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Non c’e’ peggior sordo di
chi non vuol sentire... Gli
“spiaggiati” che hanno
affollato gli arenili lungo
il lago Ontario  danno
ragione al vecchio adagio.
L’uscita  graduale - ag-
gettivo  evidentemente
sconosciuto per i soggetti
della foto- dal lockdown

pandemico ha visto orde
di persone smaniose di li-
berta’ approfittare del
solleone per riprendersi
uno spazio all’aria aperta.
Ma “lo spazio”  - quello
che per cautela  dovrebbe
considerare di osservare le
distanze - e’ stato libera-
mente interpretato. 

Il risultato: assembra-
menti, gomito a gomito,
proprio come quelli che
hanno fatto storcere il
naso -anche  noi, cana-
desi- ed additare l’inco-
scienza  dei “vicini” ame-
ricani  spiaggiati in quel di
South Beach Florida (la
tintarella alla faccia del

Covid ha comportato il
contagio  di oltre 4,000
persone, in un solo
giorno!).
Nei confronti dei ‘nostri’
‘covidioti’ sul bagna-
sciuga, si e’ di nuovo in-
dirizzato il Premier della
Provincia: “scioccato”dai
comportamenti, ha ri-
chiamato le orde al buon
senso, rammentando che
il pericolo covid-19  con-
tinua ad esistere.
Una tiratina d’orecchi
che, siamo scettici?, non
servira’ a molto, tantopiu’
che, alla sollecitazione di
Ford di metter all’opera
controlli da parte del
comune, il sindaco di
Toronto ha risposto che
non ci sono abbastanza
bylaw officer per pattu-
gliare tutte le spiagge,
aggiungendo comunque
che li’ dove   saranno
utilizzati l’approccio sara’
di “educare”  gli spiag-
giati e  se “lo ritengono
necessario”... multare.
E cosi’?
Altro adagio: se il gatto
(sordo anche lui?) non
c’e’, i sorci ballano. 

L’effetto covid sull’economia del Paese rivela in questi
giorni, in cui cresce il numero di imprese ed esercizi che
possono riprendere l’attivita’, un  “fenomeno” preoc-
cupante, che non e’ solo quello della disoccupazione per
via della chiusura o non riapertura di tante aziende , ma
anche la carenza di manodopera. - A PAG. 3

...IO RESTO A CASA

La  Juventus  vince  a
Bologna con un comodo
2-0 e allunga in vetta
portandosi a  4 punti dalla
Lazio ,sconfitta in rimon-
ta a Bergamo da una
Atalanta da sogno.
Madama ha ancora tanta
fame malgrado l`indige-
stione della Coppa Italia.
Oggi (venerdi` 26 giu-
gno) la Juve sara` im-
pegnata nell`anticipo del-
la 28’ giornata con il
Lecce. L`Inter si butta via
con il Sassuolo con un
pari pieno di rimpianti. Il Napoli Gattusiano continua a  ruggire vincendo  a
Verona. La Roma trascinata da un Dzeko monumentale stende la Sampdoria. 
In serie B il meraviglioso Benevento di Pippo Inzaghi vede la serie A, mancano
solo tre punti  a l`appello…  

MADAMA HA ANCORA FAME

Banchi quasi deserti (tristemente,  per via delle restri-
zioni di numero di partecipanti imposte dal covid-19)
nella chiesa di St. Eugene de Mazenod a  Brampton
dove ieri si e’ svolto il funerale di Karolina Ciasullo, 37
anni, e le sue bambine,  Klara- 6, Lilianna- 4  e Mila di
appena un anno. Ma a dare l’ultimo straziante addio alle
vittime dell’ennesima tragedia stradale- in circostanze
che coinvolgono chi guida con la mente ‘annebbiata’-,
intere comunita’ che , oltre il dolore trovano la deter-
minazione di mobilitarsi, affinche’ almeno la giustizia,
con pene piu’ severe, riscatti - se cosi’si puo’ dire - lo
scempio di vite.  Una petizione per inasprire il castigo e
la certezza della pena di chi e’ colpevole  e’ stata
lanciata online, a poche ore dal tragico incidente
avvenuto a Brampton il 18 giugno: ha  superato le
25,000 firme.                                             (A PAG. 4)
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Il governo Ford delinea 3
scenari per la riapertura
delle classi a settembre
Gli studenti torneranno a
scuola a settembre con
istruzione regolare in
classe con protocolli di
salute pubblica, ap-
p r e n d i m e n t o
completamente a distanza,
ed un piano che mescola i
due approcci.
Nn ci sarà un approccio
unico per tutte le scuole;i
provveditorati svilup-
peranno vari scenari, a
seconda di come COVID-
19 si diffonderà a quel
punto.
"Semplicemente non pos-
siamo fornire una solu-
zione a tappeto per l'intera
provincia, dob-biamo
invece fornire ai consigli
scolastici gli strumenti e le
linee guida per far tornare
i ragazzi in classe", ha
detto Ford. 
Il Ministro dell'Istruzione
Stephen Lecce  ha detto
che si aspetta che tutti gli
studenti comincino a
settembre con il modello
blended, che non vedrà
più di 15 studenti in
classe, che parteciperanno
a giorni o settimane
alterne. 
Gli studenti in classe
interagiranno solo con i
loro compagni di classe e
con un solo insegnante.
Questo modello misto
sarà valutato dopo settem-

bre, e se le tendenze in
materia di salute pubblica
vanno nella giusta
direzione, le commissioni
potrebbero approcciarsi
ad un mo-dello di  scuola
più convenzionale.
I genitori avranno anche la
possibilità di tenere i loro
figli fuori dalla classe
quando le scuole riapri-
ranno a settembre.
"Non metteremo a rischio

i vostri figli o il nostro
per-sonale", ha detto
Lecce. "Quello che
abbiamo sentito dire forte
e chiaro dai genitori è che
si vuole stare al posto di
guida e alla fine si ha la
possibilità di scegliere.”
Vogliono e avranno la
possibilità di iscrivere il
loro bambino in classe o
n e l l ’ a p p r e n - d i m e n t o
online. Spetta ai genitori
prendere questa decisione
e noi ne rispet-teremo la
scelta". Le linee guida per
la riapertura hanno tenuto
conto anche di un rapporto
pubblicato da esperti
medici del SickKids
Hospital di Toronto , uno
studio che ha tra l’altro
rilevato che i bambini non
sono i super-spreader di
COVID-19 che inizial-
mente si credeva fossero.
Le linee guida sulla
riapertura fornite da questi
esperti includono igiene
extra delle mani, pulizia e
ventilazione ambientale, e
lezioni all'aperto quando
possibile - ma non
richiedono maschere per i
bambini o scoraggiano il
gioco ravvicinato.





A partire da questo settembre,
gli studenti delle scuole pub-
bliche dell'Ontario inizieranno
ad apprendere la matematica
con maggiore enfasi su un
approccio "back to basics",.
Il nuovo piano di studio,
introdotto da Lecce,  introdurrà
la codifica, le misure di
memoria del computer e i
termini di finanza personale a
partire dal Grado 1
Questo è il primo nuovo
programma di studi di mate-
matica della scuola elementare
in 15 anni - è chiaro che sono
cambiate molte cose dal 2005, e
la nostra scuola di matematica
deve cambiare con essa", ha
dettoil premier Doug Ford.
L'opposizione ufficiale dell'On-
tario ha detto che cambiare il
programma di studi durante una
pandemia è "irresponsabile".
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Riformare e risanare il
sistema delle strutture che
ospitano anziani, in parti-
colare i centri di cura a lungo
termine, e’ priorita’ ed
urgenza per la Provincia che
si e’ dovuta confrontare con
una realta’ tragica che , con i
morti nel periodo caldo della
pandemia, ha compreso - se
ce ne fosse stato bisogno!?,
che certe strutture sono ,
come le avevamo plateal-
mente definite in un titolone,
quei lager che testimonianze
/ denunce  da parte di fa-
miliari delle innumerevoli
vittime, stanno portando a
galla in questi giorni.
In Ontario, secondo i dati
provinciali, 64% di tutti i
decessi dovuti a COVID-19
si sono verificati in case di
cura a lungo termine - oltre

1,800 residenti e 7 addetti
alle cure sono morti di o con
il virus.
Focolai di contagio si sono
verificati in meta’ delle 626
LTC della Provincia, a
partire da marzo scorso. 
In attesa  che la  com-
missione per i focolai di
COVID-19 nelle case di cura
a lungo termine dell'Ontario
cominci il suo lavoro a
luglio, la provincia ha
inviato delle squadre per
condurre "ispezioni com-
plete e dettagliate presso le
case di cura ad alto rischio .
Intanto “gli addetti ai la-
vori”cominciano a sgranare
il triste rosario di cio’ che
non andava o andava fatto
per prevenire e sventare lo
scempio di vite. A parte
l’insufficienza di personale,

si discute di mi-
sure di preven-
zione , quali
quelle messe in
atto in certe
s t r u t t u r e
r i s p a r m i a t e
dall’onda virale,
e di azione
tempestiva di
i s o l a m e n t o ,
prima che scoppi
il focolaio. 
In tale contesto arriva l’av-
vertimento di  Dr. Gerald
Evans, della Queen’s
University, che   ha detto che
chiudere le case e limitare i
visitatori prima che il virus si
diffonda nella comunità è un
fattore decisivo; si dovreb-
bero cercare i segnali di casi
che stanno aumentando nella
comunità intorno alla strut-
tura per determinare se è
prudente chiuderla in isola-
mento e- come nelle case in
cui non si e’ riscontrata
un'epidemia- il personale
deve indossare maschere
chirurgiche, e deve esser
effettuato  screening quoti-
diano per i sintomi del
COVID-19, insieme a rego-
lari controlli della tem-
peratura e misure di distan-
ziamento fisico e e consen-
tire un solo visitatore a set-
timana per residente.
Alla luce di evidenze quali  il
fatto che la maggior parte
delle epidemie mortali di
COVID si sono verificate in
case vecchie con reparti a
quattro letti,  le disposizioni
ora messe in atto  limitano  le

nuove ammissioni a due
residenti per stanza fino a
dicembre. La direttiva si
applica solo ai nuovi rico-
veri, e non obbliga le case a
spostare gli attuali residenti
dai reparti con quattro letti -
una potenziale preoccupa-
zione nel caso di una se-
conda ondata di COVID-19
che colpisca il settore del-
l'assistenza a lungo termine. 
La disposizione apre anche
ad altro tipo di consi-
derazione.:le nuove regole
potrebbero allungare l'attesa
per i letti delle case di riposo:
37.000 persone che attual-
mente attendono.
"Se stiamo riducendo l'oc-
cupazione nelle case di cura
a lungo termine in modo da
non avere quattro persone in
una stanza e stiamo to-
gliendo due letti da quelle
stanze; prevediamo che
questo potrebbe aggiungere
altre quattro o cinquemila
persone in lista d'attesa", ha
detto Donna Duncan, CEO
dell'Ontario Long Term Care
Association, che rappresenta
centinaia di strutture della
provincia.
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Abbiamo reso più semplice 
la pianificazione, grazie a un 
finanziamento speciale

Siamo qui per aiutarvi.
È importante per la vostra famiglia pianificare  
le esequie, sia dal punto di vista emotivo che da quello 
finanziario. In questi tempi difficili, vi offriamo risparmi  
speciali sui nostri pacchetti di soluzioni pre-pianificate,  
con uno sconto del 10%.*

Per ulteriori informazioni, i nostri esperti professionisti sono a 
Vostra disposizione per consultazioni telefoniche, online o di 
persona, mantenendo le distanze di sicurezza.

Chiedete a noi come si può rendere più facile  
ed economica la pianificazione.
Contattateci oggi stesso. 416-203-4824

Glendale  
Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial

1810 Albion Road, Etobicoke, ON
glendalememorial.ca

Arbor Memorial Inc.
*Offerta limitata nel tempo e solo per nuovi acquisti.  
Soggetta ad alcune condizioni. Contattate i nostri uffici per i dettagli.

di Sconto
Per un periodo 

limitato

10%*
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L’effetto covid sull’economia
del Paese rivela in questi
giorni, in cui cresce il numero
di imprese ed esercizi che pos-
sono riprendere l’attivita’, un 
“fenomeno” preoccupante,
che non e’ solo quello della
disoccupazione per via della
chiusura o non riapertura di
tante aziende , ma anche la ca-
renza di manodopera.
Alcuni dei principali gruppi
imprenditoriali canadesi affer-
mano infatti di avere diffi-
colta’ nel far rientrare i lavo-
ratori.
Secondo la CFIB -  la Fe-
derazione canadese  delle  im-
prese  indipendenti- in questa
situazione si troverebbe circa
un terzo delle aziende.
Anche la Camera di Com-
mercio canadese conferma
l’nsorgere del  “ fenomeno”:
in particolare in settori
agricoli, della vendita al
dettaglio e dei servizi ali-
mentari.
Se i datori di lavoro non rie-
scono a convincere i lavoratori
che hanno bisogno di tornare,
sarà un'enorme perdita per
un'economia che cerca di
rimettersi in piedi, osserva il
presidente della federazione
Dan Kelly.
Nel sondaggio effettuato , l'or-
ganizzazione non ha chiesto le
ragioni alla base della ‘ca-
renza’ di manodopera, ma si
ritiene che oltre ai timori per
la salute e la sicurezza del ri-
torno al lavoro,  le re-

sponsabilità  in famiglia per la
cura dei bambini o degli an-
ziani, anche i 2.000 dollari al

mese del Canada Emergency
Relief Benefit possono avere
un ruolo importante.
"Alcune persone stanno fa-
cendo un calcolo del rischio-
ricompensa e stanno con-
frontando i 2.000 dollari
CERB del  rimanere a casa o i
2.500 dollari dell’andare a la-
vorare a tempo pieno", ha
detto Kelly.
Un “sospetto” condiviso an-
che dal premier del New
Brunswick Blaine Higgs - che
sperava di vedere più dei
70.000 residenti disoccupati
della provincia tornare al
lavoro alla riapertura dell'eco-
nomia- e che, in relazione al
programma federale di pagare
i lavoratori per quattro mesi
per stare a casa e non aver

bisogno di cercare un lavoro,
afferma ” Sì, credo che questo
sia stato un fattore”.

Ricordiamo che il governo di
Trudeau ha chiarito che i
canadesi che ricevono il
CERB devono tornare al
lavoro se vengono richiamati;
il governo federale ha inoltre
cercato di modificare il CERB
in modo che i dipendenti
richiamati al lavoro siano
automaticamente tagliati fuori
dal beneficio, ma questa le-
gislazione deve ancora pas-
sare.
Attualmente, il CERB si
interrompe se un individuo
guadagna più di 1.000 dollari
al mese.
Da notare che se un lavoratore
si rifiuta di tornare perché
guadagna di più col CERB o
"non si sente a suo agio a
tornare", i datori di lavoro

hanno il diritto di dire a un
dipendente che ciò costituisce
una rinuncia, il che lo ren-
derebbe inammissibile per i
futuri pagamenti del CERB.
Il CFIB ed altri gruppi di
imprese stanno facendo
pressioni affinché il CERB
venga rielaborato, richiedendo
tra l'altro ai beneficiari di
cercare lavoro, in modo simile
al meccanismo della EI e
consentendo ai beneficiari di
guadagnare di più lavorando e
usufruendo del  sussidio.
"Molti dipendenti dicono di
essere disposti a tornare al
lavoro, ma non vogliono
guadagnare più di 1.000
dollari, quindi questo limita le
ore che sono disposti a
lavorare", ha detto Kelly. 
Secondo le disposizioni di
Ottawa  il CERB, che ha
portato benefici a più di 8,4
milioni di persone, rimarrà in
vigore fino alla fine di agosto;
sono stati versati 43,51
miliardi di dollari al 4 giugno
ed è previsto in bilancio per 60
miliardi di dollari.
Dal suo picco, circa 1,2 mi-
lioni di persone sono tornate al
lavoro o sono tornate sul libro
paga di un datore di lavoro
con l'aiuto del programma di
sussidi salariali che paga il 75
per cento dei salari alle im-
prese colpite dalla pandemia.

Toronto e Peel, le due aree
più popolate dell'Ontario,
entrano ufficialmente
nella fase 2 del quadro di
riapertura COVID-19 ,
unendosi cosi’ a quasi
tutto il resto della
Provincia che ha iniziato
ad aumentare le attività
nelle ultime due setti-
mane.
Rimane quindi solo un
tassello a completare
questo stadio dell’uscita
dal lockd own: Windsor-
Essex rimane l'unica
regione non autorizzata a
passare alla fase suc-
cessiva, a causa del
numero ostinatamente
elevato di casi COVID-19
nelle aziende agricole
della regione: la pro-

vincia, come annunciato
mercoledi’, si sta atti-
vando con misure, quali
test a tappeto nelle

aziende , con l’obiettivo
di permettere, quanto
prima possibile, una
ripresa anche di questa

ultima area dell’Ontario.
Per quanto riguarda la
megacity e la regione di
Peel, ce aziende che
hanno avuto il via libera
alla ripresa delle attività a
includono parrucchieri,
piscine e servizi di guida
turistica.
I ristoranti hanno anche il
permesso di riaprire i loro
patii per il servizio di
ristorazione, anche se
nessuno può ancora essere
servito nelle areee al
chiuso.
Ricordiamo che anche in
questa fase 2  devono
essere mantenute ade-
guate misure di
distanziamento fisico per
evitare un picco nei casi
COVID-19.

ANCHE TORONTO E PEEL IN FASE 2


L'Ontario ha esteso lo stato di emergenza fino al 15
luglio.
Il premier Doug Ford si è detto fiducioso che sarà
l'ultima proroga della dichiarazione di emergenza.
Molti degli ordini di emergenza emanati nell’ambito
dello stato di emergenza -  compresi i divieti di grandi
raduni. - dovrebbero continuare anche dopo il 15
luglio
Dopo la scadenza dello stato di emergenza, la
provincia non sarà in grado di emettere nuovi ordini
di emergenza, modificarli, o rievocare quelli vecchi,
ma quelli esistenti possono essere prorogati.
Gli ufficiali sanitari locali avranno comunque ancora
alcuni poteri ai sensi della legge sulla tutela e la pro-
mozione della salute.

BACK TO WORK... SENZA LAVORATORI

DAL 2 LUGLIO UNA APP
PER TRACCIARE I CASI
DI COVID-19 IN ONTARIO

E’ previsto per il 2 luglio il lancio di un'applicazione
mobile per aiutare a tracciare i casi di COVID-19 nella
Provincia dell’Ontario.
La app COVID Alert, si integrerà nella strategia di
tracciamento dei contatti della provincia.
,”Dobbiamo affrontare un nemico invisibile, ma se lo
testiamo possiamo trovarlo," ha detto Ford -” Se lo
tracciamo, possiamo rintracciarlo. E se abbiamo queste
due cose, possiamo contenerlo".
L'applicazione è utilizzabile su base volontaria, e
informerà gli utenti in base a una serie di criteri, tra cui
se si trovavano a meno di due metri da una persona che

risulta positiva al virus
e se il contatto è
avvenuto per un
periodo di tempo
prolungato.
La diagnosi precoce è
fondamentale, ha
detto il Ministro della
Salute Christine
Elliott."Con la
riapertura nella
provincia, il numero di
contatti per caso
dovrebbe aumentare";
e’ quindi “importante
assicurare che gli
ontariani e le unità
sanitarie pubbliche

abbiano le risorse aggiuntive, gli strumenti e il supporto
di cui hanno bisogno per mantenere se stessi e le loro
comunità al sicuro".
L'applicazione sara’ lanciata prima in Ontario, ma il
primo ministro Justin Trudeau ha  affermato che
dovrebbe essere pronta per essere scaricata in tutto il
Paese quest'estate.L’applicazione e’ sviluppata
dall'Ontario Digital Service and Shopify, con il
contributo del Information and Privacy Commissioner, 
La privacy è stata la priorità n. 1, ha detto Ford ,
esortando  gli abitanti della provincia ad utilizzarla.
."Se non abbiamo la collaborazione della gente
dell'Ontario ci mettiamo più a rischio", ha detto. "Ci
proteggerà. Proteggerà le vostre famiglie".
L'app utilizza il Bluetooth per condividere codici
anonimi, generati in modo casuale, con altri utenti
dell'app nelle vicinanze, e non tiene traccia o
memorizza informazioni personali o dati sulla
posizione,. Le informazioni anonime vengono distrutte
dopo 14 giorni.  Se una persona risulta positiva al virus,
l'utente può scegliere di notificare in forma anonima ad
altri utenti che sono stati nelle vicinanze nelle due
settimane precedenti.
Il direttore sanitario dell'Ontario, il Dr. David Williams,
ha detto che l'applicazione potrebbe anche aiutare a
prevenire future epidemie di centri di cure a lungo
termine, permettendo al personale che potrebbe non
essere a conoscenza di essere stato infettato di esserne
notificato.  Una app simile, adottata nella  provincia
dell’Alberta e’ fin’ora utilizzata da  207.000 dei 4,3
milioni di persone di quella provincia,
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Accuse di molestie
sessuali: arrestati

5 sacerdoti
in pensione

Cinque sacerdoti cattolici
sono stati arrestati in una
casa di riposo a Joliette
martedì mattina, con
l'accusa di aver abusato
sessualmente di studenti
tra il 1961 e il 1989.
Gli accusati, ex membri
del Clercs de St. Viateur
du Canada, sono Jean
Pilon, 78 anni; Gérard
Whissell, 81; Laurent
Madore, 83; Raoul Jom-
phe, 86; e Roger Larue, 88
anni. Nei loro confronti
diverse accuse  tra cui
grave indecenza, violenza
sessuale e molestie, se-
condo  la Sûreté du Qué-
bec. Gli abusi sarebbero
avvenuti mentre i sa-
cerdoti erano insegnanti in
un liceo di Rigaud e in due
istituti a Matane e Po-
hénégamook.
Si riaccendono cosi i fari
su scandali che coinvol-
gono il clero.
Nel 2016, l'ordine reli-
gioso ha accordato un pa-
gamento di 30 milioni di
dollari per gli studenti che
hanno frequentato l'Isti-
tuto dei Sordi di Montreal.
Nel 2012, alcuni ex
studenti hanno dichiarato
di essere stati violentati
sessualmente dai sacerdoti
che vi lavoravano.Almeno
60 studenti sordi sono stati
aggrediti da membri della
comunità religiosa e da
laici che lavoravano nella
scuola tra il 1940 e il
1982. 
La scuola ha cambiato il
suo nome in Institut
Raymond-Dewar nel
1984.
Circa 270 presunte vittime
si sono unite a una causa
collettiva contro l'ordine.

Sparatoria su Corso Italia
La polizia di Oronto ha identificato l’uomo ucciso a
colpi di arma da fuoco  su  Corso Italia lo scorso
venerdi, si tratta del m37enne Farogh Sadat.
Gli agenti della polizia di Toronto sono arrivati sulla
scena di St. Clair Avenue West, poco dopo le 11.30 di
venerdì mattina , dove   hanno trovato  l’uomo
all'interno di un veicolo  e  con numerose ferite d'arma
da fuoco.Sadat, residente della British Columbia, è

morto sulla scena dovee gli investigatori hanno rilevato
più di  una dozzina di bossoli.
La polizia ha affermato che sta cercando due possibili

sospetti, che si ritiene siano fuggiti dalla zona a bordo
di una berlina a quattro porte.
Dalle prime ipotesi, sembrerebbe che chi ha sparato, si
fosse appostato in attesa della vittima.
Gli investigatori si stanno ancora appellando a chiunque
abbia un filmato o che possa aver visto qualcosa fuori
dall'ordinario quella mattina di contattare la polizia al
416-808-7400 dare  anonimamente informazioni  a
Crime Stoppers chiamando il numero 1-800-222-8477.

Frode e dispositivi 
di protezione anti infezione

Un uomo di 34 anni, di Woodbridge, è stato accusato
nella presunta frode che lrgataa trafficodi dispositivi di
protezione personale e disinfettante per le mani.
Nelle indagini della polizia della regione del Niagara e’
stato  identificato  un assegno circolare falso,(
dell’importo di 767.000 dollari) utilizzato per l'acquisto
di 130.000 maschere facciali N95 e 7.500 bottiglie di
disinfettante per le mani, un lotto il cui valore stimato e’
appunto di 767.000 dollari. Dopo aver perquisito un
magazzino a Vaughan, martedì, e’stato messo in stato
di fermo il 34enne Richard Hariraj,accusato di possesso
di beni ottenuti con attivita’criminale e il cui valore e’
superiore a 5.000 dollari.. L’uomo e’stato rilasciato in
attesa di una futura udienza in tribunale.

ZUFFA PER LA...PIPI’
Una lite fra coinquilini poteva finire anche peggio,
quando un  68enne, durante la lite, per dispetto, ha
urinato sulle cose personali della persona con la quale
era nato il batibecco. L’incidente si e’verificato   sabato
, in una casa di Victoria Street  
Secondo quanto riferito, l'imputato dovrebbe comparire
in tribunale a Woodstock.

Insieme ai 4 cuori che
giovedi 18 giugno si sono
fermati per sempre ad un
incrocio di Brampton, si

sono fermati per un istante
i cuori di tutti, alla notizia
della tragica scomparsa di
Karolina Ciasullo e delle
sue tre bimbe. 
In un maledetto istante
una famiglia e’stata di-
strutta da un automobilista
che col piede  piantato
sull’accelleratore pilotava
la sua vettura /macchina
di morte.
Karolina Ciasullo non c’e’
piu’, come non c’e’piu’ la
figlia Klara, 6 anni,
morta sul colpo,  e le
sorelline piu’ piccole

Mila, di appena un anno  e
Lilianna di 4, morte al
Brampton Civic Hospital.
Finisce cosi una famiglia,
falciata sull’asfalto di
Brampton.
L’unita’ investigativa
Special Investigations
Unit (SIU) dell'Ontario
continua  le indagini, e per
il momento non sono state
elevate accuse a carico del
20enne alla guida, che e’
ancora in prognosi
riservata per le ferite

riportate durante il
sinistro.
Un'indagine preliminare
ha rilevato che una

Infiniti blu che procedeva
in direzione est, su
Countryside Drive, poco
dopo mezzogiorno di
giovedì scorso, si e’
schiantato contro l’SUV
Volkswagen Atlas, con a
bordo  Karolina e le sue 3
bimbe, facendo schizzare
la vettura contro un palo
della luce, che  è poi
caduto sull’auto.
Si ipotizza che la vettura
con a bordo il 20enne
stesse scappando per
sfuggire ad una auto della
polizia.Le indagini per

appurare la dinamica sono
in corso ed affidate alla
squadra investigativa
indipendente che , da
prassi interviene in casi in
cui si prospetta il
coinvolgimento di forze
dell’ordine.

Gli investigatori hanno
raccolto le testimonianze
e i video dei passanti che
hanno raccolto scene
agghiaccianti, urla,
lamiere, bambine intrap-
polate fra le lamiere, e una

mamma alla guida, anche
lei deceduta.  
Nel determinare le
responsabilita’del tragico

evento, si prenderea’in
esame anche un video che
circola sui social media, e
che mostra alcuni mo-
menti dopo l’incidente, si
nota una coupé Infiniti blu
su un marciapiede, mentre
un passante tenta di aprire
la portiera dell'auto per
soccorrere il conducente.
Nel video si ode qualcuno
gridare, fra lo stridio delle
gomme sull’asfalto, il
suono sordo delle lamiere
e il silenzio di 4 corpi che
gia’ sono inermi, strappati
alla vita. 

“Gettate la chiave"
Di fronte all’ennesima
tragedia di pirati
incoscienti al volante e
che fa scempio di vite
umane, si e’alzata la
rabbia dell’opinione
pubblica che, sollecita’
dure punizioni per chi e’
colpevole. Al coro,
crescente, si e’unito, oltre
al sindaco della citta’di
Brampton, Brown, anche
il Premier  Doug Ford,
che, riferendosi alla
condanna all’ergastolo
suggerita   per il col-
pevole ha affermato
"Getterei via la chiave,
terrei questi ragazzi in
prigione per il resto della
loro vita", ha detto \
invitando anche  il
governo federale a intro-
durre sanzioni più severe
per le persone colpevoli di
incidenti mortali., quelli
che in Italia sono reati ben
definiti -, omicidii stra-
dali.

"Cancellano un'intera
famiglia, i bambini pic-
coli, ed escono in pochi
anni? Inaccettabile."

ANCORA SCEMPIO DI VITE

..... DI TUTTO...
SU  LO SPECCHIO

SEGUICI ANCHE SUL WEB
WWW.LOSPECCHIO.COM

$80,000 DI
REFURTIVA...IN

GARAGE
La OPPha arrestato due
persone, accusate di furto
e possesso d’armi, ed altra
refurtiva recuperata in
gran quantita’dalla poli-

zia. Gli agenti hanno
effettuato un blitz  l'11
giugno e il 18 giugno , e
con un mandato di
perquisizione hanno
recuperato la refurtiva da
una casa di Squirrel Lane
a Highlands East,  a circa
20 chilometri a sud-est di
Bancroft.
Recuperati oggetti rubati

come  ATV, kayak,
generatori, una vasca
idromassaggio,   moto
d'acqua e... un tavolo da
picnic!
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Visitate ontario.ca/coronavirus
Pagato dal Governo dell’Ontario

State facendo la differenza 
per proteggere gli altri 
dalla COVID-19
Tutti noi dobbiamo continuare i nostri sforzi per 
proteggerci a vicenda. 

Al chiuso o all’aperto, rimanete al sicuro. Salvate vite.

Fate il test se temete di aver 
contratto la COVID-19 o di  
essere stati esposti al virus.

Praticate il distanziamento 
fisico, rimanete a una
distanza di due metri. 

Indossate una protezione per 
il viso quando il distanziamento 
fisico non è possibile. 

Continuate a lavarvi
le mani spesso.
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Sentenza confermata contro la Johnson &
Johnson per il talco con amianto.
La Johnson & Johnson è stata condannata
negli Usa perché il suo talco, contenente
tracce di amianto, ha provocato un cancro
alle ovaie a 22 donne. Una corte d'appello
del Missouri ha infatti confermato il
verdetto di un tribunale minore contro la
multinazionale Usa, ma dimezzando il
risarcimento dovuto, sceso da 4,69 a 2,1
miliardi di dollari. A denunciare anche
"persone fuori dal Missouri" - Il tribunale
che ha dimezzato il risarcimento ritiene
che, tra le persone che hanno presentato
denuncia, alcune non dovrebbero essere
comprese nel processo perché residenti

fuori dai
confini del
M i s s o u r i .
Secondo la
s e n t e n z a
l'azienda ha
v e n d u t o

"consapevolmente prodotti contenenti
amianto ai consumatori". Il gruppo ha
subito dichiarato che presenterà ricorso
alla Corte suprema dello Stato Usa.
Oltre 19mila cause contro J&J - Johnson
& Johnson sta affrontando oltre 19mila
cause in cui i suoi prodotti vengono
accusati di provocare il cancro. Secondo

un'indagine del New York Times, i vertici
della multinazionale erano da decenni a
conoscenza dei rischi di contaminazione
da amianto, che sono però sempre stati
tenuti nascosti ai consumatori. 
A maggio, il colosso Usa ha annunciato

che non venderà più il talco per bambini
negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2019
aveva ritirato dal mercato un lotto di
33mila flaconi di un talco per bambini
prodotto e venduto negli Stati Uniti,
poiché la Food and drug administration,
l'autorità di controllo Usa, aveva trovato
tracce di amianto nei campioni prelevati
da una bottiglia del prodotto acquistata
online. 

Talco all’amianto: risarcimenti per oltre 2 miliardi di dollari

"C'è da chiudere la
banchina e siccome non
c'è da recuperare niente
gli ho detto con fiamma
ossidrica e flessibile , due
settimane, smantelliamo
una banchina". Così,
intercettato nel marzo
2019, Paolo Bellini si
interessava anche dell'ese-
cuzione di lavori per la
"eliminazione delle porte
di banchina", da affidare

ad una società a lui
riconducibile, per il
problema delle "frenate".

Lo si legge nell'ordinanza
cautelare nella quale il gip
parla esplicitamente di
"metodo Bellini" sugli
appalti.
"Adesso c'è l'altra gara
importante di 18 milioni, e
questo sarebbe un bel
lavoretto da fare, è l'in-
stallazione delle colon-
nine elettriche per gli
autobus in tutti i depositi".
Così in un'intercettazione
parlava Paolo Bellini, il
dirigente dell'Atm finito
in carcere nell'inchiesta
sugli appalti della metro
di Milano che sarebbero
stati truccati in cambio di
mazzette a Bellini e di
lavori per società a lui
riconducibili, si legge
nell'ordinanza di custodia
cautelare di oltre 400
pagine.
Le accuse, a vario titolo,
sono di associazione per
delinquere, corruzione,
turbativa d'asta, peculato,
abuso d'ufficio. Trenta
persone fisiche e otto
società indagate.
Tra gli arrestati due
manager di Alstom Ferro-
viaria e uno di Siemens
Mobility. 
Gli arresti eseguiti dal
Nucleo di polizia
economico finan-ziaria
della Gdf di Milano.
Tredici persone sono state
arrestate per presunte
tangenti e appalti truccati
per la metro a Milano.
Ci sono 8 appalti da 150

milioni di euro al centro
dell'inchiesta della
Procura di Milano. 
Tra gli arrestati figura
Paolo Bellini, dirigente
dell'Atm (Azienda
trasporti mila-nesi),
responsabile degli
'impianti di segnalamento
e automazione' delle linee
metropolitane. 
A Bellini vengono con-
testate presunte tangenti
per 125mila euro tra il
2018 e il 2019.

SOTTO TIRO
559 atti intimidatori contro

amministratori locali Coinvolti 336

comuni in tutta Italia.
Aggressioni fisiche, auto bruciate. Sono solo alcuni casi
dei 559 atti intimidatori avvenuti nel 2019 nei confronti
degli amministratori locali. Uno ogni 15 ore: 83 le
province coinvolte e 336 i Comuni colpiti, dato più alto
mai registrato. 
È quanto emerge dal rapporto 'Amministratori sotto tiro
' realizzato da Avviso pubblico, che sottolinea come, per
la seconda volta, siano stati censiti atti intimidatori in
tutte le regioni italiane.  
Tra le regioni più colpite, la Campania con 92 casi,
mentre con 46 episodi, la Lombardia è la prima tra le
regioni le regioni del nord.   
Un sindaco, di un Comune superiore ai 20mila abitanti
di un territorio a tradizionale presenza mafiosa, che
viene aggredito fisicamente o gli viene bruciata l'auto
parcheggiata sotto casa: questo  l'identikit dell'ammi-
nistratore sotto tiro.   
Il 61% del totale dei casi (342) si è registrato al Sud, il
resto (217) al Centro-Nord, dove si riscontra un
aumento del 5,5% rispetto al 2018. 
Aumentati i casi complessivi al Nord da 102 a 147,
mentre si registra un calo al Centro. 70 i casi. 
Gli atti intimidatori contro gli amministratori locali
"costituiscono una tematica attuale di estrema
delicatezza, specie in questa fase del emergenza Covid.
Il fenomeno è in crescita e richiede attenzione perchè i
sindaci e gli amministratori rappresentano il punto di
riferimento immediato per le comunità provate dagli
effetti della pandemia".Lo ha detto la ministra
dell'Interno Luciana Lamorgese,intervenendo alla
presentazione del rapporto 'Amministratori sotto tiro'
realizzato da Avviso pubblico. 
"L'intimidazione contro un sindaco - ha  sottolineato-

non solo è un'offesa alla comunità, ma è una lesione dei
valori alla base del vivere civile, del principio
democratico". La ministra ha quindi invitato gli
amministratori "a denunciare gli episodi per erodere la
cosiddetta 'cifra oscura': noi dobbiamo conoscere per
poter intervenire".  

L'Osservatorio sul tema del Viminale indica 654
episodi avvenuti nel 2019 (+11% rispetto al 2018), di
cui "ben 347 di origine ignota". Lo Stato, ha concluso la
ministra, "deve essere vicino agli amministratori locali
minacciati e deve dimostrarlo con maggiore
concretezza". 

TANGENTI: "UN BEL
LAVORETTO DA 18 MILIONI" Spot choc di EasyJet, 'Calabria terra di mafia'

'Se cerchi dolce vita senza troppi turisti sei nel
posto giusto'"Questa regione soffre di
un'evidente assenza di turisti a causa della sua
storia di attività mafiosa e di terremoti". E' la
scritta comparsa sul sito ufficiale della
compagnia aerea low cost EasyJet in una
pagina che pubblicizza la Calabria. Frase che
sta già provocando polemiche sui social.
Nella pagina, si scrive anche che la Calabria
soffre "la mancanza di città iconiche come
Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di
Instagram". Per poi proseguire: "Ma se cerchi
un piccolo assaggio della dolce vita, senza
troppi turisti, allora sei nel posto giusto.
Arrampicati fino alla città di montagna di
Morano Calabro per panorami mozzafiato e

case bizzarre costruite su cime, che dovrai
vedere per credere. Potrai essere tra i pochi
turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre
spettacolari parchi nazionali di questa
regione".
"Descrivere la Calabria come una terra di
mafia e di terremoti dalla quale i turisti stanno
alla larga, e i pochi che arrivano possono

ammirare solo delle 'case bizzarre', è di una
gravità senza precedenti. Una 'cartolina del
tutto falsa e piena di assurdi pregiudizi, che ha
l'effetto di danneggiare l'immagine di una
regione che non solo può offrire ai visitatori
un immenso patrimonio di tesori naturalistici,
culturali e identitari, quanto oggi è una terra
completamene libera dal covid, ed è pronta ad
accogliere in sicurezza turisti e viaggiatori
grazie anche all'ottimo lavoro messo in campo
dalla presidente Jole Santelli e dall'assessore
al Turismo Fausto Orsomarso. Una terra
capace di offrire esperienze di viaggio
emozionanti ed autentiche, e non solo
quadretti da pubblicare su Instagram". È
quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia
Wanda Ferro.

"Una sola parola per EasyJet:
vergogna! La Calabria è una
terra meravigliosa con persone
eccezionali. La Calabria è una
terra che accoglie e, con buona
pace di chi scrive il contrario, è
una regione non soffre di
assenza di turisti. EasyJet deve
chiedere scusa e, prima di
scrivere di Calabria, dovrebbe
documentarsi meglio". Così il
Senatore di Italia Viva Ernesto
Magorno.

"EasyJet si scusa apertamente con tutti i
calabresi e la Regione Calabria per la
descrizione contenuta nella scheda
informativa all'interno del sito. L'intento
originale del testo era sottolineare quanto la
Calabria sia sottovalutata all'estero da un
punto di vista turistico". E' quanto si legge in
una nota della Compagnia aerea. 

Spot choc di EasyJet, 'Calabria terra di mafia'

Banda del buco::
foro nella chiesa per rubare

nel supermercato 

Banda del buco in azione a Napoli, in
piazza Cavour: questa volta nel mirino
non - come di solito accade - una banca
o una posta, ma un supermercato.
Un foro per entrare nell'esercizio com-
merciale è stato praticato dalle fogne
verso il pavimento della confinante
chiesa di Santa Maria delle Grazie e
successivamente un altro dalla stessa
chiesa verso l'adiacente supermercato.
I ladri hanno portato via una cassaforte

contenente l'incasso ancora da quan-
tificare. Nulla pare sia stato rubato in
chiesa.

Turni di 26 ore a 1,5 euro l'ora
Lavoratori del Bangladesh sottoposti a turni
anche di 26 ore con una paga di 1,50 euro all'ora,
costretti a mangiare a terra, a differenza degli
italiani ai quali era consentito utilizzare un tavolo,
e sottoposti condizioni disumane oltre che a mi-
nacce e insulti. Il commissariato di Polizia di
Paola, ha messo fine allo sfruttamento di alcuni
lavoratori stranieri costretti a vivere in dieci in
appartamenti di 70 metri quadrati, con bagni rotti
e inefficienti, arrestando 5 imprenditori e due
stranieri.Sequestrata anche un'azienda agricola di
Amantea di cui i cinque imprenditori sono soci.

Operazione Malefix 
Vasta operazione della polizia di Stato, coordinata
dalla Dia di Reggio Calabria: 21 ordinanze di
custodia cautelare in carcere emesse nei confronti
dei capi storici, elementi di vertice, luogotenenti e
affiliati alle cosche della 'ndrangheta De stefano-
Tegano e Libri, attive nella città di Reggio
Calabria. Tra gli arrestati anche Giorgetto De
Stefano, attuale compagno di Silvia Provvedi
dalla quale ha appena avuto una figlia.
Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario
titolo, di associazione mafiosa, diverse estorsioni
in danno di imprenditori e commercianti,
detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal
metodo e dalla agevolazione mafiosa.

Narcotraffico: 16 in manette
C'erano anche studenti di scuole superiori tra gli
acquirenti di una organizzazione criminale
smantellata  dalla Squadra Mobile della Questura
di Taranto, che ha eseguito 16 ordinanze di
custodia cautelare del tribunale di Lecce. A vario
titolo, vengono contestati i reati di associazione
per delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti e all'esercizio abusivo dell'attività di
gioco e scommesse.
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E dunque  dopo una lunga
attesa si e` tornati  final-
mente  a respirare calcio con
la Serie A.
facciamo un riassunto  delle
gare che si sono giocate.  Nei
recuperi della 25’ giornata il
Torino ha pareggiato  1-1
con il Parma (Nkolu per i
granata, Kucka per i  ducali)
mentre il Verona ha battuto
2-1 il Cagliari grazie  a una
doppietta d`autore di  Sa-
muel  Di Carmine( a segno
per i sardi Giovanni Sime-
one). L`Atalanta ha rifilato
uno spettacolare 4-1  al Sas-
suolo(per gli orobici dop-
pietta di Duvan Zapata – rete
di Djmsiti e autogol di Bou-
rabia,  che poi ha segnato la
rete della bandiera degli
emiliani). L`Inter invece
sempre nel recupero  ha pre-
valso per 2-1 sulla Samp-
doria( per i nerazzurri reti di
Lukaku e  Lautaro Martinez,
per i doriani segnatura di
Thorsby). Dopo i  recuperi
si e` giocata anche la 27 ‘
giornata in questa sorta di
calendario biblico di partite.
La Juventus  ha archiviato la
pratica Bologna nel primo
tempo al Dall`Ara con le reti
di Cristiano Ronaldo- su
rigore( sua maesta` al 22 ‘
centro in campionato  era a
digiuno da  4 gare)- e  con

Dybala ( sinistro  magico
dell`argentino dopo un tacco
fiabesco di Bernardeschi).
Dopo la sconfitta in Coppa
Italia con il Napoli, Madama
e` tornata nel  suo giardino
preferito della Serie  A dove
di  fiori  vincenti ne ha fatti

sbocciare a  iosa .  Si  sono
rivisti  lampi  accecanti  di
vera Juve con la qualita` che
e` tornata al potere.
La  Fiorentina e` stata bloc-
cata sul 1-1 al Franchi da un
Brescia volitivo. Vantaggio
delle  rondinelle con un rigo-
re trasformato da Alfredo
Donnarumma e  poi pari gi-
gliato con un colpo di testa
di  capitan German Pezzella
( uomo della  provvidenza
viola, al terzo centro in
campionato). Poi i  viola si
sono divorati troppe occa-
sioni non riuscendo a fare
breccia nella porta bresciana.

Positivo  il rientro nei  gi-
gliati  di Ribery dopo sette
mesi di  stop  per un in-
fortunio( il francese 37enne
e` stato autore di ottimi
spunti poi e` calato alla di-
stanza). 
Un Milan  su di giri  vince 4-

1 al Via del Mare di  Lecce.
Per i  rossoneri  vanno  a
segno Castillejo-  Bonaven-
tura – Rebic  e Rafael Leao(
per i salentini rete di Marco
Mancosu  su  rigore). Una
autentica  vendemmiata in
terra di  Puglia  per gli
uomini di Pioli che  inse-
guono l`Europa.  
Il Torino dopo il recupero
torna alla vittoria  dopo 7
gare( 6 sconfitte e 1 pari)
battendo 1-0 l`Udinese
grazie  a una rete di Belotti.
Il Gallo dopo una cavalcata
strepitosa di Edera esplode
un  sinistro  al  fulmicotone

che brucia l`estremo friulano
Juan Muzzo. Tre  punti
pesantissimi per la squadra
di Longo che si allontana
dalla zona calda. 
Il Parma vince  a Marassi
con il Genoa con un spet-
tacolare 4-1.  Giornata me-
morabile  per Andreas Cor-
nelius che fa a fette il
Grifone. Il ciclope  danese
ha rifilato una tripletta al
Genoa anche a l`andata( 6
gol su 11 in campionato li ha
segnati alla compagine li-
gure) chiamarlo bestia nera
e` riduttivo.  L`altra rete
ducale e` stata siglata dal
promesso sposo della Ju-
ventus  Kulusevski, per il
Genoa segnatura di Iago
Falque  su  rigore.
Il  Napoli Gattusiano
continua il suo gran mo-
mento ( 4  vittorie conse-
cutive e trionfo in Coppa
Italia) vincendo 2-0 con il
Verona al Bentegodi ( a
segno Milik e la bambola
assassina Lozano).  
Il Cagliari  di Zenga espugna
il Mazza di Ferrara vincendo
1-0 con la Spal con una rete
in pieno recupero del  Cho-
lito Simeone. I sardi  non
vincevano in campionato dal
2 dicembre ( 4-3 contro la
Sampdoria, poi 8 sconfitte e
4 pari). 

L`Inter ha pareggiato  3-3
con il Sassuolo. Per i n-
razzurri sono andati  a segno
Lukaku su rigore – Biraghi e
Borja Valero. Per gli
emiliani segnature di Ciccio
Caputo-  Domenico Berardi
su rigore – e di Giangiacomo
Magnani. Una gara piro-
tecnica in cui l`Inter  che ha
segnato il 3-2 al  86’ con lo
spagnolo, ma  poi e` stata
gelata al 89’ dal difensore
25enne Magnani. Grossi
rimpianti per la squadra di
Antonio Conte che ora e` - 8
dalla Juve. 
La Roma continua a inse-
guire la Champions battendo
in rimonta per 2-1  la
Sampdoria  di Ranieri. Dopo
la rete di Gabbiadini sale in
cattedra  Dzeko con una
strepitosa doppietta( sinistro
e destro volante) Il bosniaco
aggancia cosi` Piedone
Manfredini  a quota 104 gol
nella speciale classifica dei
bomber giallorossi. Incre-
dibile a Bergamo la Lazio si
porta sul 2-0  sull`Atalanta
con un autogol di De Roon e
un destro tellurico di

Milinkovic – Savic. Poi
capitola sotto i colpi di
Gosens (colpo di testa da
bomber) – Malinovskyi (
sinistro terrificante) e
Palomino( altro colpo di
testa). La Lazio non perdeva
in campionato da 21 partite(
17 vittorie e 4 pari). E ora  i
biancocelesti sono scivolati
a – 4 dalla Juve.  Patrizio Serafini 

LA SERIE  A E`  TORNATA IN CARROZZA…
LA JUVE ALLUNGA IN VETTA

Otto successi consecutivi fuori casa
come il Palermo di Iachini, meglio
della Juve di Deschamps. La Strega
non si ferma, anzi riparte dallo stesso
risultato con cui aveva lasciato prima
dell’emergenza sanitaria. Con una
vittoria  con la Cremonese allo Zini
firmata  da  Roberto Insigne (fratello
di Lo-renzo)si avvicina rapidamente
alla  promo-zione, un traguardo mai
stato in bilico sul campo in questa
esaltante stagione. Inzaghi era stato
costretto a interrompere la sua
avvincente cavalcata dopo
un’affermazione travolgente sul
Pescara, la sola squadra che è riuscita
a batterlo finora nell’unica giornata
sbagliata di questo inenarrabile
campionato.  Soltanto la pandemia e
le manovre di palazzo sventate
hanno fatto temere il peggio, benché
quel vantaggio abis-sale sulle

inseguitrici avesse già evidenziato
tutti i meriti sportivi della
formidabile capolista sannita. Dopo
oltre 100 giorni di assenza dai campi
di gioco, il Benevento riparte dalle
sue qualità minimamente scalfite
dalla crisi. Una questione di
atteggiamento e di mentalità, virtù
che hanno permeato un gruppo
cresciuto a im-magine e somiglianza
dell’allenatore pia-centino, uomo che
continua a non accontentarsi mai,
proprio come quando imperversava
nelle aree di rigore avversarie a suon
di gol. Avrebbe potuto gestire questa
ripartenza forte del-l’incolmabile
solco tracciato dalla sua insa-ziabile
Strega, tra l’altro incrociando una
rivale in lotta per salvarsi. 
Ma il motto di Super - Pippo è
immutabile: tutto subito. Magari, già
a Empoli(mancano solo tre punti per

la matematica promozione dei
Sanniti). Per iniziare a programmare
un’altra stagione da vivere con la
stessa intensità alla guida di un
Benevento che non vuole essere
un’orgogliosa meteora, come
nell’unico pre-cedente in A. Il
metodo Inzaghi è la migliore
garanzia possibile. Quarto allenatore
stagionale per l'Ascoli dopo Zanetti,
Stellone ed Abascal, il giovane
tecnico spagnolo esonerato dopo le
sconfitte nel recupero contro la
Cremonese di Bisoli e poi col
Perugia dell'ex Cosmi. Sarà Davide
Dionigi a guidare il Picchio nelle
ultime 9 gare della stagione regolare
ed eventualmente nei play out. 
L'ex tecnico di Reggina e Catanzaro
ha battuto la concorrenza di Bertotto,
Novellino e Calori dopo i problemi
sorti nel tesseramento di Massimo

Silva come tutor di Aloisi. Il Crotone
ha pareggiato 1-1  allo Scida con il
Chievo ( per i pitagorici a segno
Molina, per i Clivensi Ceter). Il
Frosinone e` stato fermato al Pro-
vinciale di Trapani sullo 0-0, vittoria
del Pescara per 3-1 sulle vespe  della
Juve Sta-bia(per gli abruzzesi reti di
Pucciarelli- Zappa e Crecco).Vittoria
pesante anche del Cosenza in ottica
salvezza  che ha battuto 2-1  il Virtus
Entella al San Vito – Marulla. Per i
lupi della Sila reti di Bruccini e
Carretta( dribbling con annesso
tunnel a Sala e mancino all`in-
crocio).
Oggi (Venerdi` 26 Giugno) andra` in
scena la 30 giornta della cadetteria -
vedi riquadro a destra in alto);  poi,
di nuovo in campo, il 29 giugno  per
la 31ma giornata  (a lato le gare
previste lunedi’).

BENEVENTO A UN PASSO  DALLA SERIE A

29 giugno - 31’ giornata
Salernitana-Cremonese
Chievo Frosinone
Livorno Venezia
Ascoli Crotone
Benevento Juve Stabia
Spezia Pisa
Cittadella Perugia
Pescara Empoli
Cosenza Trapani
Pordenone Virtus Entella

30’

26
G
I
U
G
N
O

2020
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TRISTE ADDI0 AL 'PIEDE SINISTRO DI DIO'

Col fiato sospeso l’Italia, ed il
mondo dello sport, segue  la nuova
sfida di Zanardi , in terapia
intensiva a Siena, dopo l'intervento
neurochirurgico di venerdì sera per
lo scontro in handbike con un
camion. 
La prognosi - alla nostra andata in
stampa -resta riservata e lui rimane
in coma farmacologico, tuttavia la
situazione è completamente cam-
biata da quando è arrivato in
ospedale venerdì sera:  più passa il
tempo e le condizioni restano
stabili, più c'è speranza di un
recupero- secondo i medic-  La vera
partita è questa, e serve pazienza.
Intanto si cerca di fare chiarezza
sulla dinamica di quello schianto di
venerdi’ ed e’ dubbia l’ipotesi di una
distrazione fatale. 
Un filmato agli atti mostra che
l'atleta impugna i manubri
dell'handbike, tenendo il mezzo
sotto controllo. Poi la traiettoria a
un certo punto non sarà quella
corretta, dicono i testimoni. Ma
Alex Zanardi non era distratto, tanto
meno dal telefonino. Un
videomaker, Alessandro Maestrini,
testimone oculare cui i carabinieri
hanno sequestrato il suo filmato
della tappa sul posto, subito dopo i
soccorsi, racconta: "Alex Zanardi
non teneva il cellulare in mano al
momento dello schianto. Dopo aver
affrontato una salita pedalando con
le mani, al momento della discesa
Zanardi ha preso il telefonino e fatto
alcune riprese a bassa velocità, poi
lo ha riposto, lo ha messo via, e ha
continuato la discesa fino al punto
dell'incidente.


Diciannove anni fa perse le gambe,
poi la 'rimonta' tra handbike e tv
Una vita sempre al limite,
comunque al massimo. Alex
Zanardi ha guardata in faccia la
morte 19 anni fa, su un circuito

tedesco, ma non si è lasciato
spaventare: ed anzi, dopo esserle
sfuggito, è ripartito con ancora più
entusiasmo e voglia di vivere, di
non lasciarsi abbattere, di andare
veloce Doti che negli anni
successivi lo hanno aiutato prima a
tornare in pista, poi a scoprire la
passione per il paraciclismo, fino a
vincere quattro ori olimpici tra
Londra 2012 e Rio 2016, oltre a otto
mondiali su strada. E ancora i libri
autobiografici e divulgativi, le
conduzioni televisive in Rai.
Particolarmente apprezzata quella
del programma 'Sfide'.
Bolognese, 53 anni, Zanardi è nato
con la passione per la velocità e le

corse in auto. Nemmeno la morte
della sorella maggiore in un
incidente stradale, nel 1979, lo
aveva fatto desistere. Il 15
settembre 2001, sulla pista del
Lausitzring, l'incidente che avrebbe
distrutto chiunque con meno vitalità
della sua. Durante una gara della
Formula Cart la sua Honda-
Reynard, intraversatasi all'uscita
dalla corsia dei box, viene centrata
dalla vettura del canadese Alex
Tagliani. L'urto è violentissimo e
Alex riporta l'amputazione
traumatica di entrambe le gambe.
Rischia di morire dissanguato, ma
non perde mai conoscenza. In
qualche modo riescono a portarlo
vivo in ospedale, a Berlino.
Seguiranno mesi di sofferenza
scandita dalle operazioni, il lento
recupero, il riscatto, il ritorno.
A 14 anni il papà gli aveva regalato
il primo kart. Così aveva
cominciato Zanardi, per poi fare la
trafila nelle formula minori ed
approdare in Formula 1, nel 1991,
con la Jordan. Nel Circus sarebbe
rimasto fino al 1994, guidando
anche per la Lotus. I risultati però
non sono quelli attesi e, rimasto
senza sedile, Zanardi si trasferisce
negli Stati Uniti, dove si dedica alla
Formula Cart. Tra il '96 ed il '98 le
sue stagioni migliori, durante le
quali lotta per il titolo. La F1 si
ricorda di lui e nel 1999 Frank
Williams lo vuole sulla sua
macchina. Ma non è un ritorno
fortunato ed il pilota bolognese
chiude la carriera con un bilancio di
44 gran premi, ma appena un punto
raccolto. Decide di tornare alla
Formula Cart, fino all'incidente in
Germania.
Il 2 giugno Zanardi aveva condotto,
su Rai 1, in occasione della Festa
della Repubblica, 'Storie tricolori-
Non mollare mai'. Un titolo perfetto
per il suo passato, e allo stesso
tempo profetico.

Il calcio e’ fatto si’ di grandi campioni, di emozioni forti, di goal
indimenticabili e parate al cardiopalmo, ma e’ fatto altresi’ di
gente semplice, giocatori o allenatori umili, “gregari” o
“portatori di palla” comunque essenziali per mandare sempre
Avanti questo carozzone-calcio a noi tanto caro. 
In questo nostro viaggio nel mondo del calcio italo-canadese,
oggi ne ricordiamo tre che forse non hanno
mai occupato la prima pagina dei giornali, ma
hanno contribuito come pochi al suo sviluppo.
Partiamo ricordando una delle persone piu’
umili ma anche piu’ valenti che il calcio abbia
conosciuto nella nostra comunita’ di Toronto:
ALLADINO FLACCO.
Era nato il 24 febbraio del lontano 1930 ad
Isola del Gran Sasso, nell’amato Abruzzo che
non ha mai dimenticato. Fondatore e
presidente dell’ “Isola del Gran Sasso Club” e co-fondatore
dell’Abruzzi Social Club, diresse per diversi anni la squadra di
calcio dell’Isola del Gran Sasso che disputo’ diversi campionati
con la Toronto Soccer Association e nella T & D. Un vero e
proprio pioniere del calcio nostrano; alla guida della squadra che
fondo’ vinse anche diversi campionati e coppe. Si e’ spento dieci
anni or sono, il 3 febbraio del 2010 lasciando un ricordo
indelebile sia nella comunita’ abruzzese che in quella calcistica.
Con lui giocava un’altro “isolano” doc:
NICOLA DELLA ROVERE, classe 1945. 
Arrivo’ in Canada nel 1957 ed inizio’ a
giocare nel settore giovanile della Toronto
Italia guidato da Alberto De Rosa. Nicola ha
poi giocato con l’Abruzzi FC, la Roma e
l’Inter-Toronto. Ed e’ proprio qui che conobbe
Alladino Flacco che lo plasmo’, sia come
uomo che come atleta portandolo a con-
quistare non pochi successi.    
Una lunghissima carriera la sua, quasi 45 anni di calcio che la

dice lunga sulla grande passione di questo abruzzese “tosto” per
il nostro football!.
Cosi’ come per il “siciliano”  GIUSEPPE FERRARO nato a
Ribera, in provincia di Agrigento il 28 luglio
del 1953. Imparo’ a giocare a calcio durante
gli anni di collegio in quel di Ca-nicatti’ con la
squadra dei sacerdoti dell’Istituto scolastico,la
“Libertas Gaudius”. Con la famiglia emigro’
in Canada a 14 anni: prima Montreal e subito
dopo Galt, l’attuale Cambridge. E qui svolse
praticamente tutta la sua carriera calcistica
canadese. Galt e’ famosa, e’ il centro del
calcio canadese, forte anche del fatto che nel
lontano 1904 vinse i Giochi Olimpici battendo due squadre
americane: il Christian Brothers College e St.Rose Parish per 7-
0 e 4-0. Giuseppe, Peppe per gli amici, e’ una mezz’ala che non
disdegna il sostegno alle punte. Inizia militando con il Tricolore
per poi passare all’Ital Galt ed ai portoghesi dell’Oriental
nell’InterCity League dove giocano club blasonati come gli
Italo-Canadians di Hamilton,la Calabria, la Roma di
St.Catherines ed il London Marconi.Tra I suoi allenatori anche il
grande Graham Leggatt. Nel biennio ’72-’74 passa al KW
Zagred, squadra croata, con cui vince il campionato del
“Kitchner District” , titolo che bissa l’anno dopo con l’Auro-ra
Lodge Sons of Italy. Creata nel lontano 1939 con il nome di
“Impero Italico Lodge” e’ la squadra italo-
canadese di Cam-bridge. Giuseppe Ferraro
vince anche i playoffs e la Coppa di Lega e
continua a calcare i campi di calcio della zona
sino al 1984 vestendo diverse altre maglie. 

Infine fatemi salutare – purtroppo per sempre
– FRANK ARABIA, uno dei piu’ forti
giocatori di Thunder Bay e del-l’Ontario del
Nord. Era uno dei figli piu’ amati della
comunita’ di Thunder Bay e Port Arthur, figlio di emigrati
calabresi, ha giocato con la locale squadra dell’Italia
praticamente tutta la sua vita calcistica vincendo campionati e
coppe. Non aveva com-piuto ancora 60 anni e lo ha portato via
per sempre una maledetta leucemia. 

ALEX, NON MOLLARE MAI

"É scomparso Mario Corso,
interista, campione eterno dotato di
infinita classe. Con il suo sinistro ha
incantato il mondo in una squadra
che ha segnato un'epoca. I pensieri e
l'affetto di tutti noi vanno alla
famiglia in questo momento
difficile". E' il tweet con cui l'Inter
saluta Mario Corso,
Fenomenale mancino della Grande
Inter di Helenio Herrera, Corso, che
avrebbe compiuto 79 anni il
prossimo 25 agosto, era ricoverato
da giorni in ospedale.
Mario Corso era l'unico calciatore
che Pelè dichiaratamente avrebbe
voluto nel suo Brasile: questo per
far capire ai giovani la portata della
classe del mio amico". Massimo
Moratti  si commuove nel ricordo:
"Era il mio preferito della Grande
Inter, ma anche mio padre lo
adorava, e lui rimase sempre vicino
alla nostra famiglia. Tecnica
sopraffina, gioco in controtempo, le
punizioni cosiddette 'a foglia morta
- conclude Moratti- era un piacere

vederlo giocare...".  "La Lega Serie
A porge ai familiari le più sentite
condoglianze per la perdita di
Mario, poeta del calcio": "Ci ha
lasciati uno dei grandi protagonisti
del calcio fantasista della grande
Inter che dominò gli anni sessanta
vincendo due Coppe dei Campioni. 
Oltre ai successi in Europa in
nerazzurro Corso conquistò due
Coppe Intercontinentali e 4
Scudetti, guadagnandosi il sopran-
nome di 'piede sinistro di Dio' per
l'abilità nel disegnare col mancino
le sue famose punizioni a foglia
morta e per la capacità di trovare
corridoi per i compagni che solo lui
riusciva a vedere".


Pierino Prati, a lungo centravanti del Milan, poi della Roma e anche della
nazionale italiana di calcio Si e’ spento a73 anni.con la maglia della
nazionale ha vinto gli Europei del 1968 ed è stato finalista ai Mondiali di
Messico 1970. Cresciuto nelle giovanili del Milan, in rossonero ha vinto
uno scudetto, 2 coppa Italia, 2 Coppa delle Coppe, 1 Coppa dei Campioni,
1 Coppa Intercontinentale. Con la Roma ha disputato 110 partite siglando
41 gol.
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NBA= Destinazione paradiso. I Toronto Raptors sono pronti  a
ripartire di slancio nel firmamento  cestistico. E lo faranno
prima della grande adunata a Disney World a Fort Myers,
sempre in Florida. Questo sara` il loro quartiere generale, con
allenamenti rigorosamente ancora individuali. La sede e` stata
scelta per evitare troppi viaggi, visto che la meta` della rosa
della squadra e` negli Stati Uniti. Una scelta logistica
importante che semplifica le cose, rendendo la ripresa piu`
snella. I Raptors resteranno in questo” Buen ritiro” fino a quan-
do le compagini si riuniranno  nella fiabesca Disney World per
prepararsi al varo della stagione, previsto per fine luglio in
questa bolla magica di Orlando ad alto ermetismo di  sicurezza.
L`armata di Nurse , campione  in carica, e` pronta a sguainare
le spade nella lotta senza quartiere del NBA.

NHL = Come sapete la settimana  scorsa la stella piu` lumi-
nosa dei Toronto Maple Leafs ,Auston Matthews,  e` risultata
positiva al Covid 19 . Un fulmine  a ciel sereno che ha fatto
tremare la National Hochey League. Il fenomenale 22enne,
contratto quinquennale da 58 milioni di dollari e 47 gol in
stagione, e` anche  un uomo immagine del panorama
hocheystico. Questa sua positivita `ha cominciato a far
aleggiare sinistra la nefasta  possibilita` che la stagione non
possa concludersi. Piove  sul bagnato, in quanto anche altri tre
membri dei Tampa Bay Lightning  sono risultati  positivi. 
Da quando e` iniziata la fase due sportiva  l`8 Giugno sono stati
testati 200 giocatori, e 11 sono risultati positivi. Da alcune voci
sembra che Matthews si sia allenato mentre era a  casa con
alcuni elementi degli Arizona Coyotes anch`essi poi risultati
positivi. Mentre l`estremo Frederick  Andersen che  sarebbe
stato ospite di Matthews e` risultato negativo. La speranza e`
che possano essere trovate soluzioni adeguate per ripartire men-
tre siamo  in stampa. 

MLB = La Major League Baseball ha lanciato la proposta di
un programma di 60 partite per far partire finalmente l`agognata
stagione. Sarebbe in caso di accordo la piu` corta dal 1878,
qualcosa di epocale. Ma le ruggini tra la Major League Baseball
e l`associazione giocatori restano. Il commissario Rob Manfred
e il rappresentante del sindacato dei giocatori Tony Clark si
sono incontrati la scorsa settimana, trovando dei punti di visione
comune come l`espansione dei playoff da 10  a 16 squadre. Ma
l`ultima versione  della  bozza di  accordo e` stata respinta dal
consiglio dei giocatori con 33 voti contrari e 5 favorevoli, il
nodo maggiore e` la questione economica in base alle partite
che saranno giocate. La singolar tenzone continua. 
Se si troverera` un accordo si dovranno effettuare tre giorni di
test, considerare 21 giorni di preparazione, e la partenza slittera`
probabilmente  a fine Luglio. Anche in questo caso ci
potrebbero essere sviluppi mentre siamo in stampa in questa
sorta di telenovela sportiva. 

MLS = In attesa che la Major
League Soccer riprenda l`8 Luglio a
Disney World, anche se stanno
emergendo grosse preoccupazioni per
l`esponenziale aumento dei casi  di
Covid 19 in Florida, i Toronto Fc
hanno  riabbracciato  il loro  figliol
prodigo Jozy Altidore  che e` tornato
sulle Rive dell`Ontario. Altidore
potra` allenarsi singolarmente ,non in gruppo come  previsto dal
protocollo sanitario. Dopo due settimane di quarantena il
granatiere- 72 gol in totale con reds in 142 presenze-  tornera` a
disposizione con la sua potenza di fuoco  nella truppa di Greg
Vanney .Ricordiamo che il Toronto Fc e` nel gruppo C con
Montreal Impact, DC United, e New England Revolution.
Passano le prime due di ogni girone piu` le 4 migliore terze. Poi
fase a eliminazione diretta fini all`epilogo della finale in
programma l` 11  Agosto. 
La prossima settimana vi daremo un quadro esauriente della
MLS con tutte le ultime novita` ,con un- analisi delle avversarie
dei  reds. 

Destinazione Paradiso
La stagione di Formula 1 2020 della
Scuderia Ferrari è ripartita. Ed a
rendere indimenticabile questo
momento, che arriva dopo i mesi
drammatici della pandemia, è stato
il rombo della SF1000 guidata da
Charles Leclerc.
A tre mesi e mezzo dall'ultima
giornata di test sulla pista di
Barcellona, esattamente 110 giorni
fa, all'alba gli uomini della Scuderia
hanno riacceso il motore della
SF1000 che si è mossa partendo
dall'Officina Classiche, nel cuore
della stabilimento storico di
Maranello, dove un tempo anche il

reparto corse aveva la propria sede.
Il pilota monegasco è dunque uscito
dallo stesso cancello che Enzo
Ferrari varcò nella giornata del 12
marzo 1947 con la prima vettura

che portava il suo nome: la 125 S.
"Non sono uno che ama alzarsi

dal letto all'alba ma questa mattina
c'era un ottimo motivo per farlo.
Forse abbiamo svegliato qualcuno -
ha dichiarato Leclerc - ma è stato
bello guidare sulle strade di
Maranello la SF1000. È stata una
grande emozione poter tornare in
macchina oggi e soprattutto farlo su
un tracciato così particolare.
Rientrare nell'abitacolo mi ha fatto
sentire come essere di nuovo a casa.
Ci è sembrato un modo bello e
divertente per dire che siamo pronti
a tornare in pista.

SUPERBIKE RIPARTE 
A JEREZ IL 31 LUGLIO

Anche la Superbike è pronta a tornare. Lo farà il
weekend tra il 31 luglio e il 2 agosto a Jerez sul circuito
"Ángel Nieto". Lo ha annunciato la Federazione
Internazionale di Motociclismo, che ha reso noto un
calendario provvisorio. Si proseguirà in Portogallo ad
agosto per poi tornare in Spagna per un nuovo tris:
doppio weekend ad Aragona e poi round in Catalogna.
A ottobre tappa in Francia, poi due date che la FIM deve
ancora confermare: il weekend del 9-11 ottobre in
Argentina e quello di Misano previsto tra il 6 e l'8
novembre, sul circuito "Marco Simoncelli". Restano
invece ancora in sospeso, e da determinare, i Round di
Olanda, Gran Bretagna e Qatar, in programma
rispettivamente a Donington Park, al TT Circuit Assen
e a Losail. Nel comunicato ufficiale, FIM fa sapere che
"il ritorno del campionato si terrà inizialmente senza
pubblico e con presenze limitate sui circuiti. E verranno
rispettate tutte le norme dei governi sul distanziamento
sociale".  Il primo Round del mondiale si era già corso
tra febbraio e marzo a Phillip Island, prima che la
pandemia costringesse alla sospensione delle corse.

Finale Coppa
Italia serie C  

a Cesena

Anticipo al 30 giugno
delle partite dei Playoff
in programma il primo
luglio a esclusione di
quella che coinvolge la
società che giocherà
contro la perdente della
finale della Coppa Italia
in pro-gramma il 27
giugno ( fra Juventus
Under 23 e Ternana.) e
che resta in calendario il
primo luglio.

Domani,sabato 27
giugno, con inizio alle
ore 20,45 ora italiana e
diretta tv su RaiSport, la
finale della Coppa Italia
di Serie C fra Juventus
Under 23 e Ternana. 
Per Juve U.23-Ternana
previsti eventuali supple-
mentari e rigori;  la
partita si giocherà
all'Orogel Stadium Dino
Manuzzi di Cesena.

OBIETTIVO SANREMO
Viviani prepara  a 2mila metri di quota

In una stagione ciclistica
dimezzata e compressa i
corridori sono chiamati a
scegliere bene preparazione
e soprattutto appuntamenti
principali del calendario.
Per Elia Viviani, nuovo
velocista della Cofidis, le
attenzioni sembrano essere tutte indirizzate verso la
Milano-Sanremo in programma ad agosto e antipasto
del Tour de France che partirà poco dopo.
Per arrivare al pieno della forma alla Classicissima, il
campione europeo ha deciso di affrontare un mini ritiro
in altura a 2250 metri. Come riporta Oasport, Viviani
infatti si allenerà nel comune più alto d'Italia, ovvero
Trepalle in provincia di Sondrio, assieme ai suoi
fedelissimi compagni che costituiranno il treno Cofidis
per le volate. Il programma di Viviani in vista della
Sanremo dovrebbe partire il primo agosto alla Route
d'Occitaine.

LA FERRARI RIACCENDE MOTORI

Novak Djokovic
positivo al

Coronavirus

Un fulmine a cielo tutt'altro che
sereno per il fuoriclasse serbo,
numero uno del ranking Atp ..
L'asso del tennis era al centro
delle polemiche dopo i casi di
Covid emersi all'Adria Tour,
evento "a porte aperte" da lui
promosso che  ha visto salire a 5
i casi positività, gli ultimi in
ordine di tempo quelli di Viktor
Troicki e della moglie. Fermato
a causa del focolaio della
pandemia, il torneo esibizione
tra  Belgrado (Serbia) e Zara
(Croazia) è stato bersagliato
dalle critiche per la carenza di
precauzioni e misure anti
Coronavirus.  E sulla graticola è
finito in particolare Djokovic il
quale, invece di sottoporsi
imme-diatamente al test a Zara -
dove è partito il contagio -, ha
preferito far ritorno in Serbia
dove ha effettuato gli accer-
tamenti del caso. Quindi la
doccia fredda . Nella finale
dell'Adria Tour, prevista per
domenica e annullata, sarebbe
dovuto scendere in campo lo
stesso Djokovic. 
Tra i tennisti positivi, nei giorni
scorsi, anche il croato Borna
Coric, numero 33 della
classifica Atp e il bulgaro Grigor
Dimitrov (n. 19 del mondo).
Stessa sorte per il preparatore
atletico di Djokovic, Marko
Paniki, e l'allenatore di
Dimitrov, Kristijan Groh.
Negativi, invece, il croato Marin
Cilic, il tedesco Alexander
Zverev e il russo Andrey Rublev.

The Undertaker , la stella del Wrestling lascia dopo 30 anni
IL WRESTLER PIÙ LONGEVO DELLA STORIA

“Non ho più niente da conquistare, nessun obiettivo da
raggiungere. Il gioco è cambiato ed è tempo per i nuovi di
farsi avanti". A parlare è una delle star della World
Wrestling Entertainment, "The Undertaker". Il becchino si
ritira ed è un annuncio, atteso, ma che ha comunque
sconvolto tutti i suoi fan. Da trent'anni Mark William
Calaway, questo il suo vero nome, calca i ring del wrestling
ed è considerato un simbolo di questo spettacolo. Con i
suoi 55 anni Calaway è il wrestler più longevo nella storia
della WWE. Alto 208 centimetri e con un peso superiore ai
140 chili, The Undertaker calca il circuito da 1990 e si può
dire che ha vinto tutto quello che si poteva vincere.   "Non

so, il momento mi sembra quello giusto. Credo che il documentario (girato sulla sua vita ndr) mi abbia
aiutato a capirlo. Mi ha aperto gli occhi sulla situazione e mi ha aiutato a non giudicarmi in modo troppo
severo su questi ultimi anni. Vedo le cose da una scala più ampia", ha scritto sui social. E i suoi fan non
potranno fare altro che ricordare i suoi combattimenti e il suo carisma fatto di sguardi assassini,
quell'ingresso nell'arena al suono delle campane a morto e l'immancabile bara finale.
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MIKE BETTENCOURT
MAMADOU BAH

JOE INACIO
FABRIZZIO MASSARI

JOE FURTADO
JOHN WALKER

MILTON MEDEIROS

PATRICIA LUM
MONIQUE SERINO

NATALIY KRASKOVSKY
CHRISTINA COLELLA DE PAOLA

MISHEL BIRFIR
NICOLE PIETRANGELO

EVETT BILLS
ADRIANNA DO VALE

ELIO TOPPAN

HARDY JALLOH

ISABELLA COSTANZOALEXIS MANTELLO-CLEMENT

RENATO TAGLIONE

REGIONAL
ORGANIZING CO-ORDINATOR

SAVERIO REPOLELUIS PIMENTEL

TONY DO VALE
CARMEN PRINCIPATO

PETER GLAZE JACK EUSTAQUIO

ROLY BERNARDINI

Wishing our members and
 their families a Happy Canada Day!



LOSPECCHIO 26 GIUGNO 2020   -   PAG. 11

Ingredienti: 2 melanzane lunghe 200 g di
ricotta pinoli q.b. olio extravergine di
oliva q.b. sale e pepe q.b.
Lavate bene le melanzane, tagliatele a
fette. Grigliatele  facendole cuocere un
paio di minuti per lato e poi lasciate raf-
freddare prima di condirle con un filo
d’olio e sale. A parte, insaporite la ricotta
con un po’ di frutta secca spezzettata (noi
abbiamo scelto i pinoli), sale e pepe.

Farcite le melanzane con il ripieno di
ricotta e arrotolate in modo da formare
gli involtini. Distribuite gli involtini su di
un piatto da portata, decorate a piacere
con pinoli tritati e foglie di prezzemolo
fresco. Terminate con un giro d’olio a
crudo e fate riposare in frigorifero fino al
momento di servire. 
Servite freddi e buon appetito!



Sono uno statale e come tutti gli statali
lavoro pochissimo. Quando morirò sulla
mia lapide scriveranno: “Qui riposa… per la
seconda volta”.

Il Parlamento? Oh sì, ci sono stato. Un
uomo parla, nessuno ascolta e poi tutti
gridano che è uno str…nzo.



A Pavarotti e Giannini una
stella sulla Walk of Fame
La Hollywood Chamber
of Commerce ha an-
nunciato la lista delle 35
star di cinema, televisione
musica e entertainment
che riceveranno prossi-
mamente il prestigioso
riconoscimento.

"Giancarlo Giannini e
Luciano Pavarotti: due
nuove stelle italiane bril-
lano da oggi nella celebre
Walk of Fame sulla
Hollywood Boulevard di
Los Angeles, andando ad
aggiungersi alle altre
quattordici stelle tricolori
che già ornano la celebre
camminata. Artiste e

artisti del mondo italiano
della musica e del cinema
che spiccano sulla
famosissima promenade",
commenta il ministro
Franceschini. 
Nella categoria dei film
riceveranno la stella Josh
Brolin, Don Cheadle,
Morris Chestnut, Benedict

Cumberbatch, Zac Efron,
Giancarlo Giannini, Shia
LaBeouf, Jimmy Smits,
Naomi Watts e una doppia
stella per Ali MacGraw e
Ryan O'Neal. Nella
categoria televisione:
Nick Cannon, Courteney
Cox, Marla Gibbs, Jenifer
Lewis, Laura Linney, il
giudice Greg Mathis, la
dott.ssa Mehmet Oz,
Sarah Paulson, Peter Roth
e Christian Slater. Nella
categoria della regi-
strazione: The Chi-Lites,
Kelly Clarkson, Missy
Elliott, Ana Gabriel,
Jefferson Airplane, The
Judds, Don McLean, Salt-
N-Pepa, Trisha Yearwood

e Charlie Parker (po-
stumo). Nella categoria
Spettacoli dal vivo /
Spettacoli dal vivo: Sarah
Brightman, Luciano Pa-
varotti (postumo) e
August Wilson (postumo).



" C o n t a m i n a z i o n e ,
connessione, impegno
comune per fare di questa
crisi drammatica un
momento generativo,
un'opportunità", questo il
filo conduttore,  degli
interventi del confronto a
Villa Pamphilj con il
premier e il governo nel
panel dedicato ai settori
della cultura e dello spet-
tacolo che ha chiuso i
lavori degli Stati generali

dell'economia.
Lo spettacolo dal vivo è
tra i settori che hanno
maggiormente sofferto
per il blocco delle attività
legato alla pandemia. Tra
le proposte per una ripresa
delle attivita’, portare il
teatro nelle piazze.
“C'è una legge del 2014,
ne ha parlato all'incontro
anche l'architetto Stefano
Boeri, che permette di
allestire spettacoli

musicali e dal vivo entro
le 23 nelle piazze, nelle
città: potrebbe diventare
un escamotage per
cominciare, per esempio,
a programmare le tragedie
greche anche nei piccoli
centri, anche al mare.
Penso a una mise en
espace di Antigone,
Medea, delle Troiane, con
gli attori in tunica,
all'imbrunire, al grande
teatro classico che

potrebbe ridare nuova vita
anche ai piccoli paesi. Tra
l'altro questo tipo di
rappresentazioni, basate
sulla forma oratoria,
permette di evitare il
contatto".
Altra proposta, "che è
stata ben accolta dal
ministro Gualtieri -
sottolinea ancora l'attrice
di tanto teatro e cinema,
nonché regista - è la
messa a punto di un
registro degli attori, che
consenta di inquadrare e
perimetrare la categoria,
anche per dare la
disponibilità alla didattica
in presenza. Penso ai
teatri aperti al mattino,
come aule per le lezioni, e
a noi attrici e attori pronti
ad accompagnare la
didattica, con la lettura ad
alta voce e l'analisi dei
grandi testi della lettera-
tura straniera e italiana.
Belle proposte , che,
potrebbero esser prese in
considerazione anche da
questa parte del mare,
chissa’.

PORTIAMO IL TEATRO NELLE PIAZZE

TALENTO, STILE E
FASCINO DA RECORD

Una delle maggiori star di Hollywood,Meryl Streep ha
spento lunedi’ 71candeline/
L’attrice americana sin dagli anni ’70 ha conquistato

tutti grazie a un grande talento e all'intensità delle sue
interpretazioni. 
D La Streep è particolarmente nota per la sua capacità
di adattarsi in maniera
camaleontica ai ruoli che
interpreta. Detiene inoltre il
record di 31 candidature ai
Golden Globe, e di 9
vittorie (di cui uno alla
carriera). È anche vincitrice
di due Screen Actors Guild
Awards, due Critics Choice
Awards, tre Premi Emmy,
un Prix al Festival di
Cannes, due Premi BAFTA,
un Orso d'oro (alla carriera)
e di un Orso d'argento al
Festival di Berlino. Ha
ricevuto il premio AFI Life Achievement nel 2004, il
Kennedy Center Honor nel 2011 e il Golden Globe alla
carriera nel 2017 per il suo contributo alla cultura
americana attraverso le arti dello spettacolo.etiene il
record di candidature ai Premi Oscar, 21 in totale, più di
ogni altro attore o attrice nella storia, vincendo tre
statuette come migliore attrice non protagonista per
Kramer contro Kramer (1979), e migliore attrice
protagonista per La scelta di Sophie (1982) e per The
Iron Lady (2011). È l'unica attrice ad essere stata
nominata ai premi Oscar per film prodotti in cinque
decenni, ossia negli anni settanta, ottanta, novanta,
duemila e duemiladieci. È, inoltre, una delle sette attrici
(insieme a Helen Hayes, Ingrid Bergman, Maggie
Smith, Jessica Lange, Cate Blanchett e Renée
Zellweger) ad aver vinto il premio Oscar sia come
migliore attrice protagonista sia come migliore attrice
non protagonista.

"ARIA DI DIVORZIO
Aria di divorzio tra George
Clooney e Amal
Alamuddin? 
La coppia più bella di
Hollywood si sarebbe
incrinata, secondo il
"National Enquirer",
tabloid scandalistico dalla
reputazione non
particolarmente affidabile:,
George avrebbe cominciato
a vedere altre persone ed
avrebbe invitato altri

uomini a tenergli compagnia..La coppia sarebbe
addirittura entrata nel giro degli scambisti. Tutte
"rivelazioni" smentite come "risibili" da amici dei
Clooney su "Gossip Cop", un sito che passa al vaglio la
stampa rosa per distinguere informazioni vere da "fake
news".  Non è la prima volta che voci di divorzio,
peraltro sempre smentite a parole o nei fatti, circolano
sul conto dell'attore e della bella avvocatessa per i
diritti umani, sposati dal 2014 e da due anni genitori di
una coppia di gemelli, Ella e Alexander.
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