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ARRIVEDERCI AL 14 AGOSTO!

Controlli della tempertura obbli-
gatori per i passeggeri  nei 15
principali aereoporti  canadesi. La
procedura, entrata in vigore da ieri
anche all’aereoporto internazionale
Pearson di Toronto, prevede che il
controllo sia effettuato, con un
termometro come quello della foto,
o tramite termo scanner,  prima di
procedere al checkpoint.
I passeggeri con tempratura di  38’C

o piu’ alta saranno sottoposti, dopo
un intervallo di 10 minuti ad un
secondo controllo; nel caso in cui il
dato risulti invariato, o in caso di
rifiuto di sottoporsi alla verifica, al
passeggero non sara’ permesso di
viaggiare. Il divieto non sara’ appli-
cato a chi puo’ dimostrare, con
certificato medico, che l’alta tem-
peratura non e’dovuta a contagio da
Covid 19.

I passeggeri su cui si e’ riscontrata
un’ alta temperatura per un periodo
di 14 giorni  non potranno accedere
in aeree soggette a restrizioni in
qualsiasi aereoporto del territorio
canadese. Si ricorda che e’ anche
obbligatorio  l’uso di mascherina, o
simile copertura per i volto;
esenzioni sono previste per chi non
puo’ farlo per motivi di salute ed i
bambini al di sotto dei due anni. 

JUVE ANCORA

SUL TETTO D`ITALIA
La Juve in questi giorni battendo la Sampdoria ha conquistato il suo 9’ scudetto
consecutivo. Un traguardo incredibile ma su cui rimane qualche macchia: sei
sconfitte in trasferta l`ultima contro il Cagliari di Zenga ed un gioco che non e`
mai decollato. Il motto Sabaudo della vittoria  ha prevalso sul Sarrismo e la
filosofia di un gioco spumeggiante, ma come canta Mina in una sua famosa
canzone l`importante e` finire. 
Il Milan vola asfaltando la Sampdoria con un super Ibra, l`Inter rifila due reti al
Napoli e la Fiorentina un poker al Bologna. Si scalda la corsa salvezza con

Genoa e Lecce distanziati di  un misero punticino.
La Roma mette in cassaforte il 5’ posto vincendo
con il Torino. 
In questo fine settimana si giochera` l`ultima
giornata poi sara` tempo di Coppe Europee. 
Intanto Domenica si corre il Gran Premio di Gran
Bretagna in Formula 1 con la Ferrari alle prese con
una crisi strutturale delle monoposto, e la
Mercedes Cannibale alla ricerca di altri trionfi… 

"IL VACCINO

SEMBRA

FUNZIONARE

BENE"
Sembra funzionare nei macachi il vaccino anti Covid-19,
sviluppato dall'azienda americana Moderna con l'Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati
Uniti, diretto da Anthony Fauci. Sperimentato in questi
primati, il vaccino ha indotto la produzione e una potente
attività degli anticorpi neutralizzanti, una rapida pro-
tezione nelle vie respiratorie e protetto da lesioni pol-
monari-secondo i dati pubblicati sul New England journal
of medicine. Il 27 luglio i National Institute of Health  ha
annunciato l'avvio della fase 3 della sperimentazione di
questo vaccino in 89 siti americani su circa 30.000
volontari sani.

PIU’ INCENDI E VITTIME

AL TEMPO

DELLA

PANDEMIA

Solo nell’area di Toronto, gli
interventi dei pompieri sono
aumentati del 13 per cento
rispetto allo scorso anno.
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VIRUS
NUOVI FOCOLAI

NEGLI ASILI
Destano preoccupazione i
casi di positivita’ al Covid-
19 riscontrati questa setti-
mana in asili e centri per
l’infanzia della Provincia.
Oltre ai focolati in tre
centri di di assistenza
all'infanzia ad Ottawa, a
Toronto  e’ stato tempora-
neamente chiuso il  Falstaff
Early Learning and Child
Care Centre, situato vicino
a Jane Street e Falstaff
Avenue, dove un dipen-

dente e’ risultato positivo.
Tutto il personale e i
bambini del programma
sono stati isolati per 14
giorni e le famiglie con
bambini al centro sono
state avvisate della situa-
zione .
"Seguendo i consigli della
sanità pubblica di Toronto,
il centro ha poi ripreso gli
altri programmi,  ritenendo
la sanità pubblica di
Toronto che il rischio per
gli altri bambini e il per-
sonale del centro è mi-
nimo".
Il Falstaff Early Learning
and Child Care Centre
gestisce cinque programmi
con 31 bambini e 26 assi-
stenti sociali. Dal 31 marzo
al 26 giugno è servito an-
che come centro di emer-
genza per la cura dei
bambini per i lavoratori
essenziali.
La notizia arriva una
settimana dopo che due
dipendenti della città con la
Divisione Parchi, Foreste e
Ricreazione di Toronto
sono risultati positivi al
COVID-19, tra cui un
lavoratore che ha avuto un
breve contatto con un altro
dipendente in un campo
gestito dalla città di Scar-
borough.
La sanità pubblica di
Toronto ha detto che il
rischio per i campeggiatori
era "molto basso".
Nel frattempo, a partire da
questa settimana il numero
di bambini nei centri di
assistenza all'infanzia può
aumentare fino ad un
massimo di 15 bambini.
Il Ministero dell’Istruzione
aveva precedentemente
limitato a 10 il numero di
persone per stanza in un
asilo nido, nel tentativo di
fermare la diffusione di
COVID-19.
I gruppi di bambini devono
rimanere insieme durante
tutto il programma per
almeno sette giorni, e non
possono mescolarsi con
bambini di’ coorti’ diverse.
I neonati sono esclusi
dall'aumento di capacità,
perché non è mai stato loro
permesso di stare in gruppi
di più di 10 persone.

Toronto e la regione di
Peel entreranno nella fase
3 del piano di recupero
COVID-19 a partire da
oggi unendosi cosi’ al
resto della provincia  che

e’ gia’in tale fase, che
permette attività come la
ristorazione al coperto nei
ristoranti, spettacoli di arti
dello spettacolo dal vivo e
la riapertura di sale cine-

matografiche e parchi
giochi e  incontri più ampi
di persone, anche se
rimangono in vigore i
requisiti di distanziamento
sociale.

TORONTO E PEEL : VIA LIBERA ALLA FASE 3

Le città dell'Ontario e le agenzie di
transito dell'Ontario potranno attingere
ai 4 miliardi di dollari di aiuti provinciali
e federali .”Avevano bisogno del nostro
aiuto e abbiamo promesso che saremmo
stati lì, - ha affermato il Premier Ford
annuciando lo stanziamento  fino a 4
miliardi di dollari attraverso l'Accordo
per il riavvio sicuro ai comuni
dell'Ontario".Alla Provincia sono stati
stanziati circa 7 miliardi di dollari come
parte dell'Accordo per il riavvio sicuro
del governo federale;circa 1,77 miliardi
di dollari dei fondi federali andranno alle
città ed alle loro agenzie di transito,
insieme ad altri 2,2 miliardi di dollari
dalla provincia.
Non è ancora chiaro come saranno spesi
gli altri 5,2 miliardi di dollari da Ottawa.
L’annuncio dello stanziamento dell’On-
tario e’ stato accolto con favore dai

sindaci della Greater Toronto Area e
Hamilton  che in una dichiarazione
congiunta  hanno affermato: "Questo è un
segno molto positivo e i sindaci e le
presidenze (di Regione, ndr) non vedono
l'ora di ricevere maggiori dettagli su
come saranno stanziati questi cospicui e
necessari finanziamenti, in modo da poter
comprendere appieno come
contribuiranno a soddisfare le nostre
esigenze".
Toronto ha detto che ha bisogno
urgentemente di 1,35 miliardi di dollari
per evitare drastici aumenti delle tasse e
tagli ai servizi.
Mississauga ha fatto sapere che avrà
bisogno di 90 milioni di dollari di
assistenza per i finanziamenti operativi,
mentre  la citta’ di Ottawa ha detto che
avrà bisogno di 190 milioni di dollari.

INIEZIONE DI $4 MILIARDI ALLE CITTA’

UNIVERSITA’: SOSTEGNO 
PER IL CAMPUS DEL MARKHAM 

Il premier Doug Ford ha annunciato venerdì che presto
inizieranno i lavori di costruzione di un campus della
York University nella regione di York: il campus del
Markham Centre porterà più di 2.000 posti di lavoro e
porterà più di 350 milioni di dollari in "benefici
economici immediati".Col sostegno provinciale ,il
campus, che sarà di 400.000 metri quadrati e ospiterà
4.200 studenti, sarà situato appena a nord della Highway
407 e ad ovest di Kennedy Road. Il Markham Centre
Campus “  il primo campus universitario pubblico della

regione di York, il più grande investimento universitario della regione.” - sottolinea il
sindaco di Markham Scarpitti- dovrebbe aprire nell'autunno del 2023.

PAGAMENTO IMPOSTE SU REDDITO:
PROROGA AL 30 SETTEMBRE

Chiunque sia in debito con il governo federale ha ancora
un paio di mesi per pagare le tasse: l'Agenzia delle
Entrate ha infatti prorogato  il termine per il pagamento
delle imposte al 30 settembre
Le penalità e gli interessi sulle tasse dovute su un ritorno
del 2019 matureranno se i pagamenti non saranno
effettuati entro la nuova scadenza.
Gli anziani a basso reddito che ricevono il supplemento
di reddito garantito devono presentare la dichiarazione
dei redditi entro il 1° ottobre per evitare un'interruzione
dei benefici.

MASCHERINE
OBBLIGATORIE

NEI PALAZZI
RESIDENZIALI DELLA

MEGACITY
A partire dal 5 agosto chi
abita in palazzi residenziali
della citta’ di Toronto avra’
l’obbligo di indossare la
mascherina  in ascensore ,
atrii, corridoi, lavanderie ed
altre aree comuni: l’ordi-
nanza e’ stata approvata
dalla giunta questa setti-mana, in vista della fase tre.
Esente dalla disposizione  chi non puo’ indossarla per
motivi di salute ed i bambini al di sotto dei due anni.  La
misura adottata e’ temporanea.

Chi sbaglia paga...fino a $100 mila
Le rigide misure per evitare il contagio vanno
rispettate. E chi sbaglia...paga!.  L’avviso e’ stato dato
da tempo , ma i cosidetti Covidiots, coloro che le
ignorano  continuano pericolosamente  a far di testa
propria.  Alcuni, come quelli che lo scorso fine set-
timana a Brampton, hanno organizzato una “ fe-
sticciuola” con 200  persone  in una casa , fregan-

dosene ,col loro comportamento  ‘sconsiderato’ (come
giustamente lo definisce il sindaco Brown nel suo
twitt) dell’ordinanza che limita gli assembramenti,
forse la capiranno!  La sanzione che si son guadagnati
potrebbe costare centomila dollari:una “notula”
pesante- se il  tribunale non sara’clemente- che magari
scoraggera’ tanti altri come loro,  quelli che il premier
della Provincia chiama , gentilmente, “ Yahoos” .
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Perche’ una impennata nel numero di
incendi in tempo di pandemia?
Il sindacato che rappresenta i vigili del
fuoco di Toronto  riscontrando un au-
mento del 13,4 per cento delle chiamate
per incendi  rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso, afferma che è il risultato

del maggior numero di persone che sono
rimaste a casa per via del COVID-19.
Nella maggior parte, secondo l’analisi
degli inquirenti, la causa dei roghi
sarebbe stata prevenibile, come il non
lasciar incustoditi i fornelli in cucina, o
non gettare mozziconi di sigarette accesi
- da balconi di palazzi-

PIU’ INCENDI E VITTIME 

AL TEMPO DELLA PANDEMIA

PAROLA D’ORDINE: PREVENZIONE

Una donna è morta in un incendio in una
zona residenziale di Brampton, su
Weldrick Road East, lunedì scorso.I
pompieri sono intervenuti su Cornwall
Heights verso le 12:30 dove Si era
sviluppato un incendio che i vigili hanno
domato in fretta ma non senza difficolta’. 
Difficile e  strenuante invece l’intervento
dei vigili del fuoco in due altri incendi di
massiccia entita’ che si sono verificati
questa settimana: quello a Richmond Hill
( foto in alto) dove sono state coinvolte 16
case a schiera  e  l’altro dove le fiamme

hanno inghiottito 11 unità di un com-
plesso residenziale nel quartiere Stoney
Creek di Hamilton. Su tutti e tre i casi
sono in corso le perizie per determinare la
causa degli incendi che, come ha
constatato il responsabile provinciale dei
reparti dei vigili del fuoco, dall’inizio
della pandemia da Covid, ha fatto
aumentare del 66 per cento il bilancio dei
morti causati dai roghi in abitazioni.
Solo nell’area di Toronto, gli interventi
dei pompieri sono aumentati del 13 per
cento rispetto allo scorso anno.

