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Sorprese Mundial…  
Un Mondiale che  ha offerto finora molte sorprese
nella fase iniziale. In primis la sconfitta della
Germania Campione del Mondo contro un
Messico spumeggiante. La caduta dei teutonici e`
giunta inattesa ma ancora la panzer division puo`

rimediare dopo
questo scivolo-
ne. 
Anche il Brasile
del “joga bonito”
non e` andato
oltre il pari
contro l`organiz-
zata Svizzera di
Pektovic (vedi la
marcatura da
mastino di

Behrami su Neymar).  L`Argentina di Messi  e`
stata fermata nel primo match dagli islandesi
(molto pratici e con una fase difensiva esem-
plare). La Spagna poi dopo il pari pirotecnico con
il Portogallo ha faticato le classiche sette camicie
per superare di misura il roccioso Iran di Queiroz. Non esistono piu` partite facili in questo calcio, di squadre
“materasso” ne sono rimaste ben poche.  E mentre il fenomenale alieno CR7  colleziona goal e records, il
mondiale di Russia  avanza.  Domenica  tifoseria con gli occhi puntati in Francia , dove a Le Castellet si
corre il Gran Premio di Formula 1: la Ferrari di Vettel dopo l`inebriante vittoria di Montreal in Canada vuole
ancora volare alto… 

REPULISTI!REPULISTI!

Scatta all’alba - l’ora preferita per questo tipo di  di
blitz- l’ultimo atto dell’operazione Patton, partita  9
mesi fa, e portata a termine da 800 poliziotti di Toronto
e delle Regioni di York, Durhan e Peel.
Il target e’ la famigerata gang Five Point Generals  che
infesta la GTA col malaffare fatto di droga ed armi e
che, soprattutto nel westend torontino, sarebbe col-

legata all’escalation di sparatorie che negli ultimi
tempi ha trasformato la citta’ in un campo di battaglia.
L’Operazione Patton, ieri, ha messo le manette ad una
settantina di feroci delinquenti e sequestrato ingenti
quantitativi di armi e droga. Un duro colpo ad una
organizzazione le cui ramificazioni si estendono anche
ai vicini Stati Uniti ed i Caraibi.Il repulisti comincia.

TOLLERANZA ZERO
“Benevuti in Ame-
rica” e’ il titolo della
copertina del Time
che immortala  i fatti
di questi giorni: figli
di immigrati illegali
strappati ai loro ge-
nitori e rinchiusi in
gabbia in Texas, vi-
cino a quel confine
dove non si passa.
La ‘tolleranza zero’,
invocata da Trump
non risparmia nes-
suno e la sua marcia
indietro , che ha libe-
rato e ricongiunto i
piccoli ostaggi alle
loro famiglie, non
cancella un trauma
che segnera’, per tut-
ta la vita, tante pic-
cole anime.

...NON SUCCEDE SOLO
NELL’AMERICA DI TRUMP
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E’ SUCCESSO
E SUCCEDE

NON SOLO
NELL’AMERICA

DI TRUMP
“I bambini non si toc-
cano!” 
Per quanto shoccante quel-
lo che succede in queste
ore in quella che nel mito
collettivo  dovrebbe essere
la “ terra delle opportu-
nita” , non e’prerogativa di
un nuovo mondo a stelle a
strisce. Di bambini strap-
pati dalle loro famiglie-
migranti, rifugiate, emi-
grate, lecitamente o meno -
ce ne sono, anche nel paese
in cui viviamo, e ce ne
sono stati, come ricordano
tanti che dal Belpaese dove
siamo nati sono partiti alla
ricerca di un futuro in na-
zioni che sono parte della
storia dell’immigrazione
italiana nel mondo.
In Canada separare i
bambini dai propri genitori
entrati illegalmente o
rifugiati e’ “L’ultima ri-
sorsa”. Detenerli ( insieme
ai loro familiari) e’ anche
misura estrema, applicata
solo se sussistono serie
motivazioni come quelle
legate alla sicurezza: quan-
do succede, non vengono
identificati come “ dete-
nuti” ma come “ospiti”.
Secondo Canadian Border
Services Agency (CBSA)
di piccoli “ospiti” nei
centri di detenzione cana-
desi ce ne sono stati 155 tra
il 2017 e 2018: si tratta di
bambini “stranieri”, per-
manent resident, cittadini
canadesi.
Andando indietro nel tem-
po e guardando invece alla
storia dei nostri migranti
ed emigranti,  sono tan-
tissimi i figli di italiani
separati forzatamente dalle
proprie famiglie o costretti
a vivere di nascosto, rele-
gati nelle soffitte, prigio-
nieri nelle case dove vive-
vano, piccoli fantasmi che
non potevano giocare, can-
tare, ridere.... per non esser
scoperti e quindi rimandati
in Italia, per via di quella
che anche nei tempi an-
dati era  “tolleranza zero”
di leggi sull’immigrazio-
ne di tante societa’ civili,
come la  Svizzera, ad
esempio, negli anni Set-
tanta. 
I documenti di chi ha rac-
colto le testimonianze di
quelli che allora erano i 
“nostri” clandestini o mi-
granti, parlano chiaro.
E chiari e veri sono i volti,
nelle foto o immagini
filmati sbiadite,  di tanti di
quei nostri bambini,  o
perfino  neonati,  da cui
tante delle nostre madri
hanno dovuto staccarsi (il
“visto” per restare era solo
per chi poteva lavorare!)
‘spedendoli’ a vivere coi
parenti in Italia, o peggio,
affidandoli a istituti, su ter-
ritorio italiano ma vicini al
confine, dove tanti nostri
“piccoli orfani” dell’im-
migrazione  hanno trascor-
so la loro infanzia...

IMMIGRATI “TOLLERANZA ZERO”

2000 BIMBI STRAPPATI AI GENITORI
Sono quasi duemila i
minori che tentavano di
entrare in Usa con le loro
famiglie e sono stati
separati al confine statu-
nitense con il Messico in
appena sei settimane (tra il
19 aprile e il 31 maggio)
una separazione “giu-
stificata”  a vario titolo (i
reati di ingresso illegale, la
violazione delle norme
migratorie o  eventuali
condotte criminali da parte
degli adulti). 
Una separazione “cru-
dele”, “immorale”, “stra-
ziante”,  come le voci, i
pianti, le grida, i lamenti di
alcuni dei piccoli migranti
che dopo esser stati strap-
pati alle loro mamme o
papa’, sono stati rinchiusi
in gabbie metalliche, co-
struite all'interno di ma-
gazzini nel centro di...
“raccolta” nel sud del
Texas. 
Immagini e suoni che
fanno in questi giorni il
giro del mondo  ed alimen-
tano l'indignazione per la
politica dell'amministra-
zione Trump di separare i
bambini migranti dai loro
genitori. in nome di quella

che per il presidente ame-
ricano si chiama “tolle-
ranza zero” nei confronti
dei migranti illegali. 
“Bisogna separare i bimbi
per perseguire i genitori “
il criterio di Trump che
afferma "Voglio risolvere
la separazione delle fa-
miglie e non voglio che i
bambini siano sottratti ai
loro genitori ma quando
persegui i genitori per il
loro arrivo illegale biso-
gna togliere loro i figli"...
Persino Melania Trump ha
fatto sentire la sua voce,
con un rimprovero indi-
retto al marito. "Un Paese
- ha detto - deve governare
col cuore". Ma su Twitter
Trump ha difeso e ri-
lanciato la linea della
fermezza, citando la crisi
migratoria europea. "Non
vogliamo - ha scritto -  che
quanto sta accadendo con
l'immigrazione in Europa
accada da noi". 
E dall’Europa nei giorni
scorsi altre immagini forti
e fatti che vedono , come
noto, anche l’Italia che
nella crisi dei migranti e’
entrata col pugno duro del
veto di Salvini all’acco-

glienza delle navi delle
organizzazioni non gover-
native  colme del loro ca-
rico di esseri umani ab-
bandonati dagli scafisti.
La tragedia di chi fugge
dal proprio Paese - per

motivi diversi- e cerca
rifugio in altre nazioni o
continenti assume dimen-
sioni sempre piu’ gigan-
tesche e raccapriccianti.
Il numero di rifugiati e
sfollati interni (Idp) deri-
vanti ad esempio dai con-
flitti nel mondo ha rag-
giunto un nuovo record
nel 2017, per il quinto
anno consecutivo, con
68,5 milioni, circa la metà

dei quali bambini, secon-
do il rapporto Onu pub-
blicato in occasione della
Giornata del Rifugiato.
Secondo le statistiche, il
balzo registrato nel 2017
(+3,1 milioni di persone)

supera di gran lunga
l'aumento del 2016
(+300.000) e può essere
spiegato dal forte aumento
del numero di rifugiati,
mentre il numero di sfol-
lati interni è leg-germente
diminuito. In totale,
questo significa che uno
ogni 110 persone è sfollato
in tutto il mondo.
Un “mondo”- sia esso
l’America   o l’Europa con

la nostra Italia,- che  se e
quando chiude le porte  e’
solo  perche  “non vuole”,
e’ razzista, egoista, cru-
dele o senza cuore?
La risposta ognuno di noi
la dia... Nel frattempo, og-

gi piu’ che mai, chi puo’, i
governi di tutto il mondo,
diano la loro , cercandola
in una soluzione che puo’
esser trovata  nel senso e
ragione,nell’organizzazio
ne,nella strategia, nella
collaborazione, con mezzi
ed impegno comuni, dove
nessuno sia escluso o
escluda.

Celebriamo con tutta la Comunita’

il Mese del Retaggio 

Culturale Italiano

Chiusi in gabbia: trattenuti cosi’ i bambini dei migranti messicani, separati dai genitori, prima che Trump

acconsetissime- con la firma di un executive order mercoledi’ - a ricongiungerli con le famiglie’detenute’
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17 OTTOBRE :
MARIJUANA LIBERA

Il Parlamento canadese ha approvato la legge che
legalizza la marijuana per uso ricreativo a livello
nazionale: il Cannabis Act.
I canadesi potranno quindi acquistare e consumare
legalmente la marijuana a partire dal 17 ottobre,  in

ritardo sulla tabellina di marcia che come data aveva
indicato il primo luglio.
Il Canada diventa cosi’ il secondo Paese a livello
mondiale dopo l'Uruguay a legalizzare la marijuana per
uso ricreativo. E' anche il primo Paese del G7 a con-
sentire il consumo della droga leggera in generale. 
"Ci siamo impegnati a migliorare il nostro sistema per
proteggere meglio la nostra gioventù e sottrarre denaro
al crimine organizzato", ha affermato il primo ministro
Justin Trudeau.  "Abbiamo ascoltato le province che ci
chiedono più tempo, ecco perché legalizzeremo dal 17
ottobre 2018", ha spiegato 
"Ogni famiglia canadese potrà coltivare fino a quattro
piante in casa e una persona potrebbe detenere fino a 30
grammi di cannabis legale in pubblico", ha precisato il
governo.
E mentre le province sono al lavoro per organizzare la
vendita, distribuzione e tutti gli annessi e connessi
cruciali (tipo la gestione dal punto di vista delle con-
seguenze per la pubblica sicurezza - un nodo difficile da
sciogilere per parecchie amministrazioni che non si
sentono “preparate” o “organizzate” abbastanza), il
Parlamento federale va in vacanza . La pausa estiva dura
tre mesi in attesa della ripresa dei lavori a Parliament
Hill a settembre.

MORBILLO: ATTENTI
AL CONTAGIO

I funzionari della sanità pubblica della Regione di York
informano coloro che sono stati ad assistere ad una
proiezione del 9 giugno al Promenade Mall Imagine
Cinemas, di essere a rischio contagio per un caso di
morbillo. Chiunque abbia utilizzato i bagni e la hall del
teatro dalle 7 di sera e fino a mezzanotte potrebbe essere
stato contagiato. 
I sintomi del morbillo di solito compaiono entro 21
giorni dall'esposizione, e gli interessati dovrebbero
contattare il medico per confermare che hanno ricevuto
le dosi del vaccino o che sono immuni al morbillo. 
I sintomi del morbillo comprendono febbre alta, tosse,
mal di occhi o sensibilità alla luce, piccole macchie con
un centro bianco all'interno della bocca e una eruzione
cutanea rossa sul corpo. Chiunque mostra questi sintomi
deve contattare immediatamente il proprio medico. Il
morbillo è altamente contagioso e può diffondersi fa-
cilmente a chi è particolarmente vulnerabile . 

