.
Partecipate!

CRIVELLATI DI COLPI NELL’AGGUATO SU CASTLEPOINT A VAUGHAN
L’eco degli scoppi, una
dozzina, uno dietro l’altro,
ha lacerato il silenzio della
notte di venerdi’ scorso,
29 giugno, violando la
quiete di uno dei quartieri
ameni e tranquilli di
Vaughan, nella zona
dell’autostrada 27 e
Langstaff.
Qualcuno avra’ pensato
che fossero gia’ fuochi
d’artificio, quelli che
segnano il longweekend
festivo di Canada Day;
invece erano spari, quelli
che hanno ucciso una giovane coppia che stava
rientrando a casa.
I corpi crivellati di
Cosimo Enesto Commisso
e la sua compagna,
Chantelle Almeida sono
stati poi rinvenuti dalla
polizia . Le due vittime di
questo agguato omicida
(secondo gli inquirenti)
erano senza vita, una
all’interno della Mazda
SUV bianca e l’altra in
prossimita’ del viale della

casa su Castlepoint Drive
dove abita la famiglia
Commisso.
Secondo le prime ipotesi
degli investigatori, chi ha
ucciso avrebbe atteso nel
buio della notte le sue
vittime e poi avrebbe consumato l’efferato duplice
delitto, scaricando sul
trentratrenne e sulla
giovane ragazza di 26
anni, una dozzina di colpi,
e
poi
fuggendo

dileguandosi nel lle
tenebre, verso la una di
notte.
Il motivo che ha armato la
mano e’ da scoprire.
Il nome di una delle vittime, il giovane Commisso, ha fatto anche
aprire scenari su cui rimbalzano ombre di collegamenti con la criminalita’ organizzata.
La notizia del delitto e’
subito rimbalzata al di la
dell’oceano e trovato spa-

zio sulle pagine della
stampa italiana, in particolare in Calabria.
Cosimo Ernesto Commisso era “pulito”, non
aveva precedenti con la
giustizia, lavorava per
l’azienda di famiglia che
gestisce due locali di
ristorazione, Dimmi, uno
con sede nel rinomato
quartiere chic torontino di
Yorkville,
l’altro
a
Woodbridge, nel centro
acquisti di Market Lane

(ed e’ quest’ultimo locale
che qualche mese addietro
sarebbe stato oggetto di un
episodio in cui qualcuno
sparo’, ferendo lievemente un impiegato).
Se ci sia un collegamento
tra i due fatti non e’ dato
sapere, ma sono circostanze che gli investigatori valuteranno nelle
indagini che sono appena
iniziate e per le quali la
polizia della regione di

York procede chiedendo
collaborazione di possibili
testimoni ( il numero della
squadra omicidi da contattare e’ 1-866-876-5423,
ext.7865).
Intanto, si sono tenuti i
funerali di Cosimo Commisso; di quelli della sua
compagna
non si ha
notizia- per lei e’ stata
allestita una raccolta
fondi, iniziativa nata da
chi le era amico e la conosceva. Chantelle, scrivono sui social, era una
ragazza solare, accattivamente, come il suo
sorriso. Aveva lavorato
presso il comune di
Toronto, citta’ dove risiedeva (come indica il
comunicato della polizia),
da qualche mese aveva
cambiato lavoro, iniziando, presso una agenzia
di collocamento, una nuova fase della sua giovane
esistenza, spezzata dal
tragico destino venerdi’ 29
giugno .

ERGASTOLO PER L’ASSURDO ASSASSINIO DI DON FRIGO

Boris Panovski

Ergastolo senza possibilità
di libertà condizionale per
25 anni. E’ questo l’epi-

logo della vicenda al
centro del quale e’ Boris
Panovski, colpevole di
omicidio di primo grado,
quello dell’impreditore
italocandese Don Frigo, e
del tentato omicidio di
Eva Willer Frigo.
La sentenza arriva al termine del processo appena
conclusosi nel tribunale di
Goderich.
Un verdetto maturato a
distanza di quasi quattro
anni da quel 13 settembre
2014, giorno in cui
Panovski, armato di
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fucile, sparo’ due colpi
mortali a Don Frigo e feri’
la moglie di questi. Un
agguato avvenuto in una
riserva naturale a nordovest di London, dove le
sue vittime erano andate
per una cavalcata con i
loro cani da caccia.
Ed e’ proprio un cane di
razza, un vero campione,
alla base del movente
dell’omicidio.
Panovski (74 anni) un
tempo era tra i piu’ apprezzati allevatori di cani
“campioni”; uno di questi,
pluripremiato, portava il
suo nome “ Panovski
Silver”. Il cane divento’
poi di proprieta’ di Frigo, e
continuo’a raccogliere
prestigiosi cimeli, (vittorioso in sette campionati e
41 gare/trials) ingigantendo l’orgoglio di chi,
Panovski,
quell’eccezionale esemplare di
white-pointer maculato di
chiazze nere , lo aveva
addestrato dalla nascita 1999- per un anno, prima

CUCCI
SHOW REPAIR

di venderlo a Frigo.
Questi pero’ al cane cambio’ il nome, dopo che
Panovski cadde in disgra-

zia per dei fatti scandalosi
che lo coinvolsero e gli
costarono una condanna
per atti osceni nel gen-
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naio 2005, a Waynesboro,
nel Galles.
A causa di tale fatto nel
giro di un anno, Panovski
perse i suoi clienti di alto
profilo, il suo allevamento, la sua reputazione ed anche sua moglie.
Quando al “suo” cane
venne dato il nome di
Bielfield Silver, per
Panovski fu un ennesimo
colpo al suo orgoglio : una
ferita profonda, mai rimarginata, e che ha alimentato
un sentimento di sdegno
che a distanza di anni ha
armato la sua mano omicida.
L’atto finale il 13 settembre di quattro anni fa:
quella mattina Panovski
usci’ di casa,dicendo alla
sua compagna che stava
andando a caccia a nordest di Toronto. Ma si
diresse invece in quella
riserva naturale vicino
London per consumare la
sua vendetta.
Dopo l'omicidio, Panovski
annullò la sua assicurazione, la sua iscrizione
in palestra, cedette le sue
macchine e la sua pistola e
ritirò 5.000 euro dalla
banca, volando in Macedonia il 15 settembre
2014, un paese in cui non
era tornato da 30 anni.
Una settimana dopo, è
tornato a Toronto, ed è
stato arrestato non appena
il suo aereo è atterrato.
Alla polizia, al giudice, ai
giurati, ha sempre detto di
essere innocente.
Ma la verita’ quella di un
delitto assurdo era un’altra, ed ha il volto della
tragica, insulsa, miseria
umana .

4 ERGASTOLI
PER IL BOIA
DEL
MOKA CAFE

Colpevole di aver ucciso
Maria Voci e Christopher
DeSimone ed aver gravemente ferito altre due

persone che si trovavano al
Moka cafe’ di Woodbridge
quella maledetta mattina
del 24 giugno 2015, Jason
Hay dovra’ scontare la
pena di 4 ergastoli, consecutivi, senza la possibilita’
di uscire in liberta’ vigilata
, per almeno 50 anni.
Visto che di anni ne ha 30,
vorra’ dire che in galera’ ci
passera’ il resto dei suoi
giorni.
La condanna per quei

ACCENDINI RISCHIOSI: FIOCCANO
I RICHIAMI DAL MERCATO
Health Canada ha emesso
un secondo richiamo per
accendini in pochi giorni,
dichiarando che non sono
conformi alle le norme di
sicurezza.
L'ultimo richiamo si
applica
a
52.596
accendini MASTER Chef
BBQ
Igniter
della
Canadian Tire.
I prodotti hanno un'altezza di fiamma regolabile e sono lunghi 285
millimetri con manico
grigio e canna nera.
Vengono con il numero di
prodotto 076-2044 e una
data di produzione elencata come "2016/02/01".
Questi accendini ricaricabili sono stati venduti
tra maggio 2016 e giugno
2018, secondo l'avviso.
Sebbene non siano stati

segnalati feriti da questi
accendini, Health Canada
ha spiegato che i prodotti
non soddisfano i regolamenti sugli accendini in
Canada e possono provocare un incendio o
bruciare il rischio. la
fiamma degli accendini
potrebbe essere più lunga
di quanto permesso, potrebbe anche avere "anomali, improvvisi aumenti
di altezza" e continuare a
bruciare dopo che il
grilletto è stato rilasciato.
Questo è il secondo richiamo emesso per ac-

cendini non conformi agli
standard nell’arco di una
settimana.
Lunedì, Health Canada
aveva emesso un richiamo per 375.464 accendini
multiuso
da Home
Hardware .
Il numero di modello per
il prodotto interessato è #
BBQ- 2600CR-ETC con
UPC 822733191127. Il
prodotto viene fornito con
un articolo numero 6311056 sulla confezione e
63311-056 sull'accendino
stesso.
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Consulenti immigrazioni:il Board
che li " regola" sotto accusa

Il consiglio che regola i consulenti in materia di immigrazione
deve far fronte a delle accuse di frode, contraffazione e violazioni dei diritti umani mosse contro alcuni suoi membri. Il
consiglio che sovrintende al lavoro di migliaia di consulenti
in materia di immigrazione in Canada e’ nel mirino di
Muhammad Watto, 54 anni, il quale sostiene in atti giudiziari
che i consulenti in materia di immigrazione del Canada Regulatory Council (ICCRC) si sono macchiati di reati gravi.
Watto ha presentato un rapporto che chiede alla Corte Superiore dell'Ontario di ordinare un'indagine formale contro
'ICCRC, l'organizzazione senza scopo di lucro che e’ stata
incaricata dal governo federale di regolamentare i servizi di
immigrazione, cittadinanza e consulenza in materia scolastica
in Canada. Tra le accuse ci sono alterazione e falsificazione di
dichiarazioni finanziarie, conti multipli di frodi contabili,
mancata archiviazione o distruzione di documenti finanziari e
violazioni dei diritti umani.
Le accuse devono ancora essere dimostrate in tribunale e il
Consiglio nega di aver fatto alcuno sbagliato.
IN
SOLO
5
MINUTI
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STOP ANY PAIN

Right away! with 1 needle 1st visit FREE as proof
YYA (YIN&YANG ACUPUNTURE):
Most pain and diseases can be cured by adjustment
balance of Yin & Yang. Yin & Yang has 5 elements that
control nature and human body.
EXAMPLE: Water (Kidney) control Fire (Heart) Stimulate 1 special point (Kidney) can control high blood
pressue (Heart) in seconds - Stimulate 1 special point
with 1 needle (or 1 ring or 1 magnet...)can control most
pain right away!

HAVE OTHER TREATMENTS FAILED YOU?
WE CAN ABSOLUTELY HELP
Back Shoulder Sciatica Arthritis Depression Skin
Diet asthma ... any pain or diseases

delitti commessi senza apparente
motivo
nei
confronti di persone che,
come risulta dagli atti del
processo, erano a lui
sconosciute, e’ stata decretata mercoledi, accolta dal
giudice Laura A. Bird che
ha accolto la richiesta del
pubblico ministero, proposta che era gia’ stata
comunicata in precedenza
ad Hay che, secondo ler
affermazioni del suo
avvocato , non ha contestato :”Lascia perdere
(“not to bother”) la sua “
inusuale” risposte alle
sollecitazioni di contestarla mosse dal suo legale.
Stesso rassegnato atteggiamento avrebbe espresso
anche dopo le dichiarazioni di testimoni e familiari delle vittime
pronunciate a sostegno
della richiesta del pubblico
ministero. Jason Hay si e’
alzato dal banco degli
imputati ed ha detto :”
Voglio solo dire ancora
una volta che sono
innocente”.

