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ARRIVI E PARTENZE
Una campagna breve ed intensa, dove i toni aspri e anche
“sporchi” e colpi di scena hanno caratterizzato la battaglia all’ultimo voto. Il verdetto e’ arrivato.
L’Ontario ha scelto.....
Il Partito Conservatore ha
la maggioranza sui 124
seggi a Queens Park.
Alla nostra andata in
stampa le proiezioni
indicano 72 seggi per il
PC, 41 per il partito NDP
di Andrea Horvath ed i
liberali in vantaggio in
sette distretti.
E per la prima volta, in
Parlamento entra anche
un deputato per i Green.
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BANG!
24 SPARATORIE
IN 150 GIORNI
Il bilancio e’ “solo” quello
del centro di Toronto .
La violenza a mano armata
e’ aumentata in certe zone
del 167%. rispetto al 2017

Una vittoria annunciata, sul filo di lana,
visto che i pronostici della vigilia hanno
scandito un testa a testa incallito. Alla fine
l’ha spuntata Doug Ford, il leader
Conservatore che diventa il Premier di un

parlamento in cui il colore blu predomina.
Un cambiamento epocale.L’onda PC cancella il rosso liberale: il de profundis delle
urne scandisce la fine di quindici anni del loro
governo e di un partito che raccoglie solo cocci.
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VETTEL A CACCIA DI HAMILTON
Questa settimana si corre il Gran
Premio di Formula 1 di
Montreal e molto appassionati
della Ferrari tra cui il club di
Toronto si recheranno in pellegrinaggio votivo nel mitico
circuito intitolato al Gilles
Villeneuve, nella speranza che la
“rossa” possa trionfare. Una
vittoria in Canada della Ferrari
sarebbe un trionfo per tutti gli
accoliti di Maranello in Nord
America .
Intanto sta per iniziare il
Mondiale di calcio senza l`Italia.
Il fatto suona di eresia, ma e` la
pura realta`. Il 14 Giugno si
parte a Mosca con Russia –
Arabia Saudita…

IL CALENDARIO ED I GIRONI
DEL MONDIALE DI CALCIO

Bang! E’ la nuova “normalita”...
Toronto = Far West!
Se l’equazione - che
usiamo spesso ultimamente nelle pagine della
cronaca nera- puo’ sembrare esagerata, e’ opportuno per aver le idee
chiare, verificare i numeri
delle spararorie, delle
vittime, e dei morti che si
contano a Toronto ( e non
solo).
37 omicidi, e siamo solo
all’inizo dell’anno. Di
questi otto nell’arco di soli
undici giorni ( dal 20 al 31
maggio). Un fuoco impazzito ed assassino che e’
indice di quella “nuova
normalita’” con cui i cittadini devono abituarsi a
convivere?
La domanda, in tal senso
se la pone anche il presidente dell’associazione
dei poliziotti di Toronto,
Mike McCormack, che fa

anche notare come l’escalation dell’uso criminale
delle armi sia a livelli mai
visti.
Analizzando nel dettaglio
infatti si constata che l’anno horribilis,in cui le
sparatorie fecero scattare
il campanello d’allarme , il
2014, con le sue 177
sparatorie che fecero 224
vittime, fu “una buona
annata” al confronto con
cio’ che e’ venuto dopo.
Nel 2016 per le strade di
Toronto si sparo’ 407
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volte ed il numero delle
vittime sali’ a 581. Lo
scorso anno, le sparatorie
furono piu’ o meno nella
stessa quota, le vittime
600. E il trend del 2018,
visto cio’ che e’ successo
fin’ora, segna tendenza al
peggio. Una “ nuova normalita’
‘scioccante’,
usando lo stesso aggettivo
uscito dalla bocca del
sindaco di Toronto Tory
riferendosi alle sparatorie
piu’ recenti e che, hanno
fatto vittime, non nei
“soliti” quartieri, ma nel
cuore della city,Yorkville
e Bay, Dundas Square...
“Inaccettabili” e da non
sottovalutare”, dice sem-

24 sparatorie
in 150 giorni
il bilancio e’ “solo”
quello del centro di
Toronto

Dal primo
gennaio
2018
al 31
maggio
nelle zone
controllate
dai distretti
di polizia
51 e 52
l’uso
criminale
delle armi
ha
registrato
una
escalation
... da
paura!
pre il primo cittadino.
Termini che certamente
condivide chi a Toronto
vive, lavora, circola e si
chiede perche’ e soprattutto cosa si puo’ fare per
arrestare la piaga che si
allarga e diventa virulenta.
E qui torna a parlare il
presidente delle forze della
polizia di To-ronto.
McCormack osserva che
l’aumento della criminalita’ violenta “ coincide
con la mancanza di risorse
della polizia”.
Certo, la sua affermazione
puo’ esser interpretata
come di parte - visto che
deve tirar l’acqua al mulino dei membri dell’associazione che rappresenta,
ma non va certo sottovalutata, anche perche’ e’
condivisa da chi, in divisa,
e’ sulla strada e conosce
meglio di ogni altro quale
e’ la situazione di rischio
reale, per gli addetti ai
lavori, ma anche per il
semplice cittadino. Ed uno
dei veterani degli uomini
in blu, come riporta il
quotidiano Toronto Sun denuncia la gravita’ della
situazione, in una circolare
che e’ praticamente un
grido di aiuto : mettiamo
piu’ poliziotti per strada ,
prima che qualcuno si
faccia male!

... DI TUTTO.. SU
LO SPECCHIO
OGNI VENERDI’
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+167%

La violenza a mano
armata e’ aumentata
in certe zone
del 167%.
rispetto al 2017

PROVINCIALI:E’ ANDATA COSI’

Rifiuto assoluto per
i liberali di Wynne

Alla nostra andata in stampa i risultati
della lunga tornata elettorale sono ancora
parziali, ma l’indicazione della direzione
che l’elettorato dell’Ontario vuole per
questa provincia e’ delineata.
Il predominio liberale e’ finito. Si chiude
un capitolo ed i cittadini si affidano alle
promesse di un esecutivo conservatore,
sperando che , realizzandole, rimettano
sul binario sanita’, istruzione, lavoro,
pressione fiscale.
Il lavoro da fare e’ arduo per la nuova
squadra di governo che si sta definendo
in queste ore.
Il voto elettronico, introdotto in questa
elezione, non ha infatti sortito la celerita’

Delusione per
l’NDP che vede
sfumare le
speranze un
governo arancione

prospettata.
Si
contano ancora le
schede, ed in certi
distretti,
come
York South Weston (dove la
deputata uscente
e’ la liberale Laura
Albanese),
la
chiusura
delle
urne e’ stata prolungata.
Sul prossimo numero una panoramica dei risultati.

A.A.A. LEADER CERCASI
I tempi di andata in stampa limitano
il lavoro del cronista e di fatto
l’informazione che passa al lettore
(a meno che non si scriva di
fantasia...)
Aspettando il verdetto definitivo
delle urne - guardiamo al futuro dei
vertici del partito liberale che giocoforza dovra’ dopo questa elezione
pensare seriamente a d una ristrutturazione, partendo dalla testa,
Cath-leen Wynne. In verita’, il
partito avrebbe potuto farlo molto
prima , raccogliendo magari il
“consiglio”, monito, allarme della
vecchia volpe
Greg Sorbara
lanciato illo tempore ma che cadde
nel vuoto di labirinti di orecchi di chi
non vuol sentire.
Senza piu’ fasti e dopo i nefasti ora
si puo’ fare. Nei corridoi, in attesa di
mettersi in coda per la leadership ce
ne sono. Tra i papabili -nelle speculazioni alla vigilia di questa
elezione che servira’ anche a dare
una direzione nel contesto di questa

possibile tenzone - oltre al ministro
delle finanze uscente Charles Sousa
e i soliti “vicini” alla Wynne come
gli ex ministri Hoskin (Sanita’) e
Hunter (Istruzione) spiccano anche i
due italocanadesi, ambedue notabili
di un certo spessore, Sandra Pupa-

tello e Stephen DelDuca.
La Pupatello, ricrdiamo, non e’ piu’
nella politica attiva, avendo
rinunciato nel 2011 a concorrere per
il Parlamento dove oltre che come
parlamentare , ha ricoperto il ruolo
di Ministro del Commercio.
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Sandra Pupatello nella leadrship del
2013 era un cavallo vincente; dovette accontentarsi del gradino piu’
basso dopo quella della leader
Wynne.
Il lungo periodo da delfino discepolo di pezzi grossi ed influenti del
partito, serviti per mantenere
l’eredita’ liberale targata Sorbara nel
distretto di Vaughan ( ora Vaughan
Woodbridge), l’esperienza ministeriale ( prima ai Trasporti e poi allo
sviluppo economico) sono il “
pacchetto” referenziale dell’ altro
italocanadese, Stephen Del Duca,
che in questa tornata elettorale ha
dimostrato tempra , perserveranza e
dinamismo, elementi importanti
anche sul fronte della scalata ai
vertici di un partito che , se e’ vero
che e’ arrivato al capolinea, deve
reingranare la marcia per recuperare terreno, e la strada e’tutta
in salita .
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VINCITORI A VAUGHAN
I Conservatori Michael Tibollo e Stephen Lecce hanno
conquistato i due seggi dell’area di Vaughan.
Michael Tibollo nel distretto di Vaughan-Woodbridge ha
sconfitto il liberale Steven Del Duca.
Nel nuovo distretto di King-Vaughan vittoria schiacciante di Stephen Lecce che ( nei risultati parziali) ha
ottenuto piu’ del doppio del voti di Marilyn Iafrate, la
consigliera comunale di Vaughan, che ha concorso in
questa campagna provinciale per il partito liberale.

TORONTO
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HAMILTON
211 Centennial Pkwy N
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SCHEMA PONZI
DA $110 MILIONI
40enne di Vaughan accusata di procedure
La “magica” truffatrice
estetiche illegali
vuole la liberta’...
La polizia della regione di alla morte di una ragazza indagini sono iniziate il 18

IL “RITOCCHINO” FATALE

Nel 2016, Rashida Samji (notaio)
venne condannata a 6 anni di carcere
con l’accusa di frode attraverso lo
schema Ponzi, per aver truffato circa
300 investitori, convincendoli a investire del denaro .
La 65 anni, Samji , in liberta’ su cauzione in attesa
dell’appello alla sentenza , si e’ rivolta alla Corte
Suprema del Canada per estendere la sua liberta’...
Il tribunale ha respinto tale richiesta e il rifiuto la
riportera’ in carcere per completare la pena detentiva di
sei anni.
La truffa - da oltre $110 milioni- che la vede al centro
della vicenda giudiziaria, è venuta alla luce nel 2012,
rivelando il meccanismo piramidale messo in atto da
Samji per il quale gli investitori, ignari, venivano pagati
con i re-ciproci investimenti con la prospettiva di
guadagni del 35%. Samji soprannominata la "donna
magica" per la sua capacità di convincere gli investitori
- compresi i suoi amici e la sua famiglia e’ riuscita a
mettere in atto cosi un "inganno monumentale".
"Sapeva esattamente cosa stava facendo ", ha detto il
giudice commentando la condotta in tribunale di Samji
che si scusò per ciò che aveva fatto. "Gli orologi non
possono essere riavvolti ..all’indietro", ".
Nel 2015, La Securities Commission ha richiesto alla
donna un risarcimento di $ 33 milioni per lo stesso reato.
All'epoca, l'associazione affermo’ che si trattava del più
grande schema Ponzi che avesse mai sentito.
Samji dovra’ risarcire le vittime con più di $ 10 milioni
di dollari.

Rapito...pagato il riscatto, ma
E’
trascorsa
una
settimana e Jammar non
e’ ancora tornato a casa. Il
26 enne e’
scomparso
venerdi’ scorso
dopo
aver
trascorso una
tranquilla serata
con degli amici
in un ristorante
di Rexdale e la
no. 27. Dopo
cena ha lasciato
il
locale
dirigendosi verso la sua
auto. E’ qui che viene
sorpreso da tre individui
di colore che lo costringono con forza a salire su
un furgoncino
( un
Caravan minivan di
colore nero) . Il mezzo
poi scompare nel traffico
e con lui Jammar Allison,
un ragazzo che a marzo
dello scorso ano era stato
arrestato a ThurnderBay

nel corsio di una azione di
polizia che aveva a che
fare con un sequestro di
crack, un caso
che, per ora, gli
investigatori di
Toronto, non
credono
collegato
a
quello che ha
tutta
l’apparenza di
un rapimento. E
la tesi trova
conferma anche
nelle dichiarazioni dei
familiari di Allison che
affermano di esser stati
contattati dai presunti
rapitori a cui hanno
pagato un riscatto in
cambio della liberta’ del
loro caro. Ma, dopo aver
pagato, e’ calato il
silenzio. I rapinatori non
si son fatti piu’ vivi... e
del rapito, per ora,
nessuna traccia.