Rimandare i bambini a
scuola? Genitori  divisi.
Un nuovo sondaggio sug-
gerisce che molti genitori
canadesi sono indecisi
sull'opportunità di
mandare i figli a scuola se
e quando le classi saranno
riaperte.
Il 59 per cento degli
intervistati  ha detto che
manderebbe i propri figli a
scuola se ci fosse un
qualche tipo di istruzione
in classe almeno qualche
giorno alla settimana. Ma
il 18 per cento ha detto che
avrebbe tenuto i bambini a
casa, mentre il restante 23
per cento ha detto di non
saperlo.
Fronte unito invece nel-
l'attuare misure di salva-
guardia per evitare che
studenti e insegnanti
contraggano il COVID-
19, ritenendo imperativi
controlli obbligatori della
temperatura per i bambini

(82% e’ di questo parere),
maschere protettive per il
personale scolastico
(81%) e questionari di

screening (77%).
Due terzi sono stati anche
favorevoli all'obbligo di
indossare le maschere per
gli studenti. Il sostegno
alla misura è stato più forte
in Ontario
Il sondaggio di Leger e
dell'Associazione per gli
Studi Canadesi arriva
mentre i governi provin-
ciali stanno lavorando su
come far tornare gli
studenti a scuola, la
maggior parte delle quali

sono state chiuse a causa
della COVID-19 da metà
marzo.
Nella nostra Provincia, il
governo  sta "finalizzando
i protocolli sanitari" per la
ripresa della scuola a
settembre, mentre  i
provveditorati scolastici
dell'Ontario stanno sti-
lando i piani separati per la
ripresa delle lezioni. Entro
il 4 agosto dovranno sotto-
porre  i “ modelli” che ,
come da direttiva del
minitero, includano solo
l'apprendimento online,
un modello ibrido con
bambini che frequentano
le lezioni di persona a
giorni o settimane alter-
nate e la ripresa a tempo
pieno dell'insegnamento
di persona.
Alla nostra andata in stampa-

ieri- il Ministro dell’Istruzione

ha indicato  il piano provinciale

per il rientro a scuola - ndr.

Il SickKids Hospital di
Toronto ha pubblicato una
guida aggiornata su come
le scuole possono riaprire
in sicurezza; il documento
rilasciato mercoledi’ si
basa su quello originale
preparato da un gruppo di
esperti medici in tutto
l'Ontario a metà giugno.
Gli esperti hanno detto di
essere d'accordo sul fatto
che riportare i bambini a
scuola  a tempo pieno, con
adeguate strategie di ridu-
zione del rischio per ga-
rantire la sicurezza di
tutti". Il gruppo, che  ha
analizzato gli ultimi dati e
informazioni provenienti
non solo dall'Ontario, ma
anche dal Canada e dal
resto del mondo - ha anche
affermato che l'attenzione
deve essere focalizzata
sulla "sicurezza e il
benessere" dei bambini
piuttosto che aiutare i
genitori e chi si prende
cura di loro a tornare al
lavoro.
Il documento delinea 16

raccomandazioni tra cui:
1. Screening per evitare
che individui sintomatici
entrino nella scuola
2. Igiene delle mani
3. Distanziamento fisico
4. Maschere facciali non

mediche e mediche per gli
studenti
5. Coordinazione
6. Pulizia ambientale
7. Ventilazione
8. Mitigazione del rischio
per gli studenti a rischio
più elevato di malattie
gravi
9. Considerazioni speciali
per bambini e giovani
con un'assistenza medica,
fisica, dello sviluppo e / o
complessità comporta-
mentale
10. Sensibilizzazione e
sostegno alla salute
mentale per tutti i bambini
11. Protezione degli in-
segnanti e del personale
scolastico
12. Protezione delle per-
sone o delle famiglie a
rischio
13. Gestione dei sospetti e
dei confermati
SARS-CoV-2/COVID-19
casi e relativi contatti
14. Comunicare ai bam-
bini su COVID-19,
giovani e genitori / assi-
stenti
Il documento ha anche

evidenziato il beneficio di
un modello scolastico
quotidiano per quanto

riguarda la disuguaglianza
sociale ed economica.
"Un fattore importante da
considerare a questo
proposito è l'evidenza
emergente che indica le
disuguaglianze nel carico
sociale ed economico che
possono svantaggiare
ulteriormente i bam-
bini/ragazzi che vivono in
aree con un carico di
infezioni più elevato, dove
la disuguaglianza edu-
cativa e le barriere all'ap-
prendimento online pos-
sono essere più pronun-
ciate", si legge nel do-
cumento.
"Pertanto, il ritorno a
scuola e le decisioni di
implementazione delle
priorità dovrebbero essere
basate sul principio di
equità per tutti i bambini e
i giovani".

DAL SICK KIDS HOSPITAL RACCOMANDAZIONI

SU COME RIAPRIRE LE SCUOLE

LO SPECCHIO  NON

ESCE LA PROSSIMA

SETTIMANA.

LE PUBBLICAZIONI

RIPRENDONO

IL 14 AGOSTO

RIMANDAR I FIGLI IN CLASSE?

GENITORI DIVISI
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11 in manette per furto di auto
Una maxi indagine su una serie di furti di auto ha portato
all’arresto di 11 persone coinvolte nel furto di ben 50
autovetture nel GTA. 

Gli ufficiali addetti alle indagini affermano che sono
stati in grado di collegare i furti avvenuti a Vaughan,
Mississauga, Toronto e Markham.
Le persone arrestate sono di Oakville, Toronto, Vaughan
e Brampton.
Le accuse comprendono il traffico e il possesso di beni
ottenuti da attivita’ criminali e furto di autoveicoli. 

Anziana barbaramente aggredita

La polizia e’ a caccia di un uomo
che ha barbaramente aggredito una
donna di 65 anni mentre la
malcapitata dormiva. Il ricercato e’
un uomo di 32 anni che giovedì
mattina, poco prima delle 7 del
mattino, nell'area di Don Mills
Road e Steeles Avenue East si e’
introdotto nell’abitazione della
donna e l’ha aggredita.
La donna è stata colpita in faccia e
il malvivente ha tentato di
soffocarla fino a farle perdere conoscenza.
Il criminale viene descritto alto 5'10 ", e del peso di circa
190 libbre, capelli castani corti, occhi nocciola e barba.
Al momento dell'aggressione, l’uomo era a torso nudo e
con pantaloncini neri e rossi.
La polizia considera l’uomo pericoloso e avverte di
chiamare la polizia se localizzato. 

Una persona e’ stata tratta in arresto in merito alla
sparatoria a Mississauga a febbraio. Si tratta di Shahid
Todd, 22 anni, residente nella stessa citta’, accusato di
tentato omicidio.
La sparatoria, che ha ferito una persona, e’ avvenuta in
un parcheggio vicino a Mavis Road e Britannia Road
West poco prima delle 18:45 del 22 febbraio. 
"L'inchiesta iniziale ha rivelato che è seguita una
colluttazione tra la vittima e uno degli indagati, che
brandiva un'arma con la quale ha sparato", hanno
affermato gli investigatori in una nota.
La vittima è stata portata in ospedale in condizioni
critiche e la polizia ha dichiarato che e’ fuori pericolo. 
In un aggiornamento rilasciato sabato della scorsa
settimana, la polizia ha reso noto un aggior-namento
secondo cui gli altri indagati avrebbero lasciato il
Canada. 
Il residente di Mississauga Shahid Todd è stato accusato
di tentato omicidio, aggravamento dal possesso di
un’arma e dovra’ apparire in un tribunale di Brampton.

SPARATORIA A MISSISSAUGA: 
22ENNE ACCUSATO

DI TENTATO OMICIDIO

Un’incidente spaventoso e’ quasi costato la vita a 2
persone. Domenica sera un'auto è piombata contro
un’abitazione a North York, vicino Duval Drive e
Lawrence Avenue, a est di Keele Street. 
Erano appena passate le 22:00, quando i paramedici
hanno soccorso un uomo di 20 anni e uno di 30, trovati
feriti nell’autovettura.
Nessuno in casa è rimasto ferito, e gli agenti stanno
cercando il conducente del veicolo che è fuggito dalla
scena.

UNO SCHIANTO  PAUROSO

La tragedia che ha scosso
tutti, la morte di Karolina
Ciasullo, residente di
Caledon, e le sue tre figlie
- Klara di sei, Lilianna di
tre e Mila di un anno -
uccise in un incidente
stradale a Brampton il
mese scorso, prende dei
risvolti ancora piu’
drammatici, non appena si
apriranno le aule del
processo dove apparira’,
via video Brady Rober-
tson, 20 anni, l’uomo che
il 18 giugno alle 12:16
circa pm, ha lasciato
sull’asfalto 3 bambine e la
loro madre, all'inter-
sezione di Torbram Road e

Countryside Drive nel-
l'estremità nord di
Brampton .
Una tragedia che ha
strappato il cuore di tutti,
mentre arrivavano notizie
di come una delle bambine
avesse esalato l’ultimo
respiro all’urto, della
corsa in ospedale della
giovane madre e delle altre
due piccole e infine la
tragica fine di un’intera
famiglia. 
L'udienza per il respon-
sabile è stata sospesa per
due settimane, e intanto
Robertson rimarrà in
carcere fino alla sua
apparizione in tribunale il

6 agosto.
Per il momento si discute
su un possibile rilascio su
cauzione, che si scontra
con le svariate accuse
mosse dal Pubblico Mini-
stero.

Non appena verra’ fissata
l'udienza per la libertà
provvisoria, spetterà
all'avvocato di Robertson
convincere la corte sul
perché il suo cliente debba
essere rilasciato.

“Omicidio stradale”: verso il processo

BANDA DI CRIMINALI TERRORIZZA
UNA FAMIGLIA

Quattro malviventi si sono introdotti in una casa a
Markham, nel fine settimana e hanno legato i 3
occupanti della casa e malmenato un quarto.  
Il fatto si e’ verificato su Legacy Drive, vicino alla 14th
Avenue e Box Grove Bypass, verso le 2 del 25 luglio.
Secondo quanto riportato dagli investigatori, quattro
uomini si erano introdotti in casa e avevano legato tre
adulti aggredito un’altra persona. Al momento in casa
c'erano anche due bambini fortunatamente rimasti
incolumi. La polizia e’ riuscita ad acciuffare due dei
criminali con l'assistenza dell'unità canina, mentre gli
altri due sono stati fermati vicino all'autostrada 407 e la
Ninth Line. Arrestati Roowens Marcelin, 21, Kenron
Deacon Matthews-Bishop, 18, Zongyu Li, 21 – di
Toronto e un quarto indiziato, Wei Hang Shi, 22 anni,
senza fissa dimora.

C’e’ un cuore fatto di
fiori, palloncini colo-
rati e lumini accesi su
quel prato macchiato
di sangue dove e’
finito il volo della
morte di un bambino
di due anni.
La tragedia, su cui
pare calato un si-
lenzio - alla nostra
andata in stampa
pochi i particolari rilasciati dagli
inquirenti- e’ avvenuta martedi’
pomeriggio nella zona di Driftwood
e Yorkwoods a North York.
La polizia e’ intervenuta quando
allertata da un passante che ha

ritrovato il
corpicino del
piccolo in fin di
vita.
Inutili i soc-
corsi: il bam-
bino, che non si
sa da quanto
tempo giaceva
sull’erba, e’
spirato in ospe-
dale.

Accanto al piccolo , in ospedale,
secondo alcune fonti stampa, la
madre del bambino che  sarebbe
precipitato dal 14mo piano del
palazzo,  non e’ chiaro se dalla fi-
nestra o dal balcone dell’ap-

partamento.
Gli inquirenti hanno,in prima
ipotesi, detto che si e’ trattato di un
incidente, ma le indagini sono in
corso per appurare come e perche’ il
piccolo sia volato giu’.