7 days/wk walk in
40 years experienced

416-788-3837

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

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

SALES
REPRESENTATIVE

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

8551 WESTON RD.
VAUGHAN,
ON L4L 9N6
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COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
“Ordine al Merito” e “Youth Achievements
Awards” del Congresso Nazionale degli
Italo Canadesi / Toronto
Sono ora aperte le nomine per la designazione dei
riconoscimenti Ordine al Merito” e Youth Achievements Awards” che il Congresso , distretto di
Toronto assegnera’ nell’ambito dell’annuale gala.
Il termine ultimo per inoltrare le proposte di nomina e’
fissato per il 31 luglio prossimo.
Per ulteriori informazioni e per acquisire la documentazione per le nomine, chiamare l’ufficio del
Congresso 416-531-9964, oppure via email:
ncictoronto@gmail.com

ARIA DI CALABRIA PER LA SECONDA EDIZIONE DI ‘VIVA ITALIA’

Grande successo del torneo
di golf “Don Gaetano Tantalo”
Al Cardinal Golf Club di King City si e` disputato un
torneo in onore del venerabile Don Gaetano Tantalo.
Oltre 150 partecipanti hanno onorato l`eroico sacerdote
abruzzese di Villavallelonga di cui e` in atto il processo
di beatificazione.
A Toronto vi e` un importante comunita` del paese
abruzzese che non e` voluta mancare a questo appuntamento, visto l`amore infinito che nutre per la perla
del clero dei marsi. Il torneo di un torneo a lui dedicato
e` nata da un idea di Candidoro Ricci, una sorta di ambasciatore itinerante di Villavallelonga che fa da ponte
tra le due realta` di Toronto e del paese d`origine. Ricci
e` stato aiutato in maniera mirabile dalla solerte Teresa
Caprarella e dal volitivo Salvatore Perruzza e da tante
altre persone di buona volonta`. Il ricavato del torneo
sara` donato al museo che si sta allestendo a Villavallelonga su Don Gaetano Tantalo.

(Foto Lo Specchio / Tony Pavia)

dove
andiamo...?
Festa di Santa Domenica V.E.M.
e "Incanto dei Latticini"
L' Associazione Maria SS Delle Grazie, Torre
di Ruggiero, nella giornata del picnic domenica 8 luglio- alle 10:30 a.m. celebrera'
la S. Messa in onore della Madonna e, come
da tradizione, alle 3p.m. l' incanto dei latticini (che vi ricordano di portare). L' evento
avra' luogo presso il Centro Maria SS Delle
Grazie sito al 17461 Airport Rd. L' invito alla
partecipazione e' esteso a tutti ed e' anche
un' occasione per incontrare il Grande Rettore
del Santuario, Vicario Don Maurizio Aloise e
il Sindaco Mario Barbieri.
Per info. 905-851-0124.
Festa di Maria SS di Monserrato
Sara' celebrata domenica 8 luglio, dal Club
Vallelonga Monserrato, che quest' anno
festeggia anche il 50mo Anniversario.
La grande festa si terra' a nord di County Rd.
e Concession 7. Ore 10 a.m. S.Messa, celebrata da Padre James Chitteth CFIC, segue
Processione accompagnata dal Coro ItaliaL'Aquila e poi pranzo e tante attivita' ri-

creative, musica e canzoni con Alessandro
Battaglia e la figlia Roberta. Per info: Nicola
Rizzuto 905-275-3120 o 416-831-6233.
Picnic del Siculiana Family Social Club
Dedicato al S. Crocifisso, si terra’ domenica
8 luglio presso la Cappella del S.Crocifisso a
Woodbridge. S. Messa ore 2 p..m., apertura
parco ore 9:30 a.m. Per info: Chistina 416721-3876.
Picnic Campodimele Social Club
Domenica, 15 luglio presso il Lazio Place, su
Dufferin St. a nord di MajorMackenzie Dr.
Per info.: Vittorio 905-605-1289.
CELEBRAZIONI PER SAN VITO
E IL SANTISSIMO CROCIFISSO
La Comunita’ Vitese di Toronto si prepara
all’annuale celebrazione in onore di San Vito
e del Santissimo Crocifisso. L’evento avra’
luogo il 5 agosto 2018 presso il Paderewski
Park a Woodbridge, sulla Hwy. 27 a nord
della No. 7. Per informazioni : Salvatore
Sanfilippo (presidente) 905.893.4494.

PELLEGRINAGGIO A TEOPOLI
Societa’ Unita invita a partecipare al prossimi pellegrinaggi che avranno luogo presso il
centro Teopoli in data 8 luglio ( in Italiano) e 29 luglio (in inglese). Per info.416-243-7319.

Una esplosione di tradizioni e sinfonia di suoni di
terra di Calabria per la
seconda edizione della
Viva Italia Week presso il
centro acquisti Woobine
Mall and Fantasy Fair di
Toronto.
La manifestazione ha attirato oltre duemila persone
che hanno trascorso una
domenica all’insegna della
buona musica grazie al
programma allestito in collaborazione con il gruppo
Volare dei Calabresi nel
Mondo /Ontario.
Sul palcoscenico -nella
rotonda del noto centro - si
sono avvicendati diversi
artisti , da Vinz De Rosa al
Maestro Pagliaro, che
hanno scaldato il pubblico
anticipando la performance dell’ospite speciale,
Mimmo Cavallaro , apprezzato interprete, nativo
di Caulonia, ed una delle
massime espressioni della
vitalità della tradizione
musicale calabrese: Una
esizione, quella del popolare musicista e vocalist
calabrese che ha entusiasmato e coinvolto il pubblico presente. Nel corso
del Viva Italia tanti gli
ospiti che si son avvicendati: tra questi il Chairman
dell’Italian Heritage Foundation - neo eletto MPP
Michael tibollo (nella foto
in cui si riconosce anche
Silvana Tibollo, presidente del Congresso degli
Italo Canadesi/Toronto), il
cons. reg. di Vaughan Gino
Rosati ed esponenti della
comunita’ calabrese.
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STRAGE DI VIA D'AMELIO

“ TRA PIÙ GRAVI DEPISTAGGI
DELLA STORIA ITALIA”
La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio
a giudizio di tre poliziotti
per il depistaggio delle
indagini sulla strage di via
D'Amelio.
Per tutti l'accusa è di
calunnia in concorso.
"Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana" con protagonisti uomini dello
istituzioni.
La corte d'assise di Caltanissetta che 14 mesi fa
concluse l'ultimo processo
sulla strage di via d'Amelio non fa sconti. E in una
motivazione lunga 1865
pagine, punta il dito contro
i servitori infedeli dello
Stato che imbeccarono
piccoli criminali, assurti a
gole profonde di Cosa
nostra, costruendo una
falsa verità sugli autori
dell'attentato al giudice
Borsellino.

Riceviamo e
Pubblichiam

Che sarebbe stata una
sentenza importante lo si
era compreso dalla complessità del dispositivo
che, il 20 aprile del 2017,
condannò all'ergastolo per
strage Salvino Madonia e
Vittorio Tutino e a 10 anni
per calunnia Francesco
Andriotta e Calogero
Pulci, finti collaboratori di
giustizia usati per mettere
su una ricostruzione a tavolino delle fasi esecutive
della strage costata l'ergastolo a sette innocenti. Per
Vincenzo Scarantino, il
più discusso dei falsi
pentiti, protagonista di
rocambolesche ritrattazioni nel corso di vent'anni
di processi, i giudici dichiararono la prescrizione
concedendogli
l'attenuante prevista per chi
viene indotto a commettere il reato da altri.
Ed è a questi "altri" che la

Corte si riferisce nelle
motivazioni della sentenza. A quegli investigatori mossi da "un
proposito criminoso", a
chi "esercitò in modo
distorto i poteri".
La corte d'assise di Caltanissetta, dunque, usa
parole durissime verso chi
condusse le indagini: il
riferimento è al gruppo
che indagava sulle stragi
del '92 guidato da Arnaldo
la Barbera, funzionario di
polizia poi morto.
Sarebbero stati loro a
indirizzare l'inchiesta e a
costringere Scarantino a
raccontare una falsa versione della fase esecutiva
dell'attentato. Sarebbero
stati loro a compiere "una
serie di forzature, tradottesi anche in indebite
suggestioni e nell'agevolazione di una impropria
circolarità tra i diversi

MERITATO RICONOSCIMENTO

Caro Direttore, la scorsa
settimana l’amico Tony
Porretta e’ stato’ insignito
del titolo onorifico di
Commendatore
dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana.
Consentimi di sottolineare che l’onoreficenza
va ad una persona che
effettivamente merita tale
riconoscimento.
Tutti conoscono l’instancabile impegno di Tony
nel portare a compimento
le iniziative in cui si
avvia, iniziative che hanno tutte l’intento di essere
di aiuto ai connazionali
tutti ed ai laziali in particolare.
Sono tanti, sembrebbero
piu’ di mille, i giovani e
gli anziani laziali portati
nel Lazio- per soggiorni
di studio i primi e periodi
di riposo i secondi- durante il periodo in cui e’
stato Consultore della
Regione Lazio.
Si ricordano ancora per
l’interesse mostrato per le
rappresentazioni teatrali “
Le sorelle Materazzi” e
“Il Pulcinella” con Massimo Ranieri.
Notevole e’ stato anche
l’impegno civico con la

partecipazione
ai
COMITES che si sono
succeduti dal 1992 fino al
2015 organismo nel quale
ha ricoperto vari ruoli tra
cui quello di Presidente
della Commissioni Diritti
Civili dove fa fatto sentire
forte la voce della
comunità che voleva il
riconoscimento del diritto
di voto degli italiani
all’estero; e’ stato, poi,
più volte vice presidente
del Comites.
Non e’ stato di poco
conto, poi, l’impegno per
promuovere il Museo
dell’emigrazione Italiana
in Canada.
Nel
Cinquecentesimo
anniversario della scoperta del Canada, da parte
del navigatore Caboto, ha
pubblicato insieme ad
altri, il libro “Viaggio
verso il nuovo mondo”,
libro che racconta la storia di Caboto, poi quella
di Padre Francesco Bressani, primo sacerdote ed
emigrante in Canada. Il
libro ha anche raccontato
le storie delle associazioni laziali e la vita di
numerosi
emigranti
d’origine laziale.
Dal 1985 al 1987 Tony

Porretta e’ stato:
-Primo Presidente della
prima B.I.A in Canada su
College St: realizzò la
segnaletica
stradale
tricolore ed illuminò la
strada con pannelli
raffiguranti l’Italia, che
ancora oggi identificano
la “little Italy” di Toronto,
strada che rappresenta e
racconta un po’ la storia
dell’Italia.
- Presidente Associazione
Imprenditori di College
Street, Toronto
- Creatore "Piccola Italia"
su College Street, cambiando cartelli stradali per
leggere "Piccola Italia" e
vari nomi delle strade
personalizzate con i colori
italiani integrati in tutto il
quartiere.
Ma fiore all’occhiello
sono indubbiamente state
le raccolte fondi per dare
aiuto e conforto ai connazionali in Italia in
occasione di eventi
catastrofici che hanno
colpito negli anni i nostri
connazionali, o raccolte
fatte per sostenere ragazzi
italocanadesi che necessitavano di cure mediche
e interventi chirurgici.
Ricordiamo le raccolte in
occasione del:
-Terremoto Molise
-Terremoto Abruzzo
-Terremoto Amatrice
-Fondazione Pink Box
(scatola rosa)
-Museo Amici
-Comunità Laziali e
esigenze individuali
-Fondazione
Marconi
Canada
-Borsa
di
studio
Fondazione Marconi ($
10.000,00)
-Raccolta per piccolo
Alessandro ($ 60.000.00)
-Raccolta per piccolo
Luca ($90.000.00) .