York ha elevato imputazioni nei confronti di una
donna di 40 anni residente
a Vaughan, in relazione

16 anni
di carcere al
figlio del boss
montrealese

Il figlio del boss della
mafia di Montreal, Paolo
Violi, è stato condannato a
16 anni di carcere per
traffico di droga.
Giuseppe (Joe) Violi,
residente a Hamilton, ha
ascoltato la condatta venerdì, quale risultato di
un'indagine approfondita
sul commercio di droga
condotta nell'Ontario sud
occidentale e a New York.
Anche suo fratello maggiore, Domenico Paolo
Violi, è stato accusato, ed
e’ in attesa di processo.
Violi e’ coinvolto- secondo
gli inquirenti - in un
grosso traffico di droga,
200 a 300 chilogrammi di
cocaina in Canada.
Paolo Violi, padre , e’ stato
il potente capo calabrese
della mafia di Montreal
fino alla sua uccisione nel
1978 da parte dei membri
della famiglia Rizzuto.
La morte di Violi ha permesso ai Rizzuto di
prendere il controllo della
mafia di Montreal.
Dopo la sua morte, la sua
vedova e due figli si sono
trasferiti ad Hamilton.

di 23 anni che si era sottoposta a procedure estestiche (non invasive)
illegali. L’accusata, Anna
Yakubovsky - Rositan
( nella foto fornita dagli
inquirenti) , infermiera
( registered nurse) , secondo le indagini, lavorava in
proprio nella sua abitazione fornendo servizi di
cosmesi estetica ( nonsurgical), e servendo una
clientela che comprendeva
appunto la vittima. Le

aprile 2017 quando la
polizia della Regione di
York fu chiamata in un
ospedale dove la ragazza
23 enne era ricoverata in
fin di vita, dopo aver ricevuto un trattamento cosmetico. La ragazza da
quell’ospedale non usci’
piu’ viva.
Secondo gli inquirenti,
l’accusata somministrava
attraverso iniezioni delle
sostanze “ non regolate” e
non intese al fine dei

trattamenti amministrati.
L’arresto della “ estetista”
e’ avvenuto il 4 giugno.
La polizia chiede di
parlare anche con altri suoi
clienti: chiamare Homicide Unit al 1-866-8765423 ext. 7865, oppure
Crime Stoppers at 1-800222-TIPS,

PER
FORTUNA....

Solo un grande spavento,
per fortuna....
Intorno alle 8:21 di lunedi
scorso uno scuolabus è
stato coinvolto in una
collisione con un veicolo

all'intersezione
di
Britannia Rd. e Glen Erin
Dr. Tre bambini erano a
bordo del bus al momento,
uno dei quali ha riportato
ferite lievi. Tutti e tre sono

stati ricoverati in ospedale
per accertamenti. Secondo
la stradale, l'autista ha
perso il controllo del
veicolo che si è capovolto
su un lato

.... DI TUTTO...
SU LO SPECCHIO
IL TUO
SETTIMANAE

AVVOCATO
Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA,

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

905.760.2330

DA VINCI BANQUET HALLS
Hwy.#7 e Martingrove - Vaughan, ON
Ricerca di personale
Camerieri a tempo parziale.Requisiti: in eta’ dai 17 anni in su
e con regolare permesso di lavoro in Canada. Disponibilita’ a
lavorare nei giorni feriali, di sera e fine settimana,
Si prega di contattare il Sig. Antonio Masella
905-851-3131
ed inviare il resume a: antonio@davincibanquethall.com

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

YARD HELP
WANTED
Call
416-654-1022
REX BUILDING
MATERIALS

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO
DIRECTOR

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

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

647-866-5040
Tiberio

JOIN OUR TEAM... CNIB passionately provides community-based support,
knowledge and a national voice to ensure Canadians who are blind or partially sighted have
the confidence, skills and opportunities to fully participate in life.
CNIB is currently looking for vision mate volunteers in YOUR community! As a vision mate,
you'll provide one-on-one sighted assistance with reading, organizing, walking, errands,
outings and socializing or driving. Consider being a vision mate! You'll make a difference in
your community, be part of a team, share an experience, learn new skills, and develop lasting
friendships. To apply or for more information, please contact Filomena Di Ruscio (437) 9968487 or via email filomena.diruscio@cnib.ca
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665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan
TEL. 905 738-2022
VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI ITALIANE,

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

CORRISPONDENTE CONSOLARE
PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

Strade disastrate e pericolose la ‘palma d’oro’ va a...
Eglinton Avenue West è stata definita la peggior strada a
Toronto piazzandosi al quinto posto in tutto l’Ontario,
seguita da Dufferin Street, Yonge Street, Eglin-ton
Avenue East e Steeles Avenue East.
In merito alle peggiori strade nelle regioni di Halton,
Peel, York e Durham, la numero 7 a Vaughan e’ al
secondo posto, mentre la stessa a Markham è terza.
E’ il risultato dell’annuale analisi fatta dall’automobil
club CAA, che stila la pagella in base alle condizioni
fatiscenti di marciapiedi e mantto stradale ed i problemi
legati alla viabilita’.
Quest'anno nella lista delle peggiori sono rientrate oltre
3.500 strade in tutto l'Ontario, il numero più alto da
quando è stata lanciata la campagna. La preoccupazione
maggiore e’ costituita dalle buche

Ecco la lista “Top ten” delle strade peggiori in Ontario
per il 2018
Burlington Street East
(Hamilton)
County Road 49 (Prince
Edward County)
Duckworth Street (Barrie)
Avondale
Road
(Belleville)
Eglinton Avenue West
(Toronto)
Drummond Road (Niagara Falls); Dufferin Street
(Toronto); McLeod Road (Niagara Falls)
Pelham Road (St. Catharines); Lockhart Road (Innisfil)

GUERRA DEI DAZI: RITORSIONI ED AUMENTI

Giovedì scorso, Trump ha
annunciato che non dara’
alcuna tregua al Canada e
ad altri partner commerciali in merito ai dazi
all'importazione fissati al
25% sull'acciaio e al 10%
sull'alluminio.
Il primo ministro canadese, Justin Trudeau e il
ministro degli Esteri
Chrystia Freeland hanno
annunciato , di contro,
$ 16,6 miliardi di dollari di
tasse canadesi che verranno applicate a partire dal 1
° luglio.
Le tariffe canadesi pun-

tano su prodotti come il
whisky, gli elettrodomestici, il burro di arachidi e i prodotti per
pedicure, oltre all'acciaio e
all'alluminio.
"Si tratta di $ 16,6 miliardi
di ritorsioni", ha detto
Freeland giovedì.
"Questa è la più forte
azione commerciale che il
Canada ha intrapreso nell'era postbellica come forte risposta all’America. “
In sostanza, i consumatori
possono aspettarsi di pagare un po 'di più per i
prodotti di produzione

americana, in gran parte
realizzati in acciaio e
alluminio.
L’impatto puo’ essere
sentito nell’acquisto di
veicoli , barche, etc. ma
anche altri articoli, come
ad esempio i prodotti
scatolati, fatti di alluminio, che potrebbero
costare di più per i
canadesi.
Tra altri prodotti interessati dall’aumento sono
elettro-domestici, barche
a vela, motoscafi, cioccolata, sciroppo d'acero,
liqui-rizia,
caramello,
burro di noci, marmellate,
succo d'arancia, cetrioli,
salsa di soia, ketchup,
senape, maionese, acqua
aroma-tizzata, prodotti per
la rasatura, lacche per capelli, prodotti per manicure e pedicure e zuppe.

A MAPLE
I FORTUNATI
SONO LORO...
...i dazi poco contano quando la dea
bendata in fronte ti da anche solo un
bacino, come e’ successo al residente di
Maple nella foto a fianco.
Daniel Capone potra’ contare, dora in
avanti, e vita naturaldurante, sul
“sussidio” di $1,000 dollari alla settimana, grazie alla vincita alla lotteria “Cash for
Life” . Il biglietto fortunato lo ha acquistato al Maplewoods Convenience su Keele
Street a Maple. Ha centrato la vincita e, piuttosto che
ritirare il “ bottino” tutto intero, ha optato per le rate
settimanali. Auguri!
Ed auguri anche ai coniugi Calogero ed Elisabetta
Vaccaro, anche loro di
Maple che invece hanno
vinto
$100
mila
nell’estrazione del 26
maggio scorso della
lotteria 6/49. Il loro
numeri vincenti li hanno
giocati presso il J&J
Convenience su Major
Mackenzie.

BUON
COMPLEANNO
A PAPA’
E NONNO

FERNANDO
FACCHINI
80th Birthday
Tanti Auguri
con amore,
Francesca, David
e Michael.
xo

HAMBURGER
DI POLLO:
RISCHIO
SALMONELLA
FOTO PER PASSAPORTI

IN
5
MINUTI

Passaporti italiani e Permanent Resident Card
VIDEO TRANSFER DA VHS TAPE A DVD
Servizio
CON QUESTO ANNUNCIO
VELOCE
$5 di SCONTO su ogni tape per foto per
Loblaw Companies Ltd. aa
ritirato alcuni pacchi di
hamburger di pollo della
marca No Name come
misura precauzionale per
sospetto contaminazione
da salmo-nella. La società
afferma che gli hamburger,
che hanno una data di
scadenza massima del 6
febbraio 2019, potrebbero
rappresentare un rischio
per i consumatori. Venduti
in tutto il paese sotto i
marchi Loblaws, Maxi,
Extra Foods e Independent, i prodotti interessati sono stati rimossi
dagli scaffali dai negozi e i
clienti possono restituirli
con un rimborso completo.
Health Canada afferma
che la salmonella è la principale causa di malattie
batteriche di origine
alimentare nel paese, con
oltre 200.000 casi solo nel
2015.

La Fondazione A Touch of Love and Hope Organizzazione Non Profit- raccoglie fondi per
programmi e borse di studio a sostegno di bambini con
impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of
Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi
sociali per anziani.

LE VOSTRE
DONAZIONI SONO
APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!
49 Vineyard Court, Woodbridge,
Ontario L4L-5J8

(V) 905-851-4409 (F) 905-851-9168

Geraldine
Di Marco

info@atouchofloveandhope.com
WWW.atouchofloveandhope.com

Presidente
Co-Fondatrice
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offerta valida fino a Giugno 21, 2018

passaporto

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

905.851.8998
www.naturephotovideo.ca

In occasione del Mese
che celebra il nostro
retaggio italiano,
AUGURI A TUTTI!

Happy Italian Heritage Month!
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PARTE IL GOVERNO LEGA-M5S
GUIDATO DA GIUSEPPE CONTE
Dopo aver incassato l'ok
del Senato con 171 sì,
arriva anche il via libera
della Camera: il governo
Conte ottiene la fiducia
con 350 sì contro 236 no;
35 gli astenuti.
"Mio impegno per
difendere
interesse
italiani",
ha detto il premier Conte,
nel suo discorso programmatico al Senato.
"Dobbiamo offrire risposte concrete ai cittadini".
"La crescente disattenzione verso le istituzioni e
la perdita di prestigio
devono spingere a tutti a
un
supplemento
di
responsabilità che passa
attraverso una maggiore
apertura alle istanze reali
che vengono da chi vive

fuori da questi Palazzi.
L'autorevolezza
del
governo e del Parlamento
- ha ricordato Conte - non
possono basarsi solo sui
compiti affidati loro dalla
Carta istituzionale ma
devono essere conquistati
giorno
dopo
giorno
operando con disciplina e
onore e mettendo da parte
le convenienze" afferma il
Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte - che e’
oggi in Canada per un un
primo incontro bilaterale a
margine del G7" .
Prima preoccupazione
diritti
sociali
ora
smantellati" - Conte ha
illustrato uno degli obiettivi del nuovo esecutivo.
"Cambia il fatto che la
prima preoccupazione del

governo saranno i diritti
sociali, che nel corso degli
ultimi anni sono stati
progressivamente
smantellati con i risultati
che conosciamo: milioni
di poveri, milioni di
disoccupati, milioni di
sofferenti".
"Noi
populisti?
Sì
ascoltiamo bisogni gente"
- "Ci prendiamo la
responsabilità di affermare che ci sono politiche
vantaggiose o svantaggiose per i cittadini: le
forze politiche che integrano la maggioranza di
governo sono state accusate di essere populiste e
antisistema. Se populismo
è attitudine ad ascoltare i
bisogni della gente, allora
lo rivendichiamo".