DAL 14MO PIANO IL VOLO

VERSO LA MORTE 

DI UN BIMBO DI 2 ANNI 

....DI TUTTO... SU LO SPECCHIO
IL TUO SETTIMANALE
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RIDUZIONE DEL NUMERO
DEI PARLAMENTARI

REFERENDUM COSTITUZIONALE
Per gli elettori  all’estero  voto

per corrispondenza
Con decreto del Presidente della Repubblica del 17

luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
luglio 2020, è stata fissata al 20-21 settembre 2020 la

data del referendum confermativo popolare sulla
riduzione del numero dei parlamentari. 

Nei giorni 20-21 settembre 2020 si vota il referendum confermativo popolare, originariamente indetto per il 29
marzo e poi sospeso, sul testo di legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti
all’estero.        Per ulteriori informazioni, consultare il proprio Ufficio consolare.                                                      

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

News you 

can trust

- “Un pensiero pieno di
affetto a tutti gli italiani
residenti all’estero”. Lo ha
rivolto il presidente della
Repubblica, Sergio Matta-
rella, parlando dell’emer-
genza di questi mesi
attraverso Rai Italia, il
canale per l’estero della
Rai,  in onda sabato, 25
luglio, in apertura del pro-
gramma quotidiano
“L’Italia con voi”, un
messaggio video rimbal-
zato poi su tutti i media
nazionali.
“So con quanta parte-
cipazione avete seguito le
sofferenze vissute nel
nostro Paese per il coro-
navirus”, ha riconosciuto
subito Mattarella. “Lo
avete fatto da lontano, per
la distanza fisica che ci
separa, eppure del tutto
vicini, nella coscienza che
ci unisce. Una conferma,
se ve ne fosse stato bi-
sogno, del sentimento in-
tenso che raccoglie le
comunità italiane, e di
origine italiana, diffuse nel
mondo. Un sentimento di
unità e di solidarietà, per il
quale vi esprimo ricono-
scenza. “
“È stata una prova che ha
posto in evidenza valori di
civismo e di dedizione alle
persone in difficoltà.
Valori che rappresentano
base importante della
nostra società e alimen-
tano la vita delle nostre
istituzioni democratiche”.
“Nei tanti borghi e città
d’Italia, questa stagione è
stata accompagnata da
lutti e patimenti, cui si è
aggiunto il dolore di non
poter celebrare i funerali
dei defunti, emergenza ora
fortunatamente superata”,
ha proseguito il capo dello
Stato.

“Adesso l’impegno è
rivolto alla ricostruzione
di un tessuto capace di
affrontare i rischi che si
manifestano e di rilanciare
la fiducia nel futuro”. 
“Il virus ha superato fron-
tiere e distanze conti-
nentali. Ha messo in
discussione percorsi e

modi di vita consolidati”,
ha osservato Mattarella.
“Questi mesi di pandemia,
per molti dei connazionali
all’estero, hanno aggiunto
alla preoccupazione per la
salute, il disagio e il
rammarico di non poter
raggiungere i propri cari in
Italia anche a seguito delle
restrizioni nei collega-
menti aerei. “
“La lontananza pesa, sulle
nostre comunità all’estero,
e tutte le istituzioni della
Repubblica sono impe-
gnate ad alleviare queste
difficoltà e, per la sua
parte, la rete consolare e
delle ambasciate è volta a
rafforzare l’attenzione e
ad ascoltare e corri-
spondere alle loro
esigenze”. 
“La collaborazione e il
coordinamento della
comunità internazionale

nel contrastare il virus – un
avversario comune e
ancora largamente scono-
sciuto – sta riconducendo
gradualmente alla nor-
malità, anche dei colle-
gamenti, e alle conse-
guenti aperture. Del
resto”, ha riflettuto il
presidente Mattarella,

“soltanto la conoscenza
condivisa e una efficace
azione corale a difesa della
salute, da parte di tutti i
Paesi, possono permettere
di sconfiggere la ma-
lattia”.
Infine il saluto ai con-
nazionali: “Prima della
pausa prodotta dal mese di
agosto desidero farvi giun-
gere il sentimento più forte
di vicinanza, della Repub-
blica, a tutti voi”, ha con-
cluso Mattarella.

ITALIANI NEL MONDO:
L’ITALIA VI È RICONOSCENTE

Lo Specchio non

sara’ pubblicato la

prossima settimana.

L’appuntamento coi

lettori e’ rimandato

al 14 agosto

ANCHE BOCELLI 

COI ‘NEGAZIONISTI’ ... A SCENA

APERTA

Con il suo canto e’ stato il
simbolo di speranza per
l’Italia  ed il mondo
flagellati dalla pandemia,
immagini “sacre” di lui ed
il Duomo di Milano che
hanno fatto il giro del
mondo.
Anche le sue parole, quelle
dette con la voce del-
l’uomo e non certo
dell’artista, hanno fatto il
stesso giro del globo.
Certo con effetto di “me-
raviglia”, anche se molto
diversa...

Parlando del Covid ( che lo ha contagiato)
Andrea Bocelli ha , affermato "Ho accettato
questo invito ma sono lontano dalla politica -
premette il celebre tenore - e devo dire che
durante il lockdown ho anche cercato di
immedesimarmi con chi doveva prendere
decisioni difficili. Ma poi, man mano che il
tempo passava, non ho mai conosciuto
nessuno che fosse andato in terapia intensiva,
quindi perchè questa gravità? Poi mi sono
sentito umiliato e offeso per il divieto di
uscire da casa. Ammetto che ho violato il
divieto".
"Mi sono sentito umiliato e offeso come
cittadino quando mi è stato  vietato di uscire
di casa. Devo anche confessare, e lo faccio
qui  pubblicamente, di aver anche in certi casi
disobbedito volon-tariamente a questo
divieto perché non mi sembrava giusto né
salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole
e di vitamina D".  Il cantante è tornato ai
momenti più  duri del lockdown, raccontando
come li ha vissuti, durante il suo intervento al
convegno in Senato 'Covid-19 in Italia: tra
informazione, scienza e diritti', evento al
centro di polemiche in seno alla comunità
scientifica italiana. 
Le parole di Bocelli - una “stecca” per tanti -
hanno generato un vespaio di polemiche ed
ecco che mercoledi’, arrivano le sue scuse,
affidate ad un lungo messaggio sui socials “
Se il mio intervento ha generato sofferenza di
questo io chiedo sinceramente scusa, perche’

non era proprio nelle mie intenzioni, cosi’
come non era nelle mie intenzioni offendere
chi dal Covid e’ stato colpito.”...Le mie
intenzioni erano tuttaltre, erano esattamente
il contrario.”
---------------------------------
Plateale  Matteo Salvini, che  si rifiuta di
indossare la mascherina, malgrado gli inviti
dei funzionari del Senato, durante tutta la
durata di un convegno dell'ala dura contro il
governo sulla lotta al Covid19, organizzato da
Armando Siri e Vittorio Sgarbi: quelli che
dalle opposizioni sono stati definiti i
"negazionisti" alla Bolsonaro o alla Trump.
Un gesto forte, in una sede istituzionale, la
biblioteca di Piazza della Minerva, che
provoca un vespaio di proteste, con cui il
segretario leghista, aderisce, anche violando
le regole, alla tesi portata avanti dall'iniziativa
secondo cui, come dice Sgarbi "il virus non
c'è più".  Obbiettivo dell'incontro, "Covid-19
in Italia, tra informazione scienza e diritti",
annuncia Siri, è "fare il punto, grazie al
dialogo tra giuristi e scienziati, su quanto è
accaduto in Italia in questi mesi, sul conflitto
che c'è stato tra salute e libertà, due diritti
fondamentali".  Anche Sgarbi, già
protagonista in aula della polemica contro le
misure adottate da Conte, chiede che il
governo ascolti "quanto hanno da dire tante
persone sinora inascoltate", convinte che "il
virus non c'è più" e che bisogna farla finita
con questo "allarme globale". 

L'EMERGENZA NON ESISTE,  CONVEGNO ANTICOVID AL SENATO
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'NDRANGHETA: FAVORIVANO

LATITANZA BOSS 
Un'organizzazione dedita ad agevolare la latitanza di boss
di 'ndrangheta è stata disarticolata dai carabinieri del
Comando provinciale di Reggio Calabria che hanno
arrestato 14 persone - due ai domiciliari - ritenute
responsabili, a vario titolo, di traffico ed associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, favoreggiamento personale di latitanti,
detenzione e porto abusivo di armi da sparo comuni e da
guerra. L'operazione, denominata Gear, è stata condotta tra
Reggio Calabria, Teramo e Benevento.
L'organizzazione aveva aveva stabilito la sua base
nevralgica in una cava di inerti situata a Gioia Tauro.

Proprio il monitoraggio di mogli, fidanzate, parenti e
favoreggiatori dei latitanti aveva fatto emergere la
centralità del sito di estrazione che poi si sarebbe rivelato
essere un vero e proprio snodo delle attività delittuose. Il
monitoraggio della cava aveva permesso anche ai
carabinieri di Gioia Tauro di catturare, il 14 aprile 2018, un
quarto latitante, Vincenzo Di Marte, inserito nell'"elenco
dei latitanti pericolosi" e ritenuto un elemento di spicco
della cosca Pesce.I componenti l'organizzazione, secondo
l'accusa, con diversi ruoli, avrebbero messo a disposizione
dei latitanti Etzi, Pesce e Di Marte, immobili da adibire a
rifugio, avrebbero fornito generi alimentari e di prima
necessità, nonché strumenti meccanici ed elettronici.
Inoltre avrebbero curato gli appuntamenti dei latitanti con
altre persone garantendo anche i contatti con i familiari e
organizzando gli spostamenti.

FAIDA TRA COSCHE: UCCISI E BRUCIATI
Rinviato a giudizio Salvatore Abbruzzo, alias Tubetto,
di 43 anni, e Francesco Gualtieri, di 30, accusati del
duplice omicidio di Massimiliano Falcone e Davide
Iannoccari, uccisi a colpi di pistola calibro 9 la sera del
19 novembre 2006. Dopo l'omicidio i cadaveri vennero
dati alle fiamme. Secondo la ricostruzione fatta dagli
inquirenti, Abbruzzo e Gualtieri, appartenenti alla cosca
Catarisano, avevano simulato di passare con i Cossari-
Falcone e si erano prodigati nel trovare un rifugio sicuro
a garantire la latitanza di Massimiliano Falcone (che
cercava di sfuggire a un provvedimento di fermo emesso
della Procura di Lamezia Terme). Il rifugio si trovava nel
villagio Lagomar del Comune di Sorbo San Basile. È qui
che è stato consumato il delitto, quando i killer si sono
assicurati che la moglie, i figli piccoli e gli accom-
pagnatori di Falcone se ne erano andati e constatato
anche lo stato lo alterazione delle vittime a causa
dell'assunzione di alcolici. Il delitto è aggravato dalla
premeditazione e dalle modalità mafiose poiché si
inserisce in una sanguinosa faida tra la cosca Catarisano
di Roccelletta di Borgia e i Cossari-Falcone. 

ALEX ZANARDI
UN NUOVO INTERVENTO

Alex Zanardi e’ stato
sottoposto a una "delicata
procedura neurochirur-gica
per il trattamento di alcune
complicanze tardive dovute
al trauma cranico primi-
tivo".

L'intervento è avvenuto
sabato, il giorno succes-sivo
al trasferimento presso la Terapia Intensiva
Neurochirurgica del San Raffaele.
L'ospedale comunica che "al momento gli accertamenti
clinici e radiologici confermano il buon esito delle
suddette cure e le attuali condizioni cliniche del
paziente, tuttora ricoverato in Terapia Intensiva
Neurochirurgica, appaiono stabili".
Zanardi è stato trasferito al San Raffaele di Milano
venerdì dalla clinica lecchese Villa Beretta, dove aveva
iniziato un percorso di neuro-riabilitazione dopo il
ricovero di oltre un mese e tre interventi chirurgici alla
testa all'ospedale di Siena, per contenere i danni riportati
nel drammatico incidente in hand-bike del 19 giugno in
Toscana. 