contributi dichiarativi,
tutti radicalmente difformi
dalla realtà se non per la
esposizione di un nucleo
comune di informazioni
del quale è rimasta occulta
la vera fonte".
Ma quali erano le finalità
di uno dei più clamoroso
depistaggi della storia
giudiziaria del Paese? si
chiedono i giudici.
La corte tenta di avanzare
delle ipotesi: come la
copertura della presenza
di fonti rimaste occulte,
"che viene evidenziata scrivono i magistrati dalla trasmissione ai finti
collaboratori di giustizia
di informazioni estranee al
loro patrimonio conoscitivo ed in seguito
rivelatesi oggettivamente
rispondenti alla realtà", e,
sospetto
ancor
più
inquietante, "l'occultamento della responsabilità
di altri soggetti per la
strage, nel quadro di una
convergenza di interessi
tra Cosa Nostra e altri
centri di potere che

Avv. Carlo Consiglio
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percepivano come un
pericolo l'opera del magistrato".
I magistrati dedicano, poi,
parte della motivazione all'agenda rossa del giudice

Paolo Borsellino, il diario
che il il magistrato custodiva nella borsa, sparito
dal luogo dell'attentato.
La Barbera, secondo la
corte, ebbe un "ruolo fondamentale nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia
ed è stato altresì intensamente coinvolto nella
sparizione
dell'agenda
rossa, come è evidenziato
dalla sua reazione, connotata da una inaudita

aggressività, nei confronti
di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa
opera di ricerca della
verità sulla morte del
padre". La Barbera è
morto,
l'inchiesta sulla
scomparsa
dell'agenda
rossa è stata
archiviata, ma a
Caltanissetta,
forze a maggior
ragione dopo
questa
sentenza,
si
con-tinuerà a
indagare. Non si sono
accontentati delle verità
ormai passate in giudicato
i pm della Procura Stefano
Luciani e Gabriele Paci
che, anche grazie alle
rivelazioni del pentito
Gaspare Spatuzza, hanno
riaperto le indagini sulla
strage
scoprendo
il
depistaggio. E una nuova
inchiesta è già in fase
avanzata e riguarda i poliziotti che facevano parte
del pool di La Barbera.

Soldi a strozzo:tassi fino a 570%
Lecce, blitz dei carabinieri contro
la Sacra corona unita: 33 arresti
I carabinieri del Ros hanno arrestato 33 persone
nell'ambito di un'operazione contro i clan leccesi della
Sacra corona unita. In manette sono finiti esponenti di
due gruppi criminali federati al clan "Tornese" di
Monteroni, in provincia di Lecce.
Tra le accuse contestate figurano associazione mafiosa,
traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione e porto
abusivo di armi e altri reati aggravati dal metodo
mafioso.Le indagini hanno permesso di scoprire gli
assetti organizzativi della frangia salentina della Sacra
corona unita, le attività di narcotraffico e i tentativi di
infiltrazione dei clan in alcuni settori economici del
litorale di Gallipoli, in particolare quello ittico e del
servizio di security presso i locali pubblici.

Colpo della banda del buco

Banda del buco in
azione nelle Poste
centrali di Napoli in
piazza Matteotti. I
malviventi,
almeno
quattro, armati, che
indossavano
tute
bianche
e
passamontagna, sono sbucati
dal pavimento in una
stanza alle spalle delle
casse. Nei saloni si era già radunata la folla di inizio
mese, per il pagamento delle pensioni. Si sono vissuti
attimi di caos, tra grida e fuggi fuggi. I malviventi sono
riusciti a impossessarsi di alcuni plichi contenenti il
denaro per i pagamenti, e sono fuggiti, attraverso lo
stesso cunicolo, solo quando una guardia giurata - che
aveva atteso di avere una linea di tiro libera, senza
persone davanti - ha puntato una pistola contro di loro.

La villa del molleggiato nel mirino

La villa di Adriano Celentano di
nuovo sotto tiro: all'inizio di giugno
alcuni
uomini
incappucciati
avrebbero scavalcato le recinzioni
riuscendo a introdursi nel grande
parco che circonda la residenza del
Molleggiato. I malintenzionati sono
subito stati costretti ad andarsene e le
indagini sono in corso per cercare di
identificarli. Le numerose telecamere
a circuito chiuso avrebbero immortalato gli sconosciuti.
Non è la prima volta che qualcuno cerca di introdursi
nella proprietà in cui vivono Adriano Celentano e
Claudia Mori, a Campesone di Galbiate (Lecco). Già nel
2017 c'erano stati due episodi simili.

Maltrattamenti su anziani: arrestato
titolare casa di riposo -

Gli agenti della Polizia di Stato di Ragusa hanno
arrestato un cittadino di Vittoria per abbandono di
incapaci, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.
I poliziotti sono intervenuti una casa di riposo di
Vittoria. A fare scattare la richiesta di soccorso, le urla di
un'anziana lasciata sola insieme ad altri 5 ospiti. La
donna, per andare in bagno, era caduta, procurandosi
lesioni superiori a 30 giorni ed aveva chiesto aiuto per
ore, fino a quando i vicini hanno sentito le urla ed hanno
informato la polizia. Gli investigatori hanno scoperto
che il titolare della casa di riposo aveva abbandonato gli
ospiti a se stessi, dopo il licenziamento di un'addetta per
non pagarne un'altra. Inoltre, hanno accertato che
un'anziana, malata di alzheimer, veniva chiusa in bagno
per non farle fare i bisogni fisiologici per terra.

Prestavano soldi a strozzo per lo più a
imprenditori in difficolta', ricorrendo a
violenze o minacce per ottenerne la
restituzione o appropriandosi di beni dei
debitori a copertura dei crediti vantati: i
tassi medi applicati oscillavano tra il 90%
ed il 180% annuo con punte del 570%.
Sono nove le misure cautelari (di cui sette
arresti) emesse dal gip di Roma su
richiesta della Dda ed eseguite dai
finanzieri del Comando provinciale di
Roma nei confronti di altrettante persone,
ritenute responsabili, a vario titolo, dei
reati di associazione per delinquere,
usura, estorsione, esercizio abusivo
dell'attività finanziaria, truffa aggravata
ai danni dello Stato, autoriciclaggio e
trasferimento fraudolento di beni al fine
di eludere la normativa antimafia in
materia di prevenzione patrimoniale.
Sequestrati beni immobili e societa' per
un valore complessivo di circa 11 milioni
di euro. Trenta le perquisizioni in corso in
provincia di Roma, Latina e Napoli con
l'impiego di oltre 150 finanzieri.
L'operazione - denominata "Terza eta'" in
quanto uno dei settori di reinvestimento
dei proventi dell'organizzazione era
rappresentato dalle "strutture protette per
anziani" - parte da una precedente
indagine che, nel settembre 2017, aveva
portato alla cattura, tra gli altri, di
Massimo Nicoletti, figlio del noto
Enrico, storico cassiere della "banda della
Magliana".
Il patrimonio sequestrato è riconducibile
a nove societa' di capitali, di cui una di
diritto estero, tre immobili tra San
Cesareo e Palestrina, più un lussuoso
albergo nel centro di Praga: per
l'esecuzione del sequestro di quest'ultima
struttura è in corso una rogatoria. In corso
anche nella provincia di Roma, Napoli e
Latina circa 30 perquisizioni.
L'organizzazione dedita all'usura e

all'estorsione, che faceva capo a Mario
Licenziato e al figlio Mauro (entrambi in
carcere) era in contatto diretto con
Pasquale Zaza, nipote di 'Michele u' pazz'
(esponente di spicco, morto nel 1994,
della camorra napoletana che si oppose
alla Nco di Raffaele Cutolo), con il quale
ha condiviso importanti progettualità
'imprenditoriali'. I Licenziato, infatti,

sono di origine campana e risiedono nel
Comune di San Cesareo (Roma).
Stando agli accertamenti del Gico, la
famiglia aveva collegamenti anche con
esponenti del clan dei Casamonica, come
hanno raccontato agli inquirenti alcuni
collaboratori di giustizia. Non solo ma
Mauro Licenziato e il fratello Gianluca
(sottoposto all'obbligo di presentazione
alla pg) sono stati indicati quali soggetti
impegnati nel traffico di cocaina sull'asse
Napoli-Roma sotto la direzione della zia,
Carmela Licenziato (in carcere anche per
lei, anche se già detenuta a Rebibbia per
altre vicende legate a droga e detenzione
di armi). Nonostante fosse gia' in carcere,
la donna,è risultata molto attiva nel
settore al punto da voler dare vita a
un'autonoma piazza di spaccio nella
Capitale.

UCCIDE PADRE E COMPAGNA,POI SI SPARA
Duplice omicidio e suicidio all'interno dell'azienda "Seri Cart" di
Cormano, nel Milanese.
Le vittime sono un
65enne, la sua compagna
54enne e il figlio dell'uomo di 43 anni. A
trovarli è stato il figlio
minore del 60enne. A
sparare sarebbe stato il
43enne, che è stato trovato riverso a terra con la
pistola in mano.
Avrebbe commesso il
folle gesto perché era appena stato licenziato da
suo padre dall'azienda di
famiglia.
Secondo gli investigatori,
Maurizio Platini intorno
alle 18:30 di lunedì ha
preso la sua 357 magnum
regolarmente detenuta e
ha sparato alla testa a suo
padre Romano, titolare

dell'azienda di famiglia.
Poi ha puntato l'arma verso la compagna dell'uomo, Anita Salsi, ferendola
mortalmente al collo e al
petto. Infine si è sparato in
testa. A scoprire i corpi è
stato il figlio minore di
Platini, di 32 anni. Il
cadavere del presunto
omicida era in corridoio,
mentre quello della donna

LA VOSTRA CARROZZERIA
DI FIDUCIA DAL 1978
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sulla porta dell'ufficio e
quello del 65enne dietro
la scrivania.
Le testimonianze raccolte
dagli investigatori hanno
confermato che da qualche giorno tra Maurizio e
suo padre vi erano frequenti
liti,
dovute
appunto alla decisione del
64 enne di licenziarlo
dall'attività di famiglia.

SEGREGATA
DAL MARITO
IN GARAGE
PER 6 ANNI

«Gli italiani sono tutti
degli infedeli». Tanto
bastava al marito tunisino
per segregare in casa la
moglie, mentre lui si giocava tutti i soldi alle slot
machine. Lei c’è rimasta
per sei anni a suon di botte,
fino a quando ha chiesto
aiuto ai carabinieri.
L’aveva rinchiusa in quella
specie di garage dove vivono, insieme alla figlioletta di pochi mesi. Un
buco di tre metri per due
senza finestre. Quando la
pattuglia arriva, si trova di
fronte a un locale basso e
piccolis-simo, chiuso da
una serranda elettronica.
Non ci sono finestre, né
qual-siasi altra cosa che
porti aria all’interno. La
serranda è stata rotta e il
meccanismo
bloccato.
All’interno ci sono una
donna e la figlioletta, il
caldo è insopportabile e lei
sta cominciando a sentirsi
male. Mamma e figlia vengono soccorse, poi la
svolta. La tunisina decide
di liberarsi del maritopadrone: è pronta a denunciarlo. Non l’aveva
mai fatto prima, ha
confessato, perché si
vergognava troppo delle
condizioni in cui era
costretta a vivere.
E racconta di quella che è
stata la sua vita da quando
è arrivata in Italia, sei anni
fa. Il marito, 38 anni, le
proibisce di avere una vita
sociale. Niente amici
diceva, «gli italiani sono
tutti degli infedeli». Non
può uscire di casa, tranne
quelle po-che ore alla
settimana in cui si degna di
portarla fuori. Soldi
pochissimi, soprattutto
negli ultimi mesi, lui non
lavora e si sta ‘mangiando’
in slot ma-chine quei pochi
risparmi che la moglie è
riuscita a mettere da parte.
Ogni giorno le chiede
quattrini, indifferente anche alla figlioletta, e se
qualcosa non gli sta bene
sono schiaffi e pugni.
Quella mattina lui aveva
preteso altri soldi, quindi
era uscito per rientrare solo
nel pomeriggio ancora più
arrabbiato, e l’aveva
pestata. Se n’era andato di
nuovo e quando era tornato
lei non gli aveva aperto,
sicura che le avrebbe
prese.

Nino Iannetta

Tratta migranti e traffico armi: Organizzazione
criminale legata a Cosa nostra e gruppi jihadisti
I Carabinieri del Nucleo
Informativo di Palermo
hanno fermato,17 persone
accusate, a vario titolo, di
associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al
traffico di armi da guerra e
al riciclaggio di diamanti,
oro e denaro contante.
L'organizzazione criminale aveva rapporti con
Cosa nostra, a cui vendeva
armi, e col gruppo paramilitare albanese Nuovo
UCK, legato ad ambienti
jihadisti.
L'organizzazione gestiva i
viaggi dei migranti sulla
rotta balcanica. Attraverso
l'Italia, decine di persone,
grazie alla banda, hanno
cercato di raggiungere la
Svizzera e il nord Europa.

La struttura criminale, che
faceva capo ad indagati
residenti a Palermo, ha
sviluppato la sua operati-

Svizzera, l'altra era composta da italiani e macedoni.A capo dell'associazione di kosovari c'era

vità anche nelle provincie
di Sondrio, Como, Pordenone e Siena, oltre che
in Svizzera, Germania,
Macedonia e Kosovo.
Due gruppi criminali gestivano, in cambio di
soldi, il traffico di migranti provenienti dall'area balcanica. Una aveva a capo un gruppo di
kosovari, alcuni dei quali
residenti in Italia e in

Arben Rexhepi che reclutava i migranti da mandare, attraverso la rotta
balcanica, verso l'Italia. I
complici portavano in auto
i profughi in Svizzera.
Grazie ai protocolli di
cooperazione internazionale con la Polizia Cantonale Svizzera e grazie alla
collaborazione con personale del Nucleo Informativo di Venezia, si sono

documentati due distinti
episodi di ingresso illegale
di migranti in Italia nel
2017. Per arrivare oltre
confine si pagavano 3mila
euro a testa. Arben Rexhepi, durante la guerra nei
Balcani, faceva parte di un
gruppo paramilitare dell'UCK albanese.
La seconda organizzazione criminale, gestita
a Palermo da Fatmir
Ljatifi e Giuseppe Giangrosso, reclutava cittadini
slavi da far entrare in Italia
con falsi contratti di lavoro. Il pregiudicato Dario
Vitellaro aveva trovato
una società compiacente
in grado di assumere
fittiziamente gli stranieri
per fare avere loro un
permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.

Genova: "La regina Elisabetta ci deve 247 anni di affitto della bandiera"
Genova vuole chiedere alla regina
Elisabetta II di pagare 247 anni di
arretrati dell'affitto della bandiera, la
croce rossa di San Giorgio in campo
bianco. Infatti la questione, che vede
il simbolo al centro dell'Union Jack
anglosassone, è da secoli una
controversia tra la città marinara e il
Regno Unito.
La bandiera, storicamente utilizzata
dai crociati e dalla Repubblica
marinara di Genova, aveva un valore
di difesa automatica: le navi
nemiche se la vedevano evitavano il

conflitto.
Così
nel
medioevo i
regnati
di
Londra
ottennero
l'uso
della
bandiera per
la flotta britannica, ma in cambio di
un tributo annuale, che però dopo
secoli decadde.
Tra il serio e il faceto il sindaco di
Genova Marco Bucci sta pensando
di rispolverare la controversia, e
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rivendicare nel suo perfetto inglese:
"Your Majesty, I regret to inform
you that from my books it looks like
you didn't pay for the last 247
years". Un'idea che si sposerebbe
con la ricerca di fondi per il
Comune. Infatti, anche se, come
probabile, la regina non pagasse gli
arretrati, secondo Bucci l'iniziativa
sarebbe comunque "la più grande
operazione di marketing che
Genova potrebbe fare". E nella città
ligure le questioni di soldi sono
prese molto seriamente. fonte:Quotidiano
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Si riaprono le indagini
sull’omicidio Vassallo,
il sindaco “pescatore”

Sono trascorsi 10 anni dalla morte di Angelo Vassallo, il
'sindaco pescatore', ucciso in un agguato. In questo lungo
arco di tempo i familiari si sono battutti affinchè non si
archiviasse il caso. Il 10 febbraio - in occasione di una
fiaccolata in memoria di Angelo - i fratelli e il figlio
avevano chiesto a gran voce la riapertura delle indagini. Ma
solo qualche giorno fa è arrivata la svolta. Grazie infatti a
uno scambio di informazioni tra
Procure - è stato indagato il
brigadiere dei carabinieri, oggi in
congedo, Lazzaro Cioffi, in
carcere da alcuni mesi per
presunti rapporti con un boss del
narcotraffico in pro-vincia di
Napoli.
Per Cioffi l'ipotesi
formulata dalla procura di Salerno
è di concorso in omicidio
volontario.
Cioffi era stato
coinvolto a maggio in una
inchiesta della procura partenopea: in servizio a Castello di
Cisterna (Napoli), è accusato di partecipazione ad una
asso-ciazione per delinquere per aver rivelato notizie su
indagini e per i suoi rapporti con un boss del narcotraffico
attivo nel Napoletano. Poco dopo l'arresto di Cioffi, il pm
della Dda di Napoli Mariella Di Mauro, titolare
dell'inchiesta sul narcotraffico, e il suo collega della
procura di Salerno Marco Colamonici, titolare dell'inchiesta sull'omicidio del sindaco di Pollica Angelo
Vassallo, si incontrarono per uno scambio di informazioni
Il nome di Cioffi era già spuntato negli atti di indagine
svolti sull'omicidio di Vassallo: un testimone riferì della
sua presunta presenza nella zona nei giorni dell'omicidio ..
Secondo questa pista investigativa - che in assenza di
riscontri fu archiviata negli anni scorsi a Salerno - il
sindaco sarebbe stato ucciso per il suo impegno nella lotta
allo spaccio nel suo territorio e per aver scoperto un giro di
droga sulla costa cilentana.
La sera del 5 settembre 2010, intorno alle 22:15, mentre
rincasava alla guida della sua automobile, Vassallo è stato
ucciso da uno o più attentatori allo stato ignoti; contro di lui
sono stati esplosi nove proiettili calibro 9, sette dei quali a
segno.
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A casa gli “dei” Messi e Cristiano Ronaldo: la belle epoque dei nobili e’ finita

E’ IL MONDIALE DEI “NUOVI MOSTRI”

Il “regnum” delle cosiddette grandi e` in grave
pericolo visto il livellamento del calcio attuale.
Di sorprese in questo
mondiale finora ve ne
sono state molte, forse
sulla “Belle Epoque” delle
nobili del calcio del globo
comincia ad allungarsi
qualche ombra sinistra.
Ma vediamo in “toto” come sono andati questi
ottavi di finale prodighi di
molte emozioni.
La Francia ha avuto la
meglio sull`Argentina con
un 4-3 di altissimo livello
spettacolare ed emotivo.
Per i transalpini sono andati a segno Griezmann su
rigore- Pavard( esterno
destro fantastico all`angolo) e con una doppietta
d`utore di Kilyan Mbappe`.
Non sono bastate all`albiceleste le segnature di Di
Maria(sinistro da 30
metri) e di Mercado e
Aguero.
Mbappe` ha giocato una
partita enciclopedica a
solo 20 anni, solo Pele`
aveva segnato una doppietta nella rassegna
iridata a questa eta` nel
1958.
Mbappe` ha una velocita`
supersonica e ricorda nelle
movenze il primo Luis
Nazario Da Lima (il Ronaldo brasiliano). Meno
potente nei quadricipiti
ma letale e sfuggente come una farfalla nello
stretto.
La squadra argentina ha
giocato un mondiale mediocre senza corsa ne
gioco e con Messi che ha
ancora una volta ha deluso quando veste la
“camiseta” della sua nazionale. La gestione del

variopinto Sampaoli e`
stata un disastro, tanto che
la squadra e` precipitata
nell`anarchia totale.
L`Uruguay ha fatto fuori
il Portogallo vincendo 2-1
con una partita gestita in
maniera magistrale.
El Matador Cavani ha
fatto fuori i lusitani con
una doppietta super( colpo
di guancia in elevazione e
missile a girare di destro),
ai portoghesi non e` bastato Pepe. Mentre Cristiano Ronaldo e` stato
autore di una prova
abulica.
L`Uruguay del maestro
Tabarez ha dimostrato di
essere un gruppo di
guerrieri con un’ organizzazione tattica elevata,
compatto e solido con un
Godin roccioso dietro.
Dopo la dipartita calcistica di Messi vi si
aggiunge anche quella di
CR7, una sorta di caduta
degli Dei(in poche ore
sono andati in fusione
atomica 10 palloni d`oro).
Un’ altra grande che ha
salutato la compagnia e`
stata la Spagna, fatta fuori
da un tenace Russia( 1-1
dopo 120 minuti e poi il
successo ai rigori per 5-4).
Dopo l`autogol di “nonno” Ignashevic (39 anni) i
russi hanno pareggiato
con un calcio di rigore di
Dzyuba dopo un mani
sanguinoso di Pique. Ai
rigori l`epilogo con due
rigori intercettati da Igor il
grande, ovvero Akinfeev.
Il portiere dato per bollito
al Cska Mosca si` e` travestito da Lev Yashin
neutralizzando i penalty di
Koke e Iago Aspas e
mandando le furie rosse
all`inferno. Nel segno
della sublime scuola dei
portieri della “grande
madre Russia” appunto
come Yashin e Rinat
Dasayev.
La Spagna di Hierro ha
espresso un gioco lento e
conservativo con un possesso palla da museo, pur

producendone il 79 %
contro la squadra di
“baffone “ Cherchesov
che si e` difesa con grande
ordine.
In Russia sono abituati
alle difese stoiche, infatti