IL PREMIER ''AVVOCATO DEGLI ITALIANI'
E' il sesto 'non eletto' che arriva a Palazzo Chigi,
compreso Matteo Renzi che nelle aule dove il professore
insegna ha studiato e si è laureato. Nato a a Volturara
Appulla (Foggia), 54 anni, sposato e separato, con un
figlio di 10 anni,Il professor Conte, laureato a Roma,
docente di diritto privato alla facoltà di Giurisprudenza a
Firenze, fino a quindici giorni fa era un bravo avvocato
(con un importante studio a Roma) e, per molti suoi
studenti, anche un ottimo docente.Studioso e preparato,
dicono, nel 1988 (l'anno della laurea), era già stato
inserito nella commissione istituita a Palazzo Chigi per la
riforma del codice civile.
Chi lo conosce bene dice che non sarà disponibile a dire
sempre sì ai partiti che lo hanno voluto, "vorrà e avrà la
sua autonomia", assicurano i bene informati.

Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte

IL NUOVO
GOVERNO

Vicepresidente del
Consiglio e Ministro del
Lavoro e Sviluppo
Economico
Luigi Di Maio
(M5S)
Vicepresidente del
Consiglio e Ministro
dell’Interno
Matteo Salvini
(Lega)
Rapporti con il Parlamento e democrazia
diretta Riccardo Fraccaro (M5S)
Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno
(Lega)
Affari Regionali e Autonomie Erika Stefani
(Lega)
Ministro per il Sud Barbara Lezzi (M5S)
Ministro per famiglia e la disabilità Lorenzo
Fontana (Lega)
Ministro affari esteri Enzo Moavero Milanesi
Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede
(M5S)
Ministro della Difesa Elisabetta Trenta (M5S)
Ministro dell’Economia Giovanni Tria

Ministro delle politiche agricole Gianmarco
Centinaio (Lega)
Ministro dell'Ambiente Sergio Costa
Ministro Infrastrutture Danilo Toninelli
(M5S)
Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti
(Lega)
Ministro dei Beni Culturali e Turismo Alberto
Bonisoli (M5S)
Ministro della Salute Giulia Grillo (M5S)
Ministro delle Politiche comunitarie Paolo
Savona
Sottosegretario Presidente del Consiglio
Giancarlo Giorgetti (Lega)
(fonte:aise)

UN INVITO ALLA COMUNITA’ DAL COMITATO PIAZZA TAGLIAVINI
“Nei prossimi giorni, esattamente il 12 giugno 2018, e’
programmato un evento di
grandissima rilevanza per la
Comunita’ Italiana : il Consiglio
Comunale della Citta’ di
Vaughan ha deliberato di
intitolare la Piazza antistante la
Memorial Arena, dove e’
allocato da oramai 25 anni il
Monumento all’Italiano Caduto
sul Lavoro, a Sergio Tagliavini
il quale, nella Sua qualita’ di
Editore de “Lo Specchio” e’
stato la voce della Comunita’
Italiana. “
“Tutti noi abbiamo apprezzato I
graffianti “Dito nell’occhio”
che hanno avuto il significativo
risultato di mantenere vive le
nostre radici e di conservare il
legame indissolubile con l’Italia, pur favorendo la perfetta
integrazione in questo meraviglioso Paese che ci ha accolto
e che abbiamo contribuito a
costruire. “
La decisione adottata dalla
Citta’ di Vaughan ci inorgoglisce perche’ rende onore a
Colui che per svariati lustri ha
tallonato tutti, le Autorita’
canadesi e quelle italiane e ha
informato la comunita’ italiana,
entrando nel cuore della notizia,
su tutto quanto necessario per
poter giudicare I comportamenti
e valutare l’atteggiamento migliore da assumere.
L’orgoglio non bisogna solo
sentirlo e provarlo, ma occorre
dimostrarlo e renderlo evidente.

In questo caso l’orgoglio lo si
prova partecipando alla manifestazione e rendendo quella
che e’ una cerimonia ufficiale in
una festa di popolo.

Sergio da lassu’ ci osservera’ e
sorridera’ in modo sornione e
benevolo come ha sempre fatto
ogni volta che incontrava
ciascuno di noi.
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Ti invitiamo, pertanto a partecipare alla manifestazione
durante la quale sara’ installata
la targa commemorativa e Ti
aspettiamo per un nuovo e

sincero omaggio al nostro
Sergio Tagliavini.
Il COMITATO

AL VIA IL MAXI-PROCESSO AL CLAN SPADA
OSPIZI LAGER, NUOVO CASO
DI ABUSI A ROCCAGORGA:
ARRESTATE SETTE PERSONE

Al via il maxi processo
agli Spada che vede alla
sbarra 27 persone ritenute
appartenenti al clan del
litorale romano.
Tra gli imputati, nel procedimento che si svolge
nell'aula bunker del
carcere di Rebibbia, ci
sono il boss Carmine
Spada e suo fratello
Roberto, già a processo
per l'aggressione a una
troupe televisiva durante
una intervista.
I due sono ritenuti capi di
un'associazione per delinquere di stampo mafioso.
Il procedimento arriva dopo oltre due anni di indagini e l'operazione scattata il 25 gennaio scorso.
Tra i reati a vario titolo
contestati, oltre all'asso-

ciazione di stampo mafioso, ci sono l'omicidio,
l'estorsione, l'usura, la
detenzione e porto di armi
e di esplosivi, incendio e
danneggiamento aggravati, ed altri crimini contro la

Non accenna a fermarsi l'orrore dei cosiddetti ospizi
lager. Questa volta al centro delle indagini è una struttura
di Roccagorga, in provincia di Latina, dove un'anziana è
stata letteralmente chiusa in una gabbia che le impediva
di uscire mentre i suoi carcerieri la maltrattavano in ogni
modo. Nessuno avrebbe mai immaginato tanta crudeltà:
secondo le testimonianze dei cittadini chiunque parlasse
di quel posto diceva di trovarsi bene, ma le immagini
trapelate mostrano un'altra verità. Una fatta di soprusi e
abusi verso persone di cui, invece, bisogna prendersi
cura. La donna ripresa nel video veniva spesso legata ore
persona, oltre al traffico di
e ore al letto in una stanza chiusa a chiave, obbligata
stupefacenti, l'attribuzione
all'immobilità pena altrimenti schiaffi e ingiurie. A
fittizia di beni e l'acquisalvarla sono stati proprio i famigliari, che insospettiti
sizione, in modo diretto e
da alcuni comportamenti hanno sporto denuncia così da
indiretto, della gestione e
far installare telecamere per monitorare la situazione. La
il controllo di attività ecocasa di riposo è stata chiusa, le persone trasferite in altre
nomiche, e appalti legati a
strutture e in sette sono finiti agli arresti domiciliari: il
titolare dell'edificio, sua moglie e cinque operatrici
sanitarie, tutti accusati di maltrattamento e sequestro di
persona.Il caso di Roccagorga però è solo uno di una
lunga lista. C'è il caso di Predappio, in provincia di Forlì,
dove gli anziani venivano legati con corde e lacci senza
alcun motivo. Proprio come a Oristano, ad Arezzo, a Oltre 10 tonnellate di hashish e l'ex peschereccio
Castellammare del Golfo, tutti luoghi dove vigeva una oceanico 'Quest' battente bandiera Paesi Bassi che le
trasportava sono stati sequestrati dalla guardia di finanza
sola legge: quella del sopruso.
a Catania. Durante l'operazione le Fiamme gialle hanno
anche arrestato i 9 componenti l'equipaggio della nave.

10 TONNELLATE DI HASHISH
SEQUESTRO A CATANIA

FA SPESE PER 43MILA EURO
....CON I SOLDI DI UN'ALTRA

Pagare la spesa con i soldi degli altri. Una bella prospettiva, in un mondo immaginario; divenuta
improvvisamente realtà per una donna di Castelnovo
Sotto, involontaria benefi-ciaria di un errore bancario.
Ben 43mila euro accumulati in 9 anni di spesa alla
Conad sono finiti sul conto cor-rente di un’ignara compaesana 70enne, che per quasi un decennio aveva
foraggiato le compere della 45enne.
Ma le vittime della disattenzione del Banco Bpm sono
due. Perché l’istituto di credito, una volta appurato il
malinteso, ha immediatamente restituito il denaro
all’anziana signora, citando in giudizio l’altra donna; il
contenzioso legale è stato dichiarato improcedibile dal
giudice Simona Boiardi, in mancanza di un funzionario
della banca a processo, delegato esclusivamente
all’avvocato.

CARRO
FUNEBRE...
UCCIDE
Una ragazza di
22 anni è morta
questa mattina a
Galliate,
in
provincia di Novara, investita da un carro funebre il cui
conducente era stato colto da malore.
La giovane era sulla traiettoria del mezzo rimasto fuori
controllo e non è riuscita a salvarsi. È morto, stroncato
da infarto, anche il conducente del mezzo.

stabilimenti balneari, sale
giochi e negozi.
I fratelli Spada sono ritenuti mandanti degli omicidi di Giovanni Galleoni
(detto Baficchio) e Francesco Antonini (Sorca-

nera), uccisi nel novembre
del 2011 a Ostia. Proprio il
duplice omicidio "segna
l'inesorabile ascesa al
potere del clan Spada sostengono gli inquirenti il cui prestigio criminale
vede una progressiva crescita in forza dell'alleanza
con l´organizzazione facente capo alla famiglia
Fasciani e in concomitanza con l'indeboli-mento
della
famiglia
dei
'Baficchio' (Galleone Cardoni)". Traffico di
droga, estor-sione e usura,
le attività privilegiate dal

clan: le vittime venivano
minac-ciate con ferocia,
come emerge da alcune
con-versazioni
intercettate. Uno degli
affiliati finiti in manette a
gennaio, nel minacciare
una vittima, affermava:
"Ti dovrei spacca solo la
faccia... hai preso la
persona sbagliata.. ti
spezzo tutte le costole... io
pijo le tenaglie e ti strappo
i denti".
Una vittima raccontava
che Carmine Spada "era
venuto al ristorante con
una macchina rubata portandosi un lanciafiamme
al seguito e se si fosse
infuriato avrebbe dato
fuoco a tutto".
L'inchiesta, coordinata
dalla Direzione distrettuale antimafia, affonda le
sue radici in inchieste
precedenti sulla 'mala' di
Ostia, e fa emergere un
serie di legami tra Spada e
Fasciani e la violenza del
gruppo che per anni ha
sottomesso con agguati e
intimidazioni il territorio
di Ostia ponente.

RAGAZZA STUPRATA
E RICATTATA,
SCHIAVITÙ PER 2 ANNI
L'indagine rientra nell'ambito dell'attività "Libeccio
International", con la Direzione Centrale dei Servizi
Antidroga del Viminale che ha raccordo informativo e di
attivazione della cooperazione internazionale.
La nave, monitorata per oltre 40 ore, è stata abbordata a
130 miglia dalla Sicilia sud-orientale una volta ottenuta
l'autorizzazione del Paese di bandiera.

Italia e' terza in Ue per l'uso
di cannabis, quarta per coca

L'Italia è il terzo Paese in Ue per uso di cannabis e il
quarto per uso di cocaina: è quanto emerge dal
rapporto dell'Agenzia europea delle droghe.
La cannabis resta la sostanza illecita più diffusamente
consumata in Europa. Nell'ultimo anno ne hanno fatto
uso 24 milioni di adulti, e il 20,7% di giovani (15-34
anni) in Italia, percentuale superata solo da quella della
Francia (21,5%). Se si considera il tasso di consumo
nell'arco della vita, l'Italia è terza con il 33,1%, dopo
Francia (41,4%) e Danimarca (38,4%).

