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Continua ad aggravarsi il bi-
lancio delle vittime del crollo
del ponte Morandi a Genova.
38 i morti accertati,  15 i feriti 
(9 in codice rosso), i dispersi una
ventina.  Un migliaio di uomini
continua a  scavare  in quelle

macerie   in cui l’Italia tutta -
anche noi che viviamo fuori -
mescola lacrime e rabbia.
Domani i primi funerali - vo-
lutamente solenni - mentre si
assiste al solito rituale, quello
della rovente polemica sulle

responsabilita’, con  la vergo-
gnosa dialettica della politica
che viola il dolore ed il valore di
tante vite spezzate. 
E si scuote la testa chiedendosi
tanti, troppi, “perche’?” di  una
"disgrazia spaventosa e assurda”

- come l’ha definita il Pres.
Mattarella.
Uno scempio di vite  che  "Non
è stata una fatalità, ma un errore
umano"  -  come gia’ denuncia
il procuratore Cozzi che co-
ordina le indagini sul caso

Un’altra strage che si poteva e
doveva evitare.   Il rischio che
potesse accadere cio’ che e’ ac-
caduto si conosceva...
Quel ponte crollato e’ il simbolo
del fallimento delle coscienze.
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Si
parte...

SANGUE SULLE STRADE

DI VAUGHAN
Venerdi’ scorso un
tragico incidente e’
costato la vita al
25enne Francesco
Colacci (foto) alla
guida della sua moto
nella collisione con
uno SUV su Major Mackenzie e
Wellnes Way. Mercoledi’ notte, la
tragedia si e’ ripetuta su un altro
tratto stradale di Vaughan: un mo-
tociclista - non identificato alla
nostra andata in stampa- e’ de-
ceduto dopo lo scontro con un mez-
zo pesante avvenuto verso le 10 pm
sull’autostrada 7 e Vaughan Valley
Blvd.

Domani riparte il campionato di serie A . In conseguenza della
tragedia che ha colpito la città di Genova, non si giocano
Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. E su tutti i campi sara’
smorzato l’entusiasmo per l’avvio del “super campionato” nel
segno del fuoriclasse Cristiano Ronaldo.
Fine settimana importante per il calcio a Toronto dove si giochera`
la Under 17 international Soccer Cup con la partecipazione pre-
stigiosa della Juventus di categoria (vedi pag.11).

Durante la manifestazione  saranno sorteggiate per chi ha comprato
i biglietti le maglie autografate di Cristiano Ronaldo  e di Dybala
della Juve portate da Bettega e quelle di Giovinco ed Osorio del
Toronto Fc. 

‘Non e’ stata una fatalita’’

"Un pezzo
del nostro cuore è
rimasto sotto le

macerie
di Genova" 

ILIL
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Dal Primo Agosto

sara’ al primo piano

dello stesso edificio,

offrendo una piu’

agevole accessibilita’

per la nostra

comunita’

La Procura di Genova ha avviato un’inchiesta per
disastro colposo e omicidio plurimo: non è stata una
“fatalità” a provocare il crollo del ponte, secondo
quando dichiarato da Francesco Cozzi, il procuratore
capo. Ora il compito delle indagini è quello di stabilire
“perché si è verificato” il cedimento e “perché si è
verificato in quel momento”. Secondo esponenti del
governo quali i vice premier Luigi di Maio e Matteo
Salvini, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Danilo Toninelli, la responsabilità sarebbe della società
Autostrade che gestisce il tratto colpito. 

La campata più lunga d’Europa
Il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, chiamato
ponte Morandi poiché intitolato a Riccardo Morandi,
attraversa il torrente Polcevera, a Genova, tra i quartieri
di Sampierdarena e Cornigliano. Progettato dall'inge-
gnere Riccardo Morandi, fu costruito tra il 1963 e il 1967
dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua. 
Nell’articolo che celebra quella prova generale veniva
ricordato come la campata tra la pila 10 e la pila 11 fosse
«la più lunga d’Europa e la seconda del mondo,
misurando 210 metri». Adesso purtroppo sappiamo che
fine ha fatto quella campata. E sappiamo dove si trova
ora il pilone che la reggeva, quello che ha più avuto, in
questi cinquant’anni, bisogno di manutenzione. 
Si è schiantato sul greto del Polcevera, seppellendo se
stesso, il ponte intero, e soprattutto la vita di almeno 38
persone. 

Al netto dei proclami e delle dichiarazioni più o meno
ufficiali, ci vorrà tempo per capire le responsabilità. 
Per sapere se quell’appalto da venti milioni ristretto a
quattro imprese per lavori che sarebbero dovuti co-
minciare il prossimo ottobre proprio sui tiranti e sul
tratto di carreggiata crollati sono la prova che qualcosa
non andava, e che qualcuno sapeva...

"Sapevamo che
prima o poi quel
ponte sarebbe

crollato"
“Da sempre la gente
diceva scherzando, quasi a
scacciare un fantasma,
‘prima o poi viene giù’.
Ma non ci volevamo cre-
dere che potesse succedere
davvero” racconta amaro
Marco Vacca, ispettore
capo di polizia in servizio

a Rapallo e presidente del
Civ ville storiche Sam-
pierdarena. 
Invece e’ accaduto! E quel
tratto di oltre centro metri
crollato il 14 agosto , sotto
il nubifragio, tra lampi e
macerie, ha fatto spro-
fondare nel vuoto, un salto
di 90 metri, tante vite. 
Una tragedia immane, che
avrebbe potuto esser
evitata? 
La verita’ sulle cause

probabilmente
non verra’ mai
in superficie.
Quello che in-
vece e’ lam-
pante e ‘ che
ancora una
volta il prezzo
e’ troppo caro.
Giovani,
anziani,
uomini,
donne,
bambini,

sepolti. Una citta’ colpita
al cuore, una regione, ta-
gliata in due. Lo stato ha
dichiarato lo stato d’erme-
genza per 12 mesi. Si parla
gia’di ricostruzione, di ap-
palti, competenze.
Ma di coscienza, quella

sotterrata insieme ai piloni
e lastroni di calcestruzo
sbriciolati, quella mac-
chiata di sangue di 38 vite
spezzate , forse a causa di
incuria, di omissioni, di
non curanza, quando si
comincera’ a parlare?

IL PONTE NATO
USURATO

“Rileggendo l’elenco degli interventi, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, è già lecito affermare che il Ponte
Morandi non ha mai goduto di buona salute.” lo riporta un
articolo del Corriere della Sera, che proponiamo - in alcuni
passaggi ai nostri lettori.
“Nel 1968, dopo solo un anno di vita, furono varati interventi
per «manutenzione delle carreggiate e di rinforzo strutturale»
per oltre 200 milioni di vecchie lire. Dalla progettazione
dell’opera, che risale al 1961, alla sua inaugurazione, ottobre
1967, sono passati quasi sei anni, duranti i quali il porto di
Genova è raddoppiato per dimensioni, aggiungendo lo scalo di
Pra-Voltri, decuplicando così il numero di container e di camion
in uscita. Il Ponte Morandi nasce già usurato. Nel 1973 vengono
previsti altri interventi, che impongono la chiusura «a utilizzo
parziale» della struttura per quindici giorni. Nel 1978 viene
rifatto per intero il manto stradale. Anche l’ingegner Morandi, il
creatore dell’opera, si accorge che c’è qualcosa che non va. Nel
1979, attribuisce la causa dei problemi, che si traducevano in
elevati costi di manutenzione, alla «particolare aggressività
dell’ambiente esterno», ovvero la salsedine e le sostanze
inquinanti che arrivavano dalle industrie sottostanti, che a suo
parere erano responsabili dello stato di «inusitata usura» delle
strutture portanti del ponte. Tra il 1981 e il 1994 i lavori di
restauro costano l’equivalente odierno di 28 milioni di euro,
quelli del 1985 sono giudicati di urgenza e sono i primi nei quali
si parla apertamente di rinforzo dei piloni. Quelli sono gli anni
peggiori.Un intervento a metà
Nel 1993 viene deciso che non si può certo definire di
manutenzione ordinaria, proprio no. I controlli tecnici sul ponte
hanno scoperto una situazione drammatica. «Le indagini hanno
messo in luce il grave stato di ossidazione dei cavi interni di
precompressione: numerosi trefoli erano tranciati o fortemente
ossidati, con avanzata riduzione della sezione. Altri trefoli
apparivano invece visibilmente rilasciati, lasciando supporre
una loro rottura a valle». Vengono costruiti nuovi tiranti esterni,
ricoperti di gomma, ma l’intervento riguarda solo i piloni più
vicini a Genova, quelli che insistono sulla città, mentre gli altri
vengono lasciati così come sono. Forse non c’è nesso con la
tragedia di martedì. Ma la scelta di non uniformare la messa in
sicurezza rimane un piccolo mistero dell’epoca. Il ponte
Morandi è ormai diventato un vecchietto da seguire con
attenzione, mentre infuria il dibattito sulla sua sostituzione con
altre opere. Tra il 2000 e il 2001, in preparazione del G8 di
Genova, la struttura subisce 450 interventi di manutenzione
ordinaria. Mai come nel 2008, record ancora imbattuto: 960
rattoppi di vario genere, a certificare che forse il problema è
strutturale.”