1934 e nel 1980 fatta fuori
dall`Italia).
Tante emozioni anche in
Croazia – Danimarca
terminata 1-1 ( reti
istantanee di Jorghensen e
Mandzukic) ma con i

supplementari a Modric).
Dimostrandosi
degno
erede di suo padre (Peter
Schmeichel, portie-rone
del Manchester United e
campione d`Europa con la
Danish Dynamite nel
1992 ,spes-so inquadrato
in tribu-na).
Un Brasile compatto e
lucido batte senza grossi
problemi il Messico per 20 con le reti da salotto di
Neymar e Firmino.
Nessuna sorpresa alla
Samara
Arena
con
ennesima prova coriacea
in difesa della squadra
verdeoro(che ha subito un
solo gol in 4 partite grazie
anche alle prestazioni di
Thiago Silva e Miranda).
Ma il migliore in campo e`
stato William con le sue
scorribande sulla fascia
sinistra. Tite ha dato un
ottima organizzazione al
Brasile con un 4-3-3 molto
edulcorato che unisce
mirabilmente fantasia e
concretezza.
La famiglia dell`allenatore
brasiliano e` di origini
italiane, precisamente di
Viadana in provincia di
Mantova infatti il pro-

hanno respinto nel corso
della loro storia armate
molto piu` agguerrite.
Per la Spagna si ripete la
maledizione degli “anfitrioni” e la 9’ volta tra
europei e mondiali che le
furie rosse escono per mano dei padroni di casa(nel

croati che
hanno
prevalso ai
calci
di
rigore per
4-3. Grandi protagonisti
del match sono stati i
portieri Danjiel Subasic
(che ha parato tre rigori,
portando la Croazia ai
quarti) e il figlio d`arte
Kasper Sch-meichel che
ne ha parati ugualmente 3
(uno
nei
tempi

fessor Tite (laureato in
scienze motorie)si chiama
Adenor Leonardo Bacchi.
Anche il Belgio fa la sua
parte con una rimonta
pazzesca su un Giappone
stoico e indomito.
Dopo le reti dei nipponici
di Haraguchi (diagonale
mortifero) e di Inui
Takashi (bordata super) i
belgi hanno ribaltato la
contesa con Verthonghen
(traiettoria stravagante) –
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Fellaini (colpo di testa) e
con la rete decisiva del 3-2
all`ultimo respiro di
Chadli
(azione
capolavoro con tre tocchi
in ripartenza con velo di
Lukaku).
Onore al Giappone che
esce a testa altissima dopo
una prestazione superba.
La corsa puo` bastare 70 80 minuti ma poi e`
emersa la qualita` della
squadra di Martinez.
La Svezia ha avuto ragione della Svizzera per 10 con un gol di Fosberg
nella
ripresa
(con
deviazione decisiva di
Akanij).
Gli scandinavi stanno
mostrando un calcio
improntato su una grande
concretezza e volano ai
quarti in pompa magna ,
nessuno avrebbe mai
immaginato un traguardo
simile per la squadra di
Janne Anderson(eppure la
Svezia ha fatto scalpi
molto importanti).
Vola ai quarti anche
l`Inghilterra che dopo
120 minuti di battaglia
contro la Colombia (1-1
con reti di Kane su rigore
per gli inglesi e la solita
rete di testa di Mina al 93)
prevale ai rigori per 5-4.
L`ex milanista Carlos
Bacca sbaglia il quinto
penalty mentre Dier no e i
colombiani salutano il
mondiale.
La squadra dei tre leoni
vuole tornare a ruggire
dopo tempi di carestia
calcistica(unico titolo nel
1966).
Ed ora i quarti di finale
con partite ad alto tasso
adrenalinico:
Oggi Venerdi 6 Luglio=
Uruguay – Francia 10 am
e Brasile – Belgio 2 pm , e
domani Sabato 7 Luglio =
Svezia – Inghilterra 10 am
e Russia – Croazia 2 pm).
Da rimanere incollati
davanti alla Tv…
Patrizio Serafini

CALCIO MERCATO

Cristiano
Ronaldo alla
Juventus,
tutto e`
possibile…
Le ore in cui stiamo
scrivendo potrebbero essere decisive per delineare
il futuro di Cristiano
Ronaldo.
Florentino Perez , presidente del Real Madrid,
ha convocato d`urgenza
nella capitale spagnola
Jorge Mendez per discutere del futuro dell`attaccante portoghese. Restano
ora da capire quali siano le
intenzioni del presidente
dei blancos: cercare di
riallacciare la trattiva per il
rinnovo per convincere
CR7 a rimanere o prendere
in esame la sua cessione ai
bianconeri.
Il giornale sportivo Marca
ha titolato che Cristiano
Ronaldo il prossimo anno
giochera` nella Juventus
evocando fonti ben informate.
La vecchia signora sembra
in pole position per acquistare il campione
lusitano. Se infatti nel
contratto di Ronaldo e`

inserita una clausola di
fantascientifica di 1000
milioni di euro, una
scrittura privata tra Perez
e il giocatore impegna il
Real a non ostacolare la
cessione se il giocatore lo
chiede e se arriva un`
offerta congrua: che a
questo punto sarebbe di
100 milioni di euro di
versare al club madrileno
con un ingaggio di 30
milioni netti a stagione per
4 anni per lui, il lordo
sarebbe cosi` di 240
milioni.
Attenzione perche` un
possibile arrivo potrebbe
calamitare sul club campione d`Italia nuovi e
ricchi introiti pubblicitari.
Gli scettici temono che in
questa partita il portoghese e il suo agente

Mendes possano usare la
sponda juventina per
alzare la posta sul banco
madrileno, un dubbio
legittimo.
La Juventus negli anni ha
macinato utili spaventosi
ed e` cresciuta in termini
di fatturato, ma portare a
casa CR7 significa mettere nel conto un investimento di circa 350
milioni di Euro.
Resta il fatto che si
dovrebbe cedere Higuain
per 60 milioni di euro
destinazione Chelsea.
Ma anche questo scenario
e` tutto da verificare , visto
che neanche da Stamford
Bridge sono arrivati aggiornamenti sull`insediamento di Maurizio Sarri:
Marina Granovskaia fatica
a trovare il bandolo della

matassa con De Laurentis
che continua a reclamare 8
milioni di per liberare il
tecnico toscano.
Intanto filtra la notizia che
Cristiano Ronaldo sta
cercando la sua dimora
principesca a Torino da
due settimane.
Questa operazione di
mercato puo` diventare la
“telenovela “ estiva oppure concludersi in un
baleno mentre siamo in
stampa.
Sarebbe un affare mai
visto in Italia che porterebbe una nuova grande
visibilita` anche alla serie
A , dopo Neymar al Paris
Saint Germain sarebbe il
piu` oneroso della storia
calcistica.
Il 33enne cerca l`ultimo
grande contratto della sua
vita e forse un'altra grande
sfida.
Parlando di altre trattive
piu` umane ve ne e` una
interessante. Simone Zaza
si appresta a tornare in A.
L`entourage dell`attaccante lucano ha trovato l`intesa con il Milan per un
quadriennale da 2,5
milioni di euro a stagione.
C`e` il via libera del Valencia alla cessione in
prestito con obbligo di
riscatto.

FABIAN RUIZ AL NAPOLI, LAUTARO MARTINEZ È DELL’INTER
LA ROMA TRATTA ANCORA ZYECH
Per l'acquisto di Fabian
RUIZ il Napoli è alle
battute conclusive.
Il giocatore è arrivato a
Roma ed ha svolto le visite
mediche a Villa Stuart. La
firma sul contrato invece
arriverà probabilmente
domani ed il centrocampista spagnolo vestirà
la maglia azzurra per le
prossime cinque stagioni,
con un ingaggio di 2.5
milioni di euro all'anno.
Non è prevista alcuna
clausola di rescissione,
come si pensava in precedenza. Il Napoli corrisponderà al Real Betis 30
milioni di euro.
L'arrivo di Fabian Ruiz
permetterà al Napoli di
procedere alla cessione di
JORGINHO al Manchester City.
Alla corte di Guardiola è
in arrivo anche Riyad
MAHREZ. Il club campione d'Inghilterra e il
Leicester, secondo quanto
riporta Sky Sports UK,
hanno raggiunto un accordo per il trasferimento
dell'attaccante algerino.
Sessanta
milioni
di
sterline il costo dell'operazione, circa 68 milioni di
euro.
Il Sassuolo è vicino a
Kevin Prince BOATENG:
sarebbe un ritorno in Italia
dove ha già giocato nel
Milan. Il suo agente conta
di raggiungere un accordo
con l'Eintracht per un
trasferimento definitivo.

Pronto un contratto di tre
anni.
Manuel
LOCATELLI ha dato il suo sì
per il trasferimento ai
neroverdi. Resta da convincere il Milan a non
chiedere troppo. I rossoneri stanno valutando
offerte per Nicola KALINIC e quella dell'Atletico Madrid ha
superato la concorrenza
del Siviglia.
Molto attiva l'Inter che ha
messo nel mirino Alessandro FLORENZI, sempre in stallo per il rinnovo
con la Roma, e Sime
VRSALJKO. Da Milano
filtra che sarebbe pronto
un contratto da quattro
milioni a stagione per il
calciatore italiano.
Superiore quindi ai tre
prospettati
dal
ds
giallorosso Monchi. Per
Vrsaljko l'Inter ha avanzato una richiesta di prestito, al momento rice-

vendo una risposta fredda
dall'Atletico Madrid.
Intanto i nerazzurri hanno
depositato il contratto di
Lautaro MARTINEZ ed il
Milan ha fatto lo stesso
con quello di Alen
HALILOVIC.
La Lazio ha ceduto in
prestito allo Schaffhausen
(Svizzera)
Mamadou
TOUNKARA.

La Roma continua a
trattare Hakim ZIYECH,
anche se il giocatore
dell'Ajax non è così vicino
come sembrava qualche
giorno fa. Lui sta facendo
pressione sul club olandese perché moderi le
pretese, comunque si parla
di una trentina di milioni.

Sto ammirando una bella foto inviatami da un amico:
ritrae un paesino del NewFoundland innevato. E’ datata
28 giugno ! Ghiaccio sui balconi, auto mezzo sommerse
dalla neve, strade scivolose. Qui a Toronto invece si
inneggia all’inventore dell’aria condizionata (Willis
Carrier ndr…): 34 gradi abbondanti e non e’ ancora
mezzogiorno. Sinceramente la foto ha dell’inverosimile;
non so se sia uno scherzo e “fake news”, tanto di moda
di questi tempi!
Sicuramente invece non sono “fake
news” le notizie che giungono dalla
Russia : dopo Lionel Messi, Christiano
Ronaldo oggi e’ toccato ad Iniesta dire
good-bye a questi campionati mondiali.
Sono gia’ usciti in anticipo gli ultimo
dieci palloni d’oro; la Germania
campione del Mondo, l’Argentina vice
campione del Mondo, il Portogallo
campione d’Europa e appunto la
Spagna, Campione d’Europa nel 2008,
del Mondo nel 2010 e ancora d’Europa nel 2012. “Sic
transit tiki-taka mundi” ha scritto dopo la sua
eliminazione il noto giornalista Roberto Beccantini.
E’ appena finite Russia-Spagna : classica operazione nel
corso della quale, dopo aver addormentato il paziente
(autogoal di Ignashevic), si e’ appisolato il chirurgo
(braccio alto di Pique’ e penalty di Dzyuba).
Partita ispida,noiosa e terribilmente squilibrata.
Guardandomela ho pensato a Paron Rocco definito da
tutti un “catenacciaro”. Andatevi a rivedere qualche
partita del vecchio Milan del burbero triestino e vi
accorgerete di quanto era invece “totale” il suo calcio.
Certo la difesa e il difendere era fonda-mentale, ma la
Spagna che gioca da “far scendere il latte alle
ginocchia”, non fa in realta’ catenaccio?
E allora avanti con l’Uruguay di Cavani, il Matador. Tre
milioni e mezzo di abitanti (meno di Toronto!!!), francobollo del SudAmerica, paese abituato a soffrire e
proprio per questo capace di far soffrire. Un allenatore
che conosciamo bene, Tabarez (ex Milan e Cagliari), che
li guida con una sapienza unica, la stampella come scudo
e nn come spada. Quanti italiani in campo: da Caceres al
trottolino della Sampdoria Torreira, dagli ex Muslera ed
appunto Cavani. Manca solo l’indimenticabile Montero
– insuperabile “libero vecchia maniera” della Juventus.
Ma l’Uruguay e’ anche storia con “la celeste” a vincere
due mondiali, due Olimpiadi e ben 15 Coppa America !
Tabarez, “El Maestro” che per il popolo uruguaiano e’
qualcosa di piu’ di un Commissario Tecnico. E’ una
guida, un Padre, un Fratello. “Dedizione, passione e
amore per il mio paese mi faranno dimenticare la
malattia…” Cosi’ si presento’ al primo allenamento
dopo la brutta notiizia .
Urge una “standing ovation” per Oscar Washington
Tabarez, proprio da “operazione nostalgia”!
Chiudo con gli auguri di “Happy birthday Canada”.
L’amico Gus Mandarino mi ricorda che 50 anni fa, un
gruppo di entusiasti italo-canadesi, chiamato “ItaloCanadian Youth Club” partecipo’ per la prima volta alla
Parata di Canada Day.
Chairman del gruppo era l’indimenticabile Joe
Piccininni e presidente del club Angelo Delfino. Gus
(Agostino) Mandarino era invece il direttore del gruppo
ed assieme a Piccininni fecero stampare un “bottone
commemorativo” con su scritto “ Kiss me – I’m Italian”,
uno slogan divenuto nel tempo quasi un’icona.
Non so quanti baci ricevettero quei baldi giovani ormai
tutti 70enni e’ piu’….certamente ricevono oggi la nostra
infinita gratitudine. Buon Compleanno Canada !