Dopo oltre due anni una studentessa minorenne ha
avuto il coraggio di denunciare e fare arrestare due
coetanei che la costringevano ad avere rapporti
sessuali con la continua minaccia di diffondere foto e
video ripresi a sua insaputa. I particolari sono stati resi
noti dai Carabinieri di Vasto. I due arrestati devono
rispondere, tra l' altro di concorso tra loro di riduzione
in schiavitù, violenza sessuale di gruppo e cessione di
sostanza stupefacente.
La ragazza, oggi sedicenne - ha riferito il maggiore
Amedeo Consales - con il consiglio di un'amica, alla
quale solo in parte era riuscita a raccontare del dramma
che stava vivendo, si è rivolta ai carabinieri. La
mamma della vittima, come emerso, era completamente all'oscuro del dramma vissuto dalla figlia.
I due minorenni sono stati condotti nell'Istituto di
Casal del Marmo, a Roma, in attesa dell'interrogatorio
di garanzia. I due devono rispondere anche di
pornografia minorile, violenza privata, atti persecutori
e di cessione di sostanza stupefacente aggravata dalla
minore età di chi l'ha ricevuta.

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.

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA

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!

GRATUITA
PRATICHE DI
PENSIONI
Rappresentanza Consolare

HAVE OTHER TREATMENTS FAILED YOU?
WE CAN ABSOLUTELY HELP

Rinnovo - rilascio passaporti
Pratiche consolari

Tony Porretta,Direttore

Back Shoulder Sciatica Arthritis Depression Skin
Diet asthma ... any pain or diseases

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)

850-3611

7 days/wk walk in

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd

(905)

40 years experienced

896-2111

416-788-3837

696 Sheppard Ave.W. - I BLOCK A OVEST DI BATHURST
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ESTRADATO IN ITALIA VINCENZO MACRÌ,
IL "BOSS DEI DUE MONDI"

LA REGIONE “LASCIÒ
RIGOPIANO ISOLATO”

Gli indagati "determinavano le condizioni per il totale
“Acero Connection”.
Le indagini per la localizzazione di isolamento dell'Hotel Rigopiano" e "attivavano tardiMacrì sono partite dalla squadra vamente" il Comitato Emergenze. È uno dei passaggi
delle accuse formulate
mobile della Questura di Reggio
dalla Procura di Pescara,
Calabria e dal Servizio Centrale
a carico del presidente
Operativo, con il supporto inoltre
della Giunta regionale
del Servizio per la Cooperazione
abruzzese
Luciano
Internazionale di Polizia unitamente
D'Alfonso, del sottoall’Esperto per la Sicurezza a
segretario alla ProteBrasilia. Gli agenti brasiliani sono
zione civile, Mario
stati guidati fino alla cattura del
Mazzocca, del responsuper
boss,
scoperto
all’aeroporto
di
giudiziaria reggina per associazione
sabile della sala opedi tipo mafioso e traffico inter- Brasilia mentre tentava di trasferirsi
rativa dei Protezione
nazionale di stupefacenti, emesso a Caracas.
civile, Silvio Liberatore,
nell’ambito della dell’indagine
e del dirigente del servizio programmazione attività
Protezione civile, Antonio Iovino, in relazione alla
gestione dell'emergenza. Le condizioni dell'Hotel
Rigopiano, quel 18 gennaio del 2017 quando una
valanga travolse la struttura provocando 29 morti, erano
"comunque tali - scrivono i magistrati - da impedire che
BishopAccountability.org, cattoliche romane che nel 2007, quando l'arci- la strada provinciale dall'hotel al bivio Mirri, lunga 9,3
che registra i casi di abusi hanno presentato istanza diocesi di Los Angeles chilometri, fosse impercorribile per ingombro neve, di
protezione
dalla aveva risolto il dossier fatto rendendo impossibile a tutti i presenti nell'albergo
sessuali da parte del clero, di
è il più grande risarci- bancarotta. Il più grande pedofilia con 508 vittime di allontanarsi dallo stesso, tanto più in quanto allarmati
mento registrato tra le esborso a favore delle per 660 milioni di dollari. dalle scosse di terremoto del 18 gennaio".
arcidiocesi e le diocesi vittime c'era stato invece

Estradato in Italia è il super boss
Vincenzo Macrì, arrestato un anno
fa all’aeroporto di San Paolo del
Brasile. Il 53enne figlio di Antonio
Macrì, che viveva in Brasile
utilizzando false identità, è definito
il “boss dei due mondi”: gestiva il
narcotraffico fra Sudamerica e
Europa, esponente apicale della
cosca di ‘Ndrangheta “Commisso”,
operante nella zona di Siderno in
provincia di Reggio Calabria.
Nel settembre 2015 si era sottratto
all’esecuzione di un provvedimento
restrittivo emesso dall’Autorità

210 MILIONI DI DOLLARI: L’OFFERTA
DI RISARCIMENTO ALLE VITTIME DI PEDOFILIA
L'arcidiocesi di St. Paul e
Minneapolis negli Stati
Uniti ha annunciato un
accordo da 210 milioni di
dollari con 450 vittime di
abusi sessuali compiuti dal
clero. L'avvocato delle
vittime, Jeff Anderson, ha
detto che i soldi andranno
in un fondo per risarcire i
sopravvissuti agli abusi
perpetrati contro minori da
diversi sacerdoti nei
decenni passati.
"Riconosco che l'abuso ha
rubato così tanto a voi, alla
vostra infanzia, alla vostra
innocenza, alla vostra
sicurezza, alla vostra
fiducia e, in molti casi, alla
vostra fede", ha detto
L'arcivescovo Bernard
Hebda Secondo il sito web

ITALIAN HERITAGE
MONTH A VAUGHAN
Sabto 2 Giugno Vaughan ha festeggiato la festa della
Repubblica e dato via alle celebrazioni per l’Italia
Heritage Month, con una cerimonia presso il palazzo
comunale (foto a destra). Il calendario dei festeggiamenti organizzati col patrocinio dell’Italian Heritage Foundation questo fine settimana presenta a
Woodbridge l’Italian Heritage Day Vaughan Picnic:
avra’ luogo domenica 10 giugno, dalle 11 am alle 4
p.m, presso il Veneto Centre (Kipling a sud della Sette)
ed offrira’ tanto intrattenimento. Siete invitati a partecipare.

Nella foto si riconoscono Il Sindaco di Vaughan Bevilauq, i colleghi della giunta comunale, i
deputati locali Sorbara e DelDuca, insieme alla pres. del Congresso Naz.Ital.Can. Toronto
Silvana Tibollo , per la Italian Heritage Foundation Michael Tibollo, e la pres. della MICBA
Carmela Liparoti. (foto Lo Specchio/ Riccio)

EVVIVA LA NOSTRA COMUNITÀ ITALIANA!

LA PREMIATA CLINICA

AVETE LAVORATO DOVE C'ERA RUMORE?

DI VAUGHAN

IN FABBRICA O COSTRUZIONE?

POTRESTE AVER I
BENEFICI DAL WSIB

"VENITE A TROVARCI - SARA IL
NOSTRO PIACERE D' AIUTARVI."

8787 WESTON RD, UNIT #7A VAUGHAN, ON
*Located in the Mandarin Plaza

905.850.7997
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SOCCER
CITY SHOW
LUNEDI su CHIN RADIO

PAOLO
CANCIANI

FM 100.7

CON

5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

TRA POCO SI PARTE SENZA GLI AZZURRI…
A essere sinceri molti di noi non hanno mai visto
un mondiale senza l`Italia(unici due casi nel 1930
e nel 1958), quindi le nostre sensazioni saranno
molto particolari e ammantate di tristezza. Non
vedere l`Italia a una rassegna iridata e’ come non
avere una chiesa nel centro del paese.
Malgrado il periodo buio resta una grande del

calcio mondiale con i suoi quattro titoli. Ma la vita
va avanti e noi da sportivi anche se con occhio
disincantato dobbiamo guardare i mondiali russi
vista la nostra passione viscerale per il calcio.
In pole position parte sicuramente la Germania
seguita da Brasile – Spagna – Argentina in
seconda fila per valori complessivi, ma attenzione

alla talentuosa Francia. Poi il Portogallo con il suo
Dio Cristiano Ronaldo, l`Uruguay di Cavani e
Suarez , e il Belgio.Magari anche l`Inghilterra di
Keane - la Colombia di Cuadrado e la Croazia di
Modric . Per il resto il convento calcistico non e`
che offra molto. Sorprese possibili magari la
simpatica Islanda. Il 14 Giugno si parte…

RADIOGRAFIA DEI GIRONI MONDIALI IN RUSSIA
GIRONE A
Russia= Parte per fare la
sua onesta figura a casa
sua. Una squadra media
come livello tecnico.
Chi affrontera` i russi
dovra` vedersela in campo
contro due gemelli praticamente identici. Il duo
terribile e` composto da
Aleksei e Antony Miranchuk. Uno gioca in Estonia l`altro nel Lokomotiv
Mosca.
Egitto = La forza dominante del calcio africano degli ultimi 10 anni
ha tirato un sospiro di
sollievo in quanto Salah
dopo l`infortunio patito in
finale di champions league sembra aver recuperato.I faraoni hanno partecipato a solo due edizioni
della Coppa del Mondo
nel 1934 e nel 1990.
Arabia Saudita= I Falchi
verdi, freschi sparring partener per l`Italia di Mancini(o dovremmo dire
l`opposto visto che quelli
che siamo restati a casa
siamo noi) sono la squadra
meno quotata del mondiale. Hanno cambiato tre
allenatori in tre mesi e ora
sono guidati da Pizzi ex
allenatore del Cile.
Uruguay = I favoriti del
gruppo. La celeste conta
nel palmeras due Coppe
del Mondo(1930 -1950).
Guidati dal maestro Oscar
Tabarez davanti hanno la
coppia atomica Cavani –
Suarez.
GIRONE B
Portogallo= I campioni
d`Europa 2016 sembrano
essere sempre piu` CR7
dipendenti: Cristiano Ronaldo ha contribuito con
18 gol alla qualificazione

in Russia. Da li passano i
destini lusitani.
Spagna= Livello tecnico
da paura, ma potrebbe essere il canto del cigno della generazione d`oro che
ha dominato il calcio mondiale dal 2008 al 2012. Ma
attenti il 6-1 rifilato all`Argentina in amichevole
costringe tutti a stare guardinghi.
Marocco= I leoni dell`Atlante tornano sul massimo palcoscenico calcistico del pianeta dopo 20

la generazione d`oro che
mise paura all`Italia nel
2006 non abita piu` li.
Peru`= I peruviani non si
vedevano a una fase finale
del Mondiale dal 1982
(giocando contro di noi
nel girone). Si e` qualificato spedendo a casa la
Nuova Zelanda.
Danimarca= I Danesi
sono abbonati alle sorprese, ricordate quando
vinsero l`europeo del
1992 da ripescati. Uno dei
trionfi piu` incredibili del-

Mandzukic .
Nigeria = Si e` qualificata
nel girone della morte
africano. Il momento di
massima gloria internazionale e`stato a Usa 94
fatta fuori dall`Italia di
Sacchi e Baggio.

anni. Il loro momento piu`
glorioso e` stato il mondiale del 1986 quando
vinsero 3-1 guarda caso
con il Portogallo passando
il turno.
Iran = Si tratta della prima
squadra Asiatica a qualificarsi a Russia 2018. Ma
per la squadra di Queiroz
il girone e` proibitivo.

la storia del calcio.

Neymar gira tutto e` possibile.
Svizzera = La squadra
elvetica guidata dall`ex
allenatore della Lazio
Petkovic puo` fare la sua
dignitosa figura.
Costa Rica= Hanno battuto l`Italia di Prandelli ai
mondiali del 2014 e rifilato 4 gol nelle qualificazioni agli Usa di Bradley. Da non sottovalutare
Serbia = Gli eredi della
nazionale jugoslava fanno
fatica a tenere alta la memoria dei Plavi, ovvero
dei brasiliani d`Europa
come venivano chiamati.
La Serbia si e` qualificata
solo a Sud Africa 2010 in
precedenza.