ADESSOÈ EMERGENZA
Dal 2013 una decina di casi in tutta Italia
Scarsa manutenzione e materiali scadenti le principali
cause degli incidenti avvenuti tra Liguria, Marche,
Piemonte, Lombardia e Sicilia
Quello del viadotto sull'autostrada A10 a Genova è solo
l'ultimo caso di crollo di un ponte in Italia negli ultimi
anni. Dal 2013 infatti sono stati una decina gli episodi
registrati in tutto il Paese, tra scarsa manutenzione e
materiali scadenti utilizzati per le opere. Nell'ottobre di
cinque anni fa un nubifragio causò il crollo del ponte sul
torrente Sturla a Carasco, nel Genovese. Nell'aprile 2017
è il turno del viadotto della tangenziale di Fossano,
Cuneo, inaugurato nel 2000. E poi ancora il cavalcavia
dell'autostrada A14 Adriatica tra Camerano e Ancona
Sud, quello sulla provinciale 49 Molteno-Oggiono sopra
la superstrada Milano-Lecco e il viadotto Scorciavacche
sulla Palermo-Agrigento.

SARANNO FUNERALI DI STATO.
La funzione si terrà  domani alla Fiera di Genova nel padiglione
Jean Nouvel.  I funerali saranno celebrati dall'arcivescovo di
Genova, cardinale Angelo Bagnasco.
Al momento sono 38 i morti accertati nel crollo del ponte
Morandi .I feriti sono 15 di cui 9 in codice rosso ancora 10-20
persone disperse'.

PERCHE’??
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Break! E ci vuole.
Dopo un primo round  -
intenso, pesante  ed
insolito per la stagione
estiva - il parlamento di
Queen’s Park va in ferie,
rimandando i lavori a
settembre. Ma, prima della
pausa i conservatori hanno
messo parecchia carne a
cuocere.
Ultimo atto il controverso
colpo di mannaia al con-
siglio comunale di To-
ronto: con l’approvazione
del disegno di legge Bill 5,
alle prossime elezioni si
eleggeranno solo 25
(dimezzati quindi i pre-
visti 47) rappresentanti ,
tanti quanti sono i distretti
secondo il volere del Go-
verno Ford. Salvo terre-
moto ... quello che po-
trebbe sobbaltare il dictat
provinciale se il tribunale
prendera’ per buone le
argomentazioni contenute
nell’ingiunzione pre-
sentata dall’avvocato
Rocco Achampong- che e’
anche un candidato eletto-
rale a Toronto. La richiesta
e’ di bloccare la dispo-
sizione di legge, almeno
per l’elezione che e’gia’ in
moto, quella del vicino 22
ottobre.
Il consiglio di Toronto, che
aveva reclamato un re-
ferendum sulla questione

tagli dei seggi, il 21 agosto
discutera’ se sottoscrivere
l’ingiunzione di stop alla
legge.
Nel frattempo pero’ la
campagna elettorale -
quella comunale - conti-
nua e si fa gradualmente
piu’ infuocata del solito,

visto che in certi distretti a
contendersi la supremazia
dei nuovi ridefiniti distret-
ti,  si trovano “cavalli” di
lungo corso e della stessa
scuderia, nel senso che
hanno da anni fatto parte
della giunta torontina.
Un’occasione ( e son molti
elettori a pensarlo) per
finalmente decimare le fila
dei cosidetti “consiglieri a
vita”...
Tornando alle novita’ pro-
vinciali, l’altra patata
bollente- e la situazione
non si intiepidisce con il
break dei lavori parla-
mentari- e’ quella della

marcia indietro nei con-
tenuti dell’insegnamento
dell’educazione sessuale:
a settembre in classe il 
“ tomo” riveduto e corretto
nel 2015 dal governo li-
berale Wynne e’ messo nel
cassetto  ed agli studenti si
impartiranno nozioni ed
informazioni stabilite una
ventina di anni fa. 
Un ‘grave errore’ - per chi
si oppone alla disposi-
zione del nuovo governo
PC - perche’ il salto all’in-
dietro non rispecchia
l’evoluzione  dei tempi e
della societa’. 
Anche per questo prov-
vedimento l’accusa nei
confronti della nuova
squadra alla legislatura e’
di modifiche arbitrarie,
senza consultazione pub-
blica, e il plebiscito delle
urne - che ha dato un forte
mandato al PC - non puo’
esser il pass par tout per
cambiamenti cosi’ drastici
e repentini.
“Temporeggiare e Con-
sultare ”, e’ invece la
chiave di lettura di un
provvedimento che arriva
da Queen’s Park e che
riguarda la vendita e
distribuzione della ma-
rjuana per uso ricreativo,
lo “ spinello” libero voluto
dai federali di Trudeau e
che dovrebbe esser tale a

partire da ottobre.
Nella Provincia del-l’On-
tario - come vogliono i
conservatori -  non ci sara’
vendita attraverso gli 
“ stores” gestiti dallo
LCBO - come deciso dal
precedente governo libe-
rale di Wynne:la vendita
sara’ gestita dal governo
provinciale attraverso un
servizio on-line che sara’
effettivo ad ottobre e che -
oltre al controllo e sche-
datura dati (degli acqui-
renti) permettera’ la con-
segna a domicilio del
“prodotto” attraverso ca-
nali sicuri che controllino
che la consegna non vada
in mani sbagliate (giovani
al di sotto dei 19 anni).
Il governo , dopo consulta-
zione con ogni settore 
(comprese polizia,  e  mu-
nicipalita’, sanita’ etc. ) si
prefigge di stilare un piano
per la vendita diretta, at-
traverso empori/ centri a
gestione privata, piano che
dovrebbe esser pronto
entro il primo aprile del
2019.
Il governo nel frattempo ,
gia’ a partire da adesso,
adottera’’ la ”tolleranza
zero” e rigide sanzioni nei
confronti di chi guida sot-
to l’influenza di droga e
chi fara’ commercio di
cannabis illegalmente.

PRIMI ASSAGGI...
QUANTA CARNE

AL FUOCO
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Spari e terrore al parchetto giochi
Bambini che scappano da
una  sparatoria avvenuta
nei pressi di un parco
giochi di North York: sono
quelle le ombre dell’im-
magine a fianco.
Istantanee dell’ennesimo
grave episodio che si e’
verificato nella GTA.
Si e’ trattato di uno scontro
a fuoco, probabilmente fra
bande rivali, accaduto
vicino a un parco giochi a
Leslie Street e Finch
Avenue, lo scorso sabato
11 agosto.
Negli scatti ricavati dai

video di sorveglianza si
notano i bambini insieme
ai genitori cercare riparo
per sfuggire ai colpi che
risuonano nell’aria. Nella
sparatoria due uomini
sono rimasti feriti  
La sparatoria e’ iniziata in
un garage sotterraneo,
come mostrano le riprese
video, che mostrano una
persona sporgersi dal
tettuccio di una Mercedes
scura che si avvicina in
retromarcia verso un
gruppo di persone  che
sostavano in piedi poco
distante e inizia a sparare.

Il gruppo a piedi risponde
al fuoco contro la
Mercedes e scappa verso
l’esterno. La Mercedes li
segue fino all’esterno,
nelle vicinanze del parco.
Qui altri colpi sono stati
sparati, che hanno messo
in fuga il gruppetto di
bambini che si trovava a
giocare nel parco, mentre
gli uomini coinvolti nella
sparatoria li superava per
cercare una via di scampo.   

Sono stati momenti di
panico, per bambini e le
loro famiglie. Un padre ha
messo in salvo il figlio
nascondendolo dietro
alcuni  bidoni della
spazzatura, ha raccontato

il detective  Disse Andrew
Lipkus.  
Sarebbe il secondo
incidente da arma da fuoco
nello stesso quartiere in
sole 48 ore. Il giovedi
precedente sono stati uditi
colpi di pistola  e la polizia
ha   ritrovato  quattro bos-
soli. Si pensa che  le due
sparatorie siano collegate.
Il quartiere e’ in allarme
per i ripetuti episodi di
violenza, e molti residenti
ora temono anche di
uscire.     La polizia intanto
e’ alla ricerca della   Mer-
cedes Benz grigio scuro a
due porte usata nella
sparatoria. 