Lautaro Martinez ha firmato un
contratto di cinque anni con l'Inter
L'attaccante argentino , chiamato in
patria ''El Toro'', è nato il 22 agosto del
1997 a Bahia Blanca: arriva dal Racing
e l'Inter lo ha pagato circa 22 milioni di
euro.
Martinez nell'ultima stagione ha
realizzato 18 reti (di cui 5 in Copa
Libertadores)
in
28
presenze
complessive.
Martinez indosserà, con ogni
probabilità, la maglia numero 10.

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
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Direttore: MARIA ROCCA-CANCIANI

AL VIA LA GRANDE BOUCLE: TUTTI A CACCIA DI FROOME?
Chris Froome ci sarà. Il quattro
volte vincitore della Grande
Boucle, nonché fresco trionfatore al Giro d'Italia 2018, è
stato assolto dalle accuse di
doping relative a un controllo
alla Vuelta 2017.
L'Unione ciclista internazionale
ha così deciso di archiviare il
procedimento nei suoi confronti, spalancandogli le porte
del Tour.
Partirà tra i favoriti d'obbligo, il
ciclista britannico, per centrare

quella doppietta Giro-Tour che
manca al ciclismo dal 1998,
quando a realizzarla fu Marco
Pantani.
Il via del Tour è fissato per
sabato 7 luglio da Noirmoutieren-l’Île, in Vandea, ultima tappa
il 29 luglio con il tradizionale
arrivo sugli Champs Elysées a
Parigi.
Ventuno le frazioni previste. Si
affrontano prima le Alpi, poi i
Pirenei, in ordine invertito
rispetto allo scorso anno. Da

segnalare in particolare le tappe
di del 19 luglio, con l'arrivo
sull'Alpe D'Huez, e del 25
luglio, con l'attesissimo sprint
di 65 chilometri con tre salite

du-rissime e traguardo in quota
a oltre 2.200 metri, e le cronometro di Cholet (a squadre) ed
Espelette, che potrebbero decidere la maglia gialla ancor più
delle montagne.
Gli occhi (e il cuore) degli
italiani sono concentrati su
Vincenzo Nibali che ha aperto
la stagione con l'impresa alla
Milano-Sanremo, punta forte
sul Mondiale di Innsbruck di
settembre, ma non va certo in
Francia per una gita di piacere.

GOLF: MOLINARI NELLA STORIA

IL TORINESE DOMINA IL QUICKEN LOANS, VINCENDO
CON OTTO COLPI DI VANTAGGIO, E DIVENTANDO IL PRIMO
ITALIANO A VINCERE SUL PGA TOUR. QUARTO TIGER WOODS

Al suo fianco, nel Team Bahrain
Merida, oltre a Franco Pellizzotti, anche Domenico Pozzovivo, già protagonista al Giro.
A contendere la maglia gialla a
Froome anche a Nairo Quintana
(nella corazzata Movistar con
Mikel Landa e Alajandro
Valverde), Richie Porte (Bmc),
Jakob Fuglsgang (Astana),
Romain Bardet (Ag2R) e
Rigoberto Uran (Education
First). Attenzione anche a Tom
Dumoulin (Team Sunweb),

FOGGIA PENALIZZATO,
PARTE IN SERIE B DA -15

Tribunale Figc su uso fondi illeciti 2015-2017,3 mesi a
De Zerbi15 punti di pe-nalizzazione al Foggia da
Un fenomenale Francesco Molinari ha vinto con 259 colpi (-21, 67 65
scontare nel prossimo campionato di serie B 2018-29 e
65 62) il Quicken Loans National ottenendo la sua prima vittoria nel
3 mesi di squalifica per all'ex tecnico della squadra
PGA Tour statunitense sul tracciato del TPC Potomac at Avenel Farm
pugliese Roberto De Zerbi (e attualmente sulla panchina
(par 70), a Potomac, nel Maryland. Con una prestazione straordinaria
del Sassuolo): questa la durissima sentenza del
sottolineata da un gioco impeccabile in ogni parte del campo e da un
Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare
incredibile giro finale in 62 (-8), record del percorso eguagliato, ha
Mastrocola, al termine del procedimento che ha visto
lasciato a ben otto colpi Ryan Armour (267, -13) e a nove il coreano
coinvolto il club foggiano, accusato di uso di fondi
Sung Kang (268, -12).
illeciti negli anni dal 2015 al 2017. In particolare, la
È la prima vittoria in assoluto per un italiano sul PGA Tour e quindi il
società era stata deferita lo scorso 15 maggio insieme a
suo diventa un risultato storico. In realtà ci sono i quattro successi di
37 soggetti tra dirigenti, cal-ciatori e tecnici "per avere
Toney Penna (nato a Napoli nel 1908), l’ultimo dei quali del 1947, ma
reimpiegato nell'attività gestionale e sportiva nel corso
Penna diventò presto americano dopo essersi trasferito negli States.
delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 un
Francesco aggiunge questo straordinario trionfo ai sei già ottenuti sull’European Tour. Queste le sue vittorie importo monetario molto ingente, sia a mezzo di
precedenti: Telecom Italian Open (2007), WGC HSBC Champions (2010), Open de España (2012), Open d’Italia bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di
(2016), BMW PGA Championship (2018). Con questo successo Molinari supera Costantino Rocca, che fino a oggi attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune
era appaiato a lui con cinque primi posti.
delle quali integranti anche reato".
A Potomac, in grande evidenza anche Tiger Woods. Dopo un ottimo secondo giro, in quello finale ha segnato tre
birdie nelle prime nove buche (2, 7 e 8) e altrettanti nelle seconde, dove però è inciampato anche in due bogey. Per
lui un ottimo quarto posto insieme a Abraham Ancer (-11), partito appaiato a Molinari per le ultime nove buche.
DINTORNI
Il montepremi era di 7.100.000 dollari. A Molinari sono andati 1.278.000 dollari.

SOCCER &

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

154 MILIONI
PER LA SUPERSTAR NBA

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

LeBron James passa ai Lakers : la stella dei Cleveland,
Guadagnera' 154 milioni di dollari per 4 anni. Le voci
su questa possibilità si erano inseguite in questi giorni
fra indiscrezioni e smentite, poi stanotte l'ufficialità.
È la seconda volta che la superstar del basket lascia i
Cavaliers che lo scelsero all'inizio della sua carriera
professionistica al draft. Il quattro volte Mvp, tre volte
Mvp delle Finals, 14 volte All Star e due volte medaglia d'oro olimpica, con tre anelli NBA conquistati
(due con i Miami Heat e uno due anni fa con i Cavs)
vestira' quindi la maglia gialloviola che ha reso famosi
Chamberlain, Jabbar, Magic Johnson, Shaquille
O'Neal e Kobe Bryant.

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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Sul filo del rasoio….
Arrivano altre due sconfitte sanguinose per i Toronto Fc
sempre piu` impantanti nella bassa classifica.
La prima sconfitta arriva contro i New York Bulls al
Bmo Field, per 1-0. Una prestazione opaca della squadra
di Vanney costellata da molti errori. Il match e` stato
deciso al 4 minuto da un tiro non irresistibile di Kemar
Lawrence con Bono che si lasciava sfuggire la sfera, una
sorta di papera alla Karius.
I reds poi hanno sbagliato anche un calcio di rigore con
Giovinco al 77 tanto per completare l`opera. E le dolenti
note sono continuate nella gara successiva quando i reds
hanno perso in trasferta per 4-3 contro i Minnesota
United. Il colombiano Darwin Quintero ha fatto a fette
la difesa dei torontini andando in rete in tutte le maniere.
Ha iniziato le danze al terzo minuto con un esterno
tellurico, poi con un cucchiaio tottiano al 57 e con una
segnatura alla Del Piero al 57 (disegnando una parabola
imprendibile).
L`altra rete dei padroni di casa e` stata siglata al 13 da
Ibarra con la difesa reds altissima in occasione del lancio
di Francisco Calvo. Per il Toronto Fc sono andati a segno
Justin Morrow in scivolata bassa al 42, ottimo
l`inserimento fulmineo dell`esterno su errore di Ibson in
area di rigore. Con Giovinco al 70 con un siluro
improvviso dopo aver eluso i difensori avversari con un
tacco nello spazio, e infine con Hamilton che ha
capitalizzato con un colpo di testa un cross di Van Der
Wiell.La classifica rimane disastrosa, solo 15 punti in 17
partite con dieci sconfitte rimediate e un penultimo posto
orripilante. A questo punto per raggiungere la post
season e i play off serve una sorta di miracolo, minimo
servono 42 punti. Il cammino e` tutto in salita bisogna
scalare una montagna impervia. Domani (Sabato 7
Luglio)i Toronto Fc saranno impegnati ancora in
trasferta contro i Sporting Kansas City, bisogna far
risultato a tutti i costi perche` puo essere uno degli ultimi
treni da prendere alla stazione della Mls per cominciare
la risalita. Intanto e` arrivata una nuova stella clacistica
internazionale in Mls. Il D.C United ha presentato l`ex
capitano del Manchester United, dell`Everton e
dell`Inghilterra Wayne Ronney. Il 32enne campione ha
ha firmato un contratto di tre anni e mezzo per circa 13
milioni di dollari. E chiudiamo con i Toronto Blue Jays
che stanno disputando una stagione anonima (quarti ad
est con 40 vittorie e ben 46 sconfitte). Con i New York
Mets e` tornato al Roger Centre Bautista che ha scritto
pagine indelibili della storia della franchigia per 10 anni
con i suoi mitologici home run. Il Roger Centre rimarra`
sempre il suo tempio, i miti non tramontano mai…

VETTEL RICONQUISTA LA VETTA
CICLISMO :
VIVIANI È
CAMPIONE
ITALIANO
Elia Viviani è il nuovo campione italiano in linea su
strada. L'olimpionico veneto ha battuto in volata a
Darfo Boario Terme (Brescia) due corridori della
Bahrain-Merida, che si trovavano con lui in fuga:
nell'ordine Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo.
Per il velocista della Quick-step Floors è la prima
maglia tricolore della carriera. Quarto Ivan Santaromita, quinto Daniel Oss.
I 233,80 chilometri che hanno scelto il successore di
Fabio Aru sul trono tricolore sono stati davvero speciali per Damiano Cunego, all'ultima gara in carriera
La sfida tricolore per i Campionati italiani di ciclismo
su strada, ha visto al via 156 corridori: oltr a Elia
Viviani (Quick-step Floors) a Sonny Colbrelli,
Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a Diego Ulissi
(Uae Emirates), Gianni Moscon (Sky) e Enrico Battaglin (Lotto Nl-Jumbo), Matteo Trentin (MitcheltonScott) Marco Canola (Nippo Fantini De Rosa) e
Rinaldo Nocentini (Sporting Tavira).