GIRONE C
Francia = Una delle squadre favorite del torneo
La squadra di Deschamps
ha una potenza da fuoco
davanti impressionante,
vedi Griezmann e Mbappe`.
Australia = I socceros
hanno avuto bisogno di
uno spareggio con l`Honduras per qualificarsi, ma

GRUPPO D
Argentina= L`albiceleste
ha rischiato di non qualificarsi ai mondiali. Ma la
squadra di Leo Messi ha
tasso tecnico notevole
anche se viene da tre finali
perse(due Coppe America
e una di Coppa del Mondo).
Islanda= Squadra mascotte e rivelazione di
Euro 2106. L`Islanda e` il
piu` piccolo stato al mondo in grado di qualificarsi
alla Coppa del Mondo
(330 mila abitanti). Un
record che difficilmente
verra` infranto.
Croazia= L`asticella delle
ambizioni non e` bassa
visti i vari Modric e
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GRUPPO E
Brasile= Dopo il tonfo in
casa (7-1 con la Germania) i cinque volti campioni del Mondo sono
tornati a essere una macchina macina – vittorie. Se

GRUPPO F
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Germania = I tedeschi
probabilmente i favoriti
numero uno.
Arrivano ai mondiali in
grande forma, hanno perso
una sola volta nelle ultime
23 gare, 10 vittorie su 10
nel loro gruppo di qualificazione.
Messico = La squadra di
Rafa Marquez(ex Verona)
puo` far bene. Tra l`altro il
chauthemoc Blanco giochera` il suo quinto mondiale da capitano dei
messicani

Svezia = Ci ha inferto un
eliminazione sanguinosa
dai mondiali. Non c`e` altro da aggiungere… squadra molto fisica e quadrata
ma niente di piu.
Corea del Sud = Dopo la
pessima prestazione in
Brasile si spera in qualcosa di meglio. La squadra
di Shi Tae – yong che ha
sostituito l`esonerato Stielike non sembra proprio
una corazzata.
GRUPPO G
Belgio = Almeno sulla
carta ha tutto per fare un
gran mondiale, ma forse
dovra` fare i conti con la
non convocazione di Naingoolan.
Panama = si tratta della
prima qualificazione in

assoluto ottenuta grazie
all`incredibile flop degli
Usa con Trinidad Tobago.
Gia` esserci e` un sogno.
Tunisia = La Tunisia torna in Coppa del Mondo
dopo 12 anni,gia` passare
il turno sarebbe fantastico.
Inghilterra = Che Dio
salvi la Regina, puo` fare
bene, ma il titolo del 1966
e` quasi utopia.
GRUPPO H
Polonia = Tutte le speranze della Polonia passano dal fromboliere Lewandowski (16 gol in 10
gare delle qualificazioni).
L`allenatore Nawalka comunque ha modellato un
gruppo coeso
Senegal = Lo Zenit calcistico del Senegal in Coppa del Mondo fu raggiunto
nel 2002 quando la nazionale africana sconfisse la
Francia nel match inaugurale. Seconda partecipazione per il Senegal ai
mondiali
Colombia = Grazie allo
scintillante contropiede ,
ad un ottimo palleggio e
alle celebrazioni danzate
la Colombia e` stata protagonista nel 2014. I
“cafeteros” hanno perso
un po` della spavalderia
durante la campagna di
qualificazione, e hanno
staccato il pass per un
soffio. Ma la squadra di
Pekerman con Cuadrado Radamel Falcao e James
Rodriguez puo` tornare
agli antichi splendori.
Giappone = L`allenatore
giapponese Akira Nishino
dopo aver sostituito Halilhodzic in Aprile ha avuto
solo due mesi per preparare i mondiali. I samurai devono tirare fuori
la Katana per qualificarsi.
Patrizio Serafini

PARTE LA 21MA EDIZIONE DELLA COPPA DEL MONDO
32 LE SQUADRE PARTECIPANTI
DOPO ITALIA (1934-1938) E BRASILE (1958-1962) LA GERMANIA PUNTA A DIVENTARE
LA NAZIONALE CAPACE DI VINCERE DUE EDIZIONI DI FILA DEI MONDIALI DI CALCIO

Thursday, June 14
Russia -S.Arabia
11 a.m.
Friday, June 15
Egypt -Uruguay
8 a.m.
Morocco -Iran
11 a.m.
Portugal-Spain
2 p.m.
Saturday, June 16
France - Australia
6 a.m.

Saturday, June 16
ArgentinaIceland – 9 a.m.
Peru -Denmark
12 p.m.
Croatia -. Nigeria
– 3 p.m.
Sunday, June 17
Costa Rica -.
Serbia – 8 a.m.

Monday, June 18
Sweden - South
Korea – 8 a.m.
Belgium -Panama
– 11 a.m.
Tunisia-England –
2 p.m.
Tuesday, June 19
Colombia - Japan
– 8 a.m.

Germany -Mexico
– 11 a.m.

Poland -Senegal –
11 a.m.

Brazil -Switzerland

Russia - Egypt – 2
p.m.

– 2 p.m.

Wednesday, June
20
Portugal Morocco – 8 a.m.
Uruguay -Saudi
Arabia – 11 a.m.
Iran- Spain – 2
p.m.
Thursday, June 21
Denmark Australia – 8 a.m.
France - Peru – 11
a.m.
Argentina Croatia – 2 p.m.

Friday, June 22

Sunday, June 24

Brazil- Costa Rica
– 8 a.m.

England- Panama
– 8 a.m.
Japan - Senegal –
11 a.m.

Nigeria-Iceland –
11 a.m.
Serbia Switzerland – 2
p.m.
Saturday, June 23
Belgium - Tunisia
– 8 a.m.
South Korea Mexico – 11 a.m.
Germany Sweden – 2 p.m.

Poland - .
Colombia – 2 p.m.
Monday, June 25
Saudi Arabia Egypt – 10 a.m.
Uruguay - Russia
– 10 a.m.
Iran - Portugal
– 2 p.m.
Spain -Morocco
– 2 p.m.
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Tuesday, June 26
Australia- Peru –
10 a.m.
Denmark-France
– 10 a.m.
Nigeria-Argentina
– 2 p.m.
Iceland- Croatia –
2 p.m.
Wednesday, June
27
South Korea Germany – 10 a.m.
Mexico - Sweden
– 10 a.m.

SwitzerlandCosta Rica – 2
p.m.
Serbia - Brazil – 2
p.m.
Thursday, June 28
SenegalColombia – 10
a.m.
Japan - Poland –
10 a.m.
England -Belgium
– 2 p.m.
Panama - Tunisia
– 2 p.m.

Round
Sat. June 30
TBD vs. TBD –
10 a.m.
TBD vs. TBD –
2 p.m.
Sunday, July 1
TBD vs. TBD –
10 a.m.
TBD vs. TBD –
2 p.m.

of 16
Monday, July 2
TBD vs. TBD –
10 a.m.
TBD vs. TBD –
2 p.m.
Tuesday, July 3
TBD vs. TBD –
10 a.m.
TBD vs. TBD –
2 p.m.

Per i Quarti,
Semifinali e Finali
vedi tabellone
generale in alto

Cosenza da sogno, Catania avanti…
Mai dare per
scontata
la
serie C (Lega Pro).
Nemmeno quando il
recupero e` ormai scaduto.
Nemmeno quando tutto
sembra finito. L`ultima
dimostrazione arriva dal
Franchi di Siena, dove nei
minuti finali succede di
tutto. Con la Robur avanti
1-0, la Reggiana prima
pareggia con Altnier( e
sarebbe in semifinale
grazie al 2-1 dell`andata),
poi al centesimo minuto
sprofonda, quando Santini
realizza un rigore che fa
scatenare le ire dei tifosi
ospiti.
Finisce
nel
peggiore dei modi, con un
invasione di campo,

tafferugli e le forze
dell`ordine che devono
intervenire. Continua il
sogno dei 14.000. Davanti
a un Massiminio in
versione serie A, il Catania
spegne le speranze del
Feralpisalo` e vola in
semifinale. Troppo forte la
squadra di Cristiano
Lucarelli trascinata dalla
solita regia di Francesco
Lodi. E` il direttore
d`orchestra degli etnei a
ispirare il vantaggio di
Barisic al 59. Sciolta la
tensione, il Catania trova
anche il 2-0 con Russotto.
In semifinale ci sara` la
super sfida con il Siena.
Dopo
la
vittoria
dell`andata, il Cosenza si

PRO PATRIA VINCE
SCUDETTO DILETTANTI

prende anche il ritorno ed
elima la Sambenedettese ,
sotto gli occhi vigili di
Maurizio Sarri, accorso a
San Benedetto del Tronto
per l`occasione. Decidono
il gol in apertura di
Mungo e il rigore a 10
minuti dalla fine di Baclet,
a segno anche nella gara
d`andata. Il sangue nel gol,
come il suo idolo Pippo
Inzaghi.
E`
sempre
Costantino – gia` autore di
una doppietta nella gara
d`andata – a lanciare il
SudTirol, che si prende la
semifinale
playoff
superando
2-0
la
Viterbese. Gli altoatesini a
cui bastava anche un pari,
controllano nei primi 45
minuti, poi premono
sull`acceleratore
e
sigillano la qualificazione.
Apre in avvio di ripresa
l`ex attaccante della Vis
Pesaro, di testa. Con
l`arbitro gia` con il
fischietto in bocca arriva
anche il raddoppio di
Candelone(due
assist
all`andata), attaccante di
proprieta` del Torino
arrivato a Gennaio. Queste
le semifinali quindi (Siena
– Catania e Sudtirol –
Cosenza).

B

Pari del Frosinone a Cittadella
Il Palermo pareggia a Venezia

Si sono disputate le semifinali di andata dei
playoff di serie B.
Il Palermo ha pareggiato
1-1 in trasferta al Penzo
con Venezia di Pippo
Inzaghi(promesso sposo
del Bologna). La Gumina
illude i rosanero, Marsura
tiena aperta la qualificazione per i lagunari.
Inzaghi ritorna in panchina, scontata la squalifica, cambia tre giocatori
rispetto alla gara con il
Perugia inserendo Del
Grosso, Pinato e Marsura.
Palermo con il 4-3-1-2 ,
Trajkovski tra le linee, alle
spalle di La Gumina
dell`ex Moreo, panchina
extra luxe con Coronado,
Nesterovski, Ghaore` e
Chochev. Gara contratta,
squadre attente a non
commettere errori, portieri
a lungo inoperosi. Gran
possesso palla delle due
squadre, poche occasioni.
Secondo tempo molto piu`
vivace. All`8 il Palermo
passa: passaggio millimetrico di Jajalo e piazzato perfetto di Lagumina.
Poi Marsura trova il pari

2-1 A VIBONESE IN FINALE TRICOLORE
La Poule Scudetto della Serie D si conclude con la Pro
Patria Campione d'Italia al termine di una finale vinta
con il risultato di 2-1 e giocata in modo cinico contro una
coriacea Vibonese che, nonostante l'ardore agonistico,
non è riuscita ad imporsi su Santana e compagni. Non è
bastata la splendida rete di Silvestri allo scadere: Le reti
del successo lombardo portano le firme di Sabato nella
primo tempo e di Molnar nella ripresa. "La serie D ha
vissuto un finale di stagione emozionante fino all'ultima
giornata di campionato e non poteva che essere così
anche la partita che metteva in palio lo scudetto - è il
commento del presidente della lega nazionale dilettanti,
Cosimo Sibilia -”Un grande in bocca al lupo ad
entrambe le società per la prossima avventura in Serie NEL GP D'ITALIA 2018VINCE LORENZO,

Festa Ducati al Mugello
POI DOVIZIOSO E ROSSI

VI INVITIAMO
A PARAGONARE
SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO,
LA QUALITA’ ED IL PREZZO
GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027

Lo spagnolo Jorge Lorenzo, in sella a una Ducati, ha
vinto la gara della MotoGp del Gran premio d'Italia. Al
secondo posto Andrea Dovizioso, anche lui su Ducati,
terzo Valentino Rossi (Yamaha). Al quarto posto Andrea
Iannone (Suzuki).- Il campione del mondo in carica
Marc Marquez è caduto nel corso 4/o giro alla curva del
Correntaio nel Gran premio d'Italia mente occupava la
2/a posizione dietro alla Ducati di Jorge Lorenzo e subito
davanti alla Yamaha di Valentino Rossi.
E’ questa la prima vittoria in Ducati per Jorge Lorenzo,
al successo numero 45 in MotoGP, 66esimo in carriera
nel Motomondiale. Lorenzo non vinceva un Gp dal
novembre 2016 a Valencia.
In classifica Marquez guida con 95 punti, Rossi sale in
seconda posizione a 72, terzo Vinales a 67, quarto
Dovizioso a 66, poi Zarco a 64. Entra nella top ten della
generale Lorenzo, decimo a 41 punti.