Il conto alla rovescia e’ agli sgoc-
cioli e la data del 29 giugno, quando
ufficialmente s’insediera’ il neo
eletto governo conservatore a
Queen’s Park, si avvicina.
Il Premier Ford pero’ i suoi segnali li
ha gia’ lanciati, dando conferma alla
determinazione di mantenere le pro-
messe che hanno alimentato l’onda
blu dell’elettorato.
Oltre all’eminazione della tassa cap
and trade e la sollecitazione di ap-
plicare la riduzione di 10 centesimi
alle pompe di benzina, il premier
eletto ha  disposto il congelamento
delle assunzioni di impiegati del
settore pubblico, escludendo dal
provvedimento i cosidetti “ front
line workers”, quali vigili del fuoco

e poliziotti; l’esenzione  dal 
“ congelamento” dovrebbe inte-
ressare anche infermieri ed
insegnanti .
La misura rientra nella strategia di
governo promessa in campagna
elettorale, quella che, dopo una
attenta revisione delle spesa pub-
blica, e dell’attuale stato delle fi-
nanze della provincia ( sotto la lente,
mandano a dire i conservatori, ogni
cifra) per estrapolare quelle “ ef-

ficienze” che dovrebbero permettere
di utilizzare i fondi a disposizione
dell’amministrazione provinciale
per servizi diretti ai cittadini. Ed in
tale contesto- risparmio e utilizzo
oculato dei soldi del contribuente-
s’inserisce anche  la direttiva ( tra-
pelata da voci di corridoi) ai nuovi
ministri : restrizione delle spese per
i viaggi e trasferte fuori dei confini
dell’Ontario e cancellazione di
servizi “in abbonamento”.

IL SALTO DI

DEL DUCA
Fuori da Queen’sPark, den-
tro alla Regione?
Del Duca non ha indugiato,
e dopo il verdetto delle urne
che lo ha visto sconfitto nel-
la sua riconferma alla Pro-
vincia tenta il salto mirando
alla poltrona di Chairman
della Regione di York.  Era gia’ nell’aria, ma ora la
conferma e la registrazione nell’elenco dei candidati alle
comunali del prossimo ottobre ( e’ la prima volta che gli
elettori voteranno per questa carica). La  competizione
non sara’ comunque una passeggiata: in corsa, fin’ora,
l’attuale Chair ed un veterano della politica (non solo
provinciale ma comunale), Mario G. Racco che e’ stato
il primo a dichiarare le sue intenzioni di  rimettere a
disposizione la sua pluriennale esperienza di am-
ministratore a livello locale
per la carica di Chairman

QUEEN’S PARK: NUMERI SOTTO LA LENTE

Come sara’ il nuovo Parlamento?
Dei 124 deputati che entreranno a Queen’s Park il 29 giugno il 60  per cento
(73) sono “novellini”, 49 sono i deputati riconfermati . 49 sono anche le
donne elette, quindi il 39.5 %, la percentuale piu’alta rispetto ai parlamenti
di tutto il Paese. Il Caucus PC e’ costituito da 76 MPP, 25 sono donne.

CONDIVIDIAMO I 
VOSTRI VALORI

Stephen
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FAMIGLIA • RESPONSABILITA’ PERSONALE •  
GRANDE IMPEGNO NEL LAVORO

  facebook: @VoteLecce      twitter: @sflecce 
 instagram: @slecce   www.StephenLecce.com

Stephen

LECCE

Nel Mese del Retaggio  
Culturale Italiano celebriamo 
i valori che condividiamo ed i 

vostri contributi al Canada
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COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

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

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

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

905.760.2330 665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

VENDESI
Nocera Marina

(Catanzaro)

Villaggio Nuova

Temesa
APPARTAMENTO

 SUL MARE

1 camera da letto,
completo e

ammobiliato.
Prezzo trattabile

CHIAMARE 

1-716-262-5760
OPPURE 1-716-432-9603

Uomo italiano

cerca compagna
per relazione seria

Eta’ massima 

70 anni

647-390-8036

Ferrari Salvatore Francesco

“Sam”
It is with deep sadness we announce the passing of

Salvatore Francesco Ferrari (“Sam”) on Saturday June 16,

2018 at the age of 87. Beloved husband to his devoted wife

of 59 years, Ida. Cherished father of Lucia (John Tersigni),

Anna Maria (Aldo DeBartolo), Carmine (Angela) and Mike

(Tiziana). Proud Nonno to Brittany, Stefano (Amy), Natalie

(Dominik), Juliana, Nicolas, Olivia, Sierra, Salvatore, Matteo,

Daniel and Anthony. Salvatore will remain in the hearts of his

siblings, extended family and many friends.

Donations may be made in Salvatore’s memory to the Heart

& Stroke Foundation.

A man of faith always telling us God has a plan for us all. A

pillar of strength for his family and everyone he met. The joy

in his heart is shown in everything he did. He was the life of

the party, and the proudest Canadian you will ever meet.

Remember him by sharing your stories on his online book of

condolences at www.scottwoodbridge.ca

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

(647)989-4483
*SPECIALIZZATI IN DENTIERE 

*Complete e  parziali 

*Riparazioni e  modifiche (Relines)

*10% DI SCONTO PER ANZIANI

* Dentiere con Impianti ed altro 

*Prezzi Ragionevoli - Accettiamo assicurazioni.

*  ALTA QUALITA’, ECCEZIONALE SERVIZIO ED ESPERIENZA

*Parliamo Italiano, Spagnolo ed Inglese

SERVIZIO

"A DOMICILIO" 
NELLA G.T.A.

ENRIQUE PARODI DENTURE STUDIO

Una sparatoria all'esterno
di un locale notturno di
Vaughan ha lasciato due
persone gravemente ferite.
Secondo quanto riferito
dalla polizia regionale di
York, la sparatoria e'
avvenuta la notte fra
sabato e domenica scorsa.
Un uomo è stato portato in

un centro traumatologico a
Toronto in condizioni
serie, mentre la seconda
vittima, una donna, se-
condo il Sergente Staff.
Mike Stock, ispettore di
turno della polizia di York
ha riportato danni meno
gravi.
Il locale nei pressi del

quali si e' verificato l'at-
tacco e il 7 Lounge Night-
club, al 4411 Highway 7,
vicino a Pine Valley Drive.
La polizia non ha ancora
determinato cosa abbia
provocato la sparatoria,
ma ha detto che si è
verificata in un parcheggio
del locale, aperto da circa
8 mesi. Stock ha riferito
che gli agenti stanno esa-
minando l'area, i video
delle telecamere di sicu-
rezza e intervistando te-
stimoni. Chiunque possa
fornire informazioni è in-
vitato a chiamare il (905)
830-0303 ext 7441.

SPARATORIA  A WOODBRIDGE

DUE FERITI

INDAGINI IN CORSO
Indagini  della polizia in corso su due episodi recenti
verificatisi presso il quartier generale di un'impresa edile
di Vaughan .
La Bondfield Construction, la cui sede principale si

trova su Basaltic Road, a Concord, ha ricevuto la visita
degli agenti il 18 maggio in seguito al rilevamento di fori
di proiettili contro la porta dell’entrata principale e un
altro nel vetro vicino. Successivamente,  il 5 giugno alle
06:00, i dipendenti hanno chiamato la polizia dopo aver
notato dei fori di proiettili nella porta e nella finestra.
Sembra che entrambe le sparatorie siano avvenute la
sera prima della loro segnalazione. 
La polizia sta investigando; per contribuire alle indagini
chiamate il numero 1-866-876-5423.

Yorkwoods
Plaza:  spari 

su un ventenne
Un 20enne e' stato rico-
verato con ferite gravi
dopo essere stato ferito
nella sparatoria della
Yorkwoods Plaza do-
menica sera. L'episodio
violento è avvenuto poco
prima delle 8:30, vicino a
Jane Street e Yorkwoods
Gate. La vittima è stata
trasportata in un centro
traumatologico locale. La
polizia che sta indagando
per individuare l'uomo
visto fuggire dalla zona,
non ha ancora rilasciato
alcuna descrizione.

La polizia di Toronto ha dichiarato di aver
arrestato un uomo che deve rispondere di
ben 36 capi d'accusa a seguito di
un'indagine sulle frodi degli affitti “falsi”
con l’uso di pubblicita’online. 
Tra settembre e giugno 2017, sono stati
pubblicati alcuni annunci di condomini in
affitto all' 87 Peter St., Toronto; 5025
Foursprings Avenue, Mississauga, e 5044
Hurontario Street, Mississauga . 
Ai potenziali inquilini che rispondevano
alle inserzioni, l'impostore offriva

contratti di locazione,
riscuotendo un anti-
cipo in contanti. Tut-
tavia, le pro-prieta'
erano di proprieta' di
altre persone ignare
di questo affare a
margine portato
avanti da Goran
Drozdek, 34 anni,
arrestato mercoledì , accusato di frode 

Affitti “falsi”: 36 capi d’imputazione

Pine Valley e l’autostrada 7 e’
uno dei punti nevralgici di
Vaughan, dove il traffico
congestionato e’normailta’, e
dove, a causa dei lavori ora in
corso, le condizoni di
viabilita’ diventano ancora
piu’difficili.
A quell’angolo si e’ verificato
martedi’ l’ennesimo inci-
dente.
Purtroppo, l’epilogo e’ stato
tragico, visto che e’ costato la
vita ad una donna di 49 anni.
Si tratta di Teresa Colella Machado, 49
anni, residente di Vaughan. L’incidente,

sul quale  gli agenti della
polizia della Regione di
York stanno investigando
( e per questo chiedono la
colla-borazione di
eventuali testimoni), si e’
verificato alle sei del
mattino ed ha cinvolto tre
autoveicoli.
La vittima era alla guida
di una Hyunday, a bordo
della quale c’era anche un
ragazzo di 22 anni che ha
riportato lievi ferite.

Gli altri due veicoli, un pick up Chevy
Colorado e una Infinity.

L’autista di
quest’ultimo mezzo
non ha riportato
lesioni, mentre l’autista
del camioncino, un
63enne di Markham  e’
stato ricoverato in
ospedale per ferite non
gravi.
La polizia sollecita
quanti possono esser
testimoni
dell’accaduto del 19
giu-gno, di contattare
il 1-866-876-5423 ext.
7704.

Mortale incidente sulla 7 e PineValley

Arrestato il “babysitter stupratore”
La sua e’ una faccia
brutta,  ma  non orribile
come le azioni di cui
sarebbe responsabile. E’
quella del 53enne di
Whitchurc Stoufville, tale
Wayne Rose che e’ stato
arrestato la scorsa setti-
mana con l’accusa di
molestie sessuali nei
confronti di bamini. Pa-
recchie le vittime, che
avevano solo dai 5 ai 18
anni all’epoca dei fatti, ed
i fatti sarebbero avvenuti
nell’arco di una ventina di
anni, dal 1988. All’epoca
l’accusato faceva il
babysitter; ultimamente
invece intratteneva ,

vestito da Easter Bunny o
Papa’ Natale, festicciole
comunitarie.
A suo carico 6 imputazioni
di aggressione sessuale,
dieci imputazioni di
interferenza a sfondo
sessuale, molestie e solle-
citazione di azioni di
naturale sessuale.
Comparira’ davanti al
giudice per l’udienza
preliminare il prossimo 10
luglio.

AGGRESSIONE E FURTO A VAUGHAN MILLS
La polizia e’alla ricerca di una persona sospetta di furto con
aggressione avvenutI nella mattinata del 5 giugno, verso le
10 nei bagni del Centro Commerciale di Vaughan Mills. La
vittima e’un 28enne di Richmond Hill che e’stato violente-
mente ferito e derubato del portafoglio. Dalla descrizione
del ricercato acquisita tramite video camera si tratta di un
uomo di colore, tra i 25-30 anni, di circa 6’2” d’ altezza e
170 lb. di peso e che indossava blue jeans,una felpa nera
con cappuccio e un berretto con scritta LA Kings.
Chiunque potrebbe avere delle informazioni  e’ pregato di
contattare gli investigatori del Distretto #4 della Polizia  di
York al 1-866-876-5423 ext. 7441 o Crime Stoppers al 1-
800-222-TIPS.
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Italian Heritage Month
Un mese per celebrare

ed essere fieri del nostro
retaggio

Auguri

a

Tutti!!!

Partecipate all’annuale PicNic

8 luglio 2018

Auguri per l’Italian Heritage Month

CAMPODIMELE
SOCIAL CLUB

Fieri delle nostre origini

celebriamo

il Mese della Cultura Italiana
Il comitato Il Richmond Hill Italian

Social Club
Si unisce alla Comunita’ nelle celebrazioni

della cultura italiana, condividendone i

valori ed il contributo comunitario.