MOTOGP: MARQUEZ
VINCE E ALLUNGA
Il
gran
premio fin
qui
più
emozionante della
sta-gione se
l'aggiu-dica
Marc Marquez che in
Olanda
sulla pista di
Assen, dove
aveva vinto
solo nel 2014 - taglia per primo il traguardo al ter-mine
di 26 giri combattuti dal primo all'ultimo dei 118
chilometri di gara. Con lui salgono sul podio della
MotoGp Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales
(Yamaha) per un trionfo tutto spagnolo che relega gli
italiani al quarto e quinto posto, con Andrea Dovizioso
(Ducati) e Valentino Rossi (con la seconda Yamaha
ufficiale.). Marquez, grazie al quarto successo del 2018
(il 65/o in carriera), allunga nella classifica piloti: con
140 punti precede di 41 Rossi e di 47 Vinales. Al quarto
posto Johann Zarco (Yamaha, oggi ottavo) staccato di 59
punti, al quinto Dovizioso (+61). Sesto posto in gara per
la Honda di Cal Crutchlow, settimo Jorge Lorenzo. Il
maiorchino, trionfatore delle ultime due tappe del mondiale, era partito benissimo, risalendo rapidamente dalla
decima posizione in griglia, fino a comandare la bagarre
per lunghi tratti, ma si è perso nelle fasi finali.
Impossibile dare conto delle decine di sorpassi e staccate
al limite, condite da contatti anche violenti, che si sono
inflitti sei campioni con 4 moto diverse, avvicendandosi
nelle posizioni di testa.
In Moto2 Francesco Bagnaia regala per la quarta volta
nella stagione il gradino più alto del podio allo Sky
Racing Team VR46. In Moto3 vittoria dello spagnolo
Jorge Martin (leader con 105 punti) davanti al
connazionale Aron Canet ed a Enea Bastianini. -

Un terzo posto dorato per
la Ferrari al GP d’Austria e
il ritiro di Hamilton fanno
di Vettel il Leader mondiale
Al Gp d'Austria, nona
prova del mondiale di
Formula 1 ,a tagliare per
primo il traguardo e’ stato
l'olandese Max Verstappen:il pilota della Red
Bull, al primo successo
stagio-nale, ha preceduto
le Ferrari di Kimi Raikkonen, secondo, e di
Sebastian Vettel, terzo e
nuovo leader della classifica piloti grazie al ritiro
di Lewis Hamilton con la
Mercedes.
Subito fuori dal podio,
quarto e quinto posto per
le Haas motorizzate Ferrari di Romain Grosjean e
Kevin Magnussen. In
sesta posizione si è classificato Esteban Ocon con
la Force India, davanti al
compagno di squadra
Sergio Perez. Ottavo posto
per Fernando Alonso con
la McLaren, nono per
Charles Leclerc (Sauber
Ferrari) e decimo per Marcus Ericsson (Sauber).
“Sei motori Ferrari nei
primi dieci, è una cosa
molto importante. Da co-

me si era messa, dovevamo attaccare e alla fine
potevamo anche vincere...". ha detto il team
principal della Ferrari,
Maurizio Arrivabene, dopo il secondo
e terzo

cercato di prendere Verstappen ma non ci siamo
riusciti. Nel complesso
una giornata positiva.
Avrebbe potuto andare
meglio, ma è stata una
vittoria meritatissima
di Max". Così

po' di slancio. Quindi all'inizio ho dovuto lottare
con le Renault e le Haas e
ho perso terreno. Ho perso
anche un po' di tempo
anche alla pit stop e ho
dovuto limitare i danni. Il
passo però era buono e

posto che significa la
leadership nella classifica
piloti e costruttori.
"Ora abbiamo una gara
difficile a Silverstone, dove l'aerodinamica sarà importante, dobbiamo rimanere concentrati", ha aggiunto.
"E' stata una buona gara,
senza errori. Abbiamo

il pilota della Ferrari
Sebastian
Vettel
commenta la gara a
Zeltweg. "Sarebbe stato
meglio trovarsi un po' più
davanti in partenza - ha
aggiunto il tedesco-. Ho
cercato di recuperare in
partenza ma non ha funzionato, mi sono trovato
senza spazio e ho perso un

anche la gestione delle
gomme è stata ottima".
Soddisfatto della Ferrari
anche Kimi Raikkonen:
"La macchina andava
molto bene e forse abbiamo un po' esagerato
nell'andare cauti ed è stato
un peccato perché la vettura era grandiosa . E stata
una bella gara per il team".

Un tesoro da 60 milioni di euro al figlio segreto
di Fangio, il cinque volte campione
del mondo di Formula 1

In Argentina un giudice ha sentenziato che tale Rubén Vazquez, 76enne
ferroviere in pensione, è figlio naturale del fuoriclasse iridato negli anni
Cinquanta al volante di Alfa Romeo, Maserati, Ferrari e Mercedes.L’uomo ha
quindi il diritto di accedere alla cospicua eredità lasciata dal celebre pilota: un
patrimonio complessivamente stimato all’incirca in 60 milioni di euro. Rubén
dovrà comunque spartire il bottino con un altro erede di Fangio, un certo Oscar,
che sempre tramite esame del Dna aveva ottenuto il riconoscimento nel 2015.
Con la madre di Rubén il ferroviere, una certa Catalina, Juan Manuel ebbe una
lunga relazione segreta negli anni Quaranta del secolo scorso. La donna ha confessato tutto al figlio solo in punto
di morte: fino a quel momento, Rubén credeva che l’eroe nazionale fosse semplicemente il suo padrino di
battesimo.Oscar, frutto di una intima amicizia tra il campione e l’unica signorina che si narrava fosse stata in
grado di conquistare il suo cuore: Andrea Berruet, una affascinante modella che seguì Fangio in Europa negli
anni Cinquanta

Ricco medagliere azzurro dei Giochi
del Mediterraneo di Tarragona 2018

L'Italia del calcio è d'argento : l'Under 18 di Franceschini è stata
beffata in finale (3-2) dai padroni di casa della Spagna, cinici a
trovare il gol decisivo in pieno recupero con il capitano Ruiz
Ortega, autore di una tripletta (26' pt, 12' st e 49' st) che vanifica
le reti del granata Nicola Rauti (6' pt) e di Portanova (43' st).
E' tricolore la mezza maratona con Sara Dossena che ha
dominato la prova femminile (in 1h13'48) e Eyob Ghebrehwet
Faniel (1h04'07) d'argento nel maschile. Oro anche nel ciclismo.
Dopo i trionfi su strada, sono arrivate le imprese nelle crono di
Edoardo Affini, primo, ed Elena Cecchini in campo femminile,
con Lisa Morzenti (25'02"36) a completare una splendida
doppietta. 5 medaglie arrivano dal canottaggio: sono d'oro i remi
di Valentina Rodini (singolo pesi leggeri), Luca Rambaldi
(singolo maschile), Stefano Oppo e Pietro Ruta (doppio pesi
leggeri); d'argento quelli di Kiri Tontodonati (singolo senior
femminile) mentre è di bronzo la medaglia del doppio Romano
Battisti-Simone Venier. E poi, celebratissima, la vittoria delle
atlete azzurre che hanno vinto l'oro nella staffetta 4x400

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

Tony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!
PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!
Ora offerte speciali : 905 856 2823
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Nastri d'Argento 2018,
stravince 'Dogman'
di Matteo Garrone

AUTUNNO/INVERNO IN TV COSI’
Tra
novità
assolute
kolossal e attesi ritorni, la
grande fiction resta il
prodotto di punta dell'offerta Rai anche per la
prossima stagione.
Il primo adattamento
televisivo del capolavoro
di Umberto Eco, Il nome
della rosa; la trasposizione
dell'Amica geniale, il
primo volume della quadrilogia bestseller mondiale di Elena Ferrante , al
film tv su Mia Martini
(che andranno in onda
sull'ammiraglia Rai) ma
anche la seconda stagione
di Rocco Schiavone, vice
questore nato dalla penna
di Antonio Mazzini, con il
volto di Marco Giallini ,
fino a I Topi: Antonio
Albanese ha realizzato per
Rai3 la sua prima serie tv

dando vita a un personaggio che ha il pregio di
raccontare in chiave comica, con raffinata ironia,
il tema della mafia.
Sono
alcune
delle
anticipazioni dell’autunno
in tv ( che speriamo sia
riproposto, anche se non

toto, anche su Rai Italia!).
Tornano anche i Bastardi
di Pizzo Falcone dai
romanzi di Maurizio De
Giovanni,
regia
di
Alessandro D'Alatri, con
Alessandro
Gassman,
Carolina
Crescentini,
Antonio Folletto.
Un grande romanzo popolare è invece 'La vita
promessa', che racconta di
una famiglia siciliana
emigrata nell'America del
proibizionismo e della
crisi del 1929, con al
centro la forza di una
donna coraggio come
Carmela/Luisa Ranieri.
Regia di Ricky Tognazzi.
Sul versante comedy,
ibridato con il legal, la
seconda serie di Non dirlo
al mio capo. Tutte le
complicazioni possibili
per Lisa Marcelli/Vanessa
Incontrada, generosa e
maldestra, una famiglia a
carico, bugie, un triangolo

sentimentale, verità nascoste e un capo con cui è
difficile
confrontarsi
(Lino Guanciale). Nuove
puntate anche per Una

pallottola nel cuore, giunta
alla terza stagione. Con la
consueta ironia e umanità,
Gigi Proietti.
Tra i titoli evento due
nascono nascono da
prestigiose coproduzioni
internazionali:una nuova
stagione per Medici. Al
centro delle nuove puntate
Lorenzo il Magnifico e un
capitolo del nostro Rinascimento: Firenze, una
sintesi di potere e bellezza,
violenza e ricchezza.
Altra epoca, il dopoguerra
a Napoli, per L'amica geniale,
una
grande
coproduzione HBO- RAI
tratta dai best-seller di
Elena Ferrante. Due
ragazzine, una storia di
riscatto
femminile,
un'amicizia che dura una
vita, piccola e grande
Storia che si intrecciano.
Il nuovo anno vedrà il
debutto una coproduzione
internazionale (con AMC
e Tele München) per Il
nome della rosa di Eco. La
regia è di Giacomo
Battiato, il cast internazionale a partire da John

.. I TUTTO.. SU
LO SPECCHIO!