NELLA MOTO 3 VINCE MARTIN

Bezzecchi è ancora leader della classifica mondiale
Jorge Martin (Honda) del team Gresini ha vinto il Gp
d'Italia nella classe Moto 3. Il pilota spagnolo, che in
ogni sessione di tutto il week-end ha sempre fatto
segnare i migliori tempi, si è reso protagonista di una
gara perfetta, nella quale si sono alternati in testa anche
il suo compagno di squadra Fabio di Giannantonio e la
Ktm di Marco Bezzecchi. I tre piloti sono passati sotto
la bandiera a scacchi vicinissimi e Martin ha potuto
festeggiare per soli 19 millesimi su Bezzecchi e 43 sul
'Diggia'. Contento del risultato anche Bezzecchi: "Ho
sofferto molto, perché Jorge era velocissimo, ma ho fatto
il possibile per rimanergli in scia e sono felice di essere
riuscito a salire sul podio". Alla luce di questo risultato,
in classifica mondiale Bezzecchi raggiunge quota 83
punti, Martin sale in 2/o posizione con 80 punti, mentre
Di Giannantonio scala in 3/a a 75 punti.
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con un tiro deviato da
Rajkovic con Pomini
battuto.Tutto e` rinviato a
Domenica ma il Palermo
e` favorito per la migliore
posizione di classifica.
Il Frosinone pareggia al
Tombolato con il Cittadella per 1-1 in terra
veneta, ora i laziali hanno
a disposizione due risultati
su tre per passare il turno.
Venturato, dopo i supplementari con il Bari,
cambia quattro giocatori.
Longo manda in campo la
formazione annunciata
alla vigilia.Ritmi bassi nei
primi 15 minuti, e nessuna
conclusione in porta sino
al vantaggio del Frosinone

che arriva al 17: il pallone
calciato dalla bandierina
da Sammarco passa tra
una selva di gambe e quasi
carambola su Paganini che
insacca sotto misura.
Il Cittadella pareggia al
42, sulla lunga rimessa di
Pezzi
un
rimpallo
favorisce Chiaretti, il sinistro e` sporcato nella
traiettoria da Gori prima e
Brighenti supera poi
Vigorito. Poi la supremazia territoriale dei veneti
non porta a nulla e la
sqaudra di longo porta a
casa un buon pari in vista
del ritorno di Domenica al
Benito Stirpe.

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Suicidio alla Torontina
Il Toronto Fc nell`ultimo turno ha pareggiato 3-3 con
Columbus subendo una rimonta da tregenda mentre
conduceva per 3-0 dopo quasi 70 minuti.
Un blackout incredibile con un epilogo inaspettato. Al
17’ la truppa torontina usufruiva di un calcio di rigore
che Victor Vasquez realizzava con calma olimpica
mandando la sfera nell`angolino basso e trafiggendo in
maniera inesorabile Kempin, freddo e glaciale il
catalano.
Al 38’ secondo gol dei reds: Giovinco serviva Vasquez
che trovava con un tocco di
grande intelligenza calcistica
Ricketts, il giaguaro non si
faceva pregare due volte e
infilzava
in
scivolata
Kempin. Al 57’ Giovinco
disegnava una punizione
“Michelangiolesca” con una
parabola perfetta portando il
Toronto Fc sul 3-0, una esecuzione balistica da “poesia
tecnica” in movimento.
Partita chiusa niente affatto.
Al 67 su un calcio d`angolo di
Federico Higuain Zardes
prendeva l`ascensore sovrastando Bradley con un
stacco imperioso e fulminando di testa l`inerme
Bono. Al 81’ altro strafalcione dei reds. Federico
Higuain batteva una punizione di velluto con seguente colpo di testa di Williams
a mettere in mezzo, Bradley invece di rinviare tentava lo
stop sanguinoso e Alex Crognale ne approfittava
mettendo dentro . Al 88’ la frittata era completa: Zardes
seminava il panico in area e Bradley lo stendeva(
disastrosa la sua prova come difensore centrale).
Federico Higuain con un rigore da alta geometria
calcistica fulminava al 90’ Bono per il clamoroso 3-3
finale.Il Toronto Fc continua a navigare nelle zone basse
, ora e` penultimo con 11 punti in 12 partite, con gia` 7
sconfitte subite. Dopo quattro sconfitte in trasferta
l`unica magra consolazione e` che `e arrivato il primo
punto fuori casa. Questa sera nella trasferta a Philadelphia servono i tre punti altrimenti la zona playoff si
allontana ulteriormente.
In Mlb i Toronto Blue Jays crollano ancora una volta
battuti per 3-0 dai New York Yankees dopo una gara
dalla durata biblica con il colpo di scena finale. Il match
e` stato deciso da Aaron Judge che ha siglato un Home
Rune stellare al 13 inning infrangendo le speranze di
torontini.Il giagantesco 26enne alto oltre 2 metri
accompagnato da 126 kg di potenza ha inferto un colpo
terribile ai Blue Jays con una mazzata terrificante
prodotta dalla sua macchina bellica fisica. I dati
stagionali continuano a essere nefasti per i Toronto Blue
Jays che hanno perso 10 partite delle ultime 11 giocate
in casa, e hanno subito ben 17 ko nelle ultime 22 gare
disputate. I Blue Jays sono quarti ad Est con 26 vittorie e
ben 35 sconfitte. Al momento che siamo in stampa
stanno giocando contro i Baltimora Orioles.I Toronto
Marlies invece nell`hochey mentre siamo in stampa
stanno disputando gara 4 della finale di Calder Cup e
sono in vantaggio per 2-1 nella serie con i Texas Star.

Formula uno: appuntamento in Canada
Il Gran Premio del
Canada 2018 sara` la
settima prova della stagione 2018 del campionato mondiale di Formula
1. La gara si disputera`
Domenica a Montreal sul
circuito Gilles Villeneuve. Nella classifica
piloti guida Hamilton su
Mercedes con 110 punti
seguito dal ferrarista
Vettel con 96 punti e da
Ricciardo sulla Red Bull
a 72. Poi Bottas a 68 e
l`altro ferrarista Raikkonen a 60.Nel campio-

nato costruttori Mercedes
in testa con 178 punti, poi
la Ferrari a 156 e la Red

Bull a 107. Molto piu`
staccata la Renault a 46.
Intanto arrivano buone
notizie per Sebastian
Vettel e la Ferrari: contrariamente a quanto

aveva annunciato da Toto
Wolff a inizio settimana,
la Mercedes non utilizzera` il motore evoluzione sulle sei monoposto
spinte con la Power Unit
dalla stella a tre punte,
oltre alle due frecce
d`argento di Lewis
Hamilton e Valtteri Bottas
anche la Williams e la
Force India. Cosi` il
leader del mondiale sara`
costretto a correre su una
pista tra le piu` esigenti
sotto questo profilo – sul
circuito di Montreal si sta

con il piede sull`acceleratore per il 60% del
tempo con un motore che
ha gia` fatto sei gare,
quindi con almeno 5000
km gia` percorsi. La
Ferrari sara` seguita come
al solito in massa a Montreal dal club della rossa
di Toronto (uno dei piu`
importanti al Mondo)
capitanato dal presidente
Antonio Folino, reduce
da un grande successo
con oltre 400 persone
presenti nel gala annuale
del sodalizio torontino.

SPERANZA AZZURRA
L`era Mancini e` iniziata
sotto buoni auspici anche
se questo e` solo l`inizio e
ci sono ovviamente tante
cose da migliorare.
Il bilancio delle tre
amichevoli disputate e`
positivo una vittoria per 21 con l`Arabia Saudita a
San Gallo in Svizzera( la
squadra saudita e` qualificata ai mondiali, anche
se e` la meno quotata della
rassegna iridata), poi e`
arrivata una sconfitta onorevole con la Francia per
3-1 a Nizza(i transalpini
hanno una qualita` molto
elevata) e poi la serie e`
stata conclusa da un pari
sfortunato con l`Olanda
per 1-1 a Torino.
Della gara con l`Arabia
Saudita abbiamo parlato
nel precedente numero
(reti di Balotelli e Belotti).
Contro la Francia abbiamo
perso 3-1 come detto.
Troppo forti i “Bleus” che
stanno preparando il
mondiale, a differenza –
purtroppo di noi.
Tutt`altra altra storia
rispetto all`esordio morbido con i sauditi.

SUPERCOPPA
ITALIANA IN
ARABIA

Nei prossimi 5 anni, si
giocheranno in Arabia
Saudita tre edizioni della
Supercoppa italiana, a
partire dalla prossima, fra
Juventus e Milan, in
programma fra il 12 e il 16
gennaio 2019, a Riad o a
Gedda. L'accordo da 20-21
milioni complessivi, è
stato formalizzato
a
Zurigo dall'ad della Lega
Serie A, Marco Brunelli.
"Il riscontro di un importante mercato come
l'Arabia Saudita per
ospitare questa partita
testimonia l'appeal che il
calcio italiano esercita in
tutto il mondo. La
valorizzazione
e
la
promozione del nostro
brand passa attraverso
questi accordi, necessari
per favorire l'arrivo di
nuovi investitori nel nostro
campionato", ha dichiarato
Brunelli.

Mancini ha giocato sempre con il 4-3-3 ma con
D`Ambrosio a sinistra in
difesa, Mandragora a
centrocampo e Berardi nel
trio d`attacco con Balotelli
e Federico Chiesa.Mario
che ha Nizza e` il padrone
di casa (dopo due stagioni
con 43 gol) si e` dato un
gran da fare.
All`8 pero` e` gia` 1-0 per
la Francia: cross del terzino destro Pavard ,
Mbabbe`e` lasciato solo
da un pessimo posizionamento della difesa
azzurra e Umtiti e` pronto
per il tocco vincente. Poi
un palo di Kante` con un
fendente rasoterra e due
splendide giocate del
fuoriclasse
Mbappe`,
prima del raddoppio delle
petite diable Griezmann su
rigore.
In ritardo nell`occasione
Mandragora, che tocca
Hernandez in area, sul lato
lasciato scoperto da
D`Ambrosio.
L`italia si rimette in linea
di galleggiamento con
Bonucci ma poi nella
ripresa al minuto 63

Ousman Dembele`(che ha
colpito anche una traversa) chiude i conti con
un destro a giro fantastico
che manda in estasi il
pubblico
dell`Alianz
Riviera.
La Francia ha un potenziale enorme puo` fare
grandi cose in Russia, noi
abbiamo fatto la nostra
buona gara.
Con l`Olanda invece e`
finita 1-1 .
L`Italia si illude a meta`
ripresa con Zaza (il lucano e` tornato in nazionale dopo due anni) ma
pochi secondi dopo resta
in dieci(espulso Criscito
che stira Babel al limite
dell`area) e permette
all`Olanda di risalire nel
finale con la testata sotto
misura di Ake`( a proposito il giocatore del Bournemouth e` l`esatto sosia
di Gullit, una somiglianza
impressionante).
Anche contro la squadra di
Ronald Koeman abbiamo
giocato una buona gara ma
con un centrocampo che
ha bisogno di fisicita`,
intensita` e menti veloci.

Sono appena rientrato da una casa funebre. Ho salutato
anch’io, per l’ultima volta, Giuseppe Zappone, baldo giovane
del ’72, che il 26 maggio scorso ha deciso – lui, solo lui – di
chiudere il suo capitolo terreno. Pur conoscendolo solo
superficialmente, ho voluto portare i miei sentimenti di
condoglianze perche’ un grande affetto mi lega a suo padre:
Fortunato Zappone, icona, al pari del cognato Tony Albi, del
“nostro” 90mo Minuto, il Bar Sport per antonomasia di
Woodbridge e della nostra comunita’ italiana. Ho abbracciato
Fortunato con un groppo in gola, ho abbracciato la mamma di
Giuseppe con la delicatezza che si porta quando si ha in mano
un calice di cristallo. Nessuna parola, nessuna frase di circostanza: il silenzio del dolore e della compassione.
Ho pensato alle agghiaccanti parole scritte da Pirandello addirittura un quarto di secolo prima di morire: “Sia lasciata
passare in silenzio la mia morte. Agli amici preghiera di non
parlarne.Niente fiori e nessun cero acceso.Nessuno mi accompagni. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta”.
Avrei sempre voluto chiedere a Pirandello perche’ odiasse
cosi’ tanto la vita, lui che aveva avuto tutto. E ho sempre
pensato che, sorridendo, mi avrebbe risposto cosi’ : “Il nostro
male e’ tutto qui, dentro di noi. Non fuori, nella vita”. E mi
dico, chi siamo noi per chiedere, per giudicare, sinanco per
capire? Non ci resta che confortare.