IL COMITATO DIRETTIVO
ELETTO IL 4 GIUGNO 2017

Il Club e’ aperto dall’una alle 5 p.m. e dalle 7 pm alle 11 pm

VITTIME E...CARNEFICI SEMPRE PIU’ GIOVANI
Sempre piu’ giovani i
protagonisti di tragici fatti
di cronaca registrati nel-
l’area della Greater
Toronto Area. 
Le vittime, ma anche chi
invece commette azioni di
violenza o crimine, in
comune hanno la gio-
vanissima eta’.
Un dato su cui la
riflessione e’ d’obbligo,
cosi’ come l’intervento ,
della famiglia, della so-
cieta’ e delle istituzioni...
Ma vediamo alcuni dei
piu’ recenti fatti .
Il piu’ grave, e che “fa
storia” perche’ l’incrimi-
nazione conseguente  rara-
mente occorre nei con-
fronti di un minore, e’
quella di un  ragazzo di 15
anni,  arrestato e accusato
di omicidio colposo della
morte di un uomo di 73
anni a Brampton.
La vittima Amarjit Bhat-
nagar stava camminando
insieme ad un familiare,
nell' Aloma Park, nell'area
di Aloma Crescent e Avon-
dale Boulevard a Bram-
pton, martedì della scorsa
settimana, quando e' stato
aggredito da due scono-
sciuti che volevano deru-
barlo.  L'anziano, ferito
seriamente nell'ag-gres-
sione,    è morto in ospe-
dale qualche giorno dopo
il ricovero.   
L'aggressore, un adole-
scente di Brampton, è ac-
cusato di omicidio col-
poso. 
Nel frattempo, la polizia
continua a cercare un se-
condo sospetto in rela-
zione a questo che risulta
essere il dodicesimo omi-
cidio nella regione nel
2018.
Da un’altra parte della
GTA un 13enne deve
rispondere di un efferato

atto di violenza  accaduto
il  9 giugno nella Little
Portugal ( la polizia cerca
un secondo responsabile
di 17 anni). La vittima ,
Aaron Rankine-Wright  di
19 anni è stata investita
sulla sua bici da un SUV e
poi   pugnalata alle 5:30
del pomeriggio dietro una
scuola all'angolo di Fran-
kish e Sheridan, vicino a
Dundas e Dufferin Street.
Ma il caso che ha riscosso
piu’ clamore ( e ha fatto
scattare l’indignazione
non solo della gente co-
mune ma anche del primo
cittadino di Toronto Tory e
del capo della polizia  di
Toronto, Mark Saunders
che ha detto che le forze
dell'ordine  prenderemo
misure forti ) e’ quello di
giovedì scorso, quando nel
pomeriggio, due sorelline
di 5 e 9 anni sono state rag-
giunte da colpi di pistola
mentre giocavano in un

piccolo parco in un
complesso residenziale di
Scarborough. 
Una macchina si è avvi-
cinata,  un uomo è uscito
dal sedile del passeggero e
ha iniziato a sparare
contro un altro uomo che
era nel parco. Le bambine
ferite sono state ricoverate
d'urgenza in ospedale
dove hanno subito un
intervento chirurgico e
dovrebbero riprendersi
presto. 
La polizia di Toronto ha
annunciato sabato che
Sheldon Eriya, 21 anni, di
Markham (foto), è stato
arrestato a Pickering, ac-
cusato di tentato omicidio

Le due bambine si tro-
vavano nel parco a giocare
quando sono stati sparati
almeno sette colpi di
pistola,  gli investigatori
ritengono che l'obiettivo
previsto fosse un uomo
che era con altri 11
bambini nel parco giochi. 

Armi da fuoco e droga al
centro delle imputazioni a
carico di un altro grup-
petto di adolescenti.
Si tratta di quattro  ragazzi
fra i 17 e 18 anni, di
Toronto, arrestati in
seguito al ritrovamento di
un veicolo parcheggiato
nel garage sotterraneo di
un condominio, trivellato
di pallottole. 
L'edificio dove e' av-
venuto il ritrovamento si
trova nel quartiere di
Cabbagetown a Wellesley
Street East e Bleeker
Street, vicino a Sher-

bourne . L'indagine fa 
parte del progetto Red
Brick, un'iniziativa  che
mira a frenare la scia di
violenza armata a Toronto.
Gli investigatori hanno
trovato due armi cariche,
due pistole tedesche Sport
1911 calibro 22, oltre a
cocaina, crack , marijuana
e contanti. La polizia
crede che il veicolo sia
stato coinvolto in almeno
due sparatorie separate a
Regent Park. Non è chiaro
quando si siano verificati
gli incidenti. 

La Federazione
Calabresi

dell'Ontario
Celebra il 

Mese
del Retaggio

Culturale Italiano

Federazione Calabresi    

dell’Ontario

www.federazionecalabresi.com

Visitate il nostro sito web per informazioni
sulle attivita’

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.

HAVE OTHER TREATMENTS FAILED YOU?
WE CAN ABSOLUTELY HELP

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

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

416-788-383740 years experienced

7 days/wk  walk in

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!

Andretta Social Club
di Toronto

In occasione del

Mese del Retaggio

Culturale Italiano

il comitato, 

soci e paesani

partecipano 

con orgoglio alle

celebrazioni

CONTINUA
LA CACCIA
ALLE ARMI

Mentre la città di Toronto è
alle prese con lo scon-
certante caso della spara-
toria nel parco che ha ferito
gravemente due bambine,
arrivano i dati della polizia
di Toronto che indicano un
sorprendente aumento del
numero di violenze a mano
armata verificatesi que-

st'anno. 
La polizia di Toronto ha
sequestrato 132 pistole nei
primi tre mesi del 2018 che
corrisponde a un aumento
del 65% rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso .
C'e' stato anche un
aumento del numero di
fucili sequestrati; 86 per i
primi tre mesi del 2017
rispetto ai 121 dello stesso
periodo di quest'anno. 
Una fonte di polizia ritiene
che il 55 % delle armi usate
nei crimini a Toronto pro-
vengono dagli Stati Uniti,
mentre il 45 % è locale.
Un ex membro di una
banda di narcotrafficanti,
che ora collabora con la
polizia, Marcell Wilson
a.k.a “Junior” ritiene che il
numero di armi da fuoco
che circolano a Toronto
sono un migliaio. 
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Primi in Europa e secondi al mondo,
dietro agli Stati Uniti  . E’ un’altro
primato del Bel Paese, quello delle
persone sotto scorta.
Sono 800 per la precisione i cittadini
sotto protezione, fra magistrati, politici,
imprenditori, giornalisti e altre
personalità. Tremila gli agenti delle forze
dell’ordine impiegati. E sono  duecento i
milioni di euro che lo Stato spende per
garantire questo servizio, 50 in meno
rispetto al 2017, dopo che il ministero
dell’Interno ha iniziato a rivedere il
sistema che si prefigge du mettere ordine. 
Da un lato ci sono le persone in gravi
situazioni di pericolo, alle quali va
garantita il massimo livello di sicurezza.
Dall’altro, c’è chi non avrebbe ragioni
concrete per vedersi assegnata una scorta,
ma sembra non volervi rinunciare. Una
situazione che confonde i cittadini e
verso la quale monta la loro insofferenza:

soldi pubblici sprecati, sirene spiegate e
auto blu che fanno passare l’idea di un
privilegio (status symbol) più che di una
necessità. E allora, si cambia: basta sirene
e passaggi con il semaforo rosso, a meno
che non sia strettamente necessario.
Basta anche a buste della spesa portate
dagli agenti. Bisognerà rispettare il
protocollo e segnalare le anomalie ai
superiori, oppure si rischia di incorrere in
sanzioni o, addirittura, nel licenziamento.
Saranno gli agenti a capire di volta in
volta quali accorgimenti vanno adottati e
a scegliere, ad esempio, di utilizzare la
corsia d’emergenza solo se il caso lo
richiede. Domenico Pianese, segretario
generale del sindacato di polizia, ha le
idee chiare: "Lo Stato deve trasmettere ai
cittadini l’idea che le scorte si assegnino
solo a chi effettivamente è in reale
pericolo di vita".

SOTTO SCORTA UN PRIMATO ITALIANO

“Neet”,  E’cosi’ che viene
definito un giovane in
Italia , che non studia e
non lavora. E nel
Belpaese continuano a
crescere, tanto che l’Italia
e’ la maglia nera
d’Europa.
Mentre infatti cala in
Europa la percentuale di
Neet,  l’Italia resta maglia
nera fra i paesi Ue per i
giovani tra i 18 e i 24 anni

che non studiano e non
cercano lavoro. 
L’anno scorso un giovane
italiano su quattro, il
25,7%, non era occupato
o impegnato in un corso
di formazione. Seguono
Cipro (22,7%), Grecia
(21,4%), Croazia (20,2%)
e Romania (19,3%). 
Oltre un giovane su tre al
Sud è un “Neet”, ossia
non studia e non lavora.

Lo segnala l’Istat nel
Rapporto sul benessere
Equo e Sostenibile (Bes).
Nel 2016, in media il
24,3% dei giovani tra i 15
e i 29 anni non ha lavorato
né studiato. 
I Neet sono il 17% al
Nord, il 20,4% al Centro e
il 34,2% nel Mezzo-
giorno, con evidenti diffe-
renze tra le province di
tutte le aree geografiche.

I NULLAFACENTI (TANTI!) ORA
SI CHIAMANO “NEET”

.... DI TUTTO... SU LO SPECCHIO, IL TUO SETTIMANALE!

® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada.  VPS101661 90780 (06/2018)

The best way to support 
a community is to be a 
part of it.

At the heart of every community, you’ll find organizations 

fuelled by committed people who are passionate about 

building a better future for us all. We are proud to recognize 

and support Italian Heritage Month. Every community has a 

someday – together we can make it happen.
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AUGURI ALLA COMUNITA’

PER L’ITALIAN HERITAGE MONTH

UCCISO A COLTELLATE TROVATO
IN UN TRATTURO MATERA

Il cadavere di un uomo di 42 anni è stato rinvenuto  nelle
campagne di Montescaglioso (Matera), in contrada
Cannezzano. Il corpo presenta una vasta ferita
all'addome. L'uomo assassinato si chiamava Luigi
D'Aria, aveva alcuni precedenti penali ed esercitava la
professione di elettricista. Il corpo è stato trovato  un
contadino che, recatosi come ogni mattina nel suo
terreno , ha notato la presenza di alcuni teli poi ha visto
una parte del corpo.
Gli investigatori stanno ascoltando parenti e conoscenti
di D'Aria per far luce sulle sue ultime ore di vita. Non è
da escludere che l'omicidio sia avvenuto altrove e poi il
corpo sia stato scaricato nel campo dove è stato
ritrovato: infatti il luogo dell'individuazione è un
tratturo di aperta campagna a ridosso della strada per

ABUSI SU BIMBA 3 ANNI,
ARRESTATO 24ENNE

Abusi su una bimba di tre anni: è quanto hanno scoperto
i carabinieri a Nola, in provincia di Napoli. Arrestato un
uomo di 24 anni per atti di violenza sessuale aggravata.
Le indagini, scaturite da una confidenza raccolta a

seguito dell'intervento di una pattuglia dei carabinieri,
hanno consentito di delineare un grave e univoco quadro
indiziario a carico dell'uomo ritenuto responsabile di
aver commesso gli abusi nel gennaio 2018.

OPERAZIONE "VAMPIRI"
I carabinieri della com-
pagnia di Stradella
(Pavia), in collaborazione
con i loro colleghi di
Piacenza, Milano, Brescia,
Padova e Alessandria,
hanno arrestato  23
persone, tutte ritenute
responsabili (a vario titolo
e in concorso tra loro) dei
reati di associazione per
delinquere, rapina, furto,
ricettazione, detenzione e
porto abusivo di armi.
L'indagine, denominata
operazione "Vampiri" è
stata avviata nel mese di
febbraio di un anno fa a
seguito di numerosi furti e
rapine in abitazioni,
esercizi commerciali e
ditte commessi soprattutto
nella zona dell'Oltrepò
Pavese. 
Si è appurato che gli autori
dei reati, suddivisi in tre
diversi gruppi criminali
(di cui uno formato da
soggetti di nazionalità
albanese, uno da soggetti
di nazionalità rumena e
moldava e uno da in-
dividui di nazionalità
moldava e kosovara)
collegati tra loro, erano
soliti agire in modo
coordinato per la com-
missione dei diversi de-
litti, avvalendosi anche

della partecipazione
occasionale di altri sog-
getti, perlopiù conna-
zionali ma anche di
nazionalità italiana.
I Carabinieri hanno ac-
certato che "punto di
riferimento dei citati
gruppi criminali era un
insospettabile cittadino
italiano di Casteggio,
socio di un compro oro e
di un'agenzia immobiliare,
il quale non solo ricettava
buona parte della refur-
tiva, ma era solito anche
indicare gli obiettivi da
colpire, soprattutto con
riferimento alle abitazioni
private, prevalentemente
ubicate nel territorio
comunale di Casteggio,
sfruttando soprattutto le

informazioni che lo stesso
apprendeva proprio grazie
alle citate attività com-
merciali.
In un'occasione, spiegano
i Carabinieri, l'uomo ave-
va commissionato anche il
furto di alcune costose bici
da corsa, ciascuna del
valore di circa 3/5mila
euro, ai danni di ciclisti
amatoriali della zona. 
Furti poi effettivamente
portati a termine e con le
bici rubate rivendute suc-
cessivamente ad incon-
sapevoli appassionati.
Nell'ambito dell'operazio-
ne sono state denunciate
altre 11 persone, quattro
italiani e sette rumeni, tutti
responsabili del reato di
ricettazione.

PACCO BOMBA A GIOVANE AVVOCATO
POTREBBE PERDERE LE MANI

Un avvocato civilista di 29 anni, Giampiero Delli Bovi è
rimasto ferito gravemente alle mani aprendo un pacco
bomba a lui indirizzato, trovato poggiato sul cancello di
ingresso di casa a Montecorvino Rovella (Salerno).
Il giovane - che ha fatto praticantato nello studio legale
del neo sindaco Martino D'Onofrio, da poco eletto e poi
è rimasto una volta conseguita l'abilitazione - non ha
alcun incarico politico.
Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di
Battipaglia. A quanto si apprende l'avvocato potrebbe
perdere l'uso di entrambe le mani. Ancora sconosciuto
il movente.

Accertati dalla Guardia di
Finanza di Camerino
(Macerata) 120 casi di
illecite richieste per
Contributo di Autonoma
Sistemazione (Cas) per un
totale di oltre 500 mila
euro di contributi indebi-
tamente percepiti da chi
aveva dichiarato di essere
costretto a trovare un
alloggio in affitto perché
la sua casa era stata resa
inagibile dal terremoto.
Sono i numeri dell'ope-
razione 'Anubi' delle
Fiamme Gialle della Te-
nenza di Camerino con-
dotta dai primi mesi di
erogazione del Cas. 
Ammontano a 120 mila
euro i sequestri già ese-
guiti. Anomalie importanti
erano emerse sin dai primi
accertamenti, facendo
scattare controlli capillari
sulle istanze presentate.

Anomalie per lo più legate
al fatto che molti dei
Comuni inseriti nel cratere
sismico sono mete turi-
stiche e di villeggiatura,
estive e invernali, con la

conseguente presenza di
numerose seconde case,
vissute solamente per bre-
vi periodi dell'anno da
persone che avevano in
realtà dimora e interessi
principali in altre località,

in Italia o anche all'estero.
L'operazione è stata con-
dotta attraverso l'esame di
autodichiarazioni e ri-
scontro dei dati dichiarati
dai singoli richiedenti il
contributo con indagini di
polizia giudiziaria, dap-
prima di iniziativa e suc-
cessivamente coordinate
dal procuratore della Re-
pubblica di Macerata
Giovanni Giorgio. 
Indagini che hanno fatto
emergere una moltitudine
di soggetti, che avevano
dichiarato falsamente di
essere in possesso dei
requisiti normativamente
previsti, ovvero di essere
stati costretti a trovare una
nuova sistemazione allog-
giativa, in quanto la
propria abitazione era
risultata inagibile a causa
del sisma.
In realtà, si è appurato che

già da prima degli eventi
sismici del 2016 alcuni
vivevano e lavoravano in
altre località, perfino fuori
dalle Marche, altri ave-
vano addirittura concesso
l'abitazione in locazione a
studenti universitari o
lavoratori, altri ancora, per
far lievitare il contributo,
avevano inserito nella
domanda la presenza di
parenti che in realtà vi-
vevano stabilmente già da
diversi anni altrove (in
alcuni casi all'estero) per
motivi di lavoro o studio.
E poi c'era anche chi ha
continuato a vivere stabil-
mente presso la propria
abitazione, pur dichia-
rando di alloggiare altro-
ve. In tutto 120 persone
denunciate.

Traffico di droga, rici-
claggio, usura, estorsioni,
sequestro di persona, con
l'aggravante delle moda-
lità mafiose: è il risultato
di  una vasta operazione
dei Carabinieri di Roma e
della Polizia di Stato, con
la collaborazione della
Guar-dia civil spagnola,
tra Roma, la Sardegna,
Molise e Piemonte e Spa-
gna per eseguire un'ordi-

nanza che dispone misure
cautelari nei confronti di
58 persone, emessa dal gip
di Roma su richiesta della
locale Dda, a carico di
un'associazione egemone
a Montespaccato, alla
periferia di Roma.
Per gli inquirenti l'asso-
ciazione a delinquere,
egemone nel quartiere
capitolino di Monte-
spaccato, era capeggiata
da Franco Gambacurta e
finalizzata a una serie di
delitti aggravati dalle mo-
dalità mafiose. In parti-

colare usura, esercizio
abusivo del credito,
estorsioni, sequestro di
persona a scopo di
estorsione, detenzione e
porto illegale di armi da
fuoco, riciclaggio e re-
impiego di capitali di
provenienza illecita, in-
testazione fittizia di beni
immobili, rapporti credi-
tizi, attività economiche
ed imprenditoriali, nonché
di associazione finalizzata
al traffico di sostanze stu-
pefacenti aggravata dalla
transnazionalità.

Droga e usura a Roma, super blitz

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

INFERMIERA  ACCUSATA 
DI 10 OMICIDI

La procura di Livorno ha chiuso
le indagini sulla vicenda delle
morti anomale avvenute tra il
2014 e il 2015 all'ospedale di
Piombino di cui è accusata per
omicidio volontario aggravato
l'infermiera Fausta Bonino: a lei il pm Massimo
Mannucci attribuisce la responsabilità di 10 decessi.
All'inizio della vicenda erano 14 le morti sospette su cui
gli inquirenti hanno fatto accertamenti ma quattro sono
state archiviate.  Fausta Bonino è accusata di aver
pianificato le morti dei pazienti causando emorragie con
eparina, farmaco anticoagulante, somministrato anche
laddove non fosse prescritto o in sovradosaggio.
Nell'atto compare un altro indagato, il dottor Michele
Canalis, 52 anni, primario del reparto a partire dal 30
dicembre 2014. Canalis è accusato di omicidio colposo
riguardo alla morte degli ultimi tre pazienti perché
secondo il pm avrebbe tenuto un comportamento
negligente non avendo vigilato cor-rettamente sulle
attività del personale sanitario.

TRAFFICO FARMACI ILLEGALI
I carabinieri del Nas (Nucleo
antisofisticazioni) di Milano, hanno
eseguito un'ordinanza di custodia cautelare
o nei confronti di 14 persone (otto in
carcere, quattro ai domiciliari e due di
obbligo di firma), nelle province di Milano,
Lodi, Caserta e Napoli, a con-clusione
dell'indagine 'Sic iubeo', con l'accusa di associazione a
delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio
Sanitario Nazionale e ricettazione di far-maci inviati
all'estero. Le indagini, avviate nel 2015, hanno consentito di
individuare un'organizzazione che rastrellava illecitamente
medicinali nelle farmacie di tutta la Lombardia, utilizzando
"ricette rosse", che comportano l'esenzione dal ticket, rubate
in ospedali e a medici di famiglia. I medicinali erano venduti
all'estero con la complicità di operatori della distribuzione
dell'area campana, che li spedivano verso Paesi extra Ue

MAFIA, 104
ARRESTI
Per infiltrazioni clan

in economia
I carabinieri del Ros
stanno eseguendo, a Bari e
in altre località del
territorio nazionale,
un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere nei
confronti di 104 presunti
affiliati ai clan "Mercante-
Diomede" e "Capriati".
Il provvedimento scatu-
risce da un'indagine
coordinata dalla Direzione
distrettuale antimafia di
Bari, che ha ricostruito gli
assetti organizzativi, le
attività criminali e la
capacità di infiltrazione
dei clan nel tessuto
economico e sociale della
città e della provincia di
Bari. 

LA TRUFFA DEI FINTI TERREMOTATI



PAG. 9  LO SPECCHIO - 22   GIUGNO 2018

11: 30 am Messa e Processione in onore di S.Antonio
2 p.m. Opening Spettacolo  con MC Giacomo Parisi 

ed esibizione di Vincent De Rose ; 2:30 pm Italian Open Mic.
6 pm Concerto di Mimmo Cavallaro - 

8 pm Annuncio Vincitore Viaggio in Cala bria

Due miliardi e 300 milioni, più di due
milioni a testa: è quanto hanno sottratto al
fisco i mille grandi evasori scoperti dalla
Guardia di Finanza dal 1 gennaio del

2017 al 31 maggio di quest'anno. I
Finanzieri hanno anche individuato quasi
13mila evasori totali e contestato 23mila
reati fiscali.
Dei 2,3 miliardi evasi dai grandi evasori,
che non sono piccoli artigiani, com-
mercianti o imprenditori ma soggetti che
si avvalgono di una rete di connivenze e
spesso anche della consulenza di studi
tributari, più della metà - 1,3 miliardi -
sono però già stati confiscati acquisiti in
via definitiva al patrimonio dello Stato.
I dati di quasi un anno e mezzo di attività
sono stati resi noti in occasione della festa
del Corpo: da gennaio 2017 sono stati
scoperti anche 12.824 evasori totali,

soggetti del tutto sconosciuti al fisco, che
hanno evaso 5,8 miliardi di Iva. I
finanzieri hanno inoltre portato alla luce
quasi 23mila reati fiscali - il 67% dei
quali riguardano emissione di fatture
false, dichiarazioni fraudolente e oc-
cultamento di documenti contabile - e
denunciato 17mila persone, di cui 378
arrestate. Infine, sono 30.818 i lavoratori
in nero impiegati da 6.361 datori di
lavoro.
Sotto 100mila euro 94% cartelle e 86%
liti  - La possibilità di 'chiudere da subito',
come dice Matteo Salvini, le cartelle
sotto i 100.000 euro interessa il 94% dei
crediti fiscali, in pratica delle iscrizioni a
ruolo delle cartelle esattoriali in
lavorazione alla fine del 2016, e l'86,4%
dei ricorsi incardinati nei vari gradi della
giustizia tributaria alla fine del 2017.
Sono questi gli ultimi dati disponibili
dalla ex Equitalia e dalla Giustizia
Tributaria sull'ipotesi, avanzata oggi dal
leader della Lega e vicepresidente del
Consiglio sulla definizione dei contrasti
tra fisco e contribuente fino a 100.000
euro. Il progetto è definito 'pace fiscale'
dal Contratto di governo che punta al
'preventivo e definitivo smaltimento
della mole di debiti iscritti a ruolo, datati
e difficilmente riscuotibili per insolvenza
dei contribuenti'. 

Il gup del Tribunale di Rieti, de Angelis,
ha disposto il giudizio per tutti e 5 gli
indagati nell'ambito dell'inchiesta sui
crolli delle due palazzine ex Iacp-ex Ater
di piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice
(Rieti), dove in seguito al sisma del 24
agosto 2016 morirono 18 persone e ne
rimasero ferite 3. Il processo avrà inizio
il prossimo 19 settembre. L'accusa, per
tutti, è di omicidio colposo plurimo,
crollo colposo, disastro e lesioni. 
A processo, secondo quanto disposto dal
gup del Tribunale di Rieti, andranno: Ot-
taviano Boni, 79 anni, all'epoca direttore
tecnico della Sogeap, impresa appal-
tatrice dei lavori; Luigi Serafini, 84,
amministratore unico della Sogeap;
Franco Aleandri, 84 anni, presidente pro-
tempore dell'Istituto autonomo case
popolari (Iacp); Maurizio Scacchi, 63,
geometra della Regione-Genio Civie;
Corrado Tilesi, 85 anni, all'epoca asses-
sore ad Amatrice. Altre 4 persone non
sono più perseguibili in quanto morte da
tempo. Secondo le conclusioni delle
indagini tecniche e degli accertamenti
condotti dai pm Rocco Gustavo Maruotti
e Lorenzo Francia, le due palazzine fu-
rono costruite con materiali inadeguati,
pilastri troppo sottili, armature esigue e
calcestruzzo a bassa resistenza.

7 a processo per il crollo 
del campanile di Accumoli

Il gup del tribunale di Rieti, Ilaria
Auricchio, ha disposto il giudizio per tutti
e sette gli imputati per omicidio colposo
e disastro colposo nell'ambito dell'inchie-
sta sul crollo della torre campanaria di
Accumoli, in seguito al terremoto del 24
agosto 2016. Tra loro figura anche l'at-
tuale sindaco, Stefano Petrucci. 
L'incidente causò la morte di un'intera
famiglia, composta da padre, madre e due
bimbi piccoli. Il processo inizierà il 24
settembre.A processo andranno anche
l'allora responsabile unico del progetto,
l'architetto Pier Luigi Cappelloni, il col-
laudatore statico amministrativo dei
lavori a cui fu sottoposta la torre cam-
panaria, l'architetto Mara Cerroni, i
progettisti e direttori dei lavori, l'in-
gegnere Alessandro Aniballi e l'architetto
Angelo Angelucci, il geometra Giuseppe
Renzi e l'ingegner Matteo Buzzi, tecnico
incaricato dei lavori dalla Curia di Rieti.
Secondo la Procura e i risultati delle
perizie, il crollo della vela campanaria di
Accumoli fu causato dal terremoto del
2016, ma poteva essere evitato adottando
"specifici interventi di consolidamento
che erano stati già indicati dopo il sisma
dell'Aquila". 

CROLLO CASE POPOLARI 
AD AMATRICE, 5 A PROCESSO

SCOPERTI MILLE GRANDI EVASORI
HANNO SOTTRATTO ALL'ERARIO 2,3 MILIARDI
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER
CITY SHOW 

LUNEDI  su CHIN RADIO
FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

Friday, June 22

Brazil- Costa Rica – 8 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. 
Sunday, June 24

England- Panama – 8 a.m.

Japan - Senegal – 11 a.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.