Turturro e Rupert Everett.
Forti del successo delle
precedenti stagioni, si due
lunghe serie, due classici
di Rai1: Un passo dal cielo
e Che Dio ci aiuti,
conSuor Angela/Elena
Sofia Ricci.
Nuove indagini anche per
L'allieva, con Ali-ce/Alessandra Mastronardi. E
ancora La compagnia del
cigno, con Alessio Boni,
Anna Valle.
Nuova stagione per
L'ispettore
Coliandro/Giampaolo Morelli:
una Bologna in chiaroscuro e nuovi casi.
Da segnalare anche
L'Aquila
Grandi
speranze, per la regia di
Marco Risi, che racconta il
dopo del terremoto e
sceglie il punto di vista
dell'adolescenza.
E poi tanti nuovi tv movie.
Basta una paio di baffi con
la chef Antonia Liskova, il
promesso del cuore Sergio
Assisi e il pigmalione
Marco Bonini. E ancora
Liberi di scegliere: il nodo
di un figlio conteso fra la
famiglia di 'ndrangheta e
lo Stato, impersonato dal
giudice
Lo
Bianco
interpretato da Alessandro
Preziosi. Fra i più attesi
anche 'Io sono Mia', tv
movie diretto da Riccardo
Donna. Dopo Modugno e
De André, un'altra grande
interprete della musica
italiana: Mia Martini.
Tra gli altri programmi
che forse vedremo anche
noi: a dicembre sono

Miglior film, migliore regia, due migliori attori
protagonisti, produzione, scenografia, sonoro, montaggio, casting director. L’asso pigliatutto dei Nastri
d’argento 2018 è Matteo Garrone, regista di 'Dogman',
plurpremiato alla 72° edizione dei riconoscimenti
assegnati ogni anno dal Sngci, il sindacato nazionale
giornalisti cinematografici italiani.
Il Nastro al migliore attore protagonista, che è andato sia
Edoardo Pesce che a Marcello Fonte
Nastri anche Elena Sofia Ricci, migliore attrice
protagonista, a Kasia Smutniak, migliore attrice non
protagonista, a Riccardo Scamarcio, migliore attore non

protagonista. Come un gatto in tangenziale”,
si è portato a casa il premio per la migliore commedia,
così come i Nastri vanno ai due protagonisti (migliore
attore e migliore attrice di una commedia), Paola
Cortellesi e Antonio Albanese.
Due i Nastri alla carriera di queste edizione: per Gigi
Proietti, e per Massimo Ghini che festeggia così i suoi
primi 40 anni di carriera. Nastri Speciali a Paolo Taviani

"Papillon"
nuove
emozioni

Michael Noer rifà il cult di "Papillon" del 1973, con
Rami Malek e Charlie Hunnam, nei ruoli che erano di
Dustin Hoffmann e Steve McQueen.
Erroneamente condannato per omicidio, Henri Charrière
crea un'improbabile alleanza con il compagno di cella ed
eccentrico contraffattore, Louis Dega, nel tentativo di
scappare dalla famigerata colonia penale sull'Isola del
Diavolo.
Basato sull'autobiografico best-seller internazionale a
firma di Henri Charrie're , Papillon è soprattutto la storia
di un'amicizia piena di sfumature tra due persone che
non potrebbero essere più diverse, ma che hanno in
comune la voglia di libertà, proprio come la farfalla
tatuata sul petto di Henry. Ma è anche la storia di una
fuga impossibile, studiata in tutti i particolari, da un isola
previste due serate-evento che ricorda quella di Alcatrax, piena di violenza e
dedicate alla canzone disperazione, ma senza vere sbarre se non quelle
umoristica con Renzo naturali. Il film cult, offre nuove emozioni nel remake
Arbore, Nino Frassica e
Andrea Delogu.
Per chi ama i volti noti,
segnaliamo Domenica In
Serviti dalle ditte
con il ritorno di Mara
Venier ; Licia Colò con
che ci permettono di realizzare
"Niagara - Quando la
natura fa spettacolo", e,
il nostro giornale ed offrire a te, caro
come avevamo gia’
anticipato nelle edizioni
lettore, notizie, informazioni, opinioni ed
passate, Antonella Clerici,
una lettura interessante.
che condurra’ una versione
dello
storico
Aiutaci a continuare il nostro cammino:
programma Portobello
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invita i negozianti a fare pubblicita’

o biet t i v o mo d a

LAURA DA SOGNO

Vo g l i a
di Mare

Laura
Pausini
ha
realizzato il suo sogno di
cantare a Cuba: la
cantante è stata l'ospite
speciale del concerto che i
Gente de Zona hanno
deciso di regalare alla loro
città. Davanti a 250mila
persone, Laura ha cantato
le versioni spagnole di La
solitudine, Non c'è e un
frammento a cappella di
Strani Amori, e per la
prima volta dal vivo si è
esibita con il duo con la

versione remix di Nadie
ha dicho, il brano che ha
lanciato il suo nuovo
progetto.
"Il mio sogno, in questi
25 anni di carriera, era
cantare per i miei fan a
Cuba, uno dei pochi paesi
al mondo che non avevo
mai visitato. Per un
cantante, il modo migliore
per dire 'grazie' al proprio
pubblico è cantare dal
vivo, guardare i volti,
cantare
insieme
le

canzoni. Tutto questo è
stato possibile grazie ai
miei amici Gente de Zona
e la nostra canzone "Nadie
ha
dicho".
Non
dimenticherò mai questa
giornata
pazza
e
bellissima fatta in 24 ore
senza dormire, ma con il
cuore pieno d'amore. La
musica unisce, la amo", ha
scritto la cantante su
Instagram.

In spiaggia cosi’.
La moda mare propone costumi
( mono o bikini) dove i colori sono
quelli attinti alla natura.
Stampe floreali e faunistiche dai toni
saturi e maestosi.
Grafiche minimali, color block o
piccoli all over quasi impercettibili per
lasciare spazio alle performance dei
tessuti.
I tagli sono semplici.
Bikini e interi ispirati agli sport in acqua e
sulla spiaggia 'esplosione della natura in tutta
la sua forza.
Certo.... per l’effetto completo, ci vuole anche il
fisico, ma questo e’ un altro discorso!

L’ACQUA AL CETRIOLO:
VERO TOCCASANA

L’acqua al cetriolo è rinfrescante e sana:basta prepararsi
una brocca d’acqua naturale con dentro un cetriolo
tagliato a rondelle e consumarla nell’arco della giornata:
i benefici per la salute sono
assicurati.E’ un modo rapido per
reidratare il corpo, donare nuova energia all’organismo e
combattere la stanchezza cronica, con il bonus di aiutarvi anche a
dimagrire. Ma non solo, anzi!
Il cetriolo, infatti, è ricco di sostanze nutritive, come la vitamina A,
C e il manganese, che sono necessari per una corretta fun-zionalità
mentale e per la salute dell’apparato osteoarticolare.
L’acqua a base di cetriolo aiuta ad abbassare la pressione alta,
riducendo il rischio di infarti.L'acqua al cetriolo può anche aiutare
a prevenire il diabete, il morbo di Alzheimer, le malattie degli occhi
e una serie di altre malattie croniche. I cetrioli contengono, infatti,
potenti antiossidanti che mantengono il cervello in salute, riducono
lo stress cellulare, combattono l'invecchiamento precoce e riducono
il rischio di contrarre malattie legate all’età.

What’s cooking... in cucina
CETRIOLI RIPIENI
Ingredienti
4 cetrioli grandi140 gr di Philadelphia150 gr di yogurt greco100 gr di
robiola 24 gamberi2 cucchiai di capperi
dissalati e tritati, sale pepe, erba cipollina

cipollina. Mettete i cetrioli ripieni in
frigorifero a riposare almeno 3 ore prima
di servirli.

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
L'estate, si sa, può essere tentatrice e birichina e
il cielo della settimana invia ampi incoraggiamenti in tal senso. Ovviamente, tutto andrà
per il meglio se siete liberi da legami. E se single
non siete, la tentazione della trasgressione sarà
forte.Qualunque cosa stiate aspettando dalla vostra attività,
avrete ottime probabilità di ottenerla.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Stanchezza, divergenze e tensioni non
mancheranno nel corso della settimana: nel
mirino delle avversità saranno soprattutto quanti
tra voi lavorano in squadra con altri o hanno dei
soci con cui interagire. Nel migliore dei casi vi
sentirete insofferenti e avrete la sensazione che gli altri
facciano di tutto per darvi contro o per mettervi i bastoni tra
le ruote.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Sole, Luna, Marte e Luna Nera vi remano
contro. Per farla breve, l’umore sarà altalenante
e nulla andrà come desiderato; avrete
l’impressione di girare a vuoto, di non
combinare nulla. Come recita il proverbio “fate
buon viso a cattivo gioco”, ritagliatevi del tempo per voi
stessi.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Grazie alla Luna, che continua a vivacizzarvi,
siete su di giri e l’umore è ottimo. L’ideale per
divertirvi, per dare sfogo al vostro lato
mondano. Tra un party e un vernissage, non
avrete un attimo di riposo! Parliamo d’amore. Se
le emozioni si fanno un po’ desiderare, datevi da fare per
rivitalizzare il clima di coppia. Non è difficile: basta lavorare
di fantasia!

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Luna e Sole ottimi amici. Avete tutte le credenziali insomma
per godervi un bellissimo martedì. Alla grande
tutti i viaggi, di lavoro e di piacere, se siete già
in vacanza o state per iniziarla il vento
dell’avventura spira già nella vostra direzione:
muoversi, cambiare ambiente e abitudini è già
una botta di vita, che predispone al nuovo, in tutti i sensi.
Settimana magica per l’amore.
CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Il cielo di questo settimana è ?speciale? per
quanto vi riguarda. Se siete felicemente in
coppia, vivrete un periodo molto movimentato:
vi piacerà stuzzicare il partner per suscitare la
sua gelosia e fare tutto il possibile per rendere il
rapporto di coppia unico nella sua straordinarietà. Bei
momenti ci saranno anche per i single, che non resteranno
certo a corto di occasioni.

Lessate i gamberi a vapore per 5 minuti
dall’ebollizione dell’acqua. Sciacquate i
cetrioli, spuntateli e divideteli in 4 parti
uguali.
Svuotate centralmente i cetrioli, salateli
leggermente e metteteli a scolare
capovolti.
Nel frattempo preparate il ripieno:
mescolate Philadelphia, yogurt greco e
robiola, i capperi e aggiustate di sale e
pepe. Amalgamate molto bene e farcite i
cetrioli preferibilmente con una sac-apoche.
Guarnite con i gamberi sgusciati e l’erba

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Una splendida volta celeste vi sostiene a tutto
tondo e vi serve su un vassoio d’argento questo
martedì, da vivere in modo trionfale. Se avete da
tempo un vostro sogno chiuso nel cassetto è il
momento di tirarlo fuori: i tempi sono ormai maturi… In
fatto di sentimenti, non scherzate di certo. Approfittate con
invidiabile prontezza di ogni sia pur minima possibilità di
successo!

LA SAI L’ULTIMA?

Un figlio genovese dice al padre:
- Papà, sulla porta c'è un signore che chiede un'offerta per la piscina comunale.
- Dagli un bicchiere d'acqua.

Hai una barzelletta da proporre ai nostri lettori? Inviala in redazione

VERGINE:(dal 24 agosto al 22
settembre)
Fantasia, simpatia e comunicativa sono le vostre
carte vincenti! La settimana è allettante e
propizia per chi lavora in team o ha un'attività,
che richiede attitudine ai contatti umani. Riuscirete a
sbalordire gli interlocutori con la vostra memoria prodigiosa,
che vi metterà in grado di ricordare le preferenze di ciascuno
fin nei minimi dettagli, cosa che vi sarà di grande utilità.
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SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
La vostra capacita' di saper tirar fuori le
soluzioni giuste anche in situazioni difficili ha
modo oggi di emergere. E' proprio questa grinta
a salvarvi, in una giornata in cui il vostro umore
non e' dei migliori. L'influsso alquanto
dissonante per voi della Luna vi porta a perdervi in
considerazioni prive di sufficiente costrutto, facendovi
rischiare di perdere di vista i vostri obiettivi.
CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Le giornate che vi aspettano potranno avere
aspetti contrastanti per quanto riguarda la vostra
sfera sentimentale. Potrebbe esserci, quindi, da
parte vostra nei confronti del partner un po' di
distrazione, alla quale farete bene porre rimedio,
per evitare le giuste rimostranze della persona amata. Flirt e
avventure senza futuro per i single e i più giovani
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Venere e Marte sono i vostri portafortuna e
incendieranno la vostra vita sentimentale,
rendendola ardente come non mai. Buon per voi,
se avete un amore felice in corso che riscalda la
vostra vita: l'eros regnerà sovrano e sarà il
combustibile inesauribile, grazie al quale il rapporto di
coppia viaggerà a velocità stratosferiche. Novità e colpi di
scena per i single
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Notizie ottime per chi ha un'attività autonoma,
ancor di più se legata allo spettacolo o ad altro
settore artistico. Troverete gli spunti e la grinta
di farvi avanti, di proporvi, di conquistarvi ruoli
diversi e magari anche più prestigiosi e di
assumervi incombenze che in altri momenti vi avrebbero
spaventato. Vi guiderà un intuito ‘speciale’, un'intuizione
finissima...

Michael Tibollo, Silvana Tibollo,
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