Il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, ha festeggiato
anche il Club Ferrari di Toronto il suo quinto compleanno.
Serata “veramente rossa” per questa che e’ veramente
un’icona della nostra tanto bistrattata nazione di origine. E
tanti i motivi di soddisfazione: superati i 650 membri che
conferma come il nostro club sia il piu’ grande al di fuori dei
confini nazionali ed il secondo in assoluto.
A rendere omaggio alla Scuderia Ferrari, che per l’occasione
ha presentato l’annuale rivista, fatta - detto per inciso – molto
bene (…c’e’ anche un mio articolo commemorativo sul
grande Gilles Villenueve…), anche rappresentanti dei clubs
di Abbiategrasso (Milano), Latina e New York. Oltre al
A Settembre rientrera` presidente Tony Folino ed al suo vice Mario Claudio SimoVerratti, ma e` importante nato, un bravo va ad Alfie Manias che si e’ accollato l’orgache Cristante e Pellegrini nizzazione logistica dell’evento. Prossimo impegno per i
facciano il salto di qualita. nostri ferraristi il Gran Premio di Montreal l’8-9-10 di giugno.
Chi ha impressionato e` Adesso mancano solo due “perle” per la consacrazione
stato Federico Chiesa.
definitiva di questa bella reata’ italo-canadese: una serata con
L`attaccante esterno della Sergio Marchionne, visto per la prima volta con una
Fiorentina e` gia leader a cravatta!!!!, nella sua qualita’ di CEO di FCA e magari
20 anni: quando “strappa” l’approdo dell’enfant-prodige Antonio Serravalle a casa
e` devastante, impren- Maranello…..ma attenzione, sembra che anche la McLaren lo
dibile. Chiesino ha una stia….attenzionando!

velocita` spaventosa.
A Mancini per fortuna non Chiudo con il calcio ed il valzer delle panchine !
manca il materiale su cui Sembra che proprio ieri il francese Blanc abbia firmato per il
Chelsea che ha quindi dato il benservito ad Antonio Conte
lavorare…P.S

lasciando il povero Sarri con il…..cerino in mano!
Zidane ha invece salutato il Real Madrid ed ora si vocifera di
un possibile approdo a Parigi con il PSG.
In Italia invece, il ritorno in patria della superstar Carlo
Ancelotti, al Napoli (oltre a quello di Roberto Mancini in
Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi
azzurro), è l'evento che può spostare gli equilibri in una serie
Buffon. E' la sanzione comminata per l'espulsione in Real
A super-conservatrice. Da Allegri a Di Francesco, da Spalletti
Madrid-Juventus dell'11 aprile scorso e per le suc-cessive
a Gattuso, il campionato infatti ritrova volti collaudati.
dichiarazioni sul-l'arbitro inglese Michael Oliver.
Nell'attesa della terza neopromossa, 14 tecnici sono stati
Una multa da 50 mila euro e il divieto di vendere i biglietti
confermati. Delle altre quattro panchine di Serie A, due sono
ai propri tifosi per le prossime due trasferte in Europa.
ufficiosamente assegnate (Maran al Cagliari e Pippo Inzaghi
Sono le sanzioni comminate alla Roma dalla
al Bologna). Incerte, le altre due: al Sassuolo potrebbe restare
Commissione disci-plinare, etica e di controllo dell'Uefa
Iachini, all'Udinese dovrebbe approdare il portoghese
che aveva aperto un procedimento contro il club
giallorosso dopo i disordini nella semifinale d'andata di Champions a Liverpool. Il Cardoso (anche se io non ci credo !). In panchina resterebbero
divieto di vendita dei biglietti da parte della Roma in occasione della seconda partita nomi altisonanti come appunto Antonio Conte, ma anche
Zidane, Wagner, Luis Enrique, e i….soliti Montella,
che giocherà da ospite, spiega l'Uefa, è rinviato per un periodo di prova di due anni.
Stramaccioni, Prandelli e Mihailovic. Ma in pochi giorni gli
ultimi dubbi saranno chiariti……Intanto buona estate e
“buoni mondiali” !!!

Uefa squalifica Buffon per tre partite

ENRIQUE PARODI DENTURE STUDIO

Where your smile and comfort is our success....!

(647)989-4483
*SPECIALIZZATI IN DENTIERE
*Complete e parziali
SERVIZIO
*Riparazioni e modifiche (Relines)
"A DOMICILIO"
*10% DI SCONTO PER ANZIANI
NELLA G.T.A.
* Dentiere con Impianti ed altro
*Prezzi Ragionevoli - Accettiamo assicurazioni.
* ALTA QUALITA’, ECCEZIONALE SERVIZIO ED ESPERIENZA
*Parliamo Italiano, Spagnolo ed Inglese
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ASSISTE GRATUITAMENTE
TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD
OTTENERE:

PENSIONI

ITALIANE, CANADESI, ESTERE

• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO
CIVILE • RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO
REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

316 Rustic Road TORONTO (416) 245 4343
acaitoronto1@acaicanada.net

Direttore: MARIA ROCCA-CANCIANI

JURASSIC WORLD
- IL REGNO DISTRUTTO

ITALIAN CONTEMPORARY FILM FESTIVAL:
NON SOLO CINEMA!
Il sipario e’ pronto per
aprirsi sulla settimana
edizione dell’Italian Contemporary Film Festival
che offrira’ al Canada una
kermesse spettacolare.

Dal 14 al 22 Giugno, sui
palcoscenici di Toronto,
Vaughan, Hamilton,
Ottawa, Montreal, Quebec

City e Vancouver l’ICFF
aprira’ una finestra sul
meglio del cinema italiano
i suoi protagonisti, dietro e
davanti alla macchina da
presa, ma sara’ anche
vetrina del Made in Italy,
del suo stile e della moda.
( “Italian LifeStyle in
Yorkville Village” in
collaborazione
con
l’Italian Trade Commission).
Il ricco programma di
proiezioni - dei migliori
film della produzione
italiana più recente, ma
anche opere di grande
impatto internazionale.- si
integra a dibattiti e incontri con i protagonisti (
ricordiamo tra questi gli
attori Antonio Albanese,
Bisio, Giuseppe Battiston,
e l’attore e cantante, Fabio
Rovazzi.
Quest’anno il Festival,
fondato da Maurizio Magnifico (Managing Director) e Cristiano De Florentiis ( Artistic Director),
assume anche un’altra
veste,
particolarmente
importante: e’ infatti stato
selezionato quale partner
ufficiale in Canada di
“ Fare Cinema”, l’iniziativa joint venture del

I dinosauri tornano su grande schermo e promettono un
film spettacolare: giovedì 7 giugno, più o meno in
contemporanea con il resto del mondo, 'Jurassic World –
Il regno distrutto' esce nelle sale cinematografiche
puntando a conquistare milioni di spettatori. Si tratta del
sequel del film che nel 2015 ha rilanciato il franchise
incassando nelle sale mondiali più di 1,6 miliardi di
dollari, diventando così il quinto migliore incasso di tutti
i tempi: gli altri sono 'Avatar' (2,7 miliardi), 'Titanic'
(2,1), 'Star Wars: il risveglio della Forza' (2) e 'Avengers:
Infinity War' (1,9).
Il cast del 'Regno distrutto' conferma i protagonisti Chris
Pratt (addestratore di dinosauri), Bryce Dallas Howard
(ex manager del parco Jurassic World), B. D. Wong
(genetista del parco) e Jeff Goldblum (scienziato esperto
nella teoria del caos). Anche la sceneggiatura porta la
firma di due degli autori originali, cioè Derek Connolly
e Colin Trevorrow, ma quest'ultimo non torna nei panni
del regista: ha ceduto il posto a J.A. Bayona, autore di
film come 'The Orphanage', 'The Impossible' e 'Sette
minuti dopo la mezzanotte'. Curiosità: Steven Spielgerg,
regista dell'originale 'Jurassic Park' (1993) è il
produttore esecutivo di 'Jurassic World 2', ruolo svolto
pure nel film precedente.
DI COSA PARLA IL FILM?
Tre anni dopo gli eventi narrati in 'Jurassic World',
un'eruzione vulcanica minaccia di distruggere l'isola
sulla quale sorgeva il parco a tema, annientando ogni
forma di vita. L'ex manager e l'ex addestratore del parco
tentano di salvare quanti più dinosauri possibile, ma
scoprono che i loro intenti filantropici sono stati sfruttati
con ben altre intenzioni. Inoltre, l'incoscienza ha portato
a creare un dinosauro ibrido straordinariamente intelligente e pericoloso, che sfugge al controllo e semina il
terrore.

Sylvester Stallone
e la storia del
pugile nero

Ministero per gli Affari
Esteri e la Cooperazione
Internazionale
ed
il
Ministero delle Attivita’
Culturali e Turismo che ha
lo scopo di promuovere a
livello mondiale l’industria cinematografica italiana contemporanea .

Il direttore artistico
dell’ICFF, Cristiano de
Florentiis, si è detto fiducioso che “l’opportunità
offerta al pubblico canadese” di apprezzare il
genio cinematografico
italiano e di incontrare e
conoscere di persona attori
di grande talento - “ possa
far crescere ulteriormente
l’interesse nei confronti
della migliore produzione
cinematografica contemporanea italiana”.
L’ICFF - presentato dalla
IC Savings e con il
sostegno di diversi patrocinatori - apre ufficialmente giovedi’ 14
giugno con il gran il gala
che segue la presentazione
d el film “Like a Cat on a
Highway”.
L’opening party (ORC
West-Ricardo’s) , cosi’
come il Closing Gala al
Ritz-Carlton, il 22 giugno,
vedranno la partecipazione delle “ star” del
festival.
Per maggiori informazioni
su tutti i film in programma al Festival, per i
cinema e gli orari in cui
verranno
proiettati,
visitate il sito
www.icff.ca
e
per
l’acquisto dei biglietti compresi quelli per la
Festa di Apertura, prevista
la sera del 14 Giugno, al
QRC-Ricardo’s di
Toronto - potete chiamare
il box office dell’ICFF al
416.893.3966.
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A 71 anni compiuti, Sylvester
Stallone
non
considera
nemmeno da lontano l'ipotesi di
andare in pensione: ha infatti deciso di affiancare alla
sua lunga carriera d'attore, regista e sceneggiatore anche
quella di gran capo di una casa di produzione
cinematografica. Il nome dell'azienda, Balboa
Production, rimanda a uno dei suoi personaggi più
famosi (Rocky Balboa) e il primo progetto messo in
campo è la storia di un pugile realmente esistito: il
campione dei pesi massimi Jack Johnson, recentemente
perdonato dal presidente degli Stati Uniti Donald
Trump. Nato nel 1878 e morto nel 1946, è stato il primo
afroamericano a diventare campione dei pesi massimi,
titolo conservato dal 1908 al 1915; in Texas, stato in cui
viveva Johnson, per una legge
apertamente
discriminatoria che puniva i ma-trimoni misti il pugile
incappo’ nelle maglie della giustizia sudista quando
sposò una donna bianca, Lucille Cameron: fu
condannato a un anno di prigione, evitò il carcere
vivendo fuori dagli States fino al 1920, quando tornò a
casa e scontò la sua pena.

Belen Rodriguez
e il cachet

“Sono fortunata. Io guadagno come un bravo
calciatore e posso permettermi il lusso di
scegliere quali lavori
accettare”:la showgirl argentina insieme a Gabriel
Garko risulta il personaggio televisivo più pagato: ogni ospitata va dai
12 ai 20mila euro; si aggiungano a ciò i post sponsorizzati sui social, la linea di costumi, programmi, le serate e gli eventi,

Tanti auguri
Naomi
Campbell.

La top model britannica il
22 maggio ha spento 48
candeline. La Venere
Nera, è considerata una
delle donne più belle del
mondo. La rivista People
l’ha inserita tra le prime 50
bellezze mondiali. E, se
non bastasse, si mormora
che il suo patrimonio valga circa 60 milioni di
dollari.