OPERAZIONE 'BACKGROUND' ; I TENTACOLI DEL MALAFFARE 

SUI FONDI COVID .RICICLAGGIO PER 130 MILIONI DI EURO
L’organizzazione agiva attraverso
90 società in 9 regioni: l'obiettivo
sarebbe stato di utilizzare società per
avanzare richieste di agevolazioni e
misure a sostegno dell'economia
stanziate a seguito dell'emergenza
Covid-19. Le attivita’ al centro
dell’operazione “Background” che
ha portato all’arresto di 12 le
persone arrestate;132 gli indagati.
L’organizzazione criminale era
radicata almeno dal 2014 in tutta la
Regione Marche. Un’organizza-
zione che ha di fatto gestito, 90
aziende, tra società di capitali e
imprese individuali, attraverso le
quali sarebbero state emesse fatture
per operazioni inesistenti, per un

ammontare complessivo di circa
130 milioni di euro a favore di
clienti non solo nelle Marche ma
anche nel Lazio, Veneto,  Campania,
Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta,
Emilia Romagna, Abruzzo. 
Mente dell’organizzazione un
46enne di  Montegranaro, vicino a
Fermo, che, intercettato, diceva.
"No ma tanto la finanza su quella
mia..cioè con me non ce la fa perché
ho 50 aziende...tutte collegate..tutto
un miscuglio che sembra..che per
trovare una  fessura ci vogliono 20
anni…ci vogliono 20 anni alla
finanza per  trovare una fes-
sura,capito''.  
Gli affari non giravano solo in Italia.

I finanzieri hanno scoperto che
l'organizzazione poteva contare su
una  consolidata base operativa
anche all'estero dove venivano fatti
confluire i profitti. Tra i Paesi
individuati, quasi tutti dell'Europa
dell'Est ad eccezione del Delaware
(Usa), l'Ungheria, la  Repubblica
Ceca, la Romania, la Slovacchia, la
Bulgaria, la Lituania e la Moldavia.
In alcune intercettazioni sempre il
dominus si vantava di utilizzare le
sue  numerose società di comodo per
fare richiesta di agevolazioni e di
misure a sostegno dell'economia
stanziate per il Covid-19 per
centinaia di migliaia di euro,
sfruttando i falsi volumi d'affari.   

TRE CARABINIERI A PROCESSO
PER L'OMICIDIO DI SERENA MOLLICONE

Tutti rinviati a giudizio per l'omicidio di
Serena Mollicone. Il gup di Cassino
Domenico Di Croce ha infatti disposto il
rinvio a giudizio del maresciallo dei
carabinieri Franco Mottola, della moglie
Anna Maria, del figlio Marco, del
maresciallo Vincenzo Quatrale e
dell'appuntato Francesco Suprano. La prima
udienza è fissata per l'11 gennaio. Serena

Mollicone fu trovata morta in un boschetto vicino Arce nel
giugno del 2001. Mottola, la moglie Annamaria e il figlio Marco
sono accusati di concorso in omicidio. Stessa accusa per
Vincenzo Quatrale che deve rispondere anche di istigazione al
suicidio del brigadiere Santino Tuzi. Francesco Suprano è
accusato di favoreggiamento. 

Continuano gli interrogatori di garanzia per i carabinieri
che hanno ricevuto misure cautelari nell'ambito dell'in-
chiesta sui presunti reati di spaccio di droga, violenze e
sequestri di persona commessi all'interno della caserma
"Levante" di Piacenza, sequestrata per ordine della
procura della Repubblica.
I reati di cui si sono resi partecipi Angelo Esposito,
Salvatore Cappellano, Daniele Spagnolo e Giacomo
Falanga fin dal 2017 e soprattutto nei primi mesi di
quest'anno sono molto gravi e rischiano pesantissime
condanne. L'unica figura che sembra mostrare solidità è
quella dell'appuntato Giuseppe Montella, la figura al
vertice della piramide criminale. Dai controlli
patrimoniali condotti dalla guardia di finanza è emerso
che il militare aveva acquistato una villa alle porte di
Piacenza per 260mila euro. Il luogo dove, in piena

pandemia, si
ritrovavano gli
arrestati con altri
parenti e amici per
fare feste. Sempre
Montella dovrà
spiegare come ha
fatto a detenere
decine di conti
correnti bancari e
acquistare, dal 2008, ben 16 moto di grossa cilindrata e
11 auto di lusso. Dalle intercettazioni emerge che una
figura decisiva è quella di Maria Luisa Cattaneo, 38
anni, compagna del carabiniere infedele che,
consapevole di tutto, lo accompagnava a ritirare lo
stupefacente con la sua auto per poi nasconderlo.

CASO MADDIE, POLIZIA SCAVA 

IN UN GIARDINO DI HANNOVER

Una cantina nascosta sotto terra nel giardino di
Hannover: è questo che sta emergendo negli scavi di
queste ore portati avanti dalla polizia tedesca nell'ambito
delle indagini sulla scomparsa della piccola Maddie. Lo
ipotizza il tabloid Bild. Le forze dell'ordine presenti però
non confermano. Secondo il tabloid, gli inquirenti si
sono imbattuti nei resti delle fondamenta di una casa con
giardino precedentemente demolita. 
La polizia tedesca ha perquisito un giardino nella città di
Hannover nel corso delle indagini sul caso Madeleine
McCann, la bimba scomparsa in Portogallo nel 2007. . Il
giardino si trova a pochi chilometri dalla casa in cui
abitava il 43enne tedesco Christian Brueckner,
sospettato numero uno per il rapimento e il possibile
omicidio della piccola.

BIMBO MESSO IN VENDITA
DAL PADRE

"Non sospettavo nulla" , lo sfogo della madre 19enne 
"Erano usciti altre volte da soli, non immaginavo queste
intenzioni", riferisce la donna agli inquirenti.
“Non ho mai sospettato nulla, non immaginavo le sue
intenzioni, sono usciti altre volte da soli". Non si dà pace
la mamma del bimbo di due anni che domenica il padre
ha tentato di cedere per prestazioni sessuali ai bagnanti
sul lungomare di Ostia (Roma). La giovane, 19enne e un
altro figlio neonato, vuole riabbracciare il piccolo, che è
stato affidato a un tutore dal Tribunale dei minori ed è
sotto osservazione per capire se in passato ha già subito
abusi. 
Il padre, invece, è in isolamento a Regina Coeli in attesa
dell'interrogatorio di garanzia. A rischio la potestà
genitoriale.La giovane, anche lei (come il marito)
italiana di etnia rom, era rimasta a casa ad Ardea con
l'altro figlio neonato, in una zona dove centinaia di
famiglie bosniache e rom vivono nel degrado.
"Mi fidavo di mio marito, altre volte sono usciti da soli
insieme, - ripete agli inquirenti, come riporta Il
Messaggero. - Mi aveva detto che avrebbe portato il
bambino a fare una passeggiata e che sarebbe tornato
presto. Invece ha cercato di vendere nostro figlio".
Arrivato in ospedale sporco e denutrito, il bimbo ora è

circondato da una equipe pediatrica che cerca di capire
se sia stato vittima di abusi nel passato. Secondo gli
operatori, come riporta Il Messaggero, "avrebbe vissuto
brutti momenti, nonostante la tenera età".ntanto, per lui
il Tribunale dei Minori ha nominato un tutore e lo ha
affidato ai Servizi Sociali del Comune. Mentre il padre
si trova nel carcere di Regina Coeli in isolamento e
chiuso nel suo silenzio. Dovrà rispondere di resistenza a
pubblico ufficiale e sfruttamento della prostituzione
minorile.

Carabinieri Piacenza:  piramide criminale iniziata nel 2017 
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

A 90' minuti dal termine del
campionato è sempre più calda la
lotta in serie B in zona playout e in

zona playoff. Il Trapani ?passa a  Perugia e
resta aggrappato alla categoria complicando
il cammino per i ragazzi di Oddo, ora costretti
a non sbagliare per non scivolare in zona
playout. Nella zona per lo spareggio arrivano
Pescara?(1-0 al al  Livorno )e Cosenza ?(1-5
in trasferta con l `Empoli) che trovano tre
punti mettendo in crisi la Juve Stabia , scon-
fitta in casa dalla Cremonese e al momento a
-2 dall'ultima possibilità di mantenere la
categoria. Situazione complessa anche per
l`Ascoli ?sconfitto dal Pisa (1-0) e ora ad un
solo punto dalla zona rossa. Complessa anche
la zona playoff con il  Frosinone che crolla
con il già promosso Crotone ritrovandosi così
ottavo in classifica, sorpassato proprio dal
Pisa e dal Chievo, uscito vincente dal match
con  il Benevento e dal Cittadella che piega il
Venezia allo scadere. Pareggiano invece la
Salernitana ,al momento fuori dai discorsi

promozione,con il Pordenone e lo Spezia con
l`Entella. Le squadre di Tesser e italiano sono
sicure di un posto nei playoff. 
Sconfitta pesante  per il   Frosinone contro il
Crotone che festeggia allo Scida la Serie A.
Primo tempo senza troppe emozioni con i
ragazzi di Stroppa padroni del possesso palla
anche se l'unico tiro in porta è dei ciociari, ma

Festa è attento e il risultato resta inchiodato
sullo 0-0. La gara viene decisa all'80' dal
sinistro di Gomelt che complica la strada per
i playoff degli uomini di Nesta. 
Crolla l`Empoli sotto i colpi di un super
Cosenza, ancora in lotta per restare in serie B
. Bittante al 5' e Riviere al 12' indirizzano

subito la gara per gli ospiti che al 32' calano
addirittura il tris grazie alla rete di Carretta
chiudendo alla grande un primo tempo
dominato. Nella ripresa l'andamento della
gara non cambia e gli uomini di Occhiuzzi
trovano anche il poker con la rete di Baez. I
padroni di casa riescono comunque a segnare
con La Mantia che al 57' mette la sua firma
sul tabellino, ma al 79' arriva la manita e la
doppietta personale di Riviere. Un pareggio
che serve a  poco per la Salernitana di Ventura
,fermata a Trieste dal Pordenone .Al 17' i
ramarri passano con Burrai che dal dischetto
non lascia scampo a Micai, ma al 26' Di Tac-
chio pareggia i conti, anche lui dagli undici
metri. Gli ospiti sfiorano anche il vantaggio
al 35' ma è provvidenziale l'intervento di Di
Gregorio sul colpo di testa ravvicinato di
Gondo. 
Tre punti importanti per il  Pescara nella lotta
per non retrocedere, grazie all'1-0 sul Li-
vorno. Al 21' grandissima occasione per
Clemenza che da pochi passi spara alto sopra

la traversa,
mentre al 40' e`
Maniero a pro-
varci dalla
distanza
trovando la
pronta rea-
zione del
portiere
toscano. Ad
inizio ripresa è
proprio
l'attaccante
biancoblu a
sbloccare la
gara
realizzando il più facile dei gol su assist
illuminante di Pucciarelli. 
Si complica la strada per la permanenza in B
della Juve Stabia che crolla 2-1 in casa con la
Cremonese (doppietta del marsicano Daniel
Ciofani  per i violini). 
Il Chievo vince con il Benevento  gia` pro-
mosso  grazie a una rete di Garritano. Oggi
(Venerdi` 31 Luglio)  si sta giocando l`ultima
giornata del campionato cadetto.  

B
Crotone gia` in A… Frosinone in piena crisi 

La Juventus scudettata scivola al Sardegna Arena 
Dopo aver timbrato il 9’ scudetto
consecutivo con la vittoria sulla
Sampdoria ( il 36’ della sua storia, il
38’ per l`ortodossia bianconera) la
Juve scivola al Sardegna Arena. 
Il Cagliari di Walter Zenga gli rifila
un 2-0 firmato dal giovane attaccante
20enne di Alghero Luca Gagliano(al
primo gol in A) e da Giovanni Si-
meone (12 centro per il Cholito). 
Per scovare una vittoria del Cagliari
con la vecchia signora bisogna tor-
nare indietro nel tempo di 11 anni: Il
29 Novembre del 2009 il Cagliari
allora allenato da Allegri vinse 2-0
con le reti di Nene` e Matri. I bian-
coneri incappano nella 6 sconfitta in
campionato (tutte in trasferta). Un
dato che suona quasi come eretico per
Madama, abituata ad abbuffate pan-
tagrueliche anche fuori dalla propria
dimora. Bisogna comunque dire a
onor del vero che la Juve ha portato a

Cagliari 8 ragazzi della Under 23
anche se ha giocato dall`inizio solo
Muratore. Sarri che dopo una gavetta
infinita ( ha iniziato ad allenare nello
Stia in seconda categoria nel 1999-
91) ha vinto lo scudetto  non ha sa-
puto trasformare per ora la cinica e
spietata signora in un affascinante
nobildonna. Il suo Sarrismo si e` pie-
gato alla Filosofia Sabauda che
predilige la vittoria allo spettacolo. 
L`Inter da parte sua supera l`esame
Napoli brillantemente vincendo 2-0 (
a segno d`Ambrosio e Lautaro Mar-
tinez, 14 gol per lui). La Beneamata
tocca quota 79 punti (se vince con la
super Atalanta raggiunge quota 82
punti, come l`anno del triplete). In-
tanto in casa nerazzurra aleggia l`ipo-
tesi dell`acquisto addirittura di Leo
Messi (si parla di un contratto mo-
struoso di 260 milioni di euro, ma
solo se la pulce si libera gratis). Per
molti questa trattiva sembra utopica
,ma ricordiamo che anche l`arrivo di
Cristiano Ronaldo alla Juve sembrava
impossibile.
La Lazio batte 2-0 il Brescia e
aggancia l`Atalanta a quota 78 punti
(il secondo posto e` ancora alla
portata). A segno Correa e Immobile
che tocca quota 35 gol.  Per Ciro la
scarpa d`oro sembra vicina, e il
record di Higuain  anche (36 gol nel
2015 – 2016 con la maglia del
Napoli). Ricordiamo che la scarpa
d`oro(che va al miglior capocan-
noniere europeo) e` stata vinta in
passato solo da Luca Toni nel 2005 –
2006 (31 gol con la Fiorentina)e da

Francesco Totti nel 2006 -2007(26
gol ovviamente con la maglia della
Roma). Immobile che e` di Torre
Annunziata  potrebbe firmare questo
record per un scherzo del destino al
San Paolo( la Lazio domani Sabato 1

Agosto, gioca contro il Napoli di
Gattuso). Sarebbe qualcosa di mera-
viglioso per super Ciro, firmare il
record nella sua amata terra d`origine,
Proprio dove il Pipita ha fatto la storia
con la maglia partenopea.
Continua a volare altissimo il Milan
(11 risultati utili consecutivi). I  ros-
soneri battono 4-1 la Sampdoria a
Marassi con una  doppietta dell`eter-
no Ibrahimovic ( 9 gol per lui) e le reti
di Calhanoglu (anche per lui 9 reti) e
di un pimpante Rafael Leao. Ibra  co-

me Benjamin Button, sembra rima-
nere ancorato alla beata giovinezza.
L`Atalanta espugna il Tardini  bat-
tendo  2-1 il  Parma. Dopo il van-
taggio Ducale con Kulusevski gli
orobici ribaltano la contesa con

l`ucraino Malinovskyi e il Papu
Gomez ( che ritrova la rete dopo un
intero girone). La Dea e` quota 98 gol
e `ancora a disposizione una partita
per fare meglio;in Europa solo il
Bayer Monaco ha segnato 100 reti(
ma il campionato tedesco e` finito da
tempo). L`Atalanta vede  alla portata
un record storico. 
La Fiorentina nel derby dell`ap-
pennino rifila un poker al Bologna.
Serata magica per Federico Chiesa
autore di una strepitosa tripletta ( 10

reti in campionato per lui), l`altra rete
viola e` stata siglata da Milenkovic 
( 3 centro per lui). Il derby del dollaro
del   Nord  America  lo vince Rocco
Commisso su Joey Saputo.
La Roma batte il Torino 3-2 e blinda
il 5  posto . Per i giallorossi  a segno
Dzeko – Smalling e Diawara su
rigore, per i granata Berenguer e
l`ivoriano  Wilfried  Singo. Con
questa rete Dzeko tocca quota 106 gol
in tutte le competizioni in maglia
giallorossa,  e aggancia Rodolfo Volk
nella classifica marcatori Al – time. 
Il Sassuolo champagne rifila una
manita al Genoa . Per gli emiliani
doppietta di Ciccio Caputo( 21 gol
per lui), poi sono andati  a segno
Domenico Berardi ( 14 centro)-
Raspadori e Traore`. Il Grifone ri-
schia grosso, sono 13 anni con-
secutivi che riesce a conservare la A,
ma ora e` in bilico. Il Lecce infatti che
non muore mai ha vinto 2-1 con
l`Udinese al Dacia Arena portandosi
a un solo punto dal Genoa quart`ulti-
mo. A segno per i salentini Marco
Mancosu su rigore(14 gol in  cam-
pionato)e Lapadula ( 10 centro). 
Per i friulani gia` salvi segnatura  di
Samir. Nell`ultima giornata saranno
decisive le  gare tra  Lecce – Parma e
Genoa – Verona per la lotta per
rimanere in A.  Il Verona ha rifilato un
3-0 alla Spal( doppietta di Di
Carmine e rete di Faraoni). Gli
scaligeri  di Juric hanno disputato un
grande campionato regalando spesso
spettacolo. 

Patrizio Serafini 
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Oggi in questa nostra rubrica vi parleremo di due calciatori
che hanno fatto la storia della Toronto-Italia pur non essendo
“italiani” nel senso compiuto del termine essendo nati uno in
Danimarca e l’altro in Argentina. Ma “italiani” lo diventarono
a tutti gli effetti rimanendo nel cuore di tutti gli sportivi e tifosi
del club azzurro.
ANDERS YRFELT e’nato l’11 aprile del ’38  in
Danimarca, ma sicuramente puo’ essere
considerate “azzurro” a tutti gli effetti
avendo trascorso l’intera carriera sul suolo
canadese con la Toronto Italia e con l’altro
club calabrese del San Fili. Era giunto a
Toronto per la stagione 1962-63, dopo aver
giocato oltre che nella natia Danimarca
anche in Svizzera. Lo aveva voluto l’allora
presidente Joe Peters e con Giorgio Piotti e
Carlos Metidieri formava un centrocampo piu’unico che raro.
Davanti centravanti e capocannoniere quel Jorgen Petersen ,
suo connazionale, giunto in Canada assieme a lui. Era la
famosa Toronto-Italia della Eastern Canadian Pro-fessional
Soccer league in cui militavano anche Tony e Adam Lecce,
Bruno Bertolin, l’ex napoletano Costantini e i vari Roy
Rea,R.Martina ed N.Andreli. Indimenticabile il suo
campionato nel ‘64: un torneo a quattro contro il Toronto City,
la Roma e il Montreal. Il centrocampo azzurro era sicuramente
il piu’ forte e fu indimenticabile il 6-0 inflitto proprio alla
Montreal Italica nelle semifinali del playoffs al Varsity
Stadium il 15 settembre del 1965 con doppietta di Anders.
Venne anche selezionato per la “all star” che affronto’ una
selezione  formata da giocatori della Serie A greca. Vinse
campionato e playoffs nel ’64, ’65 e ’66. 
Quindi il passaggio al Sudbury Italia dove nel ’67 vinse un
altro campionato.Ritorno’ alla Toronto-Italia come allenatore
e giocatore nel 1969 e successivamente fece lo stesso con i
Serbian White Eagles e la First Portuguese. Dopo il fallimento
o chiusura della EPCSL Yerfelt continuo’ a vestire la casacca
azzurra ma nella NSL e nel 1970 prese parte anche al primo
campionato indoor con le partite che si giocavano nel glorioso
Maple Leaf Garden. 
Chiuse l’attivita’agonistica come allenatore-giocatore del San
Fili con cui conquisto’ l’Ontario Cup. Negli anni 80 rientro’
nel club azzurro richiamato da Gus Mandarino che gli offri’ il
ruolo di team manager dove si distinse ancora per la sua
abilita’ ed affabilita’. Cedette la guida della squadra nell’82 a
Joe Mallozzi. Era la Toronto Italia del “re delle mozzarelle”
Guy (Gaetano) Lettieri. 

Come Anders Yerfelt anche Hugo Nicolini
e’ diventato un calciatore “italo-canadese” a
tutti gli effetti pur essendo nato in Argentina
il 15 ottobre del 1949. Nicolini ha infatti
militato per cinque stagioni con la Toronto-
Italia, ne e’ stato indiscusso capitano ed ha
sposato la figlia dell’allora General
Manager, il mai troppo compianto Gaetano
De Francesco. Libero classico, alla
“Passarella” tanto per intenderci, faceva del
tempismo e forza fisica le sue armi migliori anche se non
disdegnava le proiezioni offensive spesso letali. 
Cresciuto nel “Los Andes” e’ poi passato al “Lanus” da cui e’
stato poi prelevato dall’Italia nel ’72. Era l’Italia dei “nostri”
Pietrantonio, Ceolin, Morandini, Raso, Schiraldi, Lombardi,
Cocuzzoli, Piotti e Dos Santos. Nella carriera di Hugo
Nicolini anche una stagione nella NASL con I Rochester
Lancers nel’78 (24 partite ed una rete contro il New England
al suo debutto), prima del suo ritorno a Toronto sotto la guida
di Carlo Del Monte con Enzo Concina, Ferrara, Vian e Noletti.
Nel ’77 Nicolini transito’ poi per Montreal per una stagione
con i Castors e poi per Ottawa con i Tigers. Con gli Azzurri
Nicolini si impose come uno dei migliori difensori in assoluto
della lega conquistando sia il campionato che la Coppa e
giocando partite memorabilia come per esempio l’indi-
=menticabile sfida internazionale contro la Dinamo di
Zagabria di fronte ad oltre 10mila spettatori al Varsity.
Nicolini chiuse poi la carriera con il Panhellenic. 

LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

Dopo una settimana di pausa,
la stagione 2020 di Formula 1
prosegue questa domenica
con il Gran Premio di Gran
Bretagna a Silverstone, pista
sulla quale si correrà per due
do-meniche di fila
A Silverstone gioca in casa
Lewis Hamilton, il cam-
pione del mondo in carica
della Mercedes detiene il
record per il maggior numero
di vittorie nel Gran Premio di
Gran Bretagna. Lo scorso
anno riuscì a battere il record
di una leggenda del
motorsport britannico, Jim
Clark, ottenendo il sesto
successo.
Sul circuito di Silverstone le
Rosse si presentano in cerca
di una “ reazione” al
disastroso inizio di stagione
,se si esclude il secondo
posto di Leclerc in Austria.
”  Non ci sono formule ma-
giche per cambiare rapi-
damente lo stato delle cose”
afferma alla vigilia
dell’appuntamento in In-
ghilterra, Laurent Mekies -
direttore sportivo e
responsabile delle attività di
pista della Ferrari che
aggiunge “ Quello su cui ci
dobbiamo concentrare è
l'acquisizione di quanti più
dati possibile che ci aiutino a
indirizzare lo sviluppo della
SF1000 nella giusta
direzione".
“"Ci aspetta il primo trac-
ciato con medie di velocità
molto elevate - ha
sottolineato l'ingegnere
francese - sul quale saremo
impegnati per due setti-mane
di fila. Sarà fon-damentale
utilizzare queste gare per

comprendere an-cora meglio
la nostra vettura", spiega
riferendosi alla prossime
prove del mondiale 2020 di
Formula 1 già segnato dal
domino della Mercedes,
sempre vincente.
Leclerc, a Silverstone per
lavorare a testa bassa
La velocità di Silverstone e la
sua imprevedibilità atmo-
sferica. Sono le due
caratteristiche della pista
britannica, sulla quale do-
menica torna la F1, messe in

luce dai piloti Ferrari. "Le
curve Maggots e Becketts
sono particolarmente esal-
tanti da dentro una mono-
posto" sottolinea Charles
Leclerc. Sarà importante - fa
eco il belga della Ferrari -
acquisire più informazioni
possibile sulla nostra vettura
fin dal venerdì e poi lavorare
a testa bassa per farla
progredire in maniera si-
gnificativa sessione dopo
sessione".
Il circuito si trova in un ex

aeroporto "e quindi gli spazi
circostanti sono molto aperti
- evidenzia Sebastian Vettel -
Per questo il vento può avere
un ruolo molto impor-tante,
perché è in grado di
condizionare in maniera
rilevante il comportamento
della vettura".

Altre 3 gare in Europa, c’è anche Imola
Sopo il GP di Russia del 27
settembre, la Formula 1
continuerà a correre in
Europa con altre tre gare in
programma al
Nurburgring, a Portimao e
ad Imola.Non si andrà
invece in America. 

Quest’anno, quindi, il circus farà a meno delle tappe in Canada,
Messico, Texas e Brasile L’undicesima tappa del Mondiale di F.1
2020 sarà il Gran Premio dell’Eifel, in Germania: si correrà sul
circuito del Nurburgring l’11 ottobre. Dopo una settimana di
pausa, si tornerà in pista a Portimao per il Gran Premio del
Portogallo che rientra così ufficialmente nel circus dopo 24 anni
d’assenza, dopo l’ultima edizione all’Estoril che risale al 1996.
E poi, torna a Imola! Nel calendario ci sarà spazio anche per la
terza tappa tricolore nel Mondiale 2020: confermata infatti la
presenza del Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito Enzo
e Dino Ferrari di Imola. La particolarità è che per questo evento,
la Formula 1 si fermerà solamente due giorni, con prove libere al
sabato e qualifiche e gara che si disputeranno domenica 1
novembre. Sul tracciato del Santerno la Formula 1 manca dal
2006, anno dell’ultima edizione del GP di San Marino.

A SILVERSTONE PER NUOVI BRIVIDI F1

Fabio Quartararo vince ancora sul circuito di
Jerez de la Frontera il Gran Premio del-
l’Andalusia, consolidando il primato in testa alla
classifica.
Il bis del 21enne pilota nizzardo a una settimana
dal successo nel Gp di Spagna, corso sul
medesimo asfalto. Dopo una gara tutta in testa
dalla partenza in pole position, il “Diablo”
precede l’altra Yamaha di Maverick Viñales, che
beffa Valentino Rossi al penultimo giro: il
"Dottore" torna sul podio dopo oltre un anno.
“"Sono molto felice, perché arrivavamo da un
periodo difficile. In questo fine settimana

abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme al mio
team. Tornare sul podio non è come una vittoria,
ma oggi è simile". afferma Rossi.
A Jerez de la Frontera si corre senza il campione
in carica Marc Marquez, che ha provato a girare
nelle qualificazioni, ma ha gettato la spugna: a
soli cinque giorni dall’operazione per la frattura
all’omero sarebbe stato un miracolo.  
Nella classifica iridata, Quartararo e’ quindi a
punteggio pieno a quota 50, mentre lo spagnolo,
di nuovo secondo, sale a 40. A punti anche
Nakagami, Mir, Dovizioso, Pol Espargarò, Alex
Marquez, Zarco e Rins. 
Ed ora pausa in attesa del  prossimo ap-
puntamento con il Gran Premio della Repubblica
Ceca a Brno il 9 agosto. - 
Il podio del - Moto2: 1) Enea Bastianini
(ITA/Kalex) in 39'23"922 ;2) Luca Marini
(ITA/Kalex) +2.153 - 3) Marco Bezzecchi
(ITA/Kalex) +3.243.
Il podio del Moto 3: 1) Tatsuki Suzuki
(JPN/Honda) in 39'18"861; 2) John McPhee
(GBR/Honda) +0.064; 3) Celestino Vietti
(ITA/KTM) +0.134

Quartaro concede il bis nel  GP d’Andalusia

La Juve si e` fregiata  del  9
scudetto consecutivo e ora e`
attesa dall`importante ritorno
degli ottavi di Champions
League contro il Lione.
All`andata( il 26 Febbraio )  i
francesi si imposero per 1-0 con
una rete di Tousart.  Venerdi` 7
Agosto la Juve deve ribaltare il
risultare per approdare alla final
Eight di Lisbona ( in programma
dal 12 al 23 Agosto). Les Gones
guidati dall`ex allenatore della
Roma Rudi Garcia non sono da
sottovalutare. Garcia gioca con
un 4-2-3-1 interpretato in ma-
niera abbastanza basilare, ma
con l’ambizione di tenere il
pallone e di favorire il talento
individuale che, sebbene grezzo,
di certo non manca.
La Juve ha il dovere di puntare a
dominare la partita. Le squadre
di Sarri cercano il dominio del
campo attraverso il controllo del
pallone, e costringere il Lione a
difendersi bassi non è una cattiva
idea. Soprattutto, sarà impor-
tante cercare di soffocare sul
nascere le ripartenze dell’OL,
con delle uscite mirate e grande
intensità nell’accorciare in
avanti; il Lione è una squadra
dalle buone qualità atletiche, e se

le viene data la possibilità di
attaccare in campo lungo può
mettere in difficoltà molte
squadre di élite europea. Il Lione
non gioca da tempo immemore
visto che il campionato francese
e` stato fermato ma puo` portare
l`arma della freschezza( avendo
giocato solo amichevoli). Ma e`
certo che bisognera` vedere
un'altra Juve rispetto  a  quella
vista in campionato( non proprio
scintillante per usare un
eufemismo ).
Il Napoli che ha pareggiato 1-1
con il Barcellona all`andata il 25
Febbraio (reti di Mertens per i
partenopei e Griezman per i
catalani), e` atteso da una
trasferta difficile in Catalogna
l`8 Agosto. Servira` un grande
prestazione della squadra di
Gattuso che comunque ha tutte le
qualita` per giocarsi la qualifi-
cazione( anche al cospetto del
grande Barcellona di Messi, che
ha avuto diverse battute a  vuoto
quest`anno). Vedi la sconfitta
con l`Osasuna per 2-1 in casa il
16 Luglio. I Blaugrana nella Liga
hanno chiuso secondi a quota 82
dietro il Real Madrid primo a 87.
Se la Juve supera l`ostacolo
Lione giochera` contro la vin-
cente di Real Madrid –
Manchester City (gli inglesi
hanno vinto all`andata per 2-1 al
Santiago Bernabeu). Mentre se il
Napoli fa l`impresa di eliminare
il Barcellona giochera` con la
vincente tra Bayern Monaco e
Chelsea( i tedeschi hanno  vinto
3-0 a Stamford Bridge
all`andata).
L`Atalanta che  ha fatto  a pezzi
il Valencia negli  ottavi e` gia`
alla finale Eight e se la vedra`
con il Paris Saint Germain il 12
Agosto ( i parigini dovranno fare
a meno di Mbappe` infortunatosi
durante la finale di Coppa di
Francia). 
La Dea ha un impegno molto
difficile ma e` capace di ogni
impresa con il suo gioco ad alta
intensita`.
Infine  in Europa League il  5

Agosto l`Inter affrontera` il
Getafe mentre la Roma il
Siviglia ( il 6 Agosto). Gara
secca senza appelli per ap-
prodare alla final Eight in
Germania.  

CHAMPIONS
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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%

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

IL CALCIO IN TV - TLN

Caduta rovinosa
dei Toronto FC

MLS= I Toronto Fc cadono rovinosamente in Florida  venendo
eliminati dai New York City. 
La  corrazzata rossa cala a picco nel mare della MLS, fatta  a pezzi
dai siluri  sganciati da Jesus  Medina – Castellanos e dall`ex Atalanta
El  Frasquito Moralez.  A segno  per i reds  Patrick Mullins al tra-
monto della gara. Un 3-1  impietoso, che poteva essere anche piu`
corposo, viste le due traverse colpite dalla squadra del  norvegese
Ronny Deila. 
Sulla gara pesano come macigni ancora
degli errori difensivi sanguinosi, con i due
centrali  Mavinga e Omar Gonzalez
spesso in gita fuori porta e con un Bradley
troppo scolastico e lezioso. Ancora una
volta una linea difensiva molto alta con
cui gli avversari vanno a nozze con delle
verticalizzazioni rapide. 
Una delusione cocente accresciuta anche
dalle scelte di Vanney con un 4-3-3 non
proprio esemplare. Con in campo il
17enne Nelson, bravo ma ancora acerbo,
e con un Pozuelo troppo avanzato, im-prigionato e con pochi spazi
per sprigionare la sua fantasia. 
I Toronto Fc salutano la competizione nella maniera peggiore, con
una prestazione molto deficitaria  ,e piena di pecche . 
I New York City si riscattano dopo essere stati eliminati lo scorso
anno dai reds nei playoff, e dopo la sconfitta in  campionato prima
che venisse interrotto a  causa dalla Pandemia . 
Fuori anche le altre due canadesi ma in maniera meno  rovinosa.  
I Montreal Impact sono stati battuti 1-0 dagli Orlando City ( a segno
il canadese Akindele). Mentre Vancouver e` uscita ai rigori eliminata
dai Sporting Kansas City , dopo lo 0-0,  dal dischetto e` finita 3-1.
Fatali tre errori dagli 11 metri. Un ecatombe  per le  squadre canadesi.

Canadian Premier League= Continua la campagna di
rafforzamento degli York 9. Le nove strisce hanno preso l`attaccante
spagnolo 23enne  Alvaro Rivero. La punta iberica e` un prodotto
della nobile cantera del Real Madrid, in cui e` cresciuto. Nelle gio-
vanili delle merengues  ha giocato con
Luca Zidane figlio di Zinedine Zidane ,e
con Hakimi che ha appena firmato con
l`Inter.  Arriva dal Leganes B dopo aver
militato nel Getafe( avversario dell`Inter
in Europa League), e nel Rayo Vallecano.
Un colpaccio del sodalizio dei
Baldassara. 

MLB = I Toronto Blue Jays  hanno
messo ko nel  primo match della serie   i
campioni in carica dei Washington
Nationals, battendoli per 4-1, con protagonista Teoscar Hernandez
autore di  due Home Run da  urlo . Mentre siamo in stampa stanno
giocando ancora con i campioni delle World Series.  E  Appena 4
giorni dopo l`inizio della stagione agonistica sulla  Major League
Baseball  e` caduta una brutta tegola, con il rinvio di alcune partite a
causa di alcuni casi di Covid 19 in seno ai Miami Marlins. Un
episodio inquietante e che comincia a far di nuovo alleggiare
fantasmi sinistri sulla Lega, e sullo Sport in generale. Il commissario
Rob Manfred sembra aver chiosato su questa vicenda. 

NHL = Domenica 2 Agosto i Toronto Maple Leafs giocheranno la
loro prima gara allo Scotiabank  Arena contro i Columbus Blue
Jackets  ( una serie che prevede 5 match). L`attesa cresce per questo
nuovo atteso debutto.

Addio al mitico Eddie Shack, icona dei Maple Leafs

“One o a kind”, vera icona
della NHL e dei  Maple
Leafs,  quelli mitici  che
conquistarono la Stanley
Cup, ed Eddie Shack  ne
contribui’ a conquistare
ben quattro. L’icona
dell’hockey su ghiaccio si
e’ spento a  83 anni dopo
una lunga battaglia con il
cancro alla gola.
“L’Hockey ha perso uno
dei piu’ grandi “Enter-
tainers” ( uno dei sopran-
nomi, insieme a The Nose,
del compianto Shack) ha
detto l’ex capitano dei
Leafs Doug Gilmour,
ricordando la  Star nata a
Sudbury nel 1937 e la cui

carriera sul ghiaccio va dal
1952 al 1977. Ha giocato
per sei squadre della
National Hockey League
(NHL) ;  ha trascorso otto
stagioni e mezzo della sua
carriera con i Toronto
Maple Leafs, con i quali
ha vinto la Stanley Cup nel
1962, 1963, 1964 e 1967.
Segnò il gol vincente nel
1963, affermando notoria-
mente di averlo segnato
per caso , volendo solo
cercare di uscire dalla
traiettoria del tiro.
Ha giocato nella National
Hockey League All-Star
Game nel 1962, 1963 e
1964 ed e’ uno dei nove
giocatori  che ha segnato
20 o più gol in una sta-
gione per cinque o più
squadre della NHL.
Figlio di immigrati
ucraini, da bambino, ha
avuto difficoltà a scuola a
causa di malattie tra la
prima e la terza elementare
che gli impedivano di fre-
quentare, di conseguenza,
rimase analfabeta e alla
fine si ritirò del tutto.
Iniziò a lavorare in una
macelleria, ma lasciò
questo lavoro per provare
con il club di hockey
Guelph Biltmores; durante
il tempo trascorso con
loro, si mantenne con
lavori in un mercato della

carne e su un camion di
carbone.Aveva  15 anni.
Dopo 5 stagioni si
aprirono porte e orizzonti
piu’ ampi: I New York
Rangers ingaggiatono
Shack e assegnarono alla
alla loro  farm team AHL i
Providence Reds per
mezza stagione.
Arrivo’ nella  NHL nella
stagione 1958-59 e gioco’
per due anni per le
Blueshirts. Nel 1960,
sarebbe stato ceduto con
Bill Gadsby ai Detroit Red
Wings per i Red Kelly e
Billy McNeill, ma la
transazione fu annullata
quando Kelly decise di
ritirarsi piuttosto che
accettare lo scambio.Nel
novembre della stagione
1960-61, Shack fu ceduto
aiToronto Maple Leafs

dove e’ rimasto per otto
stagioni e mezzo
La sua popolarita’la rag-
giunse  con il suo exploit
che lo rese famoso:
durante la stagione 1965-
66 segno’26 gol. La sua

popolarità fu tale che una
canzone inedita chiamata
"Clear the Track, Here
Comes Shack" fu scritta in

suo onore - eseguita da
Douglas Rankine con The
Secrets, raggiunse la
prima posizione nelle
classifiche pop canadesi e
fu classificata per quasi tre
mesi. Divento’ il suo “
marchio” anche quando si
ritiro’ dall’attivita’ ago-
stica. Non rimase certo
inattivo, anzi,la sua po-
polarita’ e’ cresciuta negli
anni nel marketing e con la
sua partecipazione ad
innumerevoli progetti e
raccolte fondi  , incon-
fondibile per la giovialita’,
quel suo grande sorriso ed
i baffoni, inconfondibili
come quel suo  cappello da
cowboy.
R..I.P.

IL VECCHIO TYSON TORNA SUL RING
Le speculazioni sono diventate realtà.
Mike Tyson, 54 anni, torna sul ring. Il
campione della boxe sfiderà Roy Jones
Jr in un exhibition match, un incontro di
preparazione a otto round. Iron Mike
aveva lasciato intravedere un suo
ritorno qualche mese fa quando in un
breve filmato postato sul suo profilo
Instagram lo si vedeva durante una
seduta d'allenamento con il suo coach.
Alla fine del filmato si rivolge alla telecamera e ringhia verso
l'obiettivo: "I'm back". Il suo ultimo incontro risale al 2005.

IL  PSG BRNDA IN COPPA
Il Psg torna in campo dopo quattro mesi e conquista la coppa di
Francia battendo 1-0, grazie ad una rete di Neymar, il Saint
Etienne. Ma la partita è stata rovinata da un infortunio a Kylian
Mbappe, toccato durissimo da Perrin alla mezzora del primo

tempo. Il francese è uscito in lacrime, in campo si è scatenata una
rissa furibonda tra i giocatori di Psg e Saint Etienne. L'attaccante
è stato costretto al cambio, poi tornato in panchina con le
stampelle. Espulso invece Perrin, autore del fallaccio e capitano
dei verdi.

GIRO: SICILIA  SI PARTE  IL 3 OTTOBRE
Una crono individuale, un arrivo in salita sull'Etna e 2 tappe miste
faranno da prologo al 103/o Giro d'Italia di ciclismo, organizzato
da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, in programma dal 3 al 25
ottobre. E' la 9/a grande partenza della corsa rosa dall'Isola. Si
partirà sabato 3 ottobre con la 1/a tappa, una crono individuale
Monreale-Palermo, lunga 16 km. Domenica 4 ottobre da Alcamo
ad Agrigento (150 km), con finale da finisseur. La 3/a frazione,
Enna-Etna (Piano Provenzana 1.775 metri) di 150 km, sarà il
primo arrivo in quota del Giro, lunedì 5 ottobre. Una salita
inedita, già scalata in parte nel 2011, attaccata da nord
(Linguaglossa) per giungere a Piano Provenzana. Martedì 6
ottobre ultima tappa sull'Isola, con la 4/a frazione da Catania a
Villafranca Tirrena (138 km). (ANSA).

17 stagioni in NHL 1047
presenze - 239 gol e 226 assist

La Premier League 
che verrà scatta il 12 settembre

L'Inghiterra, archiviata questa tormentata Premier League, ha
fissato le date della stagione agonistica 2020/21. La Premier
League prenderà il via il 12 settembre, anche per consentire alle
squadre che potrebbero raggiungere la fase di finale della
Champions e dell'Europa League il riposo necessario al termine
dell'attuale stagione calcistica. Per quanto riguarda invece il
calciomercato d'Oltremanica scattato , per poi concludersi alle
ore 23 del 5 ottobre. Dal 5 ottobre al 16 (ore 17), inoltre, è prevista
una finestra per gli scambi fra i club di Premier League e quelli
dell'EFL.
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SOLUZIONE

GIOCA CON NOI LA SAI

L’ULTIMA?

LA SAI

L’ULTIMA?
Matti L'ispettore del
Ministero arriva al manicomio
per fare l'esame ai matti che
dicono di essere guariti e
vogliono tornare a casa. Così
chiama il primo:"Ti faccio una
domandina semplice semplice.
Mettiamo che tu questo lunedì
venga dimesso e te ne vai via in
bicicletta. Ma per la strada,
sbuca un camion all'improv-
viso, ti viene addosso e ti rompe
la testa. Tu, a quel punto, cosa
fai?"  Il matto ci pensa su un
pochino, poi s'illumina in volto
e risponde: "Beh, corro dal
parrucchiere a farmi i capelli!!". 
"Ma sei scemo??", si arrabbia
l'ispettore, "il lunedì i
parrucchieri sono chiusi!!!". 
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La pandemia di Covid-19 ha causato
perdine per 320 miliardi di dollari nel
turismo mondiale da gennaio a
maggio rispetto all'anno prima. Lo
riferisce l'Organizzazione mondiale
del turismo (Wto). "E' più del triplo
delle perdite registrate dal turismo
internazionale durante la crisi
economica mondiale del 2009",
aggiunge l'organizzazione.
Tra gennaio e maggio, il numero dei
turisti internazionali è crollato del
56% rispetto allo stesso periodo del
2019, che rappresenta 300 milioni di
visitatori in meno.
L'agenzia teme per il 2020 la perdita
di 100-120 milioni di posti di lavoro
nel settore. 

PANDEMIA

DOLOROSI TRAGUARDI

La pandemia da Covid-19 raggiunge l'ennesimo
doloroso traguardo: il bilancio a livello planetario
registra infatti il superamento della soglia dei 650 mila
morti a causa del nuovo coronavirus. Al momento il
numero esatto è di 654.052, ma è chiaro che si tratta di
un dato che purtroppo si sta ingigantendo di ora in ora,
se non di minuto in minuto. La media dei decessi è ormai
superiore alle cinquemila unità, con picchi di sette-
ottomila decessi accertati al giorno. 
Il virus diffusosi dalla fine dello scorso anno dalla
provincia cinese dell'Hubei è tuttora in fase crescente:
basti pensare che dei quasi 16,5 milioni di infezioni
avvenute fino a oggi, ben 5 milioni sono state censite
solo a partire dal primo luglio. Attualmente il focolaio
mondiale della pandemia è l'America Latina seguita, in
Asia meridionale, dall'immenso triangolo formato da
Bangladesh, India e Pakistan, un'area del pianeta che
ospita quasi un quinto della popolazione mondiale e
dove il virus si sta espandendo a macchia d'olio nella
quasi totale assenza di un sistema sanitario in grado di
contrastarlo efficacemente.

USA:vaccino
da qui alla fine

dell'anno

Da un punto di vista
strettamente numerico, il
paese più colpito restano
ancora gli Stati Uniti,
soprattutto Florida, Cali-
fornia, Texas, Arizona,
Carolina del Sud e del
Nord. 
Proprio qui il presidente
Donald Trump si è recato
martedi’ evocando la
possibilità che un vaccino
contro il Covid-19 possa
essere disponibile "da qui
alla fine dell'anno". 

Il farmaco al quale si
riferisce il Tycoon è quello
che dovrebbe essere
prodotto dalla Moderna
che, a detta di Trump, è
ormai giunta "nella fase tre
della sperimentazione cli-
nica". Un "tempo record"
nella messa a punto del
farmaco che - ha spiegato
sempre il presidente -
"rappresenta il passaggio
finale prima dell'approva-
zione".La novità è
l'apertura sulla questione
del massimo esperto in
materia: l'im-munologo a
capo del National Institute
of Allergy and Infectious
Diseases, Anthony Fauci.
"Non posso garantire il
successo - puntualizza
Fauci - per questo si fanno
i test clinici. Ma le pre-
messe sono buone".

Europa : IN GERMANIA IL NUMERO
DI DECESSI PIU’ ALTO

Sono più di ventimila i decessi per Covid-19 nell'Europa
centro-orientale dall'inizio della pandemia. Lo si evince
dai dati ufficiali delle autorità nazionali della regione,
raccolti dall'Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) e aggiornati al 27 luglio, in base ai quali il totale
di morti per Covid-19 nella regione è a quota 20.163. 
A registrare il numero più alto di decessi nell'area è la
Germania, che al 27 luglio ha toccato quota 9.118. Segue
a distanza la Romania (2.187 vittime collegate al virus),
uno dei Paesi della regione più colpiti dall'epidemia, in
particolare nelle ultime settimane. 
In rapporto alla popolazione, è la Macedonia del Nord il
Paese dell'Europa centro-orientale e dei Balcani ad aver
registrato più decessi per Covid-19 ogni milione di
abitanti (221), contro i 580 dell'Italia. 

IL BELGIO IMPONE COPRIFUOCO
La provincia belga di Anversa corre subito ai ripari e
impone un coprifuoco notturno, tra le 23.30 e le 6 del
mattino, durante il quale si dovrà restare a casa, tranne
che per gli spostamenti essenziali come andare al lavoro
o all'ospedale. Nella provincia si concentra il 47% dei
nuovi contagi della scorsa settimana in Belgio. "La
situazione epidemiologica nella regione di Anversa ci
obbliga sfortunatamente ad adottare delle misure
supplementari", ha dichiarato la governatrice Berx, che
ha invitato i residenti a "restare a casa il più possibile" e
i visitatori "a non venire". Oltre al coprifuoco notturno,
Berx ha annunciato la chiusura di bar e ristoranti alle 23,
l'invito a ricorrere al telelavoro, l'obbligo di mascherina
nei luoghi pubblici per i maggiori di 12 anni e dove non
può essere garantita la distanza fisica di 1,5metri. Vietati
infine gli sport di contatto

TURISMO MONDIALE: GIA’ PERSI 320 MLD 
A RISCHIO 100 MILIONI DI POSTI DI LAVORO

Isolati i

"super-anticorpi",

finora i più efficaci

contro il Covid-19
Identificati alla Columbia

University di New York e
pubblicati sulla rivista Nature,
potrebbero potenzialmente
essere prodotti su larga scala e
dare una spinta alla ricerca di
nuovi farmaci e vaccini. Lo
indicano i test finora condotti
sugli animali, ma i dati defi-
nitivi potranno arrivare dai test
sull'uomo. 
Una delle principali risposte

del nostro organismo alle
infezioni è la produzione di
anticorpi, proteine che si
legano al patogeno invasore e
lo rendono identificabile per la
distruzione da parte delle
cellule del sistema immuni-
tario. Sebbene attualmente
siano in sperimentazione
diversi tipi di farmaci e vaccini
per il Covid-19, questi po-
trebbero non essere disponibili
ancora per diversi mesi. Al
loro posto, possono essere
utilizzati gli anticorpi prodotti
dai pazienti che già hanno
contratto il virus per trattare
altri pazienti, e persino per
prevenire l'infezione. 

IN ITALIA: 500.000 POSTI PERSI, 
1/3 IMPRESE A RISCHIO

il mercato del lavoro in Italia ha segnato "tre
mesi consecutivi di cadute congiunturali",
un trend non fortissimo ma "persistente": lo
ha detto Roberto Monducci, direttore del
Dipartimento per la produzione statistica
dell'Istat, in audizione al Senato, parlando di
"un calo del mercato del lavoro di circa
500.000 occupati dall'inizio della
pandemia".
Monducci, citando le indagini a
disposizione, ha aggiunto che "oltre un terzo
delle imprese" ha denunciato fattori
economici ed organizzativi che mettono a
rischio la sopravvivenza, rilevando un
rischio per la sostenibilità dell'attività da qui
a fine anno".
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Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

Ingredienti: 2
peperoni 400 g di
carne macinata 120
g di pane raffermo2

uova 40 g di parmigiano grattu-giato
sale pepe olio di semi per friggere

Mettete a bagno il pane con l’acqua
(per una versione piu’ leggera) o se
volete con il latte. :) Strizzatelo per
bene.
Aggiungete la carne, le uova, il
parmigiano, il sale ed il pepe.

Tagliate i peperoni a fette spesse 2-
3cm ed eliminate i semini.
Farcite con il composto di carne.
Friggete i medaglioni di peperoni 3-4
minuti per lato.

PEPERONI
RIPIENI

Ariete -Con la Luna nemica e Mercurio alle tue spalle,  sul
lavoro non mancano le tensioni, ma grazie al sostegno di Giove in
III casa hai un'energia inesauribile.  In amore non ti senti appagato
senza un rapporto da soap opera. 
Toro -In campo affettivo sai esprimere le tue emozioni in
modo genuino, spontaneo. Un punto in più per risultare
irresistibile! Con il Sole e Venere in sestile e la Luna in trigono,
martedì vivi con estremo romanticismo il rapporto con il partner.
In campo professionale, il tuo atteggiamento combattivo ti porta
ottimi risultati
Gemelli -Mercurio e Luna rendono faticoso l’avvio della
settimana. Quante grane in ufficio: ritardano i pagamenti, un
collega solleva polemiche, il capo è insoddisfatto. Forza, non
mollare. In amore l’atmosfera è tesa: Venere e Marte creano
baruffe, polemiche, incomprensioni con il compagno. 
Cancro - hai grinta da vendere in campo professionale.
Leale ma determinato, procedi con sicurezza verso la meta
prefissata! Anche la vita sociale ti riserva grandi soddisfazioni!
Grazie a Venere amica, fai un'ottima impressione alle persone che
incontri.
Leone Se siete felicemente in coppia, vi attende una
settimana molto appagante, giornate in cui sentirete che la persona
che vi accanto è la persona giusta per voi. Molto positiva anche
l’intesa mentale.
Vergine -Il rapporto con il partner è sul bello stabile. C'è
serenità tra voi, c'è intimità, c'è il dispiegarsi di emozioni vibranti.
In campo professionale la situazione è un po’meno rosea. 

Bilancia L'amore continua a essere un sogno
meraviglioso, soprattutto a metà della settimana. Chi te lo fa fare
di tornare nel mondo reale? Eppure si deve. Niente di grave, anzi:
la professione ti riserva soddisfazioni
Scorpione -Grande momento per l’amore.Complice
Plutone in I casa sestile a Marte, martedì sera il partner non è mai
sazio dei tuoi manicaretti! Ottime notizie anche sul piano
professionale. 

Sagittario -Hai una tempra da guerriero e questa
settimana c'è da lottare parecchio in ambito professionale. Ma non
temere, mercoledì la congiunzione fra Luna e Plutone ti permette
di sbaragliare ogni avversario. Anche in campo amoroso ti
aspettano delle lotte,
Capricorno - Se vuoi cambiare lavoro, è la settimana
ideale per cominciare a guardarti intorno. Il rapporto con il partner
è semplicemente mera-viglioso! Complice Venere giovedì il
vostro "orologio" non fa tic tac, ma bum bum, come i suoni che
vengono dai vostri cuori.

Acquario - In campo affettivo lasciati cullare dalle
emozioni.  Venere in trigono a Saturno suggerisce di non esitare,
di cogliere l'attimo fuggente! In campo professionale, Mercurio
favorisce i contatti di ogni tipo. 

Pesci -Grande momento per l’amore.Complice Plutone in I
casa sestile a Marte, martedì sera il partner non è mai sazio dei tuoi
manicaretti! Ottime notizie anche sul piano professionale. 
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Addio all'ultima delle grandi dive

dell'epoca d'oro di Hollywood 

Olivia de Havilland, star di Via col Vento
Olivia de Havilland e' morta
nel sonno nella sua casa
parigina. L'indimenticabile
Melania Wilkes della saga
ideata da Margaret Mitchell e
adattata da Hollywood in uno
dei suoi primi film in
Technicolor aveva da poco
compiuto 104 anni,viveva dal
1955 a Parigi
L'attrice, il cui debutto risale
al 1935 in "Sogno di Una
Notte di Mezza Estate", non
doveva aver preso di buon
grado l'annuncio di qualche
giorno fa che Hbo aveva
sospeso dalla pro-
grammazione in streaming di
"Via col Vento" sulla scia delle
proteste del Black Lives
Matter.
Il film, per cui De Havilland, rivale in amore della protagonista
Rossella O'Hara, conquisto' una nomination ma non l'Oscar che
ando' invece a Hattie McDaniel (la nera "Mamie"), e' stato poi
riportato in circolo con una nuova introduzione che inquadra la
saga ambientata al tempo della Guerra Civile nel contesto storico
della piaga della schiavitu'. 
. Olivia De Havilland era diventata famosa negli anni Trenta al
fianco di Errol Flynn in una serie di film "cappa e spada" come
"Captain Blood" e "Le Avventure di Robin Hood": ruoli di
"damigella in pericolo" in cui inevitabilmente finiva prigioniera
per poi essere salvata dall'eroe di turno. Se l'Oscar per "Via col
Vento" le era sfuggito, la diva conquisto' comunque due Academy
Awards: il primo nel 1946 per "A Ciascuno il Suo Destino" nella
parte di una madre che cerca di riconquistare il figlio dato in
adozione; il secondo per "L"Ereditiera": una donna controllata
dal ricco padre e tradita da un amante avido ma che alla fine riesce
a dire l'ultima parola. “

Regis Philbin, leggenda della tv
Regis Philbin, la leggenda del
piccolo schermo detentore del
record mondiale per il maggior
numero ore di sulla televisione
americana, e' morto all'eta di 88
anni. Nella sua lunga carriera e'
stato non solo un popolare anchor
ma anche un attore, un cantante e un
comico. Dopo aver trascorso anni
conducendo show televisivi
mattutini a Los Angeles, Philbin e'
tornato nella sua New York nel 1983 per condurre una
trasmissione quasi sconosciuta per una rete locale di
ABC; 'Live with Regis and Kathie Lee' .  Nel 1999
Philpbin inizio' a condurre su ABC lo show nel prime
time 'Chi vuole essere un milionario?': inizialmente
doveva durare solo due settimane ma si rivelo' di tale
successo che alla fine andava in onda tre volta alla
settimana. Nato a New York il 25 agosto del 1931,
Philbin si e' laureato alla Univerita di Notre Dame prima
di trascorrere due anni nella Marina americana. Finita
l'esperienza militare Philbin si dedico' alla carriera
dell'intrattenimento scontrandosi con i suoi genitori,
profondamente contrari alla sua decisione. Una scelta
che poi si e' rivelata perfetta visto il successo ottenuto.

GLI ADDII

CONCERTO A 'CAPO CHINO' 
"Un concerto da realizzare con il capo chino, nel ricordo della vittime del Ponte
Morandi” quello di oggi 31 luglio  organizzato in occasione della inaugurazione del
nuovo viadotto sul Polcevera. 
“La manifestazione non vuole essere una "festa" ma un momento di riflessione e di
legame con la città di ieri e di
oggi. Per questo interverranno
i familiari delle vittime a
partire da Egle Bossetti,
presidente del Comitato delle
vittime del Morandi. 
Il programma punta su artisti
genovesi (di nascita o di
adozione) e su un programma
profondamente ancorato alla
storia della città. Apertura con
la prima esecuzione assoluta
di "Tante pietre a ricordare",
per orchestra, coro e voce
bianca, scritto da Ennio Morricone, su testo proprio, in memoria delle vittime del
crollo del Ponte Morandi. Composto su commissione del Teatro Carlo Felice e del
Comune di Genova, è l'ultimo brano completato dal Maestro

Un Natale
su Marte

Cinepanettone reunion

Boldi e De Sica ci ripro-
vano a formare la coppia
gloriosa dei cinepanettoni. 
Sono cominciate le riprese
di Un Natale su Marte, una
produzione Warner Bros.
Entertainment Italia,
Indiana Production e
Cattleya. Warner Bros
distribuirà il film. 
Nel cast anche Lucia Ma-
scino, Milena Vukotic,
Paola Minaccioni, Fiam-
metta Cicogna e Herbert
Ballerina.
Sono passati oltre 30 anni
dall'inizio di una saga
popolare come quella delle
Vacanze di Natale, un
franchise per dirla all'ame-
ricana, con numeri stra-
tosferici al botteghino per

lo meno per i primi anni: il
primo fu Vacanze di Natale
dei Vanzina, 1983, am-
bientato a Cortina, poi ci
furono i cinepanettoni a
Miami, New York, Rio e
così via. Sceneggiato da
Neri Parenti e Gianluca
Bomprezzi, questo nuovo
Un Natale su Marte si gira
a Roma per 7 settimane. 

Due donne, con due percorsi di vita molto
distanti ma che hanno segnato la storia
dell'Italia. Due tv movie dedicati a due grandi
personalità femminili, in onda su Rai1 in
autunno. E allora ecco due donne che ci lasciano
una lezione di amore e coerenza di vita. Rita
Levi Montalcini vede Elena Sofia Ricci
interpretare un momento particolare della vita
di una scienziata che alla ricerca ha sempre
unito la tenace rivendicazione della dignità del
femminile. La regia è di Alberto Negrin. Mentre
il flm tv dedicato a Chiara Lubich, interpretata
da Cristiana Capotondi, racconta della fede
come modello di vita. La storia di un percorso
esemplare che nell'oscurità della guerra lancia
il Movimento dei Focolari e offre un esempio di
dedizione amorosa agli altri. Regia di Giacomo
Campiotti.
Un'intensa Elena Sofia Ricci è nei panni della
scienziata, impressionante grazie al trucco di
scena appare invecchiata. Al suo fianco Franco
Castellano, Luca Angeletti, Ernesto D'Argenio.
Una coproduzione Rai Fiction-Cosmo
Production EU, prodotta da Elide Melli e Paolo
Pini. Un omaggio a uno dei più grandi
personaggi della recente storia italiana: Nel
1986 Rita Levi Montalcini riceve il premio
Nobe. Per quanti sforzi fossero stati compiuti
nei più importanti laboratori del mondo, l'NGF
non era mai divenuto una cura. La partita tra
Rita e il Nerve Growth Factor si riapre quando
la scienziata si imbatte in una giovanissima
violinista che rischia di restare cieca a causa di
una rara patologia alla cornea di origine
neurologica. Rita si trova di fronte a una scelta:
rinchiudersi nel rifugio sicuro della fama o
rimettersi in gioco, accettando il rischio di un

fallimento.
Chiara Lubich, è un tv movie biografico con
Cristiana Capotondi sul set dal 3 agosto in
Trentino. Nel cast Sofia Panizzi e Valentina
Ghelfi. Una coproduzione Rai Fiction-
Casanova Multimedia, prodotta da Luca

Barbareschi Trento, 1943.
Una maestra poco più che
ventenne vive lo sconforto e
la disperazione generata dai
bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale.
Tra le macerie e le
devastazioni constata che
tutto appare senza più un
senso, tutto crolla. Ma è

proprio in un rifugio, alla luce fioca delle
candele, che la sua ricerca di significato viene
finalmente appagata quando, insieme a poche
amiche, si ritrova a leggere il Vangelo e capisce
che lì vi è l'unico ideale che non crolla. Attorno
a Chiara si radunano sempre più persone, il suo
diventa un movimento, il Movimento dei
Focolari, ma la radicalità e il carisma di Chiara
cominciano a dare fastidio.

DONNE TRA SCIENZA E FEDE

Hanno proprietà antiossidanti, grazie al
contenuto di vitamina A, C e betacarotene
utili a prevenire i danni dei radicali liberi,
inoltre sono diuretici e depurativi:
stimolano l'attività del fegato e aiutano a
liberare il corpo dalle tossine. I peperoni
sono anche un toccasana contro la stipsi:
hanno proprietà lassative, grazie alle fibre
che aiutano a regolarizzare l'intestino.
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Annuncio pagato dal Governo dell’Ontario

Visitate ontario.ca/coronavirus

Con la riapertura di 
aziende e servizi locali,
e gli assembramenti 
permessi fino a 10 persone, 
dobbiamo tutti continuare a 
proteggerci a vicenda.

In casa o fuori, restate al sicuro. 
Salvate vite.

Praticate il distanziamento fisico, 
tenetevi a due metri di distanza. 2 m

Lavatevi spesso le mani.

Sottoponetevi al test se temete 
di avere il COVID-19 o di esservi 
esposti al virus.

Indossate una mascherina 
quando è di�cile mantenere
le distanze.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     9
     12
     9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     9
     12
     9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     7
     12
     7
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     1
     12
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     12
     2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     12
     2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     12
     4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     12
     4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     5
     12
     5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     6
     12
     6
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     7
     12
     7
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     7
     12
     7
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     9
     12
     9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     9
     12
     9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     10
     12
     10
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     10
     12
     10
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     11
     12
     11
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     11
     12
     11
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     11
     12
     11
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: none
     Shift: move down by 4.50 points
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     48
            
       D:20200729152258
       1224.0000
       Eleven by seventeen
       Blank
       792.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     171
     239
    
     QI2.9[QI 2.9/QHI 1.1]
     Fixed
     Down
     4.5000
     0.0000
            
                
         Both
         23
         CurrentPage
         24
              

       CurrentAVDoc
          

     None
     144.0000
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     11
     12
     11
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