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. 
Switzerland- Costa Rica – 2 p.m. 
Serbia - Brazil – 2 p.m. 

Thursday, June 28
Senegal- Colombia – 10 a.m. 

Japan -  Poland – 10 a.m. 

England -Belgium – 2 p.m. 

Panama - Tunisia – 2 p.m. 

I PROSSIMI 7 GIORNI

Gruppo A = Gia` tutto deciso, passano il turno Russia e
Uruguay gia` a quota 6 punti. Eliminati Arabia Saudita
e l` Egitto di Salah  fermi a zero punti . La squadra di
Cherchesov ha passeggiato, la celeste del maestro
Tabarez  ha vinto due gare con il minimo sindacale.
Gruppo B = Spagna e Porto-
gallo hanno 4 punti, segue il
solido Iran di Queiroz a 3,
zero punti per il Marocco di
Benatia gia`eliminato. La
Spagna gioca Lunedi` con il
Marocco (gli iberici sono
praticamente qualificati salvo
cataclismi), Iran e Portogallo
si giocano l`altro posto( ov-
viamente con i lusitani di
CR7 favoriti). 
Gruppo C= Francia e Danimarca guidano il girone a
quota 3 , Australia e Peru` a  zero punti , al momento che
siamo in stampa si stanno giocando Danimarca –
Australia e Francia – Peru`.
Gruppo D =La Croazia di Modric e` prima con 3 punti
seguono l`Islanda operaia e l`Argentina di Messi a 1,
zero punti per la Nigeria. Argentina – Croazia si sta
giocando  mentre siamo in stampa, Nigeria – Islanda
oggi (22 Giugno)
Gruppo E = La Serbia di Milinkovic – Savic e di

Kolarov guida a 3 punti, Brasile e Svizzera sono a 1
punto, Costa Rica a zero.Oggi (22 Giugno ) sono in
programma Brasile – Costa Rica( Neymar e compagni
non possono steccare ) e Svizzera -Serbia.
Gruppo F = Svezia e Messico appaiate a 3 punti,

Germania e Corea del Sud a
zero punti. La caduta del-la
Germania con il Messico e`
stata una sorpresa, i
campioni del mondo do-
mani (Sabato 23 Giu-
gno)affronteranno la Sve-
zia(i teutonici devono vin-
cere per scacciare i fanta-
smi, ma gli svedesi sono una
squadra rognosa, noi lo

sappiamo bene) mentre il Messico ammazza – Ger-
mania  se la vedra` con   la Corea del Sud.
Gruppo G = Belgio e Inghilterra appaiate a quota 3 punti,
Tunisia e Panama a zero. Domani (23 Giugno) e` in pro-
gramma Belgio – Tunisia mentre Domenica 24 si gioca
Inghilterra- Panama. Il pronostico pende tutto per gli inglesi e
il Belgio.
Gruppo H = Giappone e Senegal hanno sovvertito i prono-
stici infatti sono primi a braccetto con 3 punti. Le favorite  del
girone Polonia e Colombia sono ferme a quota zero.
Domenica 24 Giugno sono in programma Giappone – Senegal
e Colombia- Polonia.                                            P.S

Si possono seguire

su CTV e TSN

Per l'intelligenza artificiale
vincerà la Spagna

Sarà la Spagna a vincere i Mondiali di calcio, seguita
dalla Germania e poi da Brasile e Francia: parola
dell'intelligenza artificiale. Il sistema ha elaborato il
pronostico dopo un intenso allenamento,
basato su ben 100.000 simulazioni e
statistiche condotte fra Germania e
Belgio, dalle università tedesche di
Dortmund e Tecnica di Monaco e quella
belga di Gand. 
Secondo il modello Iniesta e compagni
hanno il 17,8% di possibilità di vittoria,
contro il 17,1% della Germania; seguono
a distanza Brasile (12,3%), Francia
(11,2%), Belgio (10,4%). Nessuna
incertezza del sistema circa l'Arabia
Saudita: per la sua squadra le possibilità
di andare in finale sono pari a zero, ma
fin qui era suffi-ciente un po' di conoscenza del calcio o
aver visto la patita di esordio dei Mondiali 2018.
Le statistiche sono state elaborate utilizzando tre metodi,
il più innovativo dei quali è l'algoritmo chiamato
Random forest: ripetendo le simulazioni più volte e
confrontando diversi fattori, suggerisce quali di questi
siano i più importanti per il risultato finale. 
In questo modo l'intelligenza artificiale è riuscita a
individuare i principali avversari di Spagna e Germania,
o le principali favorite, o ancora le squadre che più
probabilmente affronteranno l'eliminazione diretta dagli
ottavi di finale.

Commentando e pronosticando... Cosa dicono i cervelli artificiali e non

‘Brasile la migliore’
"Aspettiamo per giudicare le grandi. 
"Il Brasile ha le qualità per vincere il
mondiale. E' una squadra quadrata,
forte in ogni reparto, tecnica, veloce.
Mi sembra la squadra migliore,
almeno così la penso io. Certo il pri-
mo turno è abbastanza difficile per
giudicare. Bisogna aspettare". E' il
pronostico del ct dell'Italia, Roberto
Mancini, ai microfoni di "Radio
anch'io lo sport". "Nelle prime par-
tite tutte le grandi squadre, o quelle

che forse alla fine possono vincere,
è normale abbiano delle difficoltà,
mi sembra normale per la prima
giornata", ha aggiunto il tecnico

azzurro commentando l'avvio in
salita di squadre come Germania,
Argentina e Brasile. Parlando delle
stelle più attese, Mancini ha definito
"logico il fatto che Neymar non sia
al 100%, visto che era tanto che non
giocava una partita ufficiale".
"Ronaldo - ha aggiunto - è invece in
forma strepitosa, mentre Messi è
difficile giudicarlo male. Le oc-
casioni le ha avute, ma le ha
sbagliate. Comunque, sono i tre che
faranno la storia di questo mon-
diale".

“MONDIALE NOIOSO”
Fabio Capello 'boccia' il Mondiale, o
almeno ciò che si è visto finora. L'ex
tecnico di Milan, Roma e Real Madrid
esprime per l'Italia "il rammarico di non
esserci. Visto il livello a cui stiamo
assistendo, non altissimo, avremmo potuto
esserci anche noi. Ma abbiamo fatto di
tutti per non esserci". Finora, per Capello,
è stato un Mondiale noioso perché "si è
visto un calcio lento, la condizione fisica generale non è
certo ottimale. Con il possesso palla ricercato
continuamente, la sfera torna spesso all'indietro. Non si
va verso la porta avversaria . E' un modo di giocare
rinunciatario. Si hanno poche idee, con i centrocampisti
che danno palla all'indietro ogni volta che la recuperano.
A deludermi più di tutti e' stato il Brasile".

Loew "abbiamo giocato male"
"Non eravamo concentrati, abbiamo
utilizzato poco il gioco corto e questo ha
permesso ai nostri avversari di rubarci il
pallone". E' il commento di Joachim
Loew, ct della Germania, alla sconfitta dei
campioni del mondo in carica contro il
Messico, nella partita d'esordio del
Mondiale russo. "Nel primo tempo

abbiamo giocato male, molto meglio nella ripresa -
aggiunge l'allenatore tedesco -. Siamo delusi, abbiamo
perso la prima partita ed è un'anomalia per noi, non
abbiamo giocato come eravamo abituati, non siamo stati
capaci di passaggi veloci in attacco, dobbiamo imparare
la lezione. Però, siccome siamo esperti possiamo gestire
le conseguenze di questa sconfitta".

RUSSIA E URUGUAY GIA` PROMOSSE
FUORI EGITTO, ARABIA E MAROCCO 



PAG. 11  LO SPECCHIO - 22  GIUGNO 2018

Auguri per l’Italian

Heritage Month

GIOIE E DOLORI PORTOGALLO-SPAGNA 3-3
Girone B -Venerdi’ esplode CR7, la tripletta e’ sua!
Il primo tempo era finito  col Portogallo in vantaggio per
2-1, grazie ad un super CR7.  Il primo goal arriva’ sul
rigore, al 3', per  per fallo di Nacho su Cristiano Ronaldo
che  con un rasoterra dal dischetto , manda in gol  vicino
al palo destro. La gara si accende dopo l’1-1 al 24' :in
gol Diego Costa su azione molto contestata dai porto-
ghesi . Dopo il pareggio gli spagnoli controllano meglio
il campo e il 2-1 arriva al 44': papera di De Gea e segna
ancora CR7.Nel secondo tempo arrivano subito due reti:
quella del pareggio  al 55 e’ messA a segno da Diego
Costa  Neanche il tempo di gioire che arriva il sorpasso:
al 58' il  tiro da fuori di Nacho sbatte contro il palo

interno e poi si infila in rete (2-3).  Poi all’87': Cristiano
Ronaldo si va a prendere un calcio di punizione e,
implacabile, mette a segno il 3-3

PORTOGALLO MAROCCO 1-0
L'extraterrestre colpisce ancora, anche  nell’altro
incontro ( mercoledi-): grazie alla quarta perla di
Cristiano Ronaldo in due gare un piccolo Portogallo si
avvia alla qualificazione agli ottavi.  I numeri del
fenomeno: 7 gol in 4 mondiali e stacca di una lunghezza
Ferenc Puskas a 85 gol come goleador di tutte le
nazionali, 8 più di Pele', 21 più di Leo Messi. 

SPAGNA- IRAN 1-0 
Decide al 54' un gol di Diego Costa che e consente agli
iberici di Hierro di affiancare il Portogallo in testa alla
classifica, con 4 punti. L'Iran resta a quota 3 e lunedì
prossimo dovrà battere i portoghesi per raggiungere gli
ottavi. La Spagna se la vedrà col Marocco, ancora a quota
0 e quindi eliminato

MESSI E IL RIGORE SBAGLIATO
Deludente esordio dell’Albiceleste:Argentina-Islanda 1-
1 nella prima partita del Girone D dei Mondiali di Russia
2018 e giocata a Mosca. I Sudamericani in vantaggio al
19' con Aguero, subiscono il pareggio al 23' , rete di
Finnbogason. Al 63' , la tragedia: Messi si fa parare un
rigore dal portiere Halldorsson concesso dall'arbitro
polacco Marciniak per fallo di Magnusson su Banega. La
'Pulce' ha fatto peggio del suo rivale storico Cristiano
Ronaldo e dal dischetto si è fatto parare il rigore . Un
risultato disastroso, che brucia. L’Argentina , ed il
riscatto, attesi nella seconda gara, quella con la Croatia,
in calendaro ieri, mentre il giornale era in stampa.
Diego Armando Maradona, che a Mosca ha assistito alla
partita inaugurale dell'Albiceleste lancia un grido d'in-
coraggiamento a Messi  e compagni, ricordando le
difficoltà incontrate nel Mondiale di 28 anni addietro,

quando vennero sconfitti nell'esordio a Milano dal Camerun (1-0) e, nella seconda
partita, persero il portiere titolare Neri Pupido per un grave infortunio. 

Egitto-Uruguay 0-1
Venerdi’ scorso l'Uruguay batte l'Egitto 1-0 e aggancia
la Russia, vittoriosa per 5-0 sull'Arabia Saudita nella
partita d'esordio , al comando del girone A. A Ekate-
rinburg decide una rete -nel finale- di Jimenez, difensore

dell'Atletico Madrid, su assist di Sanchez.
Nordafricani penalizzati dall'assenza di
Mohamed Salah..

CAMPIONI DEL MONDO KO MESSICO VINCE 1-0
Clamorosa sconfitta per la Germania campione del
mondo in carica. Nella partita d'esordio del Girone F
dei Mondiali, disputata a Mosca, i tedeschi sono stati
sconfitti per 1-0 dal Messico, in gol al 35' pt con
Lozano.
Lozano porta in vantaggio il Messico. Raccoglie un

suggerimento del Chicharito, supera Kimmich in
dribbling e fulmina Neuer con un gran tiro rasoterra sul
palo del portiere tedesco Neuer. Nei restanti 55', la
squadra di Loew è stata incapace di recuperare lo
svantaggio nonostante un lungo assedio che però ha
prodotto solo relativi pericoli per la porta di Ochoa. La
Germania imita così Argentina e Francia, che da
detentori del titolo nel 1990 e nel 2002 furono sconfitti
nella prima partita del Mondiale.

Corea del Sud a
bocca asciutta
con  i cecchini

dell’Italia 
Un rigore sacrosanto tra-
sformato con freddezza dal
migliore in campo, il
difensore ex genoano
Granqvist, permette alla
Svezia di cominciare con
una vittoria dopo 60 anni il
suo mondiale lasciando a
bocca asciutta una gene-
rosa Corea del Sud dopo
una gara combattuta, gio-
cata ad alto ritmo ma con
pochi spunti interessanti.
Vincono dunque i 'chec-
chini' dell'Italia, con-fer-
mando un livello non ir-
resistibile a conferma dei
tanti rimpianti azzurri.La
decisione coraggiosa del
tecnico Andersson di
rinunciare a Ibra compatta
il gruppo ma accentua le
difficolta' di trovare la via
del gol.

DELUSIONE BRASILE 
1-1 CON SVIZZERA

Capolavoro di Coutinho nel primo tempo, Zuber firma il
pareggio Il Brasile delude e non va oltre l'1-1 (1-0) con la
Svizzera, nell'esordio del Girone E dei Mondiali di calcio.
A Rostov, la Selecao va in vantaggio con una prodezza di
Coutinho, che indovina l'incrocio sul palo più lontano a
quello di tiro, incrociando da sinistra verso destra, ma

viene raggiunta nella ripresa dalla rete di Zuber, che manda in orbita i rossocrociati.
domenica COSTA RICA-SERBIA 0-1
Al 56' rete di Kolarov su punizione - Serbia batte Costarica 1-0 (0-0), nella partita
d'esordio del Girone E dei Mondiali di calcio, disputata a Samara (Russia). Decide la
rete di Kolarov all' 11' st: punizione perfetta di Kolarov che manda il pallone a
insaccarsi nell'angolo alto alla sinistra di Keylor Navas.

FRANCIA
AUSTRALIA 2-1

La Var entra nella storia
dei Mondiali, assegnando
un rigore alla squadra di
Deschamps
Esordio vincente per la
Francia che a Kazan batte
l'Australia 2-1, in una
partita valida per il Girone
C dei Mondiali russi. La
Francia  è passata in van-
taggio al 13' della ripresa
su rigore di Griezmann,
concesso dall'arbitro
uruguayano Cunha grazie
all'ausilio della Var. Al 12'
del secondo tempo l'arbitro
ha richiesto la videoas-
sistenza per valutare un
fallo in area di Risdon su
Griezmann. Il direttore di
gara ha poi concesso la
massima punizione
trasformata da Griezmann.
Il pari dei 'Socceros' è
arrivato 4' più tardi con
Jesinak, sempre dal
dischetto. Paul Pogba, al
35', ha chiuso i conti, su
assist dell'attaccante Gi-
roud. La Francia con-
quista i tre punti.  E, ieri,
alla nostra andata in stam-
pa affrontava il Peru’, per-
dente con i danesi 1-0.

Belgio-Panama 3-0,
doppietta di Lukaku

Il Belgio batte Panama 3-0
(0-0) nella prima partita
del gruppo G ai mondiali
di Russia 2018 giocata a
Sochi.Il Belgio ha sprecato
almeno tre buone oc-
casioni.
C'è voluta a inizio ripresa
una magia di Dries
Martens per spezzare
l'incantesimo, rendendo
ineluttabile la vittoria dei
Diavoli Rossi, resa rotonda
alla doppietta di Lukaku,
in gol di testa e di piede

CROAZIA-NIGERIA 2-0
Croazia-Nigeria 2-0 in una partita del girone D
dei Mondiali, giocata a Kaliningrad.
Al 32' autogol del nigeriano Etebo sugli sviluppi
di un calcio d'angolo. Croazia in vantaggio Al 71'
Troost-Ekong 'abbraccia' Mandzukic in area di
rigore: l'arbitro Ricci fischia il fallo e concede il
rigore alla Croazia, trasformato da Modric.

PERÙ-DANIMARCA 0-1
Cueva sbaglia il rigore che avrebbe portato in
vantaggio i sudamericani nel  Girone C

NOTA :

alla nostra andata in

stampa, giovedi’, sono due

le partite in calendario 

France - Peru 

Argentina -  Croatia 

MAROCCO-IRAN 0-1
Perdere su autogol e al '95:
peggio non poteva andare per il
Marocco, tornato al Mondiale
dopo 20 anni e sconfitto
dall'Iran. L’autogol, in tuffo e di
testa, e’di Bouhaddouz, sugli
sviluppi di una punizione da
fuori aerea.  E cosi’e’dell’Iran la
prima partita del Girone B di
qualificazione

Inghilterra batte
Tunisia 2-1

Il  Bomber Tottenham Kane ha fatto
'giustizia' . Decisiva la sua doppietta
nel match valido per il Gruppo G

All'11' apre subito le marcature l'Inghilterra con Kane. 
Al 35' pareggia Sassi su calcio di rigore .Al 91'
l'Inghilterra passa di nuovo in vantaggio con un altro gol
di Kane

Colombia
Giappone 1-2

Sudamericani per 87' in
10, inattesa vittoria dei
Samurai Blue nella partita
del girone H dei Mondiali,
giocata a Saransk. 
La prima rete di Kagawa al
6' su rigore. Il pareggio e’
opera di Quintero al 39',
trova il varco giusto sotto
la barriera con un rasoterra
che sorprende Kawashima. 
La vittoria dei Samurai
arriva al 28'  della ripresa,
su corner dalla sinistra,
Ospina è incerto nell'uscita
e Osako svetta di testa per
realizzare il 2-1.

CR7: ALIENO 

DA RECORD

Polonia-Senegal 1-2
Gruppo H - Senegal in
vantaggio sul finire del
primo tempo: al 38' pt
Niang ruba palla a
Piszczek e s'invola
servendo Manè che a sua
volta serve Gueye il cui
tiro dal limite finisce in
rete . Nella ripresa la Polo-
nia cerca il pareggio ma al
15' arriva il raddoppio del
Senegal, complice un pa-
sticcio della difesa polacca
Nei minuti finali la Polonia
accorcia: Krychowiak con
una rete di testa fissa il
risultato sul 2-1. 

Russia-Egitto 3-1
Sara’ proprio Salah, al suo rientro per
l’incntro di martedi’, a segnare - su
rigore-l’unica rete egiziana in una
partita con i padroni di casa.
Arabia battuta 1-0, Uruguay a  ottavi
Con un gol di Suarez L’Uruguay puo’
prenotare un posto negli ottavi .Ed ora,
unedì sfida  con la Russia per il primato
del gironeDanimarca

-Australia 1-1
Finisce cosi’ l’ incontro
disputato ieri e valido per la
seconda giornata del gruppo
C   La Danimarca sale così a 4
punti, primo punto per
l'Australia.
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DeMarco Funeral

Visitation Centre
8003 Weston Rd.

Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

IL FROSINONE TORNA IN A
DOPO DUE ANNI DI PURGATORIO 

IL COSENZA IN PARADISO,
TORNA IN B DOPO 15 ANNI 

Il Cosenza torna in serie B  dove
mancava della stagione 2002/2003 . La
squadra del tecnico Braglia, infatti,
nella finale dell`Adriatico (davanti a
quasi 11 mila persone), ha superato
l`altra contendente il Siena con il
punteggio di 3-1.  Cosenza che si
unisce alle gia` promosse Lecce,
Padova e Livorno nel salto di

categoria.
Nel primo tempo il Cosenza passa in vantaggio al 35:
rinvio Maldestro di Svraga di testa,ne nasce un rimpallo
che favorisce Tutino il quale dalla sinistra entra in area,
poi serve il pallone sul secondo palo, dove Braccini
mette alle spalle di Pane. Al rientro in campo il
raddoppio cosentino. Siena che si sbilancia su un calcio

piazzato, ma nasce il contropiede tre contro due del
Cosenza che viene coronato dalla conclusione di
Tutino:2-0. Al 72’ si riaccendono le speranze della
Robur:Dermaku mette a terra Marotta in area di rigore,
e` penalty. Alla trasformazione si presenta Marotta,
piatto che va ad insaccarsi alla destra di Saracco, inu-
tilmente proteso in tuffo dalla parte giusta. Il Cosenza
pare scosso, ma nel finale al 87’ arriva il lampo che
chiude tutto: Bruccini mette dentro un pallone alto
davanti a Pane sbuca Baclet  (entrato da poco) e palla in
rete:3-1. Un trionfo per la squadra di Braglia che ha
meritato appieno la promozione in B, trascinata anche
dal suo formidabile pubblico. Ora a Cosenza dopo anni
di purgatorio si torna a sognare in grande…. 

E alla fine ce l`ha
fatta: in A ci va il
Frosinone con un gol
chirurgico di Maiello( da
25 metri sotto l`incrocio
dei pali) e un contropiede
di Ciano, a fine gara,
raddoppio che innesca
l`invasione di campo di
10.000 ciociari. Si il
Frosinone ribalta il 2-1
subito in Sicilia rifilando
un 2-0 al Palermo e rivede
la serie A dopo  due anni di
purgatorio. Proprio quella
squadra sedotta e bidonata
negli ultimi anni della
regular season(col
sorpasso del Parma). Ci
arriva a margine di 98
minuti di fuoco e fiamme,

combattuti allo stremo tra
calcioni e botte da orbi,
provocazioni e takle duri,
la sfida sembrava gia`

prendere una brutta piega
dopo solo 15 miuti. Va in
A, vince perche`
finalmente si fa furbo,

attento. Stellone l`aveva
definita la gara della vita,
ben consapevole di come i
suoi fossero a rischio

appagamento coi due
risultati utili(pari e
vittoria), Longo puntava
ad un assetto piu`
aggressivo, specie sui
portatori di palla siciliani,
il progetto gli riesce
soprattutto nel finale del
primo tempo, ma usando
la ripresa per il gol lampo
mentre il Palermo
imprechera` per un rigore
non concesso su
Coronado. A livello tattico
Stellone non ha cambiato
assetto( 3-4-1-2), Longo
inserisce Brighenti in
difesa e Maiello in
mediana scegliendo un 3-

5-2 a propensione
offensiva. Il Palermo ha
reclamato un rigore per
fallo di Brighenti su
Coronado. L`arbitro La
Penna prima decide per la
punizione, poi ci ripensa(
suggerimento
dell`addizzionale) e
concede il penalty, per
revocare in un amen dopo
mentre spintoni e gomitate
in campo si sprecano. Alla
fine dopo una battaglia
all`ultimo colpo il Benito
Stirpe esplode in un urlo
liberatorio. Intanto il
patron del Palermo
Zamparini ha annunciato
che faranno ricorso
affermando che e` stato un
incontro illegale per gli
episodi che si sono
verificati. Gli ha replicato
a muso duro il presidente
del Frosinone Maurizio
Stirpe: “ nessuno si deve
permettere di infangare il
percorso di un fantastico
gruppo”. Resta un fatto il
Frosinone ha meritato
pienamente la massima
serie e a Luglio i ciociari
saranno in ritiro a Toronto
per preparare al meglio la
serie A. 

New York, New York… 
Dopo lo spettacolare 4-4 con D.C United al Bmo Field,
ma con con tanti errori difensivi da far rabbrividire forse
il destino dei Toronto Fc passa dallo Yankee Stadium. 
Il New York City Fc  e` secondo in classifica a quota 28,
e tra le mura amiche non ha mai perso (6 vittorie e 1
pari). Nell`ultima gara giocata ha pareggiato 1-1 contro
la capolista Atlanta United di Tata Martino. Questa e`
stata l`ultima partita sulla panchina dei Bronx Blues di
Patrick Viera che l`11 Giugno e` diventato il nuovo
tecnico del Nizza. Ora il nuovo allenatore e` lo spagnolo
Domenec Torrent
che e` stato assi-
stente di Pep
Guardiola al Bar-
cellona, al Bayern
Monaco e al Man-
chester  City vin-
cendo la bellezza
di 24 trofei. Quindi
sappiamo bene come fara` giocare il New York City Fc
visto che e` una Guardiolano puro. I concetti cardine
sono dominio degli spazi con il rinomato possesso palla,
spesso a un tocco. Poi squadra corta in fase di
transizione negativa con pressing offensivo, e attaccare
sempre. 
Vedremo se sapra` portare questi concetti base ai New
York City Fc con il suo 4-3-3, David Villa sara` forse
l`allenatore in campo per i suoi compagni visti i suoi
trascorsi al Barcellona.
Il Toronto Fc attualmente e` a quota 15 punti  a braccetto
con il Montreal Impact, a solo 4 punti dal 6’ posto che
garantisce i playoff.
Nella gara con i D. C United si e` rivisto anche Justin
Morrow che garantisce molte soluzioni nelle due fasi,
alla fine quando tutti gli infortunati saranno rientrati
all`ovile  i reds avranno un'altra marcia e potranno
risalire posizioni importanti. 
Greg Vanney potra` tornare ad avere tutti a disposizione
e la musica cambiera`. La champions League Concacaf
e` stata sfiorata dai reds per un soffio ma ha portato
anche tante scorie facendo spendere energie titaniche.
Ultimamente sono emersi molti mugugni  per la
posizione di classifica non certo idilliaca da parte anche
della stampa locale,cosa abbastanza ovvia visto che
stiamo parlando della squadra campione della Mls.
Nelle epoche passate gli uomini avevano la ruota della
tortura. Oggigiorno hanno la stampa diceva Oscar
Wilde… 

SOCCER & DINTORNI

B

Serie A al via 19 agosto
Serie A al via il 19 agosto: la Lega di Serie A ha
ufficializzato le date per la prossima stagione,
confermando il via al massimo campionato alla terza
settimana di agosto.
L'ultima giornata e' prevista il 26 maggio, tre i turni
infrasettimanali, tra i quali spicca il 26 dicembre (le altre
sono il 26 settembre e il 3 aprile 2019): dopo lo
spostamento della pausa invernale ai primi di gennaio,
confermata anche quest'anno (campionato fermo il 6 e il
13 gennaio), e' la prima volta di un 'boxing day'
all'inglese.
La finale di Coppa Italia si giochera' il 25 aprile, col
primo turno eliminatorio fissato al 29 luglio.
Quattro le pause per gli impegni della nazionale: il 9
settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo. La
Supercoppa italiana si giochera' a gennaio, in data
ancora da definire.