Raffiche anche a  Jane e Wilson e Mississauga

Tre persone sono finite in
ospedale, vittime di una
sparatoria ad una stazione
di servizio di Jane e
Wilson lo scorso lunedì
mattina  13 agosto.  Una
delle vittime e’ stata
raggiunta dalle pallottole
mentre faceva bensina,
mentre una seconda
persona  è stata trovata in
una strada vicina. La terza
vittima, una donna, è
entrata inha raggiunto l’
ospedale con una ferita da
arma da fuoco. La polizia
ha istituito un team di
agenti per coordinare le
indagini, ma fino ad ora
non si hanno altri
particolari di questa
vicenda. 
La polizia di Peel invece
sta cercando di determi-
nare se la sparatoria av-

venuta fuori uno strip club
a Mississauga nelle prime
ore di lunedì sia collegata
a un altro caso accaduto
nelle vicinanze e relativo
ad un furto d’auto. La
polizia è stata chiamata in
seguito alla segnalazione
di spari uditi nell'area di
Midway Boulevard e
Invader Crescent, dove gli
agenti  hanno   individuato
i segni delle pallottole

sparate. Poco dopo la
sparatoria, sembra che una
jeep bianca sia stata vista
fuggire dalla zona. Poco
prima, in una stazione di
servizio nelle vicinanze di
Dixie Road e Courtney-
park Drive, l’ autista di
una Jeep scura si e’visto di
fronte una pistola puntata
da uno sconosciuto che e’
fuggito sulla sua auto.  

DONNA CHE PARLA
ITALIANO OFFRE

COMPAGNIA A PERSONE
ANZIANE

Compagnia, per anziani malati,
preparazione pasti, lavori dome-stici
leggeri, attivita’. Mattinate da lunedi’
a venerdi’.
Mi chiamo Gabriella, sono una
donna matura e responsabile. 
Referenze e controllo della polizia
disponibili. 416-998-4229COMPRIAMO

ORO, ARGENTO,
OROLOGI,

DIAMANTI ,
OGGETTI ANTICHI,

MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

Marjuana:
coltivatori 
“ diretti”

a King
Township

La Polizia Regionale di
York ha dichiarato di aver
individuato  a King
Township una massiccia
attività di coltivazione di
marijuana,  per un valore
stimato di $ 6,5 milioni. La
piantagione – individuata
grazie alle denunce dei
residenti - si trovava al 570
Strawberry Lane, dove gli
agenti hanno trovato   un
im-pianto   "su larga
scala", oltre 288
chilogrammi di cannabis

e oltre 4000 piante. 
Alcune indagini parlano di
tre licenze da Health
Canada    che consentivano
a ciascun titolare di   colti-
vare un totale di 875 piante
per scopi medici: sulla
proprieta’ sarebbero
invece   22 le serre trovate,
un numero superiore alla
norma consentita dalla
licenza. 
Inoltre, l’erba veniva colti-
vata in modo non rego-
lamentare,   e il prodotto e’
risultato nocivo e senza
alcun controllo di qualità
in atto. Un uomo di 43 anni
di Laval, nel Québec e un
uomo di 36 anni di
Montreal sono  accusati di
possesso di marijuana a
scopo di spaccio e di
produzione di marijuana
illegalmente.- La   polizia
cerca ora di identificare
altri titolari di licenze per
la coltivazione di ma-
rijuana     che non rispet-
tano le regole  sancite da
Health Canada. 

OMICIDIO PAULETTO -
SECONDO ARRESTO 

La polizia regionale di Peel ha effettuato un secondo
arresto in relazione alla morte di un uomo a Brampton
all'inizio di aprile. Il corpo della vittima e’ stato rinve-
nuto   alle 2:25 del pomeriggio dell'8 aprile  nell'area di
Middleton Way e MacKay Street, appena a sud di
Bovaird Drive.  La vittima fu  identificata come
Valentino Pauletto, 46 anni, di Brampton. Lo stesso
giorno del ritrovamento del corpo di Pauletto la polizia
aveva  arrestato   il 36enne John Albert Lopez .
Giovedì scorso, la polizia ha arrestato Colin Sookram,
accusato dell’omicidio del 46enne.

Gli investigatori non hanno rilasciato alcun dettaglio

VERGOGNA!  
Le ladre della casa di riposo

Due donne sono state arrestate in seguito ad un duplice
furto in una casa di riposo di Brampton.
Le due ladre  sono entrate nella casa di riposo di Peel
Center Drive e Central Parkway Drive insieme a  tre
bambini ed un gatto verso le  7 di sera del 4 giugno. 
Avevano convinto la sicurezza a farle entrare chiedendo
di usare il  bagno.... Poco dopo essere andate via, una
donna di 80 anni ha denunciato lo smarrimento del suo
portafoglio. La carta di credito dell’anziana è stata  poi
utilizzata per effettuare diverse transazioni. 
Il secondo incidente è avvenuto nella stessa casa di
riposo tra le 2:30 del pomeriggio. e alle 15:30 del 17
giugno. La polizia informa che gli stessi individui sono
entrati nella casa di riposo con i bambini al seguito, dopo
aver convinto un anziano residente, anche lui vittima di
un furto, a farle entrare.
Le “signore” Lucy Lakatos, 37 anni, e Jackie Lakatos,
32 anni,   sono state arrestate martedì scorso ed accusate
del duplice furto.   La polizia ritiene ci siano altre    vitti-
me  che non si sono ancora fatte avanti.

IL TERZO UOMO...
Rapinatore violento a piede libero

Un uomo di 21 anni è ricercato per una violenta rapina a
mano armata avvenuta in una banca di Scarborough.
Quattro uomini con il volto
mascherato, occhiali da sole e felpe
con cappuccio in un'auto rubata
hanno fatto irruzione in una banca
vicino a Warden Avenue. e St. Clair
Ave.  poco dopo le 17:00 del 24
maggio.
Uno degli uomini ha sparato sul
pavimento per im-paurire i presenti
mentre gli altri due   tenevano a bada
i clienti facendoli sdraiare sul
pavimento."
I banditi sono poi fuggiti   con del denaro, tuttavia  , il 7
giugno, la polizia  ha catturato due persone - una delle
quali si ritiene fosse al volante dell’auto fuggita dalla
scena, una Honda Accord 2017.
Il terzo uomo, sul quale e’ stato emesso un mandato in
tutto il Canada, sarebbe    Jesse Jack Breese, senza fissa
dimora, e sul quale pendono accuse per  numerosi reati
tra cui possesso di arma da fuoco   e rapina a mano
armata. L'uomo  è alto 6 piedi e 3, con una corporatura
snella e capelli corti e scuri. Frequenta spesso le citta’ di
Barrie e Toronto. È considerato armato e pericoloso .

Si segue la pista

dell’omicidio
Si sono tenuti il 7 agosto i funerali
dell’italocanadese Giuseppe
Antonio Colavita, il 54enne  che
qualche giorno prima , il 31
luglio, era stato ritrovato senza
vita in una proprieta’ residenziale
su Humber Station Road nella
municipalita’di Caledon.
Sconosciute le circostanze che hanno portato alla
morte :, secondo gli inquirenti si e’ trattato di omicidio,
per il quale sono in corso indagini.
Colavita, e’ descritto come una persona goviale, con
gran senso dell’umorismo e con la passione per le
automobili. 
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VAN DYKEN BROS.
RACCOGLIETE PERSONALMENTE

RIVOLGERSI AL 14510 GORE RD
4 KM W OF BOLTON, 1.5 KM N OF KING

telefonate per la disponibilita’ del raccolto

905.857.3561

APERTI  DA LUNEDI’ A SABATO. CHIUSI DOMENICA 

POMODORI - PEPERONI VERDI, DOLCI E  PICCANTI

MELANZANE NERE,SICILIANE

FAGIOLI ROMANO, CANNELLINI 

www.naturephotovideo.ca

Foto per Passaporti

IN
SOLO
5

MINUTI

PINE VALLEY DR. & HWY. #7 . WOODBRIDGE

McDonald’s Plaza    9 0 5 . 8 5 1 . 8 9 9 8

VIDEO TRANSFER
DA VHS TAPE  A DVD

Restauro
di Foto 

SOLO CON QUESTO ANNUNCIO

SU : Foto Passaporti italiani 

e Permanent Resident Card

$3
SCONTO

valido  fino a 

31  AGOSTO  2018

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA
PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

8551 WESTON RD.

VAUGHAN,

ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER
TEL: (416) 743-5000 

FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

impronte digitali e biometric 
A partire da agosto, i viaggiatori che
arrivano in Canada, provenienti da
Europa, Medio Oriente e Africa
dovranno fornire le impronte digitali
e una foto quando richiedono il visto
turistico, di lavoro o di studio in
Canada. Pena l’espulsione alla
frontiera.  

"Lo screening biometrico si è
dimostrato efficace nel proteggere la
sicurezza   dei canadesi e l'integrità
del sistema di immigrazione. La
verifica sistematica delle impronte
digitali consente ai funzionari dei
servizi di frontiera di confermare
l'identità di un viaggiatore ", ha detto
il portavoce del Dipartimento

dell'Immigrazione Shannon Kerr.
Gia da tempo, tutti i richiedenti la
residenza permanente e coloro che
cercano asilo in Canada,
indipendentemente dal loro paese di
origine, sono   tenuti a sottoporsi a
screening biometrici. La regola si
estenderà ai visitatori provenienti
dall'Asia, dalla regione dell’ Asia-
Pacifico e dalle Americhe a partire
dal 31 dicembre, quando il piano
biometrico sarà pienamente attuato.
Le impronte digitali, memorizzate
dall'RCMP nell’archivio nazionale,
sono valide per 10 anni e devono
essere rinnovate alla scadenza.

Per effettuare lo screening
biometrico occorre recarsi  in un

centro per le domande di visto
canadese e pagare una tassa di $ 85 a
persona - o $ 170 per le famiglie. Il
centro è responsabile della
trasmissione degli archivi da e verso
gli uffici di immigrazione.
Negli aeroporti e nei porti terrestri
di entrata, l'Agenzia canadese per i
servizi di frontiera controllerà le
impronte digitali dello straniero
confrontandolo con il database.
Le autorità possono negare l'in-
gresso a stranieri che non esibiscono
i dovuti documenti di viaggio,
ovvero, oltre al passaporto, lo
screening biometrico .

ADDEBITI BANCARI,
ARRIVANO I RIMBORSI

La CIBC deve rimborsare    1,4 milioni di
clienti per l'addebito improprio delle
tariffe sulle carte di credito con
decorrenza di oltre 14 anni. Infatti,
l’istituto bancario ha ammesso che, tra il
2003 e il 2017, ha addebitato in eccesso
alcuni conti di carte di credito in Canada
relativi alle ‘spese’ per il superamento del
limite di credito. Sono stati inoltre
applicati premi assicurativi più elevati
sull'assicurazione facoltativa dei creditori. 
I rimborsi stabiliti verranno calcolati con
gli interessi maturati .   CIBC sta

notificando direttamente tutti i clienti interessati.

IL PASSAPORTO NON BASTA:

ORA SERVONO LE IMPRONTE DIGITALI

TRAGEDIA SVENTATA
I riflessi
pronti di un
cittadino
hanno sal-
vato la vita
di un bam-
bino avvi-
stato in piedi
sulla tettoia
del secondo
piano di un
palazzo a
Hamilton.
La zona
della tra-
gedia sven-
tata e King e
Tisdale
Street dove

merco-ledi scorso, intorno alle 3:30 pm l’eroico
cittadino e’ corso dentro lo stabile in tempo per   mettere
il bimbo in salvo.  Secondo le ricostruzioni, il bambino
si sarebbe infilato nella finestra semiaperta della   stanza
dove stava facendo il pisolino.  La polizia ha rilasciato
un'immagine del piccolo di pochi mesi col  pannolino,
in piedi sulla tettoia. 
Non sono poche le raccomandazioni della polizia alle
famiglie di assicurare che le finestre siano ben chiuse
per garantire la sicurezza dei loro piccoli.  

TRUFFA E “FANTASIA”
VANNO A BRACCETTO
Non c’e’ che dire, gli imbroglioni sono ...genialmente
fantasiosi. Le inventano proprio tutte per fregare il
prossimo.
Se pensate di conoscer i “ trucchi” della folla di
impostori che circola un po’dappertutto, forse e’ bene
ricredervi.
Ecco un paio di esempi, uno  e’ un stratagemma “
semplice”, l’altro piu’ sofisticato: lo scopo e’
comunque uno, truffare!
1) Il “ giochetto” dei $20.
La polizia regionale di Durham ha ricostruito la
dinamica secondo cui, lo scorso 16 giugno, un anziano
di 66 anni stava spingendo un carrello della spesa
verso la sua auto parcheggiata fuori   un supermercato
a Pickering  quando due sconosciuti gli si  sono av-
vicinati mostrando  una banconota di 20 dollari e
sostenendo  che gli fosse caduta accidentalmente. Il
66enne  presa la banconota, si apprestava a metterla
nel portafogli quando   i due uomini, con maestria,
sono riusciti a sottrargli  la    carta di credito.
2) Il “ virus” mangiasoldi.
Una donna di Brampton e’ stata vittima di una truffa
informatica per un valore di oltre $ 12.000. Betti Seale
era alla ricerca di un lavoro e quindi si era affidata ad
alcuni siti on line dedicati alle offerte di impiego. A
marzo, durante l’ennesima ricerca, lo schermo del
computer e’ diventato improvvisamente rosso e un
messaggio audio le suggeriva di non spegnere  il
portatile ma di comporre un numero telefonico al quale
avrebbe risposto un tecnico che poteva aiutarla a
risolvere il guasto.
Cosi ha fatto. All’altro capo del telefono   qualcuno le
ha detto che il suo computer era stato infettato da un
virus e che per rimuoverlo avrebbe dovuto pagare   $
400.La donna ha seguito il suggerimento. Qualche
mese dopo, ha ricevuto una telefonata dove le si diceva
che le spettavano $ 300 di rimborso sulla spesa
effettuata.  Che fortuna! Ma...A questo punto qualcosa
di strano accade: la persona all’altro capo del telefono
le dice con voce agitata, che per errore le aveva
accreditato $13.000 invece di $ 300. Quindi ha iniziato
a piangere.   Seale  da quel giorno ha iniziato a ricevere
messaggi telefonici  che la imploravano di restituire il
denaro in eccesso. I messaggi che riceveva erano
molto dettagliati e parlavano della necessita’ di re-
cuperare il denaro altrimenti  avrebbe perso il lavoro
…e numerosi Per favore,   Per favore. Ti supplico ", La
donna, si decide ad andare  in banca dove, in  realta’ha
trovato il denaro nel suo conto. Visto l’eccesso rice-
vuto, Seale decide di trasferire i $ 13.000 alla com-
pagnia. Ma la sorpresa amara non tardo’ ad arrivare: in
effetti, la fantomatica compagnia che l’aveva liberata
dal virus, inseritasi sulle sue informazioni bancarie
online, aveva si depositato i $13.000, ma .. dopo averli
prelevati dalla sua stessa carta di credito!  I soldi che
ha restituito quindi erano i suoi.  
La donna ha accusato la sua banca di negligenza nei
suoi confronti, in quanto, secondo lei,   avrebbe dovuto
accorgersi del fatto che i soldi provenivano dalla sua
carta di credito e non da un addebito esterno.    
Un esperto di Cyber Security , chiamato a com-

mentare sull’accaduto, ha potuto solo confermare che
di casi  cosi’ce ne sono a iosa e raccomanda  le persone
di non  fornire informazioni private e dati bancari a
sconosciuti.

$$$
$ $
$$$
$$
$$$
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COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

FESTA ALLA CHIESA  DI SAN ROCCO
Si terra' domenica, 19 agosto. Alle 4 p.m. sara' celebrata la S.
Messa, seguita dalla Processione e poi divertimento per tutti.
St. Roch's Church 2889 Islington Ave. Toronto  Per info: 416-
749-0328  
50mo PELLEGRINAGGIO ANNUALE  E PICNIC DELLA

CANNETO SOCIETY OF TORONTO
Domenica 19 agosto a Marylake (King City). L' incontro e'
davanti alla Chiesa ,alle 10 a.m. ci sara' la Processione, alle 11
a.m. la S. Messa in italiano e poi picnic e attivita' ricreative.
Info: Tony Malizia 416-573-0148, Michele Fanone 416-791-
9461 o Mario  416-275-9127.  

FERRAGOSTO MOLISANO
La Federazione Associazioni Molisane Canadesi, Sezione
Ontario, (FAMCO), terra' l' annuale picnic do-menica 19
agosto, al Centro Veneto di Woodbridge  Gare per adulti e
bambini, torneo di calcio ,ballo sotto le stelle. Gratuito l'
ingresso al parco. Per info.: Franco Sampogna  416-407-1946 o
Carmela Sisto 416-241-7166.

FESTA IN ONORE DI SANTA MARIA SALOME
La protettrice di Castelliri sara' celebrata dall' Asso-ciazione
Culturale di Castelliri di Toronto domenica 26 agosto: picnic
presso il Ciociaro Club al 7412 Kipling Ave. a Vaughan. Alle
ore 10 a.m. Processione e alle 11 a.m. la S. Messa. Per info.:
Vittorio Scala 416-998-8389. 

WESTWOODBRIDGE SENIORS PELLEGRINAGGIO
SANTI MEDICI A UTICA

L’annuale pellegrinaggio organizzato dal club degli anziani si
terra’ il 29 e 30 settembre. Si accettano ora le prenotazioni:
chiamare il presidente Mike Saraceni 416-409-1922 o
Domenico Cioffi 647-238-4575.

RICORRENZA DEI SANTI MEDICI
San Pio, San Michele e San Francesco saranno cele-brati
domenica, 23 settembre nella Chiesa di San Francesco d'
Assisi su Grace St. a Toronto. Alle 2:30 p.m. si celebrera' la
Santa Messa ed alle 3:30 p.m. la Processione con le Statue e
la Banda Italia Meridione per le vie della Little Italy. Tel.:
416-536-8195. Parroco Fr. Jimmy Zammit.

dove andiamo...?

"PERLE DI ANTICA
SAGGEZZA" 

Massime,proverbi, filastrocche, sciogli-
lingua, vocaboli,espressioni, racconti,
indovinelli e canti d'amore della tradi-
zione di Vallelonga: questi i gioielli di
cultura racchiusi nell’opera “Perle di
antica saggezza”, il libro di Don
Vincenzo Barbiere , presentato a Toronto
in occasione della breve visita del-
l’autore.
L’incontro con Don Vincenzo Barbiere,
nella chiesa di San Francesco d’Assisi,
nel cuore della Little Italy di College
Street, e’ stato momento di grande
emozione e commozione, ma soprattutto

di orgoglio per quanti, figli di Calabria e
non, nelle pagine del libro ritrovano
tradizioni, storie ed insegnamenti di
civilta’ e saggezza , ma soprattutto
l’essenza di importanti valori comuni.
Nelle foto: Don Vincenzo ed il suo “ Perle
di antica saggezza”; l’autore insieme al
Cav.Uff.Giuseppe Simonetta, Direttore
della CIFAA, e FIDCA, Corrispondente
del Consolato Italiano; presente all’even-
to il prof. Angelo Principe che ha dato
lettura di alcuni passi tratti dal libro.

(Foto Lo Specchio-Riccio)

Giornata del Sacrificio
del Lavoro Italiano nel Mondo

sono stati al centro della ce-
rimonia organizzata dal Comites
di Toronto , il 10 agosto, presso
il Monumento all’Italiano Ca-
duto sul Lavoro che sorge a
Piazza Tagliavini in Wood-
bridge. L’evento ha visto la

presenza di dignitari, rappre-
sentanti politici italiani e ca-
nadesi,  ma soprattutto della
comunita’ che ha onorato, at-
tenta e commossa, il sacrificio di
tanti connazionali.

Quanti sono gli italiani sparsi per il mondo che hanno
sacrificato le loro vite per un futuro “migliore” per se
stessi e le loro famiglie? Il numero, quello della tragedia
di chi ha perso la vita sul lavoro non lo sapremo mai;
sappiamo pero’ che la storia della nostra emigrazione e’
scritta anche con il sangue di troppe vittime, uomini e
donne che ogn’ anno, l’8 agosto, vengono ricordati ed
onorati. La Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano
nel Mondo si commemora in coincidenza dell’anniver-
sario della tragedia di Marcinelle in quella miniera belga
che, nel 1956, divento’ tomba per centinaia di  minatori,
emigrati dalla nostra Italia.
Una dovuta commemorazione, fortemente voluta dal-

l’on. Mirko Trema-
glia, che e’ appun-
tamento annuale in
Italia e nell’Italia nel
Mondo.
Il ricordo, il cordo-
glio per quelle vitti-
me e quante come
loro sono morte pri-
ma e dopo ( ed il mo-
nito affinche’ la
‘storia non si ripeta’)

Il “Silenzio” e la posa di corone d’alloro per ono-
rare i caduti  sul lavoro nella commemorazione del
Comites di Toronto- Foto LoSpecchio-Riccio

Il contributo sociale ed umanitario di alcuni esponenti della comunita’ e’ stato riconosciuto dal
Comites Toronto : premiati ( nella foto in cui si riconoscon l’on.LaMarca e la pres. del Comites
DiMarco) Maria Pia Mauti, Luigino Sanvido,Rosario Fava, Gianfranco Amedeo Bicego.

Nel corso della commemorazione, il Comites
ha voluto  render tributo alla memoria di
Sergio Tagliavini, Editore e Co-fondatore de
Lo Specchio e Presidente del Comitato che
realizzo’ il Monumento all’Italiano Caduto sul
Lavoro,-primo del suo genere eretto 25 anni fa
a Woodbridge.
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L'Italia si arma: 4 su 10
vogliono la pistola

Cresce il senso di insicurezza degli italiani e, di pari
passo, la voglia di potersi difendere. Aumentano di
continuo le richieste del porto d'armi o anche solo di
consigli su come comportarsi a seguito di un furto
subito. Non sempre però è necessario avere una licenza:
le armi ad aria compressa come le carabine, dalla bassa
capacità offensiva, possono essere acquistate anche
senza possederne una. Basta essere maggiorenni.
Questo non impedisce tuttavia che si verifichino pro-
blemi, come nel caso della bimba rom ferita da un
piombino a Roma. Secondo un rapporto del Censis 4
italiani su 10 vorrebbero la cosiddetta "pistola facile",
dunque trafile meno rigide per ottenere le licenze - che
nell'ultimo anno sono aumentate del 13,8%. Nonostante
i reati denunciati siano diminuiti del 10%, le paure degli
italiani si moltiplicano.

MAFIE: IN 1 ANNO 1.662
ARRESTI, 53 I PIÙ PERICOLOSI

Dal primo agosto del 2017 al 31 luglio 2018 sono stati
1.662 i mafiosi arrestati, di cui 53 latitanti di massima
pericolosità. Lo ha riferito il Ministro dell'Interno,
Matteo Salvini, dopo una riunione a San Luca (Reggio
Calabria) del Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica. E in Calabria, ha aggiunto il
ministro, 'sono triplicati gli arresti di mafiosi'. 

ITALIANA TRA 10 LE MIGLIORI
CARDIOLOGHE DEL MONDO

Lavora all'ospedale Mauriziano di Torino
l'unica italiana tra le dieci migliori donne
in Cardiologia Interventistica. Tiziana
Claudia Aranzulla è stata selezionata
durante il convegno internazionale
'Complex Cardiovascular Catheter
Therapeutic', svoltosi in Florida. Maria
Rosa Conte, direttore della Cardiologia del Mauriziano
esperta di Medicina di genere, si dice entusiasta per
l'iniziativa americana. Nel convegno la dottoressa
Aranzulla ha trattato il tema delle tortuosità coronariche
delle donne portando un caso di angioplastica su una
paziente ultraottantenne.

Centinaia di preti cattolici
in Pennsylvania avrebbero
molestato migliaia di
bambini dagli anni '40 ad
oggi, e alti prelati, incluso
l'attuale arcivescovo di
Washington Donald
William Wuerl, avrebbero
sistematicamente coperto
gli abusi: lo afferma il
rapporto del grand jury
diffuso al termine di 18
mesi di indagini guidate
dall'attorney general
statale Josh Shapiro su sei
delle otto diocesi dello

Stato e segue quella di un
altro grand jury che ha
rivelato abusi e insab-
biamenti nelle altre due. Il
"reale numero" dei bam-
bini abusati potrebbe am-
montare a diverse migliaia
- sostiene il grand jury -
perchè alcuni documenti
segreti della chiesa sono
andati perduti e le vittime
hanno avuto paura a farsi
avanti. 
La corte suprema della
Pennsylvania ha reso noto
il rapporto  che elenca

centinaia di religiosi coin-
volti e dettaglia 70 anni di
risposte, spesso negli-
genti. La diffusione è stata
ritardata dai ricorsi di
alcuni preti per la presunta
violazione dei loro diritti
costituzionali ma i giudici
hanno deciso di diffondere
il rapporto con omissis su
dettagli e nomi.Potrebbero
essere 300 i religiosi indi-
viduati nell'inchiesta. 
"I preti hanno violentato
ragazzini e ragazzine e i
loro superiori non solo

non fecero niente, ma
hanno nascosto tutto", ha
aggiunto Shapiro parlando
ai giornalisti ad Harri-
sburg e precisando che
l'indagine sta andando
avanti.
La divulgazione del rap-
porto chiude 18 mesi di
indagini e segue segue le
dimis-sioni del cardinale
Theo-dore McCarrich,
figura di spicco nella
chiesa Usa, accusato di
aver abu-sato minorenni e
adulti per decenni. La
Post-Gazette di Pittsburg
ha scritto che la denuncia
di un avvocato suggerisce
che "più di 90 'criminali'
saranno elen-cati nella ex
diocesi del cardinale
Donald William Wuerl,
dal 2006 arcivescovo Me-
tropolita di Washington,
considerato una dei
consiglieri più vicini a
Papa Francesco, membro
della Congregazione per la
Dottrina della Fede, per il
clero, per i vescovi, del
Pontificio Consiglio per la
promozione dell'Unità dei
Cristiani e dell'Ammi-
nistrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica.

BUFERA SULLA CHIESA CATTOLICA

Abusi sessuali di preti sulle suore, sempre
più denunce
Le rivelazioni sul fatto che un eminente
cardinale Usa ha abusato sessualmente di
seminaristi adulti hanno portato alla luce
un evidente abuso di potere che ha
scioccato i cattolici sulle due sponde
dell'Atlantico
I casi di suore abusate sono emersi in
Europa, Africa, Sud America e Asia,
mostrando che il problema è globale e
pervasivo.
Eppure alcune suore ora stanno facendo
sentire le loro voci, sostenute dal
movimento #MeToo e dal crescente
riconoscimento che persino gli adulti
possono essere vittime di abusi sessuali
quando c'è uno squilibrio di potere in una
relazione. 
Le suore stanno cominciando a denun-
ciare pubblicamente anni di inerzia da
parte dei dirigenti della Chiesa, anche
dopo che importanti studi sul problema in

Africa sono stati
segnalati al Vati-
cano negli anni
'90. 
La portata del-
l'abuso di suore
non è chiara. 
Tuttavia,  nei
giorni scorsi, circa
una mezza doz-
zina di sorelle in
una piccola con-
gregazione
religiosa in Cile
sono uscite allo scoperto sulla televisione
nazionale con le loro storie di abusi da
parte di preti e di altre suore e su come i
loro superiori non hanno fatto nulla per
fermare tutto questo. Una suora in India
ha recentemente presentato una denuncia
formale della polizia accusando un ve-
scovo di stupro, cosa che sarebbe stata
impensabile anche un anno fa.

ABUSI SESSUALI SULLE SUORE,
SEMPRE PIÙ DENUNCE

Visitateci oggi per saperne di piu - Si Parla Italiano…
12295 Hwy 50 Unit 4, Bolton    |   289-206-0775
www.espritlifestyle.com

Vita di pensionato,
al vostro modo.

PRENOTATE LA
VOSTRA SUITE
ADESSO!

VIVERE INDIPENDENTE
PRANZO ECCEZIONALE
ARRICCHIMENTO DELLA VITA
ESPRIT CARE

Ora Aperto Sabato 10am-2pm
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La Fondazione A Touch of Love and Hope -

Organizzazione Non Profit- raccoglie fondi per

programmi e borse di studio a sostegno di bambini con

impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of

Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi

sociali per anziani.

LE VOSTRE

DONAZIONI SONO

APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!

49 Vineyard Court, Woodbridge, 
Ontario L4L-5J8

(V) 905-851-4409  (F) 905-851-9168
info@atouchofloveandhope.com

WWW.atouchofloveandhope.com

Geraldine
Di Marco
Presidente

Co-Fondatrice

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

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

TEL 905 -532-9011 FAX 905-532-9005
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L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

USAVANO L'IPNOSI
PER RAPINARE GLI ANZIANI

Usavano l'ipnosi per manipolare le proprie vittime e
derubarle. Con questa accusa sei persone sono finite in
manette tra Messina e Palermo.  L'operazione è stata
denominata "Hypnose". Secondo la ricostruzione dei
carabinieri i rapinatori - con base a Palermo -
prendevano di mira soprattutto anziani.
Dopo essere state avvicinate dagli indagati con il
pretesto di una finta compravendita di gioielli, le vittime
percepivano un intenso "profumo" che, unito ad altre
tecniche di manipolazione ipnotica, induceva in stato
confusionale e venivano persuase a recarsi presso la
propria abitazione o nei propri istituti di credito per
procurarsi il denaro che consegnavano ai malfattori.

Cacciati dalla discoteca tentano
strage con auto

L'accusa è pesantissima: a bordo di una Fiat Panda
lanciata a folle velocità si sarebbero scagliati contro una
decina di ragazzi che erano in fila all'ingresso di una
discoteca di Salerno "con il chiaro intento di ucciderli".
Fortunatamente, in quel momento, una transenna si è
incagliata sotto la vettura, rallentandone la corsa ed
evitando conseguenze tragiche. La Polizia ipotizza il
tentato omicidio aggravato e continuato per le due
persone che lo scorso 6 maggio si erano lanciate vo-
lontariamente con l'autovettura contro l'ingresso del
locale. Gli indagati, entrambi provenienti dalla
provincia di Napoli, avrebbero voluto vendicarsi per
essere stati allontanati dal locale in quanto ritenuti
molesti.

Versa cinque litri di benzina
sulla compagna e le dà fuoco

Raccapricciante episodio di violenza familiare nel
Catanese. Un uomo di 57 anni residente a Mascali, con
precedenti penali per stalking e maltrattamenti, ha
versato 5 litri di benzina sul corpo della propria
compagna di 49 anni, bulgara, dandole fuoco. 
Il fatto è stato immortalato da alcune telecamere di
sorveglianza e grazie ai video si è riusciti a risalire
all'autore dell'orribile gesto. La donna è stata soccorsa
ed è ricoverata al Cannizzaro di Catania con ustioni sul
50 per cento del corpo.   Anche il convivente è finito in
ospedale, a Catania, con ustioni sul 30 per cento del
corpo.

ANZIANO IN CASSONETTO,

'FATTO PER GIOCO'
Gettare un anziano con problemi di salute in un
cassonetto? Un gioco, per loro molto divertente, per
ammazzare la noia di serate vuote. Così hanno
giustificato il loro gesto, diventato virale dopo la
diffusione di un video su Facebook, i quattro giovani che
nei giorni scorsi hanno prima afferrato l'uomo e poi lo
hanno preso in braccia per scaraventarlo in un cassonetto
dei rifiuti nella zona di Fuorigrotta, a Napoli.   Vicini
all'identificazione anche tutti i protagonisti di un altro
video in rete lo stesso giorno: alcuni giovani, almeno una
decina, che tra le stazioni di Chiaiano e Scampia della
metropolitana di Napoli insultano un anziano, che per
porre fine alle ingiurie scende dal treno, e poi molestano
una donna.

Omicidio Scopelliti, trovata
27 anni dopo l'arma del delitto

A 27 anni dall'omicidio del giudice Antonio Scopelliti,
nel Catanese è stata trovata l'arma del delitto. Si tratta di
un fucile calibro 12 e la circostanza del suo ritrovamento
è stata resa nota durante la cerimonia organizzata in
occasione del 27esimo anniversario dell'assassinio del

magistrato.
Antonio Scopelliti, magistrato della
Corte di Cas-sazione, fu assassinato in
un agguato mafioso il 9 agosto del 1991,
in località Piale di Villa San Giovanni,
nel Reggino. Solo a bordo della sua
auto, di ritorno dal mare, il magistrato fu
raggiunto da due sicari, probabilmente
in moto, che fecero fuoco con un fucile

calibro 12.  Scopelliti morì immediatamente e la sua
auto, senza controllo, finì ai margini della strada. Per la
sua morte nessuno ha pagato ancora il debito con la
giustizia: i killer spararono nell'anonimato e anonimi
sono rimasti, così come i mandanti.

"Survival sex"
Ragazzine costrette

a prostituirsi per
passare la frontiera

"Survival sex", sono indi-
cate così le minorenni co-
strette a prostituirsi per
pagare il passaggio del
confine a Ventimiglia o
reperire cibo e un posto
dove dormire.
E' la nuova tappa del-
l'orrore della tratta dei
minori, denunciata nell'ul-
timo rapporto di Save the
Children. Si tratta di
ragazze provenienti per lo
più dal Corno d'Africa e
dall'Africa-sub-sahariana
che devono versare ai
"passeurs" tra i 50 e i 150
euro per il viaggio in auto.
La situazione, sottolinea
Save the children, si è
aggravata anche dopo lo
sgombero, ad aprile 2018,
dell'accampamento nel-
l'area lungo il fiume Roja.
Il fenomeno colpisce in
particolare i minori eritrei
a Ventimiglia .

SEQUESTRO NAVE
CON 20 TONNELLATE

DI HASHISH
La Guardia di finanza,
coordinata dalla Dda di
Palermo, ha sequestrato
nel capoluogo siciliano
oltre 20 tonnellate di
hashish, 400 mila litri di
gasolio e la nave che li
trasportava, la "Remus",
battente bandiera pana-
mense. Arrestati gli 11
componenti dell'equipag-
gio, tutti del Montenegro.
Dopo essere partita da Las
Palmas in Gran Canaria, la
nave aveva dichiarato di
essere diretta verso Tuzla
(Turchia), via Alessandria
(Egitto). Seguita nel
tragitto con aeromobili e
pattugliatori della Gdf
Dopo lo svuotamento di
due serbatoi di prua,
contenenti 20 mila litri di
gasolio, sono stati trovati
oltre 650 sacchi di iuta con
20 tonnellate di hashish di
13 diverse qualità, per un
valore tra i 150 e i 200
milioni di euro.

Qualche vestito, un asciu-
gamano, lo spazzolino, ma
soprattutto sogni e il de-
siderio di fare nuove
esperienze. Queste poche
cose Maria Mathus Te-
norio, 25enne aveva
infilato nel borsone prima
di partire per la vacanza
che aveva sempre sognato:

un viaggio in giro per il
mondo. I sogni di Maria
però si sono spez-zati
molto presto: è stata
stuprata e uccisa durante la
prima tappa del suo
itinerario e lasciata senza
vita su una spiaggia in
Costa Rica ad El Carmen
vicino a un resort molto
frequentato.  Per l'omi-
cidio sono stati arrestati
due uomini.
Secondo la polizia, Maria
si trovava in compagnia di
una turista inglese quando
entrambe sono state
aggredite da due uomini.
Mentre la ragazza inglese
è riuscita a fuggire per
chiedere aiuto, la 25enne
messicana non è riuscita a
sottrarsi ai suoi aguzzini
che l'hanno ripetutamente
violentata e poi gettata in
mare. 

Travolti da un treno nel Reggino,
la madre ha cercato di salvare i due figli
Ha cercato di salvare i figli, inseguendoli lungo i binari,
Simona Dall'Acqua, madre dei due bimbi morti a
Brancaleone (Reggio Calabria) investiti da un treno
regionale. La piccola Giulia, di 6 anni, è sfuggita di
mano alla madre lungo la linea ferrata. Il fratello 12enne,
Lorenzo, l'ha inseguita. A quel punto la donna ha cercato
di raggiungere i figli per farli allontanare dai binari, ma
è sopraggiunto il convoglio che li ha travolti.E' quanto
accaduto secondo la ricostruzione della tragedia, che
conferma quanto già emerso subito dopo il tragico
incidente. La fuga improvvisa della piccola Giulia
sarebbe dunque stata la causa della tragedia. Il convoglio
che ha investito la famiglia era il regionale partito da
Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria.
Il macchinista ha subito attivato la sirena per segnalare
il pericolo e azionato i freni, ma non ha potuto evitare
l'impatto con le tre persone che si trovavano sui binari. I
bambini sono stati travolti in pieno, morendo all'istante,
mentre la madre, investita in modo parziale, è rimasta
ferita, sopravvivendo allo schianto.

Parte per girare il mondo: 25enne stuprata e
uccisa durante la prima tappa in Costa Rica

LE MANI DI COSA NOSTRA
SUL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

...  e quelle dello Stato su
un impero da 150 milioni
di euro.La Direzione inve-
stigativa antimafia di Pa-
lermo ha eseguito la con-
fisca di un ingente patri-
monio sottratto agli im-
prenditori 61enni Angelo e
Giuseppe Ingrassia, rite-
nuti contigui alla mafia.
Le indagini hanno accer-
tato l'infiltrazione della
criminalità organizzata nel
Mercato ortofrutticolo del
capoluogo siciliano, sia
direttamente sia attraverso
prestanome, sotto l'influe-
nza della potente cosca
dell'Acquasanta capeg-
giata dai Galatolo. 
Una vera e propria 'regia
occulta' era in grado di
prestabilire il prezzo dei
beni in vendita, di con-
trollare il trasporto su
gomma da e per la Sicilia
occidentale e i principali
centri di approvvigio-
namento, nonché di ge-

stire le ulteriori attivita'
connesse al commercio
interno, garantendo all'or-
ganizzazione criminale
ingenti guadagni. A raf-
forzare il quadro delle ac-

cuse anche alcune ordi-
nanze emesse tempo fa dal
gip di Napoli a carico di
una serie di indagati, fra
cui Gaetano Riina, fratello
del padrino Toto', capaci di
controllare il trasporto su
gomma da e per i mercati
ortofrutticoli di Fondi,
Aversa, Parete, Trentola
Ducenta e Giugliano verso
i mercati siciliani di Pa-
lermo, Catania, Vittoria,
Gela e Marsala. 

Confiscati beni per 400 milioni
a ex deputato siciliano 

La Dia di Palermo ha eseguito la confisca di beni mobili
e immobili per oltre 400 milioni di euro, dopo la
decisione presa qualche giorno fa dalla sezione misure
di prevenzione del Tribunale, nei confronti dell'ex
deputato regionale Giuseppe Acanto, 58 anni, ritenuto
legato ai vertici di Cosa nostra a Villabate (Pa).
Secondo la Dia, Acanto negli anni '90 era socio in affari
illeciti con Giovanni Sucato, il cosiddetto 'mago dei
soldi' che, dopo aver truffato migliaia di persone tra cui
anche alcuni appartenenti a Cosa nostra, sparì poi con un
ingente capitale e il cui cadavere, nel 1996, fu trovato
carbonizzato all'interno della propria auto.
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“Due dosi di allegria, una dose di coraggio, una dose
di amore sconfinato per la propria terra d’origine, due
dosi di rispetto ed ammirazione per la terra che lo ha
accolto ed una dose di grande determinazione,
rendono Rocco il frutto dei
suoi tempi, un uomo appas-
sionato ed appassionante che
ha vissuto il ventunesimo se-
colo sotto molti aspetti da
pioniere”.  Cosi’, nella
prefazione di “Rocco Lo
Franco - lucano del secolo”
Lucio Lecce descriveva il
protagonista della comunita’
italiana scomparso nei giorni
scorsi.
Risoluto, determinato, Rocco
per oltre mezzo secolo e’ stato
attore di spicco nelle vicende
della comunita’, spaziando
dalla politica, al sociale, giocando ruoli rilevanti e
determinanti nel mantenimento e valorizzazione
dell’identita’ culturale dei suoi conterranei, non a caso
infatti il titolo del volume a lui dedicato  “ lucano del
secolo”. Dalle attivita’ associazionistiche, alla pro-
duzione e conduzione del programma radiofonico 
“ Angolo della Basilicata” (insieme a Filippo
Gravina),   alla frenetica passione per il calcio, sca-
turita nella leadership della Toronto Italia e le
innumerevoli battaglie per far crescere il calcio in terra
canadese,  Lo Franco,  che fu insignito del titolo di
Cavaliere, esce di scena, ma lascia  a chi lo ha co-
nosciuto l’essenza, quella che Lucio Lecce ha saputo
cogliere e che s’idenfica come la “Fomula LoFranco”.
RIP, Rocco. Condoglianze alla famiglia.

SCOMPARE ROCCO

LO FRANCO

Oltre 6,6 milioni di dollari
con cui Unicef, Fonda-
zione Pulitzer e, con cifre
minori, onlus americane
ed australiane, credevano
di finanziare attività bene-
fiche per l'infanzia e l'as-
sistenza di bambini afri-
cani, sotto l'egida di Play
Therapy Africa, sarebbero
invece finiti in conti ban-
cari personali riconduci-
bili, a vario titolo, ai fra-
telli Alessandro, Luca e
Andrea Conticini di Ca-
stenaso (Bologna).
È quanto risulta dagli svi-
luppi di un'inchiesta della
procura di Firenze che ha
indagato tutti e tre i fratelli
per riciclaggio, e Alessan-
dro e Luca per appro-
priazione indebita.
In particolare il denaro
transitato sui conti privati
di Alessandro Conticini
sarebbe stato utilizzato in

gran parte per cospicui
investimenti immobiliari e
in misura minore (circa
250mila euro) per l’acqui-
sto di quote di alcune so-
cietà della famiglia Renzi
o di persone ad essa vi-
cine. Alessandro Conti-
cini, assieme al fratello
Luca che possiede la firma
sui conti italiani dello stes-
so Alessandro, devono
rispondere di appropria-
zione indebita e autorici-
claggio. Andrea, gemello
di Luca e marito di Ma-
tilde Renzi, sorella dell’ex
premier, è indagato per
riciclaggio, per gli acqui-
sti, a nome del fratello
Alessandro, di quote di tre
società: la Eventi 6 della
famiglia Renzi, la Quality
Press Italia e la Dot Media
di Patrizio Donnini e di
sua moglie Lilian Mam-
moliti. Queste operazioni

risalgono al 2011. Alla
Eventi & sono arrivati 133
mila euro, alla Quality
Press Italia 129 mila, alla
Dot Media 4 mila.
Play Therapy Africa è un
ente che fa assistenza ai
bambini. In base a ro-
gatorie internazionali i pm
Luca Turco e Giuseppina
Mione hanno ricostruito
l'entità delle somme che
sarebbero state dirottate
sui conti e da qui, in buona
parte, ad investimenti im-
mobiliari all'estero, come
in Portogallo. L'inchiesta è
nata da segnalazioni per
movimenti bancari ano-
mali in Emilia e dai dubbi
di Monika Jephcott quan-
do era direttrice di Play
Therapy ltd Londra, la
casa madre.
Un’accusa che l’avvocato
Federico Bagattini, che
assiste tutti e tre i fratelli,

oltre a essere il legale
dell’ex premier e del
babbo Tiziano, respinge
risolutamente, facendo ri-
levare che nessuna delle
organizzazioni che hanno
donato contributi di be-
neficenza alla Play
Therapy Africa Ltd, di cui
Conticini – impegnato da
anni nelle attività di aiuti
umanitari – era socio e
direttore, «ha fatto la
benché minima denuncia
nei suoi confronti». 
Risulta comunque che la
Procura fiorentina abbia
rivolto un’altra rogatoria
ai principali ‘benefattori’
Usa quali Fondazione
Pulitzer e Unicef proprio
per sapere se intendono
procedere con una querela
nei confronti dei Conti-
cini.

"MILIONI DI DOLLARI MAI ARRIVATI
AI BIMBI AFRICANI"

MAXI INDAGINE 

SULLA SOCIETÀ 

NO-PROFIT

IMMIGRATI FERITI IN STRADA,
8 CASI IN UN MESE E MEZZO

Gli episodi di spari e agguati nei confronti di immigrati
si stanno però sommando in maniera allarmante da un
mese e mezzo. 
Dall'11 giugno, quando due ragazzi maliani sono stati
vittima di un attacco  in provincia di Caserta, la lista di
vicende di questo tipo è ormai
arrivata a quota otto. Un'escalation
preoccupante, che fa temere
l'ipotesi di emulazione dopo il
clamoroso fatto di febbraio a
Macerata, quando Luca Traini ferì
sei persone straniere sparando
dalla sua auto.L'attacco di
Macerata sembra aver innescato
una scia proseguita a marzo con
l'uc-cisione di un senegalese a Firenze e a giugno con
quella di un sindacalista del Mali in Calabria. Come
detto, da metà giugno si è poi verificata una vera
impennata di casi simili.
11 giugno - A Caserta due ragazzi del Mali ospiti in una
struttura Sprar vengono colpiti da colpi di pistola ad aria
compressa partiti da un'auto in corsa; uno dei due Daby
viene ferito all'addome.
20 giugno - A Napoli un maliano di 22 anni, in Italia con
regolare permesso di soggiorno, è ferito alla pancia da
un piombino, sparato ancora una volta da una macchina.

2 luglio - A Forlì una donna nigeriana viene avvicinata
da uno scooter e ferita a un piede.

5 luglio - Nuovamente a Forlì un ivoriano in bicicletta
rimane ferito dopo essere stato colpito nella pancia da
proiettili softair sparati da un'auto.

11 luglio - A Latina da un veicolo partono alcuni colpi
diretti a due giovani nigeriani ad una fermata
dell'autobus.

17 luglio - Una bambina rom di 13 mesi in braccio alla
mamma finisce in ospedale dopo essere stata ferita da un
uomo che si trovava su un balcone.

26 luglio - In provincia di Vicenza un operaio di Capo
Verde è colpito alla schiena da un'arma da fuoco
impugnata da un uomo sul balcone di casa.

27 luglio - A Caserta un guineano richiedente asilo
politico è ferito al volto da una pistola ad aria compressa.

Una scia
iniziata

l'11 giugno.
Spunta
l'ipotesi

emulazione
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER
CITY SHOW 

LUNEDI  su CHIN RADIO
FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

L`attesa e` finita domani si
riaccendono i motori della
serie A con la prima
giornata. 
Tante le novita` che stanno
riportando la massima
serie italiana agli antichi
splendori degli anni 90. 
Ma analizziamo queste
prime partite del cam-
pionato italiano.
Domani (Sabato 18
Agosto) sono in pro-
gramma Chievo – Juven-
tus e Lazio – Napoli (il big
match del turno). 
La Juventus si rechera` al
Bentegodi dove ad atten-
derla ci sara` il Chievo.
Sara` la gara d`esordio di
Cristiano Ronaldo nel
campionato italiano.  
L`arrivo di CR7  o di
CR120 (come lo ha battezzato

la nostra direttrice dello

Specchio Giovanna Tozzi, per

via del suo costo esoso versato

al Real Madrid) e` un colpo
fantascientifico  che spo-
sta ancora di piu` gli
equilibri del campionato a
favore dei bianconeri. 
Contro i clivensi Allegri
dovrebbe giocare con un
4-3-3  con Cancelo e
Bonucci in difesa, Emre
Can a centrocampo e
Cristiano Ronaldo come
riferimento centrale del-
l`attacco.
E` certo che l`alieno lusi-
tano vuole strapazzare i
poveri terrestri del Chie-
vo. La squadra guidata da
D`Anna dovra` affidarsi al
suo spirito operaio con i
vari Giaccherini e Birsa a
tirare le fila. Attenzione
pero` al neo acquisto
Djordjevic che dopo il
lento crepuscolo della sua
esperienza laziale  vuole
tornare protagonista. 
Lazio – Napoli e` indub-
biamente la partita di
cartello di questa apertura.
I biancocelesti con i nuovi
(Badely – Acerbi e Cor-
rea) e se resta Milinkovic
– Savic hanno poten-
zialita` enormi .
Il Napoli sembra meno

scoppiettante di quanto si
potesse immaginare dopo
l`arrivo di Ancelotti, ma
resta una squadra super
competitiva.
In porta troviamo  la beata

gioventu` di Meret e a cen-
trocampo spicca la stella
di Fabian Ruiz, e poi Verdi
e Kevin Malcuit.
La Roma giochera` la sua
prima gara contro il Torino
di Mazzari. 
I giallorossi hanno talento
in abbondanza in tutti i
ruoli con il “ Flaco” Pa-
store che porta un’enorme
dote tecnica, e poi e` arri-

vato anche il campione del
mondo francese N`Zonzi e
Olsen in porta e` una si-
curezza (malgrado la
partenza di Alisson). 12
acquisti per la squadra di
Eusebio Di Francesco( il
Ds Monchi ha fatto un
gran lavoro, in uscita e in
entrata). 
Il Torino e` una squadra
solida , Bremer – Ora Aina

e Meite pero` non scal-
dano il cuore dei tifosi, ma
se il gallo Belotti torna a
cantare con continuita`
chissa`. 
L`Inter  gioca al Mapei
Stadium di Reggio Emilia
con il Sassuolo. 
La campagna acquisti del-
la Beneamata e` stata
sontuosa(De Vrij –
Asamoha – Naingoolan –

Politano – Vrslajko –
Keita Balde e il talentuoso
Lautaro Martinez). Sulla
carta sta nascendo una
grande Inter a mastro
Spalletti il compito di pla-
smarla a sua immagine e
somiglianza.
Il nuovo Sassuolo invece
avra` l`aria sbarazzina di
De Zerbi  ma servono rin-
forzi per evitare patemi

d`animo. E` arrivato pero`
Kevin Prince Boateng  che
ha fatto bene quando ve-
stiva la maglia del Milan.
A proposito il Milan ospi-
tera` il Genoa a San Siro.
La restaurazione con Leo-
nardo e Paolo Maldini in
veste dirigenziale puo`
portare frutti copiosi. Poi
e` arrivato il pipita Hi-
guain (gran colpo) che
porta munizioni pesanti in
fase offensiva e non di-
mentichiamo Bakayoko
(mediano 23 enne trans-
alpino di grande pro-
spettiva).
Gattuso ha del buon
materiale su cui lavorare.
Sfida interessante anche
quella tra Sampdoria e
Fiorentina a Marassi. 
La viola di Pioli giochera`
con un 4-3-3 che si an-
nuncia spumeggiante con
Pjaca – Simeone e Chiesa
come tridente e con un
“portierino “ come Lafont
di cui tutti parlano bene. E
anche con un Mirallas in
piu`. Una batteria di
esterni da fuochi d`arti-
ficio gigliati. 
Per i doriani la perdita di
Torreira a centrocampo
lascia una voragine par-
zialmente colmata dagli
arrivi di Ekdal e Jankto,
davanti Defrel stuzzica.
Parliamo anche del Fro-
sinone che e` stato in ritiro
a Toronto e che giochera`
Lunedi 20 Agosto a Berga-
mo con la spumeggiante
Atalanta di Gasperini.
L`uscita dalla Coppa Italia
con il Sudtirol puo` essere
un incidente di percorso.
Gli arrivi di Goldaniga e
Molinaro hanno rinforzato
la difesa, Perica e` una
scommessa( ma nelle
amichevoli canadesi ha
fatto bene). 
Molto interessante l`arrivo
di Sportiello fra i pali:
puo` essere l`arma in piu`
per rimanere in serie A.
Completano il quadro del-
la prima giornata  Bologna
– Spal( con Pippo Inzaghi
sulla panchina felsinea),
Empoli – Cagliari e Parma
– Udinese. 
Buon campionato a tutti,
e` il caso di dire… 

Patrizio Serafini 

Si parte!
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Dal 18 al 20 Agosto Toronto ospitera` la
seconda edizione della International Soccer
Cup riservata agli under 17. Il torneo
calcistico vedra`la partecipazione prestigiosa
anche quest`anno della Juventus , inoltre
parteciperanno la Peel Halton ,il Toronto Fc  e
una selezione della York Region Soccer
Association. Tutte le gare si giocheranno allo
York Lions Stadium della York University
(4000 posti tutti a sedere). Un vetrina
importante per tanti giovani locali al cospetto
della Juventus. 
Dopo il grande successo della prima edizione
si e` pensato di continuare su questo solco che
comprende anche manifestazione di
solidarieta` straordinarie( una parte del rica-
vato della scorsa edizione e`andata agli orfani
di Rigopiano, quest’anno una parte del rica-
vato sara’ devoluto alle organizzazioni Vita

Community Living Services e Mens Sana).
Il torneo e` organizzato dal Toronto azzurri
sempre in prima fila sia nelle attivita` sportive
che sociali. 
Parecchi dei calciatori nella foto ufficiale della
Juventus qui proposta, faranno parte della 
“ spedizione canadese”.

Nella foto Dall’alto verso il basso, da sinistra verso destra
GIACOSA Alessandro (Preparatore Atletico), SCARAFIOTTI
Andrea (Fisioterapista), VALENTI Marcello (Medico), DA
GRACA Marco, SPINA Raffaele, POPPA Nicolò, SPITALE
Alessandro, SAