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LE MANI DELLA 'NDRANGHETA

SU VAUGHAN E L’ONTARIO

“PIU’
AMERICA” 

FA MALE AL
CANADA

FAVORITISMI
CRESCONO

Un altro incarico del governo
Ford è ...decaduto :  fa parte
del capitolo sul favoritismo,

della  “serie”   French
Connection, quella di nomine

e incarichi in cui i legami ,
piu’o meno stretti, con l'ex
capo dello staff del premier
dell'Ontario, avrebbero fatto

la differenza.
A PAG. 3

Indagini parallele svolte in Italia e
Canada- con il comune obiettivo del
contrasto alle ‘ndrine- hanno portato
all’arresto di 14 persone in Italia e 9 in
Canada (nella Regione di York) e portato
alla luce le dinamiche criminali che
caratterizzano la ‘ndrina MUIA’ e altre
‘ndrine federate alla potente cosca di
‘ndrangheta Commisso operante a
Siderno (RC) e in Canada, dove è nota
come Siderno Group of Crime.
In Canada sono stati sequestrati anche
beni per un valore di $35 milioni, al
termine della vasta operazione inter-
nazionale - denominate “Project
Sindacato”  (quella condotta nella
Regione di York ed Ontario) e “Canadian
‘Ndrangheta connection” (inchiesta della
D.D.A. di Reggio Calabria)  con
un’articolata indagine condotta  dalle
forze di polizia della Regione di York e
l’OPP e dalla Squadra Mobile di Reggio
Calabria e dal Servizio Centrale Opera-
tivo dalla Polizia di Stato.
“Project Sindacato”, l’indagine nella
Regione di York, durata un anno e mezzo
e’ culminata con l’arresto di 9 persone
appartenenti all’organizzazione facente

capo ad Angelo Figliomeni - tratto in
arresto - e coinvolta in presunte attivita’
criminali  di riciclaggio di denaro, gioco
d’azzardo, usura ed evasione fiscale.
L’operazione canadese , che ha coinvolto
oltre alle forze di polizia anche l’agenzia
del fisco CRA, ha effettuato 48 per-
quisizioni in abitazioni, una compagnia
finanziaria, ditte di costruzione, agenzie
immobiliari e 11 caffe’ (dove si svol-
gevano attivita’ di gioco illegale) nella
citta’di Vaughan, portando al sequestro di
27 case “di proprieta’ della mafia”, 23
auto di lusso tra cui 5 Ferrari,  orologi ,
gioielli e  un milione di dollari in contanti.
“Il piu’ grande colpo inferto alla cri-
minalita’ organizzata e  alla struttura
finanziaria dell’organizzazione” - ha
affermato il capo della polizia della
regione di York Eric Joliffe nella con-
ferenza stampa, alla quale ha partecipato
anche  il Direttore del Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato italiana
che ha sottolineato quanto cruciale sia
stata ai fini dell’esito delle indagini la
collaborazione tra le forze di polizia
italiane e canadesi.                         cont.a pag. 5

E` tempo di calcio mercato e`
i tifosi aprono il loro baule dei
sogni. In estate si sogna ad
occhi aperti con i nuovi
acquisti sperando in una
grande stagione. Tutto e`
possibile nel periodo estivo poi
molte squadre realizzano i
propri obiettivi e altre pre-
cipitano in brutte stagioni o in
campionati anonimi. Intanto
De Rossi trasmigra in Argen-
tina terra colma di storie
italiane e la Juve presenta il

prodigioso giovane difensore Matthijs De Ligt, un rinforzo portentoso per la
vecchia signora.  E pensate tra i suoi grandi modelli ci sono Nesta, Maldini,
Baresi, Scirea e Cannavaro. Nel segno della nostra grande storia difensiva che
continua a fare tendenza malgrado si sia appassita negli ultimi tempi… 

Il baule dei sogni…



PAG. 2  LO SPECCHIO -19 LUGLIO 2019

PATRONATO INCA

(416)781-0712

TORONTO
793 Lawrence Ave W.  

HAMILTON
211 Centennial Pkwy N

SCARBOROUGH

2756 Victoria ParkAve

OSHAWA
245 Simcoe St. S.

FOUNDED IN 1984

Past Editor & Co-Founder
SERGIO J. TAGLIAVINI

Editor GIOVANNA TOZZI
CONTRIBUTORS:

Paolo Canciani, Giorgio Beghetto
Renato Ciolfi, Patrizio Serafini 

PHOTOREPORTING:
Tony Pavia , Gregorio Riccio 

LEGAL ADVISORS:CLAUDIO POLSINELLI

website: www.lospecchio.com

NEW     140 Woodbridge Ave. Suite AU 8

Woodbridge, Ontario, L4L 4K9
Ph.(905) 856-2823   Fax (905) 856-2825

e mail: editorial@lospecchio.com.
Pubblicita’/Advertising :   ads@lospecchio.com     

Published  by 631560
Ontario Limited

La testata usufruisce di
sovvenzioni per l’Editoria

erogate dal Governo Italiano

NEWS SERVICES

AGI - ANSA

9 COLONNE

ADNKRONOS

AISE-GRTV -INFORM

NEWS ITALIA PRESS

MEMBER OF:
FEDERAZIONE UNITARIA

STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO

ONTARIO ETHNIC PRESS

ONTARIO PRESS COUNCIL

OF CANADA

Reproduction of any printed material   for any purpose
requires the written  consent of  the Editor / Publisher

PARON CHEESE
COMPANY LTD.

Azienda a conduzione familiare da 75 anni

PRODUTTRICE DI PREMIATI FORMAGGI DI

TIPO FRIULANO

DISPONIBILE MONTASIO FRESCO
ED ALTRI TIPI DI FORMAGGI

905-692-4560 (Fabbrica)

MARMITTE  E GUIDATORI

“RUMOROSI” NEL MIRINO
Guerra al rumore, quello
che viaggia su due e
quattro ruote e che fra-
cassa i timpani della
popolazione .
Il comune di Toronto - con
un nuovo decreto - pone il
divieto ai disturbatori
della quiete - quelli, per
intenderci come i moto-
ciclisti con quelle mar-
mitte assordanti - che
svettano ruggendo ad ogni
ora del giorno e della notte
, ma anche chi viaggia in
auto con la radio/cd e via
...cantando a tutto volume,
o quei mezzi che quando
frenano producono uno
stridio da far rizzare i
capelli sulla testa. Il

provvedimento “No al
rumore” scattera’ a partire
dal primo ottobre, ma la
caccia  ai sorvegliati
speciali - appunto gli
automobilisti o operatori
di moto/vetture che in-
quinano l’ambiente pro-
ducendo eccessivo ru-

more, e’ gia’ partita e i
“cacciatori” sono  poli-
ziotti della citta’.
Per la cronaca: lo scorso
anno sono stati quasi
13,000 reclami ricevuti
dalla citta’ per violazione
della quiete, ma i numeri
probabilmente rappresen-
tano solo la punta
dell’iceberg di un
problema che - per inciso,
non e’ solo della citta’ di
Toronto e che causa non
solo stress nella popo-
lazione disturbata dal-
l’eccessivo rumore, ma
anche , in parecchi casi,
danni all’udito, se non
sordita’.

Su oltre 250 kilometri di strade di
Toronto, il limite di velocita’ consentito
scende dagli attuali 60 k/h a 50 k/h.
E’ la disposizione prevista dalla giunta
nell’ambito del piano d’azione - Vision
Zero 2.0 che mira principalmente a
tutelare la sicurezza dei pedoni ,
tantissimi vittime di investimenti stradali.
Una delle zone  dove il limite di velocita’
sara’ abbassato e’ quella di Scarborough

dove si e’ registrato, l’anno scorso, quasi
la meta’ di investimenti in cui pedoni
hanno perso la vita.
Secondo i dati a sostegno del nuovo
decreto , abbassare il limite di velocita’
funziona: la riduzione della velocita’ di
solo il 5% comporterebbe una dimi-
nuizione del 20% di fatalita’ causate da
investimento di pedoni.

LIMITI DI VELOCITA’: SCENDONO SULLE STRADE DELLA MEGACITY

Il palazzo  del Parlamento
dell 'Ontario  rivede e cor-
regge le sue norme di
sicurezza,  e, adottera’ mi-
sure molto simili a quelle
usate negli aeroporti . At-
tualmente, i visitatori di

Queen's Park hanno ac-
cesso da diverse porte,
controllate da personale
addetto alla sicurezza a cui
si deve esibire un docu-
mento d'identità valido. I
visitatori passano attra-

verso un metal detector
mentre le borse vengono
ispezionate dagli uscieri.
Tutto ciò cambierà l'anno
prossimo. Il palazzo avra’
un centro di screening dei
visitatori, che verra’ co-
struito in aggiunta al-
l'esterno dell'entrata del
seminterrato sud dell'edi-
ficio. Tutti i visitatori che
entrano nell'edificio do-
vranno passare attraverso
quell'entrata, munita di
metal detector e scanner a
raggi X per le borse.
Il nuovo centro di
screening per i visitatori,
del costo di $ 5,3 milioni,
sarà il primo intervento
strutturale all'edificio in
oltre 100 anni. 

INFLUENZA: SARA’ UNA

BRUTTA EPIDEMIA
Troppo presto per parlare di influenza?
Pare proprio di no. Stando ai dati che arrivano
dall’epidemia “ precoce” che  in Australia ha gia’
mandato in ospedale migliaia di persone e causato oltre
duecento morti.
Anche  in Canada  si prevede che sara’ una brutta
epidemia, e con tale prospettiva, si sta agendo di
conseguenza. In Ontario  il Ministero della Sanita’ sta
gia’ rinforzando le scorte di vaccino antiinfluenzale e,
come anticipato dal ministro Christine Elliot, si partira’
in tempi brevi con una campagna di sensibilizzazione ed
informazione, diretta a sollecitare la popolazione a
vaccinarsi per evitare il contagio (Lo scorso anno solo
un terzo della popolazione adulta - in eta’ tra i 18 ed i 64
anni ha assunto il vaccino antiinfluenzale mentre  tra gli
anziani - fascia che e’ a  piu’ alto rischio di contagio, a
farlo e’ stato  poco meno del 70 per cento.
La campagna ministeriale  anti-flu- approntera’ anche
un piano che rafforzi e renda le strutture medico
ospedaliere pronte a sostenere quelli che sembra saranno
molto piu’numerosi ricoveri .

PIU’ RIGIDI CONTROLLI PER I

VISITATORI DI QIEEN’SPARK

... DI TUTTO... SU LO SPECCHIO!
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Un altro incarico del go-
verno Ford è ...decaduto :
fa parte del capitolo sul
favoritismo,  della  “serie”
French Connection, quella
di nomine e incarichi in
cui i legami , piu’ o meno
stetti, con l'ex capo dello
staff del premier del-
l'Ontario, avrebbero fatto
la differenza.
L’esenzione da incarico
della...penultima ora ( a
giudicare da quanto fin qui
successo, usare “ ultima”
e’ azzardato) e’ di  Ian
Neita, che nel mese di
dicembre è stato nominato
membro del consiglio di
amministrazione per il
Safety Insurance Board
Board. Nel 2013 Neita
avrebbe aiutato a formare
una squadra di basket fem-
minile di Toronto insieme
all'ex capo dello staff del
premier, Dean French che,
ricordiamo , ha lasciato  il
suo lavoro come consu-
lente principale di Ford tre
settimane fa. Ford in
quella  stessa giornata ha
revocato l’ incarico di
Taylor Shields ( 26enne
incaricato di rappresen-
tanza del governo  pro-
vinciale in quel di New
York, con stipendio annuo
di $165,000) che , si e’
scoperto, giocava nella
stessa squadra di lacrosse
del figlio di French .
Successivamente e’ stato
tolto l’incarico anche a
Tyler Albrecht, cugino
della moglie di French - il
quale  nelle sue nuove
mansioni in virtu’ della
nomina ottenuta - in quel
di Londra - avrebbe per-
cepito $185,000.
Quattro giorni dopo,
Katherine Pal si è dimessa
dal consiglio degli esperti
contabili dopo che l'NDP
ha rivelato che Pal è
parente di Dean French.
All'inizio della scorsa
settimana, il capo di un
comitato che aiuta a
nominare i giudici di pace,
Andrew Suboch, si è

dimesso dopo che è
emerso un suo legame con
l'ex capo dello staff del
premier.
Mamma, quanti amici,
parenti e conoscenti, sto
French!!!
L'ufficio del Premier Ford
ha comunicato che si  sta
nno esaminando tutte le
nomine in sospeso e il

Treasury Board della
provincia sta revisionando
il processo di nomine per
rafforzare lo screening
contro il conflitto di in-
teresse. Buon e dovuto
provvedimento. Troppo
tardi? Pare di si’, almeno
secondo l’ennesimo son-
daggio . (vedi riquadro in
basso)

Questione di feeling...
L’affare delle “nomine” ha  fatto saltare i nervi al 63 per
cento degli interpellati in un sondaggio effettuato da
Corbett Commu-nications, secondo il quale  nepotismo
- per noi italiani ‘raccomandazioni”- equivale a governo
cor-rotto.
E l’intervento “repentino” da parte del Premier Ford  che
ha sortito le dimissioni  a catena di cui sopra, non
servono - per chi ha risposto al sondaggio -  a cambiare
il feeling.
Il sondaggio indica anche che l’insoddisfazione sul-
l’operato del governo  sortira’ un brutto quadro per i
conservatori - quelli a livello federale  all’esame delle
prossime elezioni di ottobre :   secondo il 60% dei 936
residenti interpellati dalla Corbett tra  il 9 e 10 luglio,
non votera’per loro, e in questa percentuale  il 18 per
cento  e’ di elettori che nel 2017 avevano dato ai
conservatori la loro preferenza.

FAVORITISMI CRESCONO

Mentre il Canada da
l’ultimo spinta per con-
cretizzare la realiz-
zazione degli accordi
commerciali CETA con il
vecchio continente (nel
summit in corso a Mon-
treal con  il presidente EC
Tusk ed il Presidente della
Commissione Europea
Junker ) dalla vicina
America arriva un altro
brutto mal di testa.
Il presidente Donald
Trump lunedì ha infatti
firmato un ordine ese-
cutivo aumentando la per-
centuale di componenti
americane al 75% in pro-
dotti che devono essere
utilizzati dal governo.
Attualmente i prodotti di
fabbricazione americana
utilizzati per progetti go-
vernativi possono con-

tenere il 50 percento di
componenti straniere e
sono comunque ancora
considerati “americani”.
Il presidente ha firmato

l'ordine insieme ai pro-
duttori di tutti i 50 stati.
In poche parole: make
American-made goods

more American
L'ordine rafforza gli
standard che le agenzie
federali devono seguire ai
sensi dell'American Act
americano, che crea una
preferenza per i beni
prodotti in America.
Trump ha detto che il suo
ordine aumenterà gradual-
mente la percentuale di
componenti “americane”,
specificando anche  che la
soglia aumenterebbe al
95% per i prodotti si-
derurgici.
La nuova mossa del
presidente americano,
secondo la sua politica del
“Buy America”, è un altro
duro colpo per il Canada:
dolenti note  con l’
asticella piu’ alta che puo’
essere vera e propria
barriera, per le imprese

canadesi  che puntano alla
partecipazione in progetti
governativi negli States;
compagnie gia’ limitate
nel fare offerte su co-
struzione di strade, ponti
ed altri progetti di opere
pubbliche degli Stati
Uniti. Nuova batosta
anche all’industria side-
rurgica canadese - che con
quel tetto del 95%  di
componente americana-
manda a farsi benedire  la
conquista, sudata,delle
tariffe del 25% su acciaio
canadese e 10% su allu-
minio canadese esportato
negli Stati Uniti, rimosse a
maggio, mesi dopo la
firma di un nuovo trattato
NAFTA.
Vediamo come andra’ a
finire....

“PIU’ AMERICA”  FA MALE AL CANADA

Make
American-made

goods more
American

$110 MILIONI ...
718 persone hanno inoltrato domanda di risarcimento per uno storico  contenzioso
con il governo del Canada, in relazione a discriminazione per il loro orientamento
sessuale. L’esperienza dei gay e’stata così devastate che anche decenni dopo l’abuso
hanno risentito le conseguenze a livello soprattutto psicologico. 
I compensi complessivi che riceverenno possono arrivare a un totale di  $ 110
milioni e le vittime possono ricevere da $ 5.000 e $ 175.000, a seconda della gravità
del caso. Alcuni di essi hanno già ricevuto il risarcimento.
La class action, depositata a novembre 2017 riguarda decenni di discriminazione
nei confronti dei membri della comunità gay che negli anni '50 e fino agli anni '90,
sono stati vittime di alcune agenzie federali che hanno maltrattato, indagato,
sanzionato e talvolta licenziato membri lesbiche e gay delle Forze armate canadesi,
della RCMP e del servizio pubblico.Chi, fra di essi, ha mantenuto il lavoro e’ stato
passato a incarichi minori e discriminato. La motivazione che le agenzie governative
hanno portato avanti e’ stata che il lavoratore omosessuale era considerato debole
rispetto al lavoratore eterosessuale, quindi suscettibile di ricatto nel clima teso
creato della Guerra Fredda in atto in quegli anni.

Soldi, Soldi, Soldi... nostri
Il governo dell'Ontario ha cancellato un prestito di 445
milioni di dollari alla casa automobilistica Chrysler,
affermando che non ha "alcun ricorso legale" per la
riscossione.
La cifra di 445 milioni di dollari faceva parte di un
prestito emesso dai governi del Canada e dell'Ontario nel
2009 per salvare la società allora in difficoltà, che aveva
presentato istanza di bancarotta negli Stati Uniti
all'indomani della crisi economica mondiale. La società
fu alla fine acquistata dalla casa automobilistica italiana

Fiat, che portò alla creazione della holding di Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) nel 2014. FCA afferma di
aver rimborsato tutti i suoi prestiti originali.
Il governo federale ha cancellato la parte del prestito nel
marzo 2018. "Data la struttura del prestito, una volta che
il governo federale ha preso la decisione di cancellare la
parte, non è stato possibile ricorrere all'Ontario per
recuperare ulteriormente i fondi",spiega il ministero
delle finanze provinciali. "Questa decisione non ha
alcun impatto sul nostro piano fiscale, in quanto questo
debito è stato contabilizzato negli anni successivi al
mancato pagamento"

Ora Aperto - Si Parla Italiano…
100 Morra Ave., Bolton    |   289-206-0775

www.espritlifestyle.com

Vita di pensionato,
al vostro modo.

CHIAMATECI OGGI PER PRENOTARE
IL VOSTRO PRANZO E TOUR

VIVERE INDIPENDENTE PRANZO ECCEZIONALE
ARRICCHIMENTO DELLA VITA 
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CERCASI

CUOCO

PER TAVOLA CALDA

E AIUTO AL BANCO

PANETTERIE

ZONA

RUTHERFORD

& WESTON RD

905.264.2455

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 - 

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

SI VENDONO 2 POSTI FIANCO A FIANCO

PER SEPOLTURA (“ in the ground”)

PRESSO IL GLENDALE GARDENS 
- HWY.27 E ALBION RD.-

VALUTATI $12,000, SI OFFRONO  PER $6,000.
Chiamare Dave 416-540-0480

CERCASI DONNA,
preferibilmente con

esperienza, per lavorare
alla tavola calda. 
Servizio al banco e
preparazionepasti.

Necessario conoscere la

lingua inglese. Chiamare Tony

416-743-5601 VILLA GIARDINO MAPLE
FOR SALE - Beautiful, big, clean MAIN FLOOR

condo, open concept layout, 2 bdrms/2 full
bthrms, large kitchen and fam.rm., 2 walk-outs

to patio. Incl. Cali shutters, all ELF, upright
freezer, parking and shuttle services

Ideal for 55+

VENDESI Bellissimo appartamento arioso,
pulito e spazioso al PIANO TERRA,

2 camere da letto/2 bagni completi, ampio
salotto e cucina con elettrodomestici, 

due uscite sul giardino. Incluso: persiane, 
lampadari, congelatore, parcheggio interno e

servizi di shuttle. Ideale per 55+ 

Call 647-924-2569

AFFITTASI A COPPIA
primo piano di una casa

con 2 camere da letto

Zona Jane & Finch
PER INFORMAZIONI:

416-726-9146

LAVANDERIA A SECCO
CERCA

un “pressor” - a tempo
pieno - ed un sarto.

Orari flessibili, ottimo 
ambiente di lavoro.

416-706-9648 
905-558-5464

.... di tutto...
su Lo Specchio,

il tuo 
settimanale.

Seguici anche sul
web

lospecchio.com

Il famoso schema Ponzi continua a
...disturbare la quiete di ambiziosi
investitori. L’ultimo caso ha fruttato al
colpevole , arrestato la scorsa settimana,
quasi $ 1 milione . 
La truffa si e’ verificata tra il 2009 e il
2017, quando numerose persone sono
state ingaggiate sui social media e
convinte a investire dai $ 20.000 a $
500.000 nella sua “società”.
L’individuo ha quindi utilizzato i
proventi per scopi personali, acquistando
auto e articoli di lusso. 

Per tranquillizzare gli ignari investitori,
avrebbe ‘pagato’di tanto in tanto, piccole
somme di denaro nell’arco dei primi due
anni. Poi....
L'indagine è scattata a gennaio 2018 e
venerdì scorso, John James Illidge, 66
anni, senza fissa dimora, è stato arrestato;
anche una seconda persona - un uomo di
72 anni del quale non sono state rese note
le generalita’, e’ stato tratto in arresto
questa settimana.
Gli inquirenti ritengono ci siano altre
vittime.  

LO SCHEMA PONZI :UN’ALTRA

TRUFFA MILIONARIA

Sparatoria alla
sala banchetti

La polizia e’ alla ricerca
dei due uomini ritenuti
coinvolti nella sparatoria
di domenica in una sala
banchetti su Rexdale
Boulevard e Brydon Drive
.Le pallottole sono state
ritrovate nella zona e
contro alcune auto par-
cheggiate .
I responsabili sono due
uomini di colore, l’uno 6
piedi alto e l’altro piu’
basso . 

La festa
e’ finita...
coi botti

La polizia ha confermato
che durante una rissa
scoppiata nel parcheggio
del centro commerciale di
Woodbine sono stati
sparati dei colpi di pistola.
Nel parcheggio del centro
commerciale Woodbine
Shopping Centre si
svolgeva il Sandz Toronto
Caribbean Music Festival
quando sono partiti dei
colpi. Fortunatamente ci
sono stati solo feriti lie-
vissimi e assistiti sul posto.

ASSALTO ALL’ARMA BIANCA:

PUGNALATO SUL TRAM
Domenica scorsa, un uomo è stato pugnalato mentre si
trovava su un tram della TTC che percorreva Queen
Street .
La vittima era seduta sul vagone quando uno
sconosciuto gli si è avvicinato e lo ha pugnalato più

volte ed e’ poi sceso dal
tram e fuggito via in
bicicletta. 
La polizia ha soccorso
poco dopola vittima,
rinvenuta con ferite da
arma da fuoco e
sanguinante.
L’aggressore è descritto di
20-30 anni, con indosso
una felpa grigia con
finiture nere ai gomiti e ai
polsi, pantaloncini neri,

scarpe nere e uno zaino grigio chiaro. 

Madre muore per salvare il figlio
dall’annegamento

Tragico epilogo dell’ultimo atto  disperato  di una madre
che nel Frenchmen’s Bay di Pickering cercava di salvare
il figlio di 6 anni che stava annegando.
La donna, stremata dopo gli sforzi, h accusato un malore
ed  e’ affogata.
Il bambino era su un  galleggiante e non appena la donna
ha visto che la corrente lo stava trasportando troppo
lontano dalla riva, si e’ gettata in acqua insieme ad una
amica, per andare ad aiutare il figlio. Il piccolo e’ sano e
salvo. La madre purtroppo e’ stata ripescata piu’ tardi, ed
e’deceduta in ospedale. 

Un diciannovenne è in ospedale con
ferite d’arma da taglio. E’ stato
aggredito nel parcheggio di una
scuola a Brampton, nell'area di Van
Kirk Drive e Bramtrail Gate verso le
21:00 nella tarda serata di giovedì
scorso. La polizia ha detto che la

vittima si trovava con un gruppo di
amici quando lo sconosciuto ha
raggiunto il gruppo in bicicletta .
Dopo aver scambiato qualche parola
ha estratto il pugnale e ferito
l’adolescente per ragioni ancora
sconosciute.

Il ragazzo ferito è stato portato in
ospedale con gravi ferite ma è in
condizioni stabili.
L’aggressore è fuggito dalla scena in
bicicletta prima dell'arrivo della
polizia.

AGGREDITO E ACCOLTELLATO NEL PARCHEGGIO DI SCUOLA

LE BESTIE VIAGGIANO
ANCHE IN ASCENSORE

Un fatto shoccante, l’ennesimo della cronaca di una
grande e violenta citta’, Toronto. 
La vittima una 19enne . Le bestie... quelle riprese daa
videocamere.
La ragazza-come ha raccontato alla polizia-  e’ stata stata
seguita da due uomini mentre entrava nell’ ascensore di
un condominio nella zona di Bathurst e King ; e’ stata
derubata del cellulare e poi  aggredita sessualmente.
I due hanno tentato di rapinare la donna nell'ascensore, e
alla resistenza di questa, uno dei due ha tirato fuori una
pistola con la quale ha minacciato la ragazza,

spingendola ad  uscire dall'ascensore e quindi ha tentato
di violentarla. Infine, i loschi individui hanno raggiunto
il garage sotterraneo del palazzo e sono fuggiti su
un’auto, una Mazda a quattro porte grigia o color
argento con il paraurti posteriore del passeggero
danneggiato.

COCA A...PALATE
I “ mezzi” di trasporto del narcotraffico
sono inimmagginabili. L’ultima “ scoperta’
di un carico di cocaina del valore di oltre
132 milioni di dollari, e’ stata fatta
passando ai raggi X la pala meccanica di
una scavatrice.  Il grosso  mezzo conteneva
quasi 390 chili della polvere stupefacente.
“Un incredibile e sofisticato” nascondiglio,
ha affermato  il portavoce dell forze
dell’ordine che, downunder, hanno
intercettato la  scavatrice  in un controllo di
routine presso il porto australiano di
Sydney dove il mezzo era approdato a
bordo di una imbarcazione. Sequestrata la
coca, gli “operatori” del mezzo, due
trentenni, arrestati .

In barba 
alla sicurezza

Come in un film, un
ragazzino di 12 anni e’
riuscito a farla in barba ai
sofisticati controlli di
sicurezza aereoportuali e
si e imbarcato tranquilla-
mente sull’aereo.
Non e’successo in uno di
quei piccoli aereoporti di
isolette caraibiche... E’
successo all’aereoporto
londinese di Heathrow; il
volo sul quale il ragaz-
zino si era accomodato a
bordo,  senza biglietto,
era quello della British
Aiways destinato a Los
Angeles.
Ad accorgersi del  ‘por-
toghese’ sono stati gli
assistenti di volo nel
corso della solita routine
prima del decollo.
A quel punto e’ scattato
l’allarme e, per si-
curezza,  l’aereo e’ stato
trattenuto per quasi sei
ore, tante quante sono
state ritenute necessarie
per effettuare tutti i
controlli ... di sicurezza.
Come direbbe Toto’?
.. ma mi faccia il piacere!
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Almeno 19 persone sono
finite in manette in una
maxioperazione interna-
zionale della squadra
mobile di Palermo, del
Servizio centrale ope-
rativo della polizia e
dell'Fbi di New York
contro boss e gregari del
mandamento mafioso di
Passo di Rigano (Paler-
mo). 
Il blitz, scattato da
un'inchiesta della Dda di
Palermo, ha svelato il
forte legame tra Cosa
nostra palermitana e la
crimina-lità organizzata
statu-nitense, in
particolare con il potente
clan Gambino.
Le indagini hanno per-
messo di accertare che nel
quartiere di Passo di
Rigano avevano rico-
stituito la loro roccaforte
importanti esponenti della
famiglia mafiosa degli
Inzerillo, una storica
cellula criminale paler-
mitana decimata dal

capomafia Totò Riina
negli anni '80, durante la
seconda guerra di mafia.
Costretti a rifugiarsi negli
Usa e rientrati in Italia nei
primi anni 2000, avevano

ricostituito le fila della
'famiglia', anche grazie al
ritrovato equilibrio con i
vecchi nemici.
In manette anche il
sindaco di Torretta - Tra
gli arrestati, che sono
accusati a vario titolo di
associazione per delin-
quere di tipo mafioso,
estorsione aggravata, con-
corso esterno in asso-
ciazione mafiosa, trasfe-
rimento fraudolento di
valori aggravato e con-
correnza sleale aggravata
dal metodo mafioso, ci
sono Francesco e Tom-

maso Inzerillo, rispetti-
vamente fratello e cugino
di Totuccio Inzerillo, boss
ammazzato dai Corleo-
nesi. Arrestato anche
Salvatore Gambino,
primo cittadino di Torretta
(Pa-lermo). 
Sequestrati beni per oltre 3
milioni tra mobili, im-
mobili e quote societarie.

L'inchiesta ha fatto
emergere anche la forte
capacità pervasiva, da
parte della famiglia
mafiosa di Passo di
Rigano, sull'economia del
quartiere. Ciascun uomo
d'onore, nel clan, aveva un
ruolo e una mansione
specifica nella gestione
degli affari. Nel man-
damento, inoltre, ogni
attività economica - dalla
fornitura alimentare, al-
l'ingrosso, alla gestione
dei giochi e delle scom-
messe online - era con-
trollata dalla mafia che
gestiva anche il racket
delle estorsioni.

Centinaia di documenti, audizioni e
prove, finora top secret, vengono resi
accessibili e digitalizzati. La
commissione Antimafia ha deciso di
declassificare tutti gli atti secretati dalle
inchieste parlamentari dal 1962 al 2001.
.Il materiale viene raggruppato nel nuovo
sito, all'indirizzo antimafia.parlamento.it
che consente di fare ricerche relative a
tutte le precedenti legislature: si tratta di
oltre 1.600 documenti. 
"La Commissione Bindi aveva iniziato
questo lavoro - ha spiegato Morra - noi
abbiamo fatto alcuni passi ulteriori". Il
grande lavoro fatto dalle Commissioni
Antimafia in tutti questi anni, oltre a
resoconti, materiale audio, dossier,
archivi, viene reso dunque disponibile.
Il primo filone di documenti desecretati
dalla Commissione Antimafia riguarda il
giudice Paolo Borsellino. Sono audio
riguardanti le sue audizioni alla
Commissione in cui riferiva anche dei
problemi organizzativi della procura. In
quel periodo Borsellino era giudice
istruttore a Palermo già da nove anni ed
era pienamente operativo il cosiddetto
"pool antimafia", istituito dal Consigliere
Rocco Chinnici (ucciso il 29 luglio
1983). Un momento storico e delicato.
Tommaso Buscetta era stato da poco
arrestato in Brasile (ottobre 1983), ma
ancora non estradato. Inoltre, dopo gli
omicidi, tra gli altri, del dirigente della
Squadra Mobile di Palermo Boris
Giuliano (21 luglio 1979) e del
Consigliere Chinnici, il problema della
sicurezza e della protezione dei
magistrati e degli operatori della Polizia
giudiziaria era drammaticamente
avvertito. E Borsellino lamentava
problemi sulla sicurezza e la gestione
delle scorte. Nel suo caso era presente la
protezione solo di giorno: "Una buona
parte di noi (il pool antimafia ndr) non
può essere accompagnata in ufficio di
pomeriggio da macchine blindate, come
avviene la mattina, perché il pomeriggio
è disponibile solo una blindata, che
evidentemente non può andare a
raccogliere quattro colleghi. Pertanto io,
sistematicamente, il pomeriggio mi reco
in ufficio con la mia automobile e ritorno
a casa alle 21 o alle 22. Magari con ciò
riacquisto la mia libertà, però non capisco

che senso abbia farmi perdere la libertà la
mattina per essere poi, libero di essere
ucciso la sera".

‘Ridateci l’agenda rossa’
"E' necessario che quella Agenda Rossa
che e' stata sottratta da mani di funzionari
di uno Stato deviato e che giace negli
archivi grondanti sangue di qualche
inaccessibile palazzo di Stato e non certo
nel covo di criminali mafiosi venga
restituita alla Memoria collettiva, alla
Verita' e la Giustizia". 
E' un passo della lettera inviata da
Salvatore Borsellino, fratello del
procuratore aggiunto Paolo ucciso nella
strage di via D'Amelio il 19 luglio '92, al
presidente della commissione Antimafia
Nicola Morra dopo che palazzo San
Macuto ha deciso di declassificare tutti
gli atti secretati dalle inchieste parla-
mentari dal 1962 al 2001. 
"Ora, a ventisette anni di distanza - scrive
Borsellino - io non posso accettare che i
pezzi di mio fratello, le parole che ha
lasciato, i segreti di Stato che ancora
pesano su quella strage vengano restituiti
a me, ai suoi figli, all'Italia intera, ad uno
ad uno. E' necessario che ci venga
restituito tutto, che vengano tolti i sigilli
a tutti i vergognosi segreti di Stato ancora
esistenti e non solo sulla strage di Via
D'Amelio ma su tutte le stragi di stato che
hanno marchiato a sangue il nostro
paese".

L'Antimafia toglie i segreti dai suoi archivi
Il materiale ora disponibile su sito web del Parlamento

Blitz tra Palermo e New York: svelato
asse con il clan Gambino

( SEGUE DALLA PRIMA

PAGINA)

Oltre ad Angelo Figlio-
meni, sono stati tratti in
arresto Emilio Zannuti,
Francesco Vitucci, Vito
Sili, Erica Quintal, Nick
Martino,Giuseppe
Ciurleo, Rafael Lepore e
Salvatore Oliveti ( indi-
cato dagli inquirenti  come
titolare di una finanziaria
coinvolta nelle operazioni
di reciclaggio di denaro
sporco). Un mandato di
cattura e’ stato elevato nei
confronti di Giacomo
Cassano.
Le indagini - che gli
investigatori dicono, sono
ancora aperte - hanno
rilevato  anche come, at-
traverso casino’ della pro-
vincia dell’Ontario, l’or-
ganizzazione avrebbe 
“ripulito” , nel corso di
qualche anno, oltre 70
milioni di dollari di
proventi dell’attivita’ cri-
minale. “Ogni sera - ha
affermato il portavoce
dell’OPP, le giocate nei
casino’ dell’Ontario  con-
sentivano di di portar via
vincite fino a $50,000 di
denaro “pulito”.”

Canadian
‘Ndrangheta
connection”

L'inchiesta della Dda di
Reggio Calabria, svilup-
pata nel biennio 2018-
2019, con un'indagine
condotta dalla Squadra
mobile di Reggio Calabria
e dal Servizio centrale
operativo dalla Polizia, ha
consentito di delineare gli
assetti e l'operatività della
'ndrina Muià, collegata
alla più affermata cosca
Commisso, tradizional-
mente operante a Siderno
e in Canada. Proprio
indagando sulle proiezioni
operative delle 'ndrine
oltreoceano, l'inchiesta di
Reggio Calabria ha
consentito di allargare gli
orizzonti delle attuali
conoscenze sull'articolata
struttura della 'ndrangheta
in ambito sovranazionale,
dal momento che è stato
possibile documentare,
per la prima volta, che
l'articolazione operante in
Canada poteva riunirsi
all'estero.
In Calabria, in particolare,
le indagini hanno avuto
origine dall’omicidio di
MUIA Carmelo detto
“Mino” – assassinato a
Siderno (RC) a colpi
d’arma da fuoco il 18
gennaio 2018
L’inchiesta in Italia  deno-
minata Canadian ‘Ndran-
gheta Connection, ha
portato all’arresto di 12
soggetti, ritenuti
gravemente indiziati, a
transnazionale ed armata,
porto e detenzione illegale
di armi, trasferimento
fraudolenti di valori,
esercizio abusivo del
credito, usura e favo-
reggiamento personale,
aggravati dalle modalità
mafiose:
Michelangelo Archinà,

nato a Toronto (Canada),
Domenico Cerisano, Fran-
cesco Filippone,Cosimo
Futia, detto “Shuster”,
Giuseppe Gregoraci, detto
“Pino”,Giuseppe Macrì,

Armando Muià,, Giuseppe
Muià,Vincenzo Muià,,
Vincenzo Muià,, Vincenzo
Muià, detto “il fontaniere”
e Vincenzo Muià, - tutti di
Siderno (RC).

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
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Caso Cucchi:
depistaggi

otto carabinieri
a processo 

Rinvio a processo per otto
militari dell'Arma, tra cui
alti ufficiali, imputati
nell'ambito dell'inchiesta
sui presunti depistaggi re-

lativi alle cause della
morte di Stefano Cucchi.
Si apre un quarto processo
che vede alla sbarra la
catena di comando dei
carabinieri che - secondo
le accuse - avrebbe pro-
dotto falsi per sviare le
indagini. A dover affron-
tare il processo sarà, tra gli
altri, il generale Ales-
sandro Casarsa, attual-
mente in pensione, ex
comandante dei Corazzieri
e all'epoca dei fatti co-
mandante del Gruppo
Roma. 
Gli altri imputati sono il
colonnello Lorenzo Saba-
tino, ex capo del nucleo
operativo di Roma, accu-
sato di omessa denuncia;
Francesco Cavallo, al-
l'epoca dei fatti tenente
colonnello capoufficio del
comando del Gruppo Ro-
ma; Luciano Soligo, già
comandante della Compa-
gnia Montesacro; Massi-
miliano Colombo La-
briola, ex comandante
della stazione di Tor
Sapienza; Francesco Di
Sano, all'epoca in servizio
a Tor Sapienza; Tiziano
Testarmata, già coman-
dante della quarta sezione
del Nucleo investigativo e
il carabiniere Luca De
Cianni. La prima udienza è
fissata per il 12 novembre.

I Carabinieri del Comando
Provinciale di Agrigento
hanno eseguito 9 ordi-
nanze di custodia cau-
telare emesse nei confronti
di vertici ed affiliati delle
famiglie mafiose di "Cosa
Nostra" di Licata (Ag) e
Campobello di Licata
(Ag). 
L'operazione, eseguita su
input della Direzione
Distrettuale Antimafia di
Palermo con il nome in
codice "Assedio", fa se-
guito all'indagine che il 19
giugno scorso aveva già
fatto scattare 7 fermi per
associazione mafiosa ar-
mata. I Carabinieri hanno
così inferto un nuovo duro
colpo alle famiglie ma-
fiose di Licata e Cam-
pobello di Licata. 
Sottoposto nuovamente
agli arresti domiciliari per
concorso esterno in as-
sociazione mafiosa un
consigliere comunale in

carica di Licata, Giuseppe
Scozzari, che si era di-
messo proprio a seguito
del primo arresto. Su di
lui, i Pubblici Ministeri
hanno fornito al Gip di
Palermo ulteriori elementi
che avrebbero ulterior-
mente rafforzato il quadro
probatorio. Durante i
pedinamenti, i carabinieri
hanno filmato summit ed
incontri segreti fra gli

elementi di vertice e gli
affiliati della cosca ma-
fiosa. E' stata accertata
anche  un'estorsione per
lavori edili realizzati in
Germania. Documentati
anche gli interessi del clan
nel settore delle slot
machine, attraverso una
compiacente società di
distribuzione di apparati
elettronici da gioco.

A 93 ANNI UCCIDE LA MOGLIE PER GELOSIA

Ha ucciso la moglie per gelosia e perché lo voleva ricoverato in una struttura
assistenziale Vasco Bimbatti, il 93 enne che  ha colpito mortalmente la moglie
Luciana Bonzanini, 90 anni, con il poggiapiedi della sedia a rotelle nel loro
appartamento di Sesto San Giovanni (Milano). È quanto emerso all'interrogatorio
dell'anziano uxoricida, il quale ha ammesso agli inquirenti le proprie responsabilità,
spiegando di aver litigato con la moglie che gli aveva appena comunicato di essere
prossima ad accompagnarlo in una struttura. 
Bimbatti ha spiegato di essere convinto che la moglie potesse così riallacciare una
relazione extraconiugale. 
Il 93enne, affetto da demenza senile, ha spiegato ai carabinieri di Sesto San
Giovanni di aver chiesto alla coniuge di aiutarlo a coricarsi sul letto e, approfittando
di un suo attimo di distrazione, di averla colpita al volto e alla testa.

OPERAZIONE ASSEDIO:  NUOVO COLPO
AI CLAN MAFIOSI AGRIGENTINI

LANCIA DA BALCONE FIGLIA 16 MESI

Ha lanciato la figlia di 16
mesi dal balcone del se-
condo piano e poi si è but-
tato giù: la bimba è morta e
lui, 35 anni, è ricoverato in
gravi condizioni all'ospeda-
le Cardarelli di Napoli. E'
accaduto a San Gennaro
Vesuviano (Napoli). 
Secondo una primissima
ricostruzione l'uomo era in
casa con la moglie. Le
avrebbe chiesto, con una
scusa, di allontanarsi, di andare in un'altra stanza, poi la
tragedia. Tra il marito e la moglie, sempre secondo primi
accertamenti, ci sarebbero stati dei problemi: la coppia,
sembra, si stava separando. 

PUNTO DA VEDOVA NERA
Paura a Barletta, dove sabato un cinquantenne è stato
punto da una
'malmignatta', un
genere italiano di
ragno
appartenente alla
famiglia della
famigerata specie
della 'vedova
nera'. L'uomo,
che stava lavorando in un giardino in campagna, è finito
in ospedale dopo essere stato punto alla gamba
dall'insetto. L'ospedale di Barletta si è rivolto al Centro
nazionale Antiveleni 'Maugeri' di Pavia, che dopo una
diagnosi per avvelenamento, in una frenetica corsa
contro il tempo, ha inviato il siero specifico 'anti-vedova
nera'. In poche ore l'antidoto è giunto da Milano a
Barletta con un volo di linea e, dopo 40 minuti
dall'assunzione, il paziente è stato stabilizzato.

100 ovuli di coca nello stomaco
Carabinieri dello scalo intercontinentale «Leonardo Da
Vinci», hanno arrestato  un nigeriano di 34 anni , giunto
a Roma con un volo da Addis Abeba; è stato notato dai
militari per l'atteggiamento visibilmente nervoso
assunto a seguito del controllo dei documenti ed è stato
quindi condotto al pronto soccorso dell'ospedale
«Grassi» di Ostia dove da esami radiografici si
e’appurato che  aveva ingerito un numero imprecisato di
ovuli. Al fine di consentirgli di evacuarli comple-
tamente, data la loro pericolosità, è stato trattenuto nella
struttura ospedaliera. Al termine delle ...attività,  si e’
potuto accertare che l'uomo aveva ingerito 100 ovuli
complessivi contenenti eroina, per un peso totale
superiore ai 1200 grammi. 

Non e’ pentito:uccide la ex 
“ per soldi, non per amore”

Non appena gli agenti della Penitenziaria del carcere di
Sanremo gli hanno messo le manette ai polsi, Domenico
Massari ha detto di non essere pentito e di averlo fatto
per i soldi e non per amore. Il 54enne, non è pentito di
aver ucciso a colpi di Smith & Wesson Deborah
Ballesio, morta sabato notte durante una serata di
karaoke all'Aquario di via Nizza a Savona. E a maggior
ragione non è per nulla pentito di averla ritenuta
colpevole non di averlo lasciato, ma di aver preso e usato
i suoi soldi. L'uomo che era scappato subito dopo aver
sparato alla donna e aver ferito altre tre persone, tra cui
una bimba, si è costituito “ perché ha saputo di aver
ferito degli innocenti”.   Massari ha detto che quando nel
maggio del 2018 è uscito dal carcere aveva chiamato -
ma lei non aveva risposto.- la ex moglie per chiederle
conto di soldi nascosti che poi non ha più trovato dopo
aver scontato la sua condanna e si era convinto che li
avesse presi la donna.

Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano è morto in un
incidente stradale sull'autostrada A29, all'altezza di Alcamo
(Trapani). Alla guida dell'automobile, che si è ribaltata, c'era il
padre Fabio, 34 anni. (poi ricoverato in gravi condizioni insieme
all'altro figlio di nove anni) che stava facendo una diretta
Facebook mentre era alla guida. E’ finita cosi’ in una  tragedia,
assurda una giornata in cui la felicita’ di un padre a zonzo coi

propri figli.. E’ rimasto solo dolore ed il buio , quello dello schermo del video
diventato nero . Il filmato   postato sui social mostra  la faccia del padre ( i figli
dormivano sul sedile di dietro);  si sente il rombo del motore...poi l'uomo sterza e
improvvisamente ....

Tragico e mortale incidente anche  a
Vittoria nel Ragusano:  due cuginetti
falciati da una vettura mentre
giocavano davanti casa. Uno de babini
era morto sul colpo, l’altro in agonia ,
in ospedale- le gambe, quasi del tutto
tranciate nel terribile impatto.
L'investitore è un 34nne, Rosario
Greco, risultato positivo all'assun-
zione di droga e alcol.  I passeggeri
che erano con lui, e che come l'autista
sono fuggiti a piedi dopo l'incidente, si
sono presentati volontariamente in
Questura spiegando di essere scappati

per paura di essere aggrediti. Sono stati denunciati per omissione di soccorso. Due di
loro hanno precedenti penali. Uno è Angelo Ventura, figlio del capomafia di Vittoria,
Giambattista, l'altro è Alfredo Sortino con vari precedenti penali, il terzo è Rosario
Fiore. I tre che accompagnavano in auto, inizialmente hanno tentato di favorire
l'autore dell'omicidio stradale, ma poi hanno deciso di fornire un'esatta dinamica di
quanto accaduto addebitando ogni responsabilità al conducente. Sono stati denunciati
per favoreggiamento.

TRAGEDIE ASSURDE

FURBETTI DEL CARTELLINO
AL CARDARELLI: 62 AVVISI DI GARANZIA

La procura di Napoli ha notificato 62 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti
dipendenti dell'ospedale Cardarelli che dopo avere timbrato abbandonavano il posto
di lavoro. I "furbetti" sono stati immortalati dalle telecamere installate dagli
investigatori mentre marcavano il badge anche per i colleghi. Per loro si ipotizza il
reato di truffa e la violazione della cosiddetta "legge Brunetta".Gli impiegati
timbravano e lasciavano l’ospedale per seguire altre attività private. Nei video,
ripresi dalle telecamere  si vede anche un giovane tra 12 e i 13 anni, figlio di una
dipendente del Cardarelli, che "timbra" il badge per conto della madre la quale, quel
giorno, invece di andare a lavorare, è rimasta a casa. 
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“Il taglio degli eletti
all'estero è il prologo di
una messinscena dal finale
prevedibile.”
“I 12 rappresentanti degli
italiani nel mondo sono un
contentino ingannevol-
mente consolatorio; sono
il preludio della cancel-
lazione totale della Circo-
scrizione Estero”. Così la
senatrice Francesca
Alderisi (FI), eletta in
Nord e Centro America, a
seguito dell’approvazione
in seconda deliberazione
al Senato del disegno di
legge costituzionale che
prevede la riduzione del
numero dei parlamentari
(da 945 a 600), inclusi
deputati e senatori eletti
all’estero (da 18 a 12). 
“Un taglio che colpisce
per il suo provvido tem-
pismo” - fa notare ironi-
camente Alderisi - con-
siderando che al già alto
numero di iscritti all’Aire,
ormai quasi sei milioni,
ovvero circa il 10% della
popolazione del nostro

Paese, si aggiunge l’emor-
ragia di giovani italiani in
fuga dalla Penisola”. 
“I nostri connazionali nel
mondo - prosegue la se-
natrice - contribuiscono
allo sviluppo del Sistema
Italia, promuovono la dif-

fusione di lingua e cultura
oltre confine, sostengono
il Made in Italy. Questo,
però, viene ricordato a fasi
alterne, con maggior en-
fasi se si è in prossimità
delle elezioni, quando il
loro peso è tutt’altro che
irrilevante. Nel momento
in cui si tratta di rico-
noscere loro gli stessi
diritti di tutti gli altri
cittadini italiani, allora le
lodi, gli elogi e le parole
altisonanti vengono me-
no”. 
“Non possono non tor-
narmi in mente - conclude
poi la sen. Alderisi - le
parole del Ministro per gli
Italiani nel Mondo, Mirko
Tremaglia, il quale una
volta, riferendosi ai suoi
amati connazionali nel
mondo, disse: ‘Esaltati in
ogni continente ma pur-
troppo dimenticati nel
Parlamento italiano e
persino discriminati’. E
purtroppo così continua a
essere”. afferma Alderisi.

TAGLIO ELETTI ALL’ESTERO
“Premesse per la cancellazione totale della

Circoscrizione Estero?

La 43esima Assemblea plenaria del
Consiglio generale degli italiani
all’estero, svoltasi a Roma nella prima
settimana di luglio, ha fatto registrare un
forte rilancio dell’iniziativa politica sui
grandi temi di attualità attinenti la vita
degli italiani residenti all’estero.  
Nel corso dei lavori sono stati discussi e
approfonditi i vari dossier esposti dalle
sette commissioni tematiche.
*la rappresentanza politica degli italiani
all’estero (riforma dei Comites e del
Cgie, riduzione del numero dei
parlamentari della circoscrizione estero,
nuove procedure dell’esercizio di voto
all’estero);  
*l’inasprimento delle regole per il
recupero e il riconoscimento della
cittadinanza italiana per chi l’ha persa o è
in procinto di acquisirla;  
*la promozione e l’interazione della
lingua e della cultura italiana, dell’arte e
della ricerca tra i diversi soggetti investiti
di questa missione;  
*il sostegno alla costituzione della rete
dei giovani italiani all’estero a pochi mesi
di distanza dal seminario di Palermo per
favorire il rinnovamento generazionale e
la formazione di nuove figure dirigenti;  
*la promozione turistica e l’accordo di
futura collaborazione tra l’Enit e i
Comites nel mondo;  
*la semplificazione di alcune procedure
in materiale assistenziale e di previdenza
sociale per snellire i lavori degli enti e dei
patronati;  
*il futuro dell’editoria e della stampa
italiana all’estero nell’azione rivolta alle
sempre più stratificate comunità italiane
nel mondo. 
Alcune delle considerazioni del Se-
gretario Generale Michele Schiavone..

CONVOCARE LA IV CONFERENZA
STATO-REGIONI? 

I sei milioni di cittadini residenti
all’estero, gli italodiscendenti e gli italici,
sono consapevoli che nella competizione
globale possono svolgere un deter-
minante ruolo aggiuntivo di influencer e

stakeholder per favorire il Sistema-Paese
nella difficile sfida mondiale. 
Perciò il Consiglio generale degli italiani
all’estero ha incalzato il governo a
convocare entro quest’anno la IV
Conferenza permanente Stato-Regioni-
Province Autonome-CGIE.  
Ridefinire le politiche per le comunità
italiane nei vari continenti è una priorità
per noi e per il Paese. Il CGIE è pronto a
formulare le proprie proposte in grado di
rispondere alle emergenze
dell’emigrazione italiana con interventi,
strumenti e tecnologie moderne.
Dobbiamo superare i ritardi accumulati
nella pubblica amministrazione per
fornire servizi di prossimità e a distanza,
che oggi sono a portata di smartphone e
computer.  
Tra i primi interventi attendiamo la
concretizzazione della decisione del
MAECI di emettere anche all’estero la
carta d’identità elettronica e il codice
fiscale, di semplificare le pratiche
pensionistiche e tutti quegli atti che
richiedono servizi consolari vicini ai
cittadini. La nuova ed equilibrata
ristrutturazione della rete consolare va
sostenuta “cum grano salis”. 

LE ELEZIONI DEI COMITES
NEL 2020 

L’assemblea del Cgie ha espressamente
chiesto al governo maggiore attenzione
alle nostre rappresentanze democratiche
territoriali e il rispetto delle scadenze, in
primis quella per il rinnovo dei Comites
entro l’anno prossimo, con procedure e
strumenti fruibili a tutti i cittadini italiani. 
Le prossime elezioni per il rinnovo dei
Comites dovranno costituire il banco di
prova per diradare qualsiasi ombra di
dubbio sulla legittimità del voto
all’estero e affermarne la trasparenza nel
pieno rispetto del dettame costituzionale.
Le recenti elezioni europee del 26
maggio scorso devono spingere il
governo a invertire la rotta per
promuovere la partecipazione popolare. 

SCHIAVONE (CGIE) AL GOVERNO: 
E’ ORA DI AGIRE! 

Sono pochissimi gli
scrittori veri che, oltre a
diventare popolari per i
loro libri, riescono ad
essere amati anche come
personaggi. 

Andrea Camilleri, 93 anni,
era uno di questi e ha usato
questa sua forza mediatica
per raccontare di sé e del
suo amato commissario
Montalbano, ma so-
prattutto per intervenire
sul sociale, per cercar di
far arrivare ai suoi lettori,
che sono tantissimi, al-
cune idee base di demo-
crazia e eguaglianza e
dignità che sapeva bene
oggi purtroppo non sono
più da dare per scontate.
La sua importanza come
artista e intellettuale è
stata proprio in questo
costante impegno nella
scrittura legata alle idee (si
vedano un libro quale
'Come la penso' del 2013 o

le sue prese di posizione
sul governo Berlusconi e
oggi verso Salvini), pro-
poste con la sua aria
bonaria ma anche con un
preciso vigore, con quel
guizzo negli occhi che
rende vero e vitale quel
che si sta dicendo, senza
perdere forza nemmeno
ora che gli occhi gli si
erano spenti. E i modi per
dirlo, oltre a quelli diretti
delle interviste su temi
caldi del momento, sono
anche quelli dei romanzi,
in particolare quelli co-
struiti su influenza di
Sciascia partendo da un
avvenimento storico del
passato più o meno
recente, ma tutti alla fine
incentrati sul nodo dei
rapporti tra potere e ma-
lavita organizzata.
Andrea Camilleri è morto
all'ospedale Santo Spirito
di Roma dove era da
tempo ricoverato. Non ci
sarà nessun momento
pubblico per le esequie.
Per volontà dello scrittore
e della sua famiglia non ci
sarà camera ardente e il
funerale si svolgerà in
forma privatissima. Solo
dopo la sepoltura - a
quanto si apprende - sarà
reso noto il luogo in cui
riposeranno le spoglie
dell'autore, in modo da
rendere possibile la visita
ai tanti che lo hanno
amato.

"Mi piacerebbe che ci
rincontrassimo, tutti
quanti qui, in una sera
come questa, tra cento
anni". Con queste parole e
con la tradizionale voce
roca, resa ancora più
ferrosa dall'umido della
notte, nel suggestivo
Teatro greco di Siracusa,
Andrea Camilleri un anno
fa concludeva quell'ora e
mezza di monologo dal
titolo 'Conversazione su
Tiresia". Ed è con quelle
stesse parole che la
famiglia Camilleri e le
persone a lui care, sa-
lutano e ringraziano "tutti
i suoi lettori e tutti i suoi
amici per avergli voluto
così bene". 

"Adesso te ne vai e mi
lasci con un senso
incolmabile di vuoto, ma
so che ogni volta che dirò,
anche da solo, nella mia
testa, 'Montalbano sono!'
dovunque te ne sia andato
sorriderai sornione, ma-
gari fumandoti una siga-
retta e facendomi l'occhio-
lino in segno di intesa,
come l'ultima volta che ci
siamo visti a Siracusa.
Addio maestro e amico, la
terra ti sia lieve! Tuo
Luca". E' il saluto com-
mosso, affidato a un lungo
post su Instagram, di Luca
Zingaretti, interprete del
Commissario Montalbano
nella fortunata serie tv.

Scompare Andrea Camilleri: maestro
di ironia e di saggezza
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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 

SPETTACOLARE HONDA INDY: A TORONTO VINCE PAGENAUD
Un weekend memorabile
per i tifosi della Indy Car
Series che hanno gremito
gli spalti lungo la pista
dell’Exhibition Place per
seguire la Honda Indy
Toronto.
Al traguardo, dopo una

gara perfetta e’ arrivato
primo il francese Simon
Pagenaud del Team
Penske Chevrolet,

bissando il successo della
gara precedente, la India-
napolis 500 e avvici-
nandosi al leader della
classifica  Joseph New-
garden , che alla fine della
corsa torontina si e’
piazzato quarto. Sul podio

della Toronto Honda Indy,
secondo Scott Dixon
(pentacampione indy e tre
volte vincitore a Toronto).

Terzo si e’
classificato il
giovane
Alexander
Rossi  della
scuderia
Andretti
Autosport che
cosi’ si

mantiene vicinissimo al
leader di campionato,con
solo  4 punti  di differenza.
Sesto posto , nonostante
aver saputo guadagnare
ben 8 posizioni dallo start,
James Hinchcliffe, che
sperava in una vittoria sul

circuito di casa.
Festa rimandata per i tifosi
locali che aspettano un
trionfo canadese dal 2003
- anno in cui Paul Tracy
bisso’ la vittoria del 1993.
Entusiamo alle stelle e
cori di plauso  per il
ritorno in pista di Robert
Wickens, il pilota

originario di Guelph,
Ontario, che arrivo’ terzo
nella scorsa edizione e che
subi’ un grave incidente
nella gara di Pocono dello
scorso agosto. Wickens- a
bordo della pacecar
modificata (foto in basso a
sinistra) per permetter la
guida al giovane che a
causa dei danni alla spina

dorsale e’ impedito nella
mobilita’- ha  fatto il giro
d’onore della pista  e poi
dato il via alla gara di
domenica con un "Future

drivers of mine, start your
engines!" , una frase che
rivela la speranza /deside-
rio di una sua scuderia
futura.

Foto Lo Specchio -  Morris Di Biase e Lucas Durofil
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“Cu teni ‘a Mamma è riccu e no sapi; cu teni ‘u beni è
felici e non l’apprezza. Pecchì l’amuri ‘i Mamma è ‘na
ricchizza è comu ‘u mari chi non finisci mai?!! “ Inno
alla Calabria ed alle mamme calabresi quest’oggi,
perche’ in settimana sono stato testimone oculare di
come la nostra mamma ed in particolare quella calabrese
“Ti ‘mbrazza, ti ‘nnaca e ti ‘ccarìzza,/ ti lava, ti vest’e ti
‘ddirìzza,/ ti pasci fin’a quandu crìsci / è sempr’a
‘ddhrìtta quandu ‘u suli ‘bbrìsci”. 
Il “Maierato Club” ha ospitato i baldi ragazzotti, tutti
sotto i diciassette anni, della selezione dilettanti del
Friuli Venezia Giulia, partecipanti al torneo
internazionale under 17 della nostra citta’. Le “donne del
club” hanno cucinato per loro una cena pantagruelica
con primo, se-condo,frutta,dolci ecc.ecc. in abbondanza,
cosi’ come prevede un tipico “pranzo calabrese delle
domanica!”. Maria Grazia Fiorillo, Concetta e Tina
Scolieri, Tina Iozzo, Cathy Costa e Caterina Malta non
solo si sono superate ma hanno fatto impazzire tecnici e
dirigenti della squadra friulana che vedevano i loro
calciatori bissare e qualche volta (rigorosamente di
nascosto….) addirittura  fare il tris con piattoni di pasta
che le signore riempivano a ritmi da…formula uno! “Ma
son tutti magri – ripetevano a pie’ sospinto – poveri figli
!” dimenticando forse che….un calciatore non puo’
portare…pancetta! 
Un’aria di complicita’ assoluta, tra sud e nord, tra
mamme e figli….Sotto lo sguardo attento e complice del
presidente del cub Agostino Griffo, dell’addetto alle
relazioni pubbiche Dominic Costa , presente a tutte le
gare dei ragazzi friulani, e del gran anfitrione, l’avvocato
Ralph Ciccia, origini reggitane ma coniugato con Lina,
altra maieratana doc! “Il nostro e’un club sociale aperto
a tutti – ci hanno spiegato Ciccia e Costa – e quando si
verificano occasioni simili si fa sempre comunione.
Avere poi ragazzi diciassettenni come ospiti ha
sprigionato come non mai il senso materno delle nostre
donne che, tra l’altro, a ricordo, han voluto farsi
fotografare con ognuno di loro!”. 
Eh si, il “solito cuore calabrese”, regione ricca di
umanita’ come poche. “Dio diede alla Sila il pino,
all’Aspromonte l’ulivo, a Reggio il bergamotto, allo
Stretto il pescespada, a Scilla le sirene, a Chianalea le
palafitte, a Bagnara i pergolati, a Palmi il fico, alla
Pietrosa la rondine marina, a Gioia l’olio, a Cirò il vino,
a Rosarno l’arancio, a Nicotera il fico d’India, a Pizzo il
gelato, a Maierato il tonno, a Vibo il fiore, a S.Nicola da
Crissa le belle donne, al Mesima la quercia, al Busento
la tomba del re barbaro, all’Amendolea le cicale, al Crati
l’acqua lunga, allo scoglio il lichene, alla roccia
l’oleastro, alle montagne il canto del pastore errante da
uno stazzo all’altro, al greppo la ginestra, alle piane la
vigna, alle spiagge la solitudine, all’onda il riflesso del
sole.
Io aggiungo, a Toronto la piu’bella comunita’ calabrese
al di fuori dei confini nazionali!” 

Accanto a tanti momenti di gioia, in settimana, anche la
brutta notizia della grave malattia dell’allenatore del
Bologna Sinisa Mihailovic, che ha colto tutti di sorpresa.
Non ci sono parole e vi lascio a questo trafiletto di
Andrea Di Caro della Gazzetta dello Sport: “Le lacrime
e gli occhi della tigre.La paura ed il coraggio.Il senso di
solitudine e l’abbraccio della gente.
L’invito alla prevenzione e la sfida alla malattia.Lo
sconforto e la forza. 
Giornata commovente, intensa, dolorosa, piena di
sentimenti, emozioni, amore, fragilita’ , ansia, fierezza.
E dunque piena di vita. Senza filtri, senza barriere, senza

bugie. Mihajlovic si e’
messo a nudo ed ha
raccontato la scoperta
della malattia che ha
chiamato subito con il suo
nome;leucemia. 
Perche’ il primo passo per
battere un avversario e’
sapere chi e’ e guardarlo
negli occhi, a petto in
fuori.”Rispetto la
malattia, ma non ho
paura, la battero’”. 
E speriamo, cosi’ sia e
sara’.. 
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Novak Djokovic bissa il
successo 2018 a Wim-
bledon e sale a cinque
trofei complessivi nel
torneo londinese, battendo
Roger Federer in una
finale-maratona di 4 ore e
57 minuti Roger-e' la
prima volta che Wim-

bledon viene assegnato
con la nuova regola del tie
break sul 12-12 al quinto
set.
" E' stata una grande
partita.. Devo farmi le
congratulazioni. Spero di
avere dato ad altri la
possibilità di credere che a
37 anni non è tutto finito.
Adesso devo recuperare,
però sono ancora in piedi.

Così Roger Federer, dopo
avere perso la finale al
quinto set.

La finalissima del
Championship è già storia
del tennis. Il serbo si
impone 7-6 (5), 1-6, 7-6
(4), 4-6, 13-12 (3) al
termine di un match
intenso, spettacolare ed
emozionante. Per lui a 32
anni è il quinto successo
sul green londinese, dopo
quelli del 2011, 2014,
2015 e 2018; è il sedi-
cesimo torneo del Grande
Slam e il 75° titolo Atp. Lo
svizzero, che compirà 38
anni ad agosto, aveva
vinto otto edizioni del
torneo e non riesce a
mettere in bacheca il
ventunesimo Slam (i
tornei Atp si fermano a
102). 
Il sortilegio malefico
continua per Serena

Williams, che fallisce una
volta di più l'aggancio al
record di 24 Slam di
Margaret Court Smith:
nella finale di Wimbledon
- a sorpresa - è Simona
Halep ad imporsi. Un
epilogo sorprendente
all'All England Club, non
solo per il punteggio
finale, ma anche per la
disarmante facilità con cui
la romena, già ex n.1 al
mondo  ha conquistato i
Championships edizione
n.133. Al termine di un
match nel quale ha let-
teralmente surclassato la
statunitense.

L'idolo di casa ha conquistato il suo sesto
successo sul circuito di Silverstone,
record assoluto. Lewis Hamilton, su
Mercedes, ha vinto il Gp di Gran
Bretagna, decima prova del Mondiale di
Formula 1.
L'inglese ha preceduto il compagno di
squadra Valtteri Bottas, secondo per
l'ennesima doppietta Mercedes della
stagione, e il ferrarista Charles Leclerc.
Appena giù dal podio le Red Bull di
Pierre Gasly e Max Verstappen.
Il talento del pilota, lo strapotere della
macchina e la consueta buona dose di
fortuna. Sono stati questi gli elementi
decisivi nel trionfo del britannico, che
dopo la pausa del 2018 è tornato a
dominare sulla pista di casa, demolendo

il compagno di team e piazzando un
nuovo, pesante, allungo in vetta al
Mondiale. Giornata negativa per Valtteri,
beffato da una Safety Car arrivata nel
momento sbagliato per lui, in quello
perfetto per il compagno di team. Per la
Ferrari una domenica a due volti: quello
fresco e carico di Leclerc, quello
abbattuto di un Vettel sempre più in
confusione che si presenta ai microfoni a
testa bassa e ammette di aver sbagliato in
occasione del tamponamento ai danni di
Verstappen che di fatto gli è costato la
gara: "È stato un mio errore. Pensavo di
trovare un gap all'interno che invece non
si è aperto. A quel punto non c'era più
spazio per frenare e gli sono andato
addosso. “
"Charles ha fatto una gara fantastica, per
il modo in cui combatte, si difende,
attacca. Un pilota straordinario e oggi ne
ha dato dimostrazione: il podio se lo è
meritato tutto. “ Il team principal Ferrari,
Mattia Binotto, commenta, la prova dei
due piloti. "Vettel è consapevole delle
proprie difficoltà. Lo dobbiamo aiutare a
cercare l'assetto, il bilanciamento
migliore .    Non c'è da insegnargli nulla,
sa quanto sia importante non commettere
certi errori. Sono sicuro che saprà reagire
da solo".

A Silverstone altra doppietta per la Mercedes
terza la Ferrari di Leclerc

DJOKOVIC E HALEP REALI
DI WIMBLEDON

Finale di Coppa d`Africa
tra Senegal e Algeria

Oggi Venerdi` 19 Luglio quindi la finalissima tra le

volpi del deserto e i leoni della Teranga.

Sarà Senegal-Algeria la finale della Coppa d'Africa
2019. Nella semifinale il Senegal ha piegato la Tunisia
1-0 ai supplementari. Gara equilibrata, caratterizzato da
un rigore sbagliato per parte durante i novanta minuti.
La prima chance capita ai maghrebini ma al 75' Sassi si
fa parare la debolissima conclusione dal dischetto dopo
il mani non chiarissimo del difensore del Napoli
Koulibaly. Passano sei minuti ed è la nazionale guidata
da Cissè ad avere la chance per chiudere i conti dopo il
fallo di Bronn su Diagne. Saivet però si fa ipnotizzare
dal portiere Hassen che para in tuffo sulla propria
sinistra.  Si va ai supplementari ed al 100' la partita si
sblocca: punizione dalla destra, stavolta Hassen esce in
maniera maldestra, la palla rimbalza sulla testa di Bronn
per il più beffardo degli autogol.
Per il Senegal è la seconda finale della storia dopo

quella persa ai rigori nel 2002 contro il Camerun.Poi è
stata la volta dell'Algeria, che ha piegato con il brivido
(2-1) la Nigeria grazie alla magistrale punizione al 95' di
Mahrez: terza finale di sempre per le Volpi del deserto
dopo quella persa nel 1980 e il successo ottenuto 10 anni
dopo proprio sulla Nigeria. L'Algeria trova il vantaggio
al 40', quando Mahrez attacca sulla destra e mette forte
in mezzo dove il difensore dell'Udinese Troost-Ekong è
sfortunato protagonista di una deviazione nella propria
porta.
Nella ripresa la Nigeria arriva al pari: il tiro di Etebo

viene intercettato col braccio da Mandi, per l'arbitro
dopo consultazione del Var è rigore e dal dischetto, al
73', Ighalo firma l'1-1. 
Nel recupero la traversa salva le SuperAquile sulla botta
da fuori dell'empolese Bennacer ma quando i
supplementari sembrano inevitabili, ecco la magia di
Mahrez. 
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Il Puma colpisce
ancora…

Seconda vittoria consecutiva dei Toronto Fc che
affossano con uno spettacolare 3-1 i New York Red
Bulls. 
Una gara in cui i reds hanno saputo unire prosa e poesia
calcistica allo stesso tempo. Vanney  disegna un  4-2-3-1
canonico ma molto  efficace. Westberg  tra i  pali , Laryea
-  Omar Gonzalez – Ciman e Morrow dietro nella linea a
4 . Davanti la difesa Bradley e Delgado pronti  a cantare
e portare la croce, piu` avanti un terzetto  formato da
Endoh – Pozuelo e Shaffelburg a sostegno di Altidore
.All`alba della partita al  6 minuto la truppa torontina
gia` passava in vantaggio. Il guizzante samurai
giapponese Endoh tirava fuori la Katana e confezionava
un cross pregiato, con  il  puma Altidore che si esibiva in
un tacco fastoso da galleria degli uffizi della sfera, da
corridoio vasariano, lasciando esterrefatto Robles. Jozy
assumeva la forma di un Tiziano Vecellio del calcio con
questa opera d`arte in movimento, da vestibolo della
meraviglia siglando il suo settimo gol stagionale in 796
minuti giocati. 
Una rete aristocratica.  Dopo un intervento da tergo di
Lawrence su Laryea  Alejandro Pozuelo disegnava al 26
un rigore euclideo per il 2-0. Per il giotto iberico questa
e` la 9 rete arricchita da 8 assist in 1508 minuti. Gli ospiti
trovavano la rete al 68  con Tom Barlow dopo una
dormita centrale difensiva. 
Ma alla fine sulla gara metteva un pietra tombale al 72 il
subentrato Ashtone Morgan che strappava la palla a
Murillo e Robles che si impapinavano , apparecchiava
con il sinistro e metteva dentro con un piatto destro. 
Un successo questo molto importante per l`economia del
campionato e  per le ambizioni di alta classifica. 
I Toronto Fc salgono al sesto posto in compagnia dei
New York City a quota 29, in piena zona playoff.
Domani  (Sabato 20 Luglio)  altra sfida interna contro gli
Houston Dynamo.  

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

De Rossi, alla fine, ha detto sì al
Boca Junior. 
Niente Fiorentina dall'amico
Montella, ma in Argentina dall'altro
amico, Burdisso. Non se l'è sentita
Daniele di rimanere in Italia ed
accettare un club che non sia la
Roma. Cambierà tutto: squadra,
paese, vita. E i tifosi del Boca sono
già in fibrillazione:nelle ultime ore,
da quando è stato dato per fatto il
passaggio di DDR al Boca - è atteso
tra oggi  e domani (Venerdi` 19 e
Sabato 20 Luglio) a Buenos Aires -,
la bacheca del profilo Instagram
della moglie di De Rossi, Sarah
Felberbaum, è statapresad'assalto.

Tantissimi i commenti di affetto e
stima per l'ex capitano giallorosso,
osannato anche dalla stampa
argentina. Per lui si sta pensando ad
una presentazione in grande stile
alla Bombonera ec'è chi addirittura
ora sogna la Coppa Libertadores (la
prossima settimana cominciano gli
ottavi).È l'effetto De Rossi, esploso
sui social persino con fotomontaggi
del romano con la maglia numero 16
del Boca e che sta contagiando tutta
l'Argentina. Restera` probabilmente
in Argentina fino a Gennaio (500
mila euro d`ingaggio).
Intanto  Jordan Veretout si allontana
dal Milan e si avvicina alla Roma.

La dirigenza giallorossa ha incon-
trato a Trigoria l’agente del centro-
campista della Fiorentina con una
proposta chiara che pare aver fatto
breccia: contratto quinquennale da
2,3 milioni a stagione più 300 mila
euro di bonus. Si discute anche di un
altro bonus, legato alla Champions e
già promesso nel summit di giugno:
in quel caso il francese riceverebbe
un milione in più. 
Alla società viola di Commisso
andranno 17 milioni più due di
bonus. Dopo la trattiva conclusa
positivamente con Gianluca  Man-
cini, quindi, si avvicina un nuovo
colpo per la società giallorossa.

De Rossi  al  Boca Juniors, Veretout alla Roma 

Due giorni, solo due ma
son bastati per far andar in
visibilio gli abruzzesi di
tutto il mondo grazie  a
Giulio Ciccone che, nella
6/a tappa, da Mulhouse a
La Plance des Belles filles,
lunga 160,5 chilometri, si
è piazzato secondo, a 11"
dal vincitore Dylan Teuns. 
La maglia l’ha conservata
anche il giorno seguente,
quando la tappa e’ stata
vinta in volata dall’
olandese Dylan Groene-
wegen (Jumbo) ; la
settima tappa del Tour de
France, la più lunga della
edizione 106 della corsa.
Sabato  leader della

classifica e’
Alaphilippe si riprende la
maglia gialla che era di
Ciccone e se la cucira’
addosso ...
Per la cronaca, la tappa di
sabato, , l’8’ e’ stata vinta

dal belga De Gendt .
Domenica scorsa  Daryl
Impey, dopo uno sprint a
due con il belga Tiesj
Benoot, ha vinto la 9/a
tappa  Julian Alaphilippe è
arrivato sul traguardo
assieme al gruppo dei big,
con oltre un quarto d'ora di
distacco, ma ha con-
servato senza difficoltà la
maglia gialla che ha
mantenuto anche dopo la
10ma tappa, quella di
lunedi’ dove Il belga Vout
Van Aert ha vinto,
battendo in volata al
fotofinish Elia Viviani.
Dopo la sosta di martedi’ - 
I corridori si son presentati
sulla linea di partenza
della Albi a Tolosa, 11ma
tappa  lunga 167 chilo-
metri, conquistata  dall'au-
straliano Caleb Ewan che
ha vinto al fotofinish,
bruciando l'olandese
Dylan Groenewegen; 
Elia Viviani si è piazzato
al terzo posto. 
Il francese Julian
Alaphilippe ha conservato
la maglia gialla di leader
della classifica generale
anche dopo la tappa di ieri,
che e’ stata vinta da a
Simon Yates
Il britannico ha battuto

allo sprint lo spagnolo
Pello Bilbao, secondo, e
l'austriaco Gregor
Muehlberger, terzo. 

Ed oggi - venerdi’ - è in
programma la 13/a tappa,
una cronometro indivi-
duale a Pau, su un
percorso lungo 27,2
chilometri non del tutto
pianeggiante.
Una frazione destinata a

rivoluzionare la classifica
generale.

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%

LA COPPA VOLA IN FRIULI

La rappresentativa del Friuli Venezia
Giulia, lascia il Canada da Campione e
porta a casa la coppa, meritatamente
conquistata in questa edizione del Torneo
Internazionale di calcio Under 17, svol-

tosi a Vaughan, promosso dal Toronto
Azzurri e patrocinato dalla Liuna .
Nelle foto la squadra giubilante con il

trofeo consegnato al capitano da Carmen
Principato della Liuna Loc.506.

Tour: Alaphilippe leader, ma il weekend sara’ tosto Serie A
comincia il
25 agosto

Il campionato di calcio di
Serie A, stagione 2019-
2020, comincerà domenica
25 agosto, e prevederà
quattro soste per gli
impegni della Nazionale e
una, nel week end del 28 e
29 dicembre, per le
festività natalizie e di fine
anno. Il campionato, che
avrà tre turni infra-
settimanali, terminerà il 24
maggio del 2020. 

Coppa Italia 
parte il 4 Agosto

Ufficializzato anche l'ini-
zio della Coppa Italia, che
comincerà il 4 agosto con
le partite del primo turno
preliminare.  La finale si
giocherà il 13 maggio
2020.

... di tutto... su

Lo Specchio

il tuo settimanale



PAG. 11  LO SPECCHIO -19  LUGLIO 2019

IN PRIMOPIANO

GIA’ SE NE
PARLA...

AMADEUS
A SANREMO

2020?

Il Festival di Sanremo
compie 70 anni e la Rai ha
fatto sapere di voler
festeggiare in grande. Al
via e’ gia’ il totonome e tra
i papabili a farsi sempre
più spazio è Amadeus.
Secondo indiscrezioni

provenienti
dagli
ambienti
Rai, infatti, il
conduttore
tornato alla
ribalta della
prima serata
di Rai 1 con
"Ora o mai
più", sarebbe
sempre più

vicino all'Ariston. Sua
potrebbe essere anche la
direzione artistica, visto il
back-ground musicale
costruito dopo anni di
radio, ma con il supporto -
sempre secondo i rumors
finora mai confermati - di
Carlo Conti, con cui ha
collaborato anche nello
show musicale che
riaccende i riflettori sugli
artisti-meteore.

INGREDIENTI
200 g di savoiardi ,400 g di
mascarpone, 4 tuorli, 2
albumi,150 g di zucchero

semolato, 100 g di cioccolato bianco, 1 bicchiere
di limoncello, menta fresca,  scorza di 1 limone 
Imbevete leggermente i savoiardi nel
limoncello e disponeteli affiancati all'interno
della pirofila prescelta. In una ciotola montate
i tuorli con lo zucchero utilizzando uno sbat-
titore elettrico, fino a ottenere un composto
spumoso.ggiungete il mascarpone e la scorza
grattugiata di 1/2 limone e continuate a
sbattere fino a quando otterrete un composto
omogeneo.
Incorporate quindi gli albumi montati a neve,
con molta delicatezza e movimenti dal basso
verso l'alto. Per quest'operazione aiutatevi
con una spatola o un cucchiaio di legno.
Disponete metà della crema al mascarpone

sullo strato di biscotti e grattugiatevi del
cioccolato bianco. 
Disponete un altro strato di biscotti imbevuti
nel limoncello e terminate con la crema al
mascarpone.onete in frigorifero a rassodare
per almeno 3 ore. 
Al momento di servire decorate il tiramisù al
limone con la scorza tagliata a filetti sottili, il
cioccolato bianco tritato e qualche foglia di
menta.

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

TIRAMISU’ 

AL LIMONE

Lorella Cuccarini, il
volto nuovo di 'La vita
in diretta', contenitore
quotidiano di Rai Uno,
in onda per la prossima
edizione dal 9
settembre. "Mi sento
emozionata come ogni
volta che affronto
qualcosa di nuovo -
ammette la soubrette
felicissima del suo
ritorno in Rai a tre anni
dallo show con Heather
Parisi
'Nemicamatissima' -
Questo è il mio primo programma quotidiano ed è bello
che alla mia età arrivi questa nuova sfida, quando c'è
anche la maturità giusta"-iil 10 agosto compie 54 anni -.
Non è comunque questo l'unico impegno in Rai di
Lorella, Ha infatti appena finito di girare l'Italia per 4
speciali che condurrà per Linea Verde in onda in prime
time in agosto. 

Lorella arrivederci a settembre

La star più pagata del
mondo? E’Taylor Swift.
Con i suoi 185 milioni di
dollari la cantante ameri-
cana è al primo posto nella
classica che la rivista
Forbes stila annualmente
delle 100 star più re-
munerate. Tra il giugno
2018 e lo stesso mese del
2019 il conto in banca di
Taylor Swift ha fatto
impallidire anche quelli
dei 'top player' europei più
pagati: Lionel Messi e
Cristiano Ronaldo si sono
piazzati infatti rispetti-
vamente al quarto e al
sesto posto. - 
Il secondo posto nella
classifica è occupato da
un'altra donna, Kylie
Jenner (sorellasta di Kim
Kardashian) e il primo
uomo è Kanye West
(marito di Kim Kar-
dashian) terzo posto. La
21enne Jenner, che negli
ultimi dodici mesi ha
guadagnato la bellezza di
170 milioni è anche la più
giovane miliardaria del
mondo.
Complessivamente,
sottolinea Forbes, tra il
2018 e il 2019, le 100 star

più pagate del mondo
hanno guadagnato 6,3
miliardi di dollari.

Se nel 2018 aveva
incassato la cifra
astronomica di 266,1
milioni di dollari
grazie al 'Taylor
Swift's Reputation
Stadium Tour',
dall'inizio del 2019 la
cantante ha
guadagnato già 185
milioni di dollari,
grazie anche al
successo dei suoi due
ultimi singoli 'ME!' e
'You Need To Calm
Down'.  
Appena fuori dalla Top
3 troviamo il cal-
ciatore Lionel Messi.
Per la sua attività
sportiva, l'argentino
prende 80 milioni di
dollari all'anno: nel 2019 il
calciatore ha guada-gnato
127 milioni di dollari
derivanti anche dalla
spon-sorizzazione di
Adidas.  La sesta e la
settima posizione sono
occupate da due calciatori,
rispettivamente Cristiano
Ronaldo con 109 milioni
di dollari e Neymar con

105 milioni. All'ottava
posizione si piazza il
gruppo rock The Eagles

con 100 milioni di dollari,
seguito da Phil McGraw,
anche noto come Dr. Phil e
conduttore dell'omonimo
show. Il presentatore ha
incassato 95 milioni di
dollari nel 2019. A
chiudere la Top 10 c'e' il
pugile Canelo Alvarez con
94 milioni di dollari
incassati. 

TAYLOR LASCIA... IN PANCHINA

MESSI E RONALDO

BOND 25, IL NUOVO 007?
ECCOLA  

Nel prossimo film di James
Bond, il numero 25 della saga, ci
sarà uno storico passaggio di
consegne. Secondo il Daily
Mail, di solito ben informato
sulle vicende dell'agente con
"licenza di uccidere", il nuovo
007 sarà donna, e nel film verrà
interpretata da Lashana Lynch
già vista al fianco di Brie Larson
in Captain Marvel.  Lashana
econdo indiscrezioni,
raccoglierà il testimone di
Daniel Craig.
Il quotidiano descrive la scena
chiave come un "momento da far
cadere i popcorn per terra". M
dice "venga 007" ed entra lei,
nera, bellissima e donna. Bond
resta sempre Bond, ma si è
ritirato e ha dovuto cedere il suo
codice identificativo a un
successore, interpretato appunto dalla bella Lashana. Il
colpo di scena, pare, sia merito di una delle
sceneggiatrici, Phoebe Waller-Bridge, ovvero colei alla
quale si deve il successo di serie tv come "Killing Eve" e
"Fleabag". Altra curiosità: sembra finita l'era delle
"Bond girls", la produzione ha deciso che d'ora in poi si
chiameranno  "Bond women"... Non resta che da
aspettare per vedere il film, il cui set sta per arrivare in
Italia. Nella seconda metà di agosto - per circa un mese -
le riprese si svolgeranno a Matera, Capitale europea
della Cultura 2019, tra i rioni Sassi e il Parco delle
Chiese rupestri, Patrimonio mondiale dell'Unesco dal
1993. La produzione,  si sposterà per alcuni giorni anche
a Gravina in Puglia (Bari), e sulla costa lucana tirrenica
di Maratea (Potenza). 

REUNION  A SORPRESA
Paul McCartney e Ringo Starr, i due membri superstiti dei
Beatles, si sono riuniti a sorpresa a Los Angeles mandando in
visibilio i fan. Durante il concerto di Paul McCartney al
Dodgers Stadium, il cantautore ha chiamato sul palco l'amico
e batterista dei Fab Four. Insieme si sono esibiti sulle note del
reprise di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ed "Helter
Skelter":
Abbiamo una sorpresa per noi, una sorpresa per voi, una
sorpresa per tutti quanti: signore e signori, l'unico e il solo
Ringo Starr", ha annunciato al microfono McVartney
accogliendo sul palco l'ex compagno di band. I due si sono
abbracciati sul palco, davanti al pubblico in delirio.

ARIETE Osservate attentamente quelli che sono
segnali di piccoli cedimenti. Potrebbe essere più
difficile attenersi a uno stile di vita sano se si tende
a isolarsi. 
TORO Il buon senso trionfa sempre quando
facilitate il rilascio delle vostre energie attraverso
l'esercizio. Tutte quelle emozioni superficiali che
nascono quando si è arrabbiati o confusi hanno
bisogno di più regolarità. 
GEMELLI  L'energia astrale oggi vi scarica di
qualsiasi responsabilità e stress. Ma il collo, la gola
e la ghiandola tiroidea sono aree particolari del
corpo ed è necessario prendersene particolarmente
cura.
CANCRO Le stelle  rendono la vostra mente più
pronta e vigile del solito. Potreste trarre beneficio
da un po' di sano buon senso. Soprattutto in campo
lavorativo.
LEONE Vi sentirete in grado di ottenere tutto ciò
di cui avete bisogno, sia dalle altre persone che da
voi stessi.  Usate l'istinto per scegliere .
VERGINE - Una giocosità spensierata
contraddistingue il vostro segno Potreste
sperimentare una sensazione di maggiore energia

e il desiderio di giocare con gli altri. 
BILANCIA Beneficerete di un sano senso di
benessere e di un'intelligenza più acuta che vi porta
a fidarvi solo del vostro istinto.
SCORPIONE Che bella settimana! avete molte
probabilità d'avere grande successo!  Ma curate la
vostra salute fisica. 
SAGITTARIO L'energia planetaria moltiplica il
vostro spirito di osservazione e vi fa notare subito
chi ha bisogno di aiuto stimolando la vostra
compassione. .
CAPRICORNO Se siete in viaggio per lavoro o
per piacere, fate particolare attenzione a non
trascurare l'esercizio fisico di cui avete bisogno.
ACQUARIO L'allineamento planetario ermette di
stabilizzare l'energia emotiva attraverso l'attività
fisica. L'esercizio tonificherà e rafforzerà i muscoli
e vi sosterrà nella sfera emotiva quando
affronterete sfide inaspettate ...
PESCI Le stelle sono foriere di molti
cambiamenti. Ne avete avuto già un'avvisaglia
negli giorni scorsi e la sensazione ora è tornata. Ci
sono tante nuove direzioni che volete esplorare e
ora è il momento di fare un tentativo. ..
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COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
Il Marano Marchesato Social Club di Toronto festeggera'
la loro protettrice domenica 21 luglio 2019. La S. Messa
sara' celebrata nella Cappella del S.S. Crocifisso, sita al
7543 Kilping Ave. Woodbridge, alle ore 11:00 a.m. segue
picnic. Per info: 416-998-7272 Ralph Cinelli, Presidente.

FERRAGOSTO MONTALTESE
Il picnic annuale del Montalto Uffugo Social Cultural Club
si terra' domenica 28 luglio, presso il Parco Doctors Mclean
District, 8100 Islington Ave., Woodbridge. Apertura parco
ore 8:00 a.m., S.Messa ore 11:00 a.m., segue Processione
con la Statua della Madonna della Serra. Dopo le 2:00 p.m.
divertimenti per grandi e bambini, serat5a di ballo conDJ.
Per info: Franco Paura 905-417-9382 o Franco Porco 416-
665-7093.

FESTA DI S.LORENZO ALL’AMASENO
L'Amaseno Cultural Association festeggia San Lorenzo
Martire con una santa  messa venerdi 9 Agosto 2019 ore
7:30 Pm nella chiesa di St Philip Neri 2100 Jane St.Dopo la
santa messa un piccolo rinfresco nella sala sotto la chiesa.
Nell'Ambito dei festeggiamenti in onore del Santo e' stato
organizzato per domenica 11 Agosto un Picnic  presso
Lazio Place 10401 Dufferin St un kilometro a north di
Mojor MacKenzie a Vaughan
Info: Luciano ( 416 ) 999-7725 

FESTA DEL VOLTO SANTO DI MANOPPELLO
L’annuale celebrazione organizzata dal comitato del Volto
Santo di Manoppello avra’ luogo domenica 4 agosto presso
la chiesa Our Lady Queen of the World - dita al 10411 di
Bayview a Richmond Hill. La celebrazione della messa
sara’alle 3 pm, seguita dalla processione ed attivita’sociali.
Per info: Maria 416-936-1562
CONVEGNO REGIONALE DEI TESTIMONI DI GEOVA A

BRAMPTON
Dal 2 al 4 agosto la citta' di Brampton ospitera' il Congresso
mondiale dei Testimoni di Geova  del 2019. Il tema del
programma, che sara' presentato in lingua italiana e': "L' amore
non viene mai meno." Il congresso si terra' presso la Norval
Assembly Hall of Jehovah's Witnesses, 2594 Bovaird Dr. West,
Brampton, Ont. Per altre localita' e date dei convegni si puo'
consultare il sito web ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.

dove andiamo...?

East Woodbridge Seniors Club
ANNUNCIA

TUTTI I MARTEDI’ SI BALLA!
DALLE 7:30 PM ALLE 10.30 P.M.

per informazioni:

905-851-6780

L’ESTATE E’? UN GRAN BEL PICNIC CON I NOSTRI ANZIANI

Finalmente e’ scoppiata
l’estate, e con il caldo tanta
voglia di stare all’aria
aperta, meglio poi se in
buona compagnia.
Un gran bel picnic con i
nostri anziani e’ una delle
piu’ belle “cartoline” per
celebrare la bella stagione
anche quando questa sara’
solo un ricordo.
Sul verde dei parchi della
citta’ di Vaughan abbiamo
incontrato lo scorso fine
settimana tanti dei nostri
lettori , quelli che parte-
cipano  sempre con entu-
siasmo alle attivita’ dello
East Woodbridge Seniors
Club.
In questa carrellata di im-
magini postate da alcuni
politici che li rappresentano
a diversi livelli(Sorbara, Ti-

bollo,  Bevilacqua ,Di Francesca )

volti e sorrisi,  di quanti
hanno partecipato a quel
gran picnic che e’ ormai
tradizione da non perdere.
Tra una partitella a bocce,
un succulento barbeque,
buona musica, un giro di

danze risate e bella
compagnia, la giornata e’
volata via in allegria, quella
che serve per mantenersi
sempre giovani, nello
spirito ma anche nel fisico.
L’occasione non e’ certo
mancata per  scambiare
quattro chiacchiere e,
sicuramente, dare qualche
consiglio o raccomanda-
zione a chi amministra la
res pubblica: gli incontri in
famiglia, in fondo servono
anche a questo...
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