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

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

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

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it

SECONDA SEDE:

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

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

CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI 
CORRISPONDENTE CONSOLARE 

PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

Zamparini 'faremo ricorso'
Bocciato subito il “ricorso”. "Abbiamo incaricato i nostri legali di
fare ricorso e di supportarlo con tutte le prove.Credo che l'arbitro
abbia cambiato la decisione sul rigore perché assediato e intimidito
da tutta la squadra, intimidito a tal punto da non sanzionare chi ha
dato, davanti a lui, una testata a Nestorowski. E' stato un susseguirsi
di cose che non hanno niente a che fare con la legalità, per cui è stato
un incontro illegale".Esplode il proprietario del Palermo, Maurizio
Zamparini, commentando il match  in cui il Palermo ha perso per 2-0
contro il Frosinone. Sull'1-0 l'arbitro ha concesso e poi negato un
rigore. "Da quel momento -ha proseguito- l'arbitro ha perso la
trebisonda. Faremo i passi necessari sperando d'avere giustizia. Lo
spettacolo che ha dato ieri il calcio a Frosinone è stato indecoroso,
per il comportamento dei giocatori che addirittura buttavano in
campo i palloni per fermare le azioni d'attacco del Palermo. Non sono
stati sanzionati né dall'arbitro, né dal quarto uomo o dal guardalinee".
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Quando leggerete queste righe i “Mondiali” avranno gia’visto
la disputa di ben otto giornate; le scrivo invece dopo la quarta,
esattamente dopo la disputa di undici partite. Il giudizio e’
alquanto povero, sia come contenuti tecnici che tattici. Da un
punto di vista emozionale peggio ancora con una unica  gara
che mi ha regalato  “alcuni” momenti ad alta adrenalina:
Portogallo-Spagna finita 3-3. Ma non per merito delle due
squadre bensi’dei singoli, uno su tutti: Cristiano Ronaldo ! 
Una tripletta per confermarsi “un mostro” e rivalutare le
dichiarazioni dell’asso  brasiliano Neymar che in un’intervista
ha detto: “ Sono io il miglior giocatore al mondo… per-
che’..…Ronaldo e’di un altro pianeta….”  . 
Ma avete visto  come ha calciato la punizione del pareggio
definitivo? Ho ancora davanti agli occhi il primo piano del suo
volto al momento del tiro. C’era tutto: determinazione, rabbia,
concentrazione, voglia di colpire o far male….Guardando il
suo volto tirato, le fessure degli occhi rapaci,avevo capito in
anticipo che avrebbe fatto centro. E cosi’ e’ stato!  
Tra gli amici del mio album di ricordi ho anche uno specialista
di calci di punizione: tale Onorino Polvar, mio compaesano,
una modesta carriera tra serie D e serie C, ma anche un cen-
tinaio tra punizioni e calci d’angolo a segno ! Insomma un
Palanca (l’asso del Catanzaro) in miniatura, tanto per in-
tenderci. Mi sono fatto spiegare le peculiarita’ di questo
grande campione e come sia possibile che calci i tiri da fermo
in questo modo…mortifero! 
Ecco cosa mi ha detto: “Cristiano Ronaldo  imprime pochis-
sima rotazione alla palla, portandola a scendere improv-
visamente. Mette sempre il pallone con la valvola posizionata
verso di se e quando calcia una punizione, allinea sempre il
pallone in modo da colpirlo proprio sulla valvola. È difficile
capire se questo punto di impatto abbia un effetto reale sulla
traiettoria della palla o si tratti di semplice superstizione ma e’
cosi’…. Poi fa alcuni passi indietro e a destra.?Solitamente
prende una rincorsa di 3-5 passi prima di calciare. Poi si
posiziona con le braccia basse sui fianchi e le gambe larghe,
oltre la distanza delle spalle. 
Durante la rincorsa, inserisce un caratteristico mezzo passo.
Questi veloci passi interrotti servono a spiazzare il portiere e
gli altri difensori, che non sapranno il momento esatto in cui
arriverà il tiro. Pianta il piede d'appoggio accanto alla palla e
si inclina all'indietro per ottenere l'angolo corretto per dare la
traiettoria verso l'alto alla palla. I suoi calci di punizione hanno
la tendenza a salire molto velocemente, dando l'impressione
di esplodere dal piede. Questo effetto dipende dalla rapida
inclinazione all'indietro che compie prima di colpire il
pallone. Se eseguito nel modo corretto, questo tiro non
ruoterà, ma avrà una traiettoria verso l'alto che precipiterà
rapidamente, o si muoverà a zig-zag secondo la potenza della
parte finale del movimento. Impatta la palla esattamente al
centro e colpisce con il collo del piede mirando alla valvola
che ha rivolto verso di se”.
Di mio aggiungo: valvola o non valvola resta un gesto
“fenomenale” che rasenta la parfezione. 
Spettacolare, guardando al risultato, anche Toronto FC –
Dundee, finita addirittura 4 a 4. Me la sono goduta sino al 97’
grazie al dono di un paio di biglietti-omaggio  da parte di
Angelo Matera – deluso dalla stagione di Giovinco & co. – e
che mi ha permesso di accompagnare allo stadio alcuni parenti
italiani in visita. 
Sotto di tre goal alla fine del primo tempo ed accompagnati da
una bordata di fischi, i nostri rossi sono riusciti a rimontare
con Nick Hagglund che all’86’ ha pareggiato il conto dei
goals. Neanche il tempo di gioire che gli americani sono
ritornati in vantaggio. Palla al centro e ancora Hagglund in
rete al 96’. Tre goals in meno di 10’ giocati al cardiopalma!
Grazie Angelo e auguri di buon compleanno al fratello
Dominic che in settimana ha spento la 70ma candelina! 

Chiudo mestamente, Lo “devo” fare anche se avrei preferito
dimenticare…..Ciao per sempre “angelo biondo” ! 
Sandra Piccolo non c’e’piu’, ci guarda ora dal cielo! 
Tra le tante cose aveva presentato il concorso di Miss Soccer
City nel Gran Gala dello scorso novembre. Ci mancherai ! 

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

Orgogliosamente celebriamo il Mese
del Retaggio Culturale Italiano

STOR ICA  V ITTOR IA  D I  ALO N S O
ALLA 24ORE LE MANS

'Tripla Corona' più vicina per pilota asturiano

Storica vittoria alla 24Ore di Le Mans per lo spagnolo Fernando Alonso. In gara con
Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, il pilota spagnolo che corre in F1 con la
McLaren, alla sua prima partecipazione nella mitica corsa francese, si è imposto su
una Toyota, superando l'altra
Toyota dell'equipaggio composto
da Conway/ Kobayashi/Lopez e
il team Rebellion Racing
(Thomas Laurent, Mathias Beche
e Gustavo Menezes). Il successo
avvicina l'asturiano all'obiettivo
di conquistare la 'Tripla Corona',
il riconoscimento assegnato ai
pilota che in carriera conquistano
la vittoria del Gp di Monaco (o il
Mondiale di F1), la 24 Ore di Le
Mans e la 500 Miglia di Indianapolis che, dopo il ritiro della passata stagione con la
Honda, l'ex ferrarista ha fatto sapere di voler tornare a disputare nel 2019.

Federer torna
e vince

Stoccarda
BATTUTO IN FINALE RAONIC

Roger Federer ha vinto il
torneo Atp 250 di Stoc-
carda, che si disputa sui
campi in erba della città

tedesca, battendo nella
finale il canadese Milos
Raonic in due set 6-4 7-6,
in 1h e 20' di gioco. Per il
fuoriclasse svizzero, e da
ieri nuovo n.1 Atp, si tratta
del 98mo successo in car-
riera, di cui 20 Slam.

L'australiano Richie Porte
ha vinto il Giro della
Svizzera. Il portacolori
della BMC si è imposto in
classifica davanti al
danese Jakob Fuglsang
(Movistar), secondo a

1'12", e allo spagnolo
Enric Mas (Quick Step
Floors) che chiude terzo a
1'20". Primo degli italiani
Diego Ulissi (Uae Team
Emirates), che ha chiuso
9/o a 2'27". Nella frazione
conclusiva a cronometro
di Bellinzona (34 km) il
successo è andato all'el-
vetico Stefan Kung
(BMC) che ha preceduto il
danese Andersen (Sun-
web) di 19" e lo statu-
nitense Van Garderen di
26" (11mo Ulissi a 48").

Zen vince
granfondo
di Feltre

Enrico Zen vince per il
secondo anno la "Sportful
Dolomiti Race". 
Il vicentino ha sferrato
l'attacco decisivo negli

ultimi 450 metri di salita
su pavé prima del tra-
guardo di Feltre.
Una granfondo che ha
registrato numeri da ca-
pogiro con oltre 4.100
iscritti, di cui quasi 1.900
hanno scelto di fare il
percorso più impegnativo:
206 km con circa 5.000
metri di dislivello e
quattro passi da scalare:
Cima Campo, Passo Man-
ghen, Passo Rolle e Passo
Croce d'Aune. Vittoria in
solitaria, tra le donne, per
Simona Parente.
Al via anche il campione
olimpico e del mondo
Paolo Bettini che ha
pedalato il Medio della
Sportful assieme con
Purito Joachim Rodriguez.
Per loro una pedalata in
allegria, tra fermate ai
ristori e selfie. A pochi
minuti da loro la pluri-
campionessa del mondo
ed europea di pista Letizia
Paternoster .

Celebriamo e Promuoviamo
con Oroglio il nostro Retaggio

Culturale Italiano!
Ai Soci ed alla Comunita’

Buon Divertimento!

Catalogna
è bis Lorenzo
Rossi terzo

La delusione di Andrea
Dovizioso, la gioia di
Jorge Lorenzo. Il box
Ducati è dai sentimenti
opposti al termine del Gp
di Catalogna, una gara
crudele per l'italiano,

caduto prima di metà gara,
e "fantastica" per il maior-
chino, ancora primo al
traguardo dopo la vittoria
inattesa al Mugello di due
settimane fa. Un esito che
fa comodo soprattutto a
Marc Marquez, secondo
sul podio e ora più distante
da tutti in vetta la mon-
diale, con 27 punti di
vantaggio su Valentino
Rossi,  terzo in questa
ultima gara.
Dovizioso, raggiunto da
Lorenzo quota 66, dopo
sette gare ha 49 punti di
distacco dallo spagnolo
della Honda e il sogno
mondiale rischia anche
questa volta di restare tale.
Lorenzo era il naturale
favorito della corsa, dopo
aver stampato  il miglior
tempo in qualifica (prima
pole in assoluto con la
Ducati)
Lorenzo a 16 tornate dalla
fine è caduto alla curva 5
quando era terzo, esclu-
dendosi dalla corsa e
lasciando spazio sul podio
a Valentino Rossi.

Enea Bastianini vince in
Moto3 il Gran Premio di
Catalunya, settima tappa
(su 19) del motomondiale
2018. Dietro al pilota
riminese della Honda del
team leopard Racing,
partito in pole position, ha
preceduto il concittadino
Marco Bezzecchi su Ktm
che proprio all'ultima cur-
va ha avuto la meglio
sull'argentino Gabriel Ro-
drigo, terzo, anche lui su
Ktm. 

Giro Svizzera a R. Porte
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dove
andiamo...?

35mo Torneo di Golf
Annuale dell' A.T.E.M.
L' Associazione Trapanesi di
Toronto organizza il torneo di
golf  domenica 24 giugno al
Harborview Golf and
Country Club :il ricavato va
in parte all' Ospedale  "Sick
Children" e in parte a soste-
gno della gestione del club
stesso. Info e-mail ales-
siog4@outlook.com , Vince
Abate 416-658-0167. ATEM
905-856-5775.     

CELEBRAZIONI DELLA
MADONNA DEL SS ROSARIO
La Confraternita del SS
Rosario (S. Nicola da Crissa -
VV-) di Toronto, invita la
comunita' sannicolese e tutti i
devoti  alle celebrazioni che
domenica, 24 giugno dalle
3:00p.m., presso la Cappella
del SS Crocifisso a Wood-
bridge. Recita S. Rosario, S.
Messa e Panegirico con Padre
Claudio Moser. Partecipe-
ranno il Coro San Marco, la
Meridione Italian Band, DJ
Twilight. Per info.: 905-602-
6141.

Picnic Annuale del
Campodimele 

Social Club
Domenica, 15 luglio presso il
Lazio Place, su Dufferin St. a
nord di MajorMackenzie Dr.
Per info.: Vittorio 905-605-
1289.    

2018: UN CHIN PICNIC MEMORABILE

PARATA DI STELLE!
Elettrizzante, interessante, brillante. Sono solo alcuni
degli aggettivi di questa settimana edizione dell’Italian
Contemporary Film Festival, in corso a Toronto,
Vaughan, Hamilton, Ottawa, Quebec City, Montreal e
Vancouver.
Protagonista il
cinema italiano
, quello delle
grandi
produzioni
made in Italy
ma anche quel-
lo che ha un
anima italiana,
anche se pro-
dotto fuori dal-
la penisola.
La rassegna
ICFF- che
volge alla con-clusione pro-prio questa sera -  ha
registrato un grande successo di pubblico.
Calorossissimo l’abbraccio dei fan torontini per le stelle
italiane giunte in Citta per presentare i lavori
cinematografici piu’ recenti:  Antonio Albanese,
Giuseppe Battiston, Fabio Rovazzi ( a cui e’ stato
assegnato  l’ICFF 2018 Excellence Award) e Claudio
Bisio a cui il festival ha reso tributo con il Premio alla
carriera.
““Emozionato per tanto affetto e calore umano espresso
dai nostri connazionali che mi hanno accolto in un Paese
così grande e bello come il Canada”. si e’ detto Antonio
Albanese ( nella foto in alto insieme al direttore artistico
dello ICFF, Cristiano De Florentiis) che ha aperto il
Festival  con il film che lo vede attore protagonista,
assieme a Paola Cortellesi - “Come un gatto in
tangenziale”.
Bisio  ( foto in basso con il console gen.Pastorelli ed il

direttore dell’Istituto Italiano di Cultura) in questa
edizione del Festival ha presentato tre film:
“Mediterraneo”di Gabriele Salvatores, già premio Oscar
come Miglior Film Straniero nel 1992,“Gli sdraiati” di
Francesca Archibugi
e “Si può fare”
diGiulio Manfre-
donia.. Grande attesa
anche per l’attore di
origini friulane,
Giuseppe Battiston,
(foto a lato insieme al
noto chef Gianni
Ceschia) in Canada
per presentare due
film che lo vedono protagonista: “Hotel Gagarin” e

“Finché c’è prosecco c’è speranza”. 
E a completare il
“poker” di star dal-
l’Italia il cantante,
attore e fenomeno dei
social, Fabio Rovaz-
zi, al suo esordio sul
grande schermo col
film “Il vegetale”,
diretto da Gennaro
Nunziante. (foto   a sin.).

La rassegna e’ stata anche vetrina di
estro e fantasia, quella espressa dalla
grande creativita’ artistica di prota-
gonisti della scena canadese, primo fra tutti  Charly
Chiarelli (foto a destra in alto ) interprete,  insieme a  Nick
Mancuso, Rossella Brescia  e Burt Young,  di “Road to
the lemon  Grove”.    

Foto Lo Specchio - Tony Pavia)

Ogni edizione del popolarissimo Chin PicNic passa alla storia per l’unicita’ della
manifestazione che offre al pubblico multiculturale della GTA una kermesse musicale
poliedrica e diversificata e divertimento da ricordare. Quello  di quest’anno e’ stata

occasione ancor piu’ speciale e merita il posto
d’onore nell’album della Chin Radio Tv e della
famiglia Lombardi. In occasione del picnic e’ stata
infatti svelata la targa  monumentale in cui il
Canada riconosce il contributo culturale del fon-
datore e grande precursore e protagonista della  co-
municazione  multilingue e multiculturale, Johnny
Lombardi.La targa ricordera’ al mondo che in
quell’angolo di College e Grace si e’ fatta una parte
di storia di questa nazione. Congratulazioni a tutta

la famiglia Lombardi ed ai colleghi della Chin.Tanti dei “nostri” artisti a deliziare   A Taste
of Little Italy ed il  Chin Picnic

La Star del Picnic, Sandro
Giacobbe. Foto Tony Pavia
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star intar in altalenaltalena

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO

Ingredienti
50 gr di albumi, 50 gr di zucchero50 gr
di zucchero a velo e Nutella

Accendete il forno a 100 °C in modalità
ventilato. Montate gli albumi, ag-
giungete lo zucchero semolato in tre
volte, a partire da quando cominciano a
fare delle bolle e continuate a montarli
fino ad ottenere una meringa bella ferma.
Setacciate lo zucchero a velo sugli
albumi montati e mescolate delica-
tamente con una spatola.
Trasferite il composto in una tasca da
pasticcere con bocchetta a stella e
realizzate delle meringhette sulla teglia
del forno ricoperta di carta forno.

Infornate per circa 1 ora e 20.
Potete lasciar raffreddare le meringhe nel
forno spento per farle asciugare bene.
Una volta fredde, accoppiate le meringhe
unendole con un cucchiaino di Nutella. 

What’s cooking... in cucina 
PIU’ CHE SEMPLICI BACI....

L'Oms ha riconosciuto
ufficialmente la dipen-
denza da videogame come
una patologia. Il 'gaming
disorder' è stato infatti
inserito nel capitolo sulle
patologie mentali del-
l ' I n t e r n a t i o n a l
Classification of Diseases
(ICD), l'elenco ufficiale
delle malattie .
Secondo il nuovo elenco,
che contiene oltre 55mila
diverse malattie, la dipen-
denza da gioco digitale
consiste in "una serie di
comportamenti persistenti
o ricorrenti che prendono
il sopravvento sugli altri
interessi della vita". 
Tra le altre caratteristiche

della patologia, ha
spiegato Vladimir Poz-
nyak, del dipartimento per
la salute mentale del-

l’Oms  c’è "il fatto che
anche quando si manife-
stano le conseguenze ne-
gative dei comportamenti

non si riesce a con-
trollarli" e "il fatto che
portano a problemi nella
vita personale, familiare e

sociale, con
impatti anche
fisici, dai
disturbi del
sonno ai
p r o b l e m i
alimen-tari".
L’inserimento
nel l ’e lenco ,
h a n n o
spiegato gli
e s p e r t i
d e l l ’ O m s ,

dovrebbe aiu-tare i medici
a formulare più facilmente
una dia-gnosi

DIPENDENZA DA VIDEOGIOCHI
È UNA MALATTIA MENTALE

La troupe televisiva del
Commissario Montalbano
sta ultimando nel Ra-
gusano le riprese di due
nuovi episodi, uno è la
riduzione del romanzo
"L'altro capo del tele-
fono", pubblicato due anni
fa da Sellerio, sull'omi-
cidio di una sarta a Vigata;
l'altro è tratto da uno dei
30 racconti "Un mese con
Montalbano", pubblicato
per la prima volta nel
1998 e che ha per titolo
"Un diario del '43".
Sul lungomare di Don-

nalucata, frazione di
Scicli, nonostante il vento
si girano alcune scene di
questo racconto che vede
tra i protagonisti un attore
americano di 90 anni che
passeggia con Luca Zin-

garetti. Il racconto è
incentrato sul ritrova-
mento da parte del preside
Burgio di un interessante
diario, risalente al 1943,
di un giovane fanatico fa-
scista che, venuto in pos-
sesso di diverse bombe a
mano, racconta di voler
progettare un attentato
contro gli americani sbar-
cati in Sicilia. Montalbano
indaga per scoprire se il
giovane mise in atto il suo
piano. Sono due gli ultra-
novantenni che recitano a
fianco di Zingaretti.

A Fabrizio Frizzi
Premio Alberto Sordi

alla memoria 
Come da tradizione, nel
giorno del compleanno
del grande attore romano,
la Fondazione Alberto
Sordi ha conferito il
Premio a lui intitolato,
dedicandolo quest'anno a
singoli individui, gruppi
di volontariato, famiglie e
figure pro-fessionali che si siano distinti per
gesti di solidarietà specificatamente orientati
agli anziani.Tra i momenti più toccanti, il
Premio Alberto Sordi alla Memoria, dedicato
a Fabrizio Frizzi, che dal 2012 è stato il
conduttore ufficiale della mani-festazione. A
riceverlo è stato il fratello Fabio, Direttore
d'orchestra e compo-sitore. "Non ci sono
parole adeguate ad esprimere quanta bellezza
c'è nei gesti di tutti coloro che, lontano dai
riflettori, con infinita dedizione, scelgono di
darsi in pasto per gli altri", ha spiegato il
direttore della Fondazione Alberto Sordi, Ciro
Intino. "Quello che però si può esprimere è la
gratitudine verso tutte queste realtà. 

Tanti auguri a...
Raffaella Carrà compie 75 anni. Vera e
propria icona, la Raffa nazionale è nata
il 18 giugno 1943.Caschetto biondo
diventato un vero e
proprio simbolo, sen-
sualita' naturale, ca-
parbieta', duro lavoro,
massima profes-
sionalita': sono questi
gli ingredienti vin-
centi che faranno
della Carra' un perso-
naggio unico e inimi-
tabile. Capace di reinventarsi, con co-
raggio e curiosita', ma anche di com-
muoversi ed empatizzare con il pub-
blico, Raffaella e' riuscita a tenere testa
a mostri sacri della tv come Pippo
Baudo, Mike Bongiorno, Corrado,
Paolo Panelli e Alighiero Noschese e  a
giocare alla pari con una star del calibro
di Mina (nell'indimenticabile Milleluci)
La Carra' ancheggia e volteggia sor-
ridente in Canzonissima, veste i panni
di Maga Maghella e duetta teneramente
con Topo Gigio, o si immedesima con la
gente comune in Carramba.

Montalbano sul set, ciak per due nuovi episodi

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Con la Luna nemica e Mercurio alle tue spalle,
martedì pomeriggio è in primo piano il lavoro.
Non mancano le tensioni, ma grazie al sostegno
di Giove in III casa hai un'energia inesauribile.
A fine giornata, i fatti ti danno ragione! In amore

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

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

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

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

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

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

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

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

splende caldo il sole della passione! In campo professionale
la situazione è un po’ meno rosea. Venerdì Saturno quadrato
alla Luna segnala manovre poco chiare da parte di alcuni
colleghi.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22
settembre)
Hai una tempra da guerriero e questa settimana
c'è da lottare parecchio in ambito professionale.
Ma non temere, mercoledì la congiunzione fra

Luna e Plutone ti permette di sbaragliare ogni avversario.
Anche in campo amoroso ti aspettano delle lotte, ma di
genere ben diverso! Venere e Marte avversi sollevano

malintesi lunedì. Va meglio giovedì: parola della Luna.
BILANCIA:(dal 23 settembre al 22
ottobre)
In campo affettivo procede tutto a gonfie vele!
Venere e Marte in VI casa ti regalano una
passionalità a tutto tondo. Venerdì dedichi tutta

la serata al partner, lo stendi a colpi di coccole, premure e
baci mozzafiato. In ambito professionale la situazione è
serena: Mercurio ti guida nel quotidiano, Saturno controlla le
finanze. Sabato divertente con gli amici..

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22
novembre)
In campo affettivo lasciati cullare dalle
emozioni. L'amore va sorseggiato, centellinato,
il bisogno che spesso ti assale di sensazioni

brucianti toglie intensità  ai sentimenti. Venere in trigono a
Saturno suggerisce di non esitare, di cogliere l'attimo
fuggente! In campo professionale, Mercurio favorisce i
contatti di ogni tipo. Approfittane per rafforzare la tua rete di
conoscenze!

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21
dicembre)
Se devi firmare un contratto o avviare una
collaborazione professionale, lunedì è la

giornata giusta per farlo, grazie alla Luna nel segno. Le
acque, però, restano ancora agitate in ufficio. Una polemica
esplode in famiglia? Colpa di Marte e Mercurio in IV casa.
In amore Venere solleva complicazioni. Va meglio nel fine
settimana: parola della Luna.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20
gennaio)
Alla tavola del bell’amore, ti prodighi
inesauribile: sei chef, sommelier, porgi portate

abbondanti e squisite. Complice Plutone in I casa sestile a
Marte, martedì sera il partner non è mai sazio dei tuoi
manicaretti! Ottime notizie anche sul piano professionale.
Mercoledì è una giornata fantastica, grazie a Mercurio sestile
alla Luna nel segno: arrivano buone notizie.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19
febbraio)
Lunedì la Luna in XI casa favorisce i nuovi
contatti in ambito professionale. Se vuoi

cambiare lavoro, è la giornata ideale per cominciare a
guardarti intorno. Il rapporto con il partner è semplicemente
meraviglioso! Complice Venere in II casa e Giove in trigono,
giovedì il vostro "orologio" non fa tic tac, ma bum bum,
come i suoni che vengono dai vostri cuori, immersi in un

mare di dolcezza.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
L'amore continua a essere un sogno
meraviglioso, soprattutto a metà della settimana.

In effetti, con la Luna in Capricorno e Venere in Pesci, il
rapporto con il partner si arricchisce di nuove, esaltanti
emozioni. 
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AUGURI A TUTTA LA COMUNITA’ ITALIANA!

With sincere sentiments of brotherhood from

the LiUNA Local 183 Executive Board

and all of the Business Representatives and Staff of our large union family.
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