LINFOCITI UTILIZZATI COME ARMA
TUMORE AL SENO CON METASTASI CURATO
DALLE CELLULE DELLA STESSA PAZIENTE
Dai risultati di un primo
studio clinico su una sola
paziente arrivano nuove
prospettive di cura per il
tumore del seno in stadio
avanzato (con metastasi),
ovvero usare cellule immunitarie delle pazienti
come killer della malattia.
La fattibilità di questo approccio terapeutico è stata
dimostrata dal gruppo di
Steven Rosenberg del
National Institutes of
Health di Bethesda in
Maryland.
I linfociti T della donna
sono stati in grado di eliminare completamente il
tumore e tutte le metastasi, offrendole una
chance di cura laddove
tutte le terapie convenzionali somministrate precedentemente avevano
fallito.
Reso noto sulla rivista
Nature Medicine, è un
traguardo senza precedenti.
La paziente è da due anni
libera da malattia. Si tratta
infatti della prima applicazione di successo
della 'immunoterapia a
cellule T' per il cancro del
seno in fase avanzata.
Attualmente sono due gli
approcci più efficaci di
immunoterapia - che è
l'ultima frontiera della
lotta ai tumori e si basa
sull'uso delle difese del

corpo del paziente per
sconfiggere la malattia: il
primo è l'attivazione delle
cellule immunitarie del
paziente direttamente nel
suo corpo tramite farmaci
(ad esempio anticorpi specifici), il secondo è una terapia basata sull'uso di-

retto di cellule immunitarie. In quest'ultimo
approccio i linfociti T del
paziente sono isolati dal
suo sangue o dal tumore
stesso e poi gli oncologi
selezionano solo le cellule
di difesa in grado di
riconoscere e attaccare la
neoplasia.
Questi linfociti T specifici
per il tumore vengono
coltivati in provetta e poi
iniettati nuovamente nel
corpo del paziente.
Il successo delle cure
immunoterapiche varia
molto in funzione del tipo
di tumore che si vuole
vincere.
Ad oggi ad esempio le

sperimentazioni cliniche
basate sull'uso di farmaci
immunoterapici non avevano avuto dato prova di
efficacia nel trattamento
del cancro al seno.
Rosenberg e colleghi
hanno tentato la terapia
con cellule immunitarie su
una paziente in fase avanzata di malattia, con metastasi che era risultata
incurabile con le terapie
convenzionali.
Hanno isolato i suoi
linfociti T, scelto quelli
specifici contro il tumore
attivandoli in provetta per
renderli più efficaci, e li
hanno infine iniettati
nuovamente nel corpo
della paziente.
È stato un successo, le
cellule T hanno eliminato
il tumore e le metastasi,
infatti la donna risulta
libera da malattia da due
anni pur non facendo più
cure oncologiche.
Gli esperti hanno studiato
a fondo dal punto di vista
molecolare l'identità di
queste cellule T killer
tumorali, e sulla base di
questi studi ritengono che
questa terapia cellulare
abbia ampie possibilità di
successo anche per altre
pazienti con cancro al
seno, cosa che naturalmente dovrà essere confermata in nuovi studi
clinici più ampi.

What’s cooking... in cucina
Involtini? Con melanzane e spaghetti
INGREDIENTI
melanzane 8 fettine, farina q.b. olio di
semi di arachidi q.b., passata di
pomodoro 300 g, cipolla 1/2 sale q.b.,
olio di oliva q.b., qualche foglia di
basilico primosale 70 g, provola 70 g
spaghetti 150 g, parmigiano grattugiato
(facoltativo)
Passate le fettine di melanzane nella
farina, eliminando quella in eccesso.
Friggetele in abbondante olio caldo e
fatele dorare leggermente. Scolatele su
carta assorbente, salate leggermente.
Soffriggete la cipolla in un filo d'olio,
aggiungete la passata e un po' d'acqua.
Cuocete il sugo di pomodoro per circa 15
minuti, alla fine salate e profumate con il
basilico.
Lessate gli spaghetti, scolateli al dente e
conditeli con qualche mestolo di sugo.
Aggiungete i formaggi a cubetti e
mescolate bene.
Farcite ogni fettina con un po' di
spaghetti, arrotolate senza preoccuparvi

se gli spaghetti fuoriescono sui lati.
Velate il fondo di una teglia con un po' di
sugo, quindi distribuitevi gli involtini,

cospargeteli con altro sugo e il
parmigiano.Cuocete gli involtini di
melanzane e spaghetti a 200 gradi per
circa 15 minuti.

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Mercurio in XI casa ti regala una marcia in più
a livello professionale. Il tuo asso nella manica
è la creatività, cerca di giocarlo nella maniera
più vantaggiosa! A livello affettivo, le
sensazioni sono quelle giuste: con Venere, nel
segno da giovedì, nel profondo sai che il partner corrisponde
in pieno ai tuoi desideri. Week end turbolento.
TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Martedì, Mercurio che cozza con la Luna
segnala contrasti nell'ambiente professionale.
Cerca di non reagire impulsivamente, molto
meglio osservare in silenzio l'evolversi della
situazione! Per fortuna hai il sostegno del
partner, che ti dà una carica incredibile. Da giovedì, con
Venere alle tue spalle, subentra un po’ di gelosia. Venerdì
passionale.
GEMELLI:(dal 21 maggio al 21
giugno)
Dinamico in ufficio, stupisci i capi grazie alla
creatività che ti elargisce Mercurio in Acquario.
Martedì sei abile nel commercio, nella
comunicazione: se ne giovano i rapporti con gli
altri. Venere e Marte, al contrario, sollevano incomprensioni
in amore. Da giovedì, però, la Dea dell’amore torna a
sorriderti e la Luna assicura un week end strepitoso.
CANCRO:(dal 22 giugno al 22
luglio)
Complice il trigono di Venere, tocchi il cielo
con un dito, l'emozione è così struggente che ti
viene da piangere di gioia! Peccato, però, che da
giovedì la Dea dell’amore entri in Ariete: emergono dubbi
nel rapporto col compagno. Nel lavoro, te la cavi
egregiamente: lo assicura Mercurio.
LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Nel lavoro sei distratto: Mercurio ostile è
peggio di una buccia di banana. In campo
affettivo i tuoi occhi "parlano", dicono frasi di
una dolcezza infinita. Complice un'appassionata Venere, in
trigono da giovedì, non ti stanchi di ricorrere allo sguardo: è
più eloquente di mille parole! Durante il week-end approfitta
dell'energia che ti regala la Luna, per organizzare una festa
con gli amici.
VERGINE:(dal 24 agosto al 22
settembre)
Con Mercurio in VI casa non incontri
contrattempi in campo professionale: gli
appuntamenti si svolgono come da agenda, in ufficio sei
abile. Per fortuna la forma psicofisica è eccellente, grazie
all'energia che ti regala Marte nel segno. Così puoi sfogare le
tensioni quotidiane con tanto sport, soprattutto venerdì. In

LA SAI
L’ULTIMA?

“Voglio il divor-zio!” dice un tale
al suo legale.
“Perché?” gli chiede l’av-vocato.
“Mia moglie mi ha dato dell’imbecille!” gli
risponde.
“Da solo non mi sembra un valido motivo, mi
dica esattamente come sono andate le cose.”
“L’altro giorno, sono tornato a casa prima del
solito e l’ho trovata a letto con un tipo. Le ho
urlato: che cosa stai facendo, Elvira?!?!
E lei mi ha risposto: ma non lo vedi
imbecille!”

Hai una barzelletta da proporre ai
nostri lettori? Inviala in redazione.
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campo affettivo, ritrovi slancio da giovedì..
BILANCIA:(dal 23 settembre al 22
ottobre)
In campo affettivo la passionalità e la sessualità
sono i tuoi punti cardini. Le vivi molto
intensamente, le trovi indispensabili. Da giovedì, però,
l’intesa può affievolirsi: Venere inizia un transito ostico.
Ottime notizie in campo lavorativo. Complice Mercurio in
Acquario e la Luna in sestile, mercoledì ti affermi grazie a
impegno, grinta, professionalità. Week end dinamico.
SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22
novembre)
In campo professionale la situazione non è
molto rosea. Martedì agire d'impulso ti
penalizza, dice Mercurio opposto alla Luna. In amore sei
espansivo, comprensivo, sai dare calore, affetto, tenerezza.
Instaurare, stabilizzare o recuperare un rapporto
sentimentale? Niente di più facile, con Nettuno amico.
SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21
dicembre)
Siamo fatti davvero uno per l'altra, pensi
compiaciuto, dopo l'ennesima conferma della
sintonia reciproca. Complice Venere, in trigono da giovedì,
l'intesa fra di voi è davvero magica! Mercurio in III casa ti
accompagna dietro la scrivania: in ufficio dimostri tutta la
tua competenza.
CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20
gennaio)
Con Marte in IX casa in trigono a Giove, sono
favoriti i contatti con l'estero o con persone straniere.
Approfittane per ampliare la tua attività o trovare nuove
opportunità lavorative. Ottime notizie anche sul versante
economico: Mercurio è in II casa. Si inasprisce invece il
rapporto col compagno, con Venere nemica da giovedì. Il
week end è turbolento: deponi l’ascia da guerra.
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19
febbraio)
Con Mercurio nel segno, sei particolarmente
intuitivo, è impossibile ingannarti. Approfittane per capire
chi fra i tuoi conoscenti è veramente un amico. Non ti
spaventa certo affrontare dei sacrifici per amore! Venere e
Saturno amici dicono che hai intenzioni serie, vuoi costruire
qualcosa insieme al partner. Sabato è la giornata ideale per
fare progetti di un certo spessore!
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Il tuo cuore trabocca di un amore grande così:
insieme al partner vivi momenti di tenerezza,
armonia, felicità Con Venere prima in I poi in II casa, l'intesa
è talmente forte da farti credere di essere due corpi e

ho sognato... PESCARE
disturbi sessuali inconsci – pigrizia
mentale vi avviate verso un periodo in
cui il vostro benessere, la fortuna o la
sfortuna, corrispondono al quantitativo
del pescato.
In particolare, sognare che si pesca nel
ghiaccio, suggerisce che si sta rompendo
una barriera emotiva e si sta per
affrontare sentimenti difficili
Pescare pero’ rappresenta il vostro
bisogno di svago e relax.
E se si consideri la frase comune
“fishing for compliments”. Forse siete
solo alla ricerca di attenzione.

COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO

Festa della Repubblica e Italian Heritage Month: le celebrazioni

CASTELLO ITALIA

Dai giardini di Queen’sPark (a destra) a quelli di Casa Loma per festeggiare a
“Castello Italia” la Festa della Repubblica Italiana. Oltre quattromila persone
hanno partecipato all’evento celebrativo che ha offerto oltre all’intrattenimento
, mostre artistiche, showcase
di gioielli automobilistici e
ovviamente, degustazioni gastronomiche e brindisi con
vini scelti dalle migliori produzioni della penisola.
Padrone di casa il console
generale d’Italia a Toronto
Giuseppe Pastorelli che insieme agli organizzatori (tra
cui il Liberty Entertainment
Group) ha accolto i convenuti , in primi la governatrice dell’Ontario, The Hon.
Elizabeth Dowdeswell ( foto
qui a sinistra).
Le celebrazioni a Castello
Italia sono state occasione
anche per onorare italocanadesi distintisi per il proprio operato, quattro gli insigniti delle onorificenze
della Repubblica Italiana ( foto qui in basso), sono: il prof. Salvatore Bancheri
( Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia), Bruno Suppa (Commendatore), il
dott. Mario Giovanni Calla’ ( Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica
Italiana), ed il noto imprenditore Remo Ferri ( Cavaliere dell’Ordine Stella
d’Italia)
( Foto Lo Specchio/ Riccio / MGrossi)
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IL TRICOLORE A QUEEN’S PARK

La cerimonia dell’alzabandiera ed il tricolore che sventola alto di fianco al
palazzo del Parlamento provinnciale hanno segnato, venerdi’ primo giugno
l’inizio di un mese che onora il retaggio culturale italiano in tutto l’Ontario.
La cerimonia, organizzata dal consolato generale d’Italia a Toronto, sotto gli
auspici del governo provinciale ha visto come tradizione una grande partecipazione di esponenti della comunita’, rappresentanze di Armi e Combattenti e
autorita’ canadesi, quali il ministro dell’Immigrazione federale, nella foto qui in
basso al fianco del console Pastorelli per il taglio della torta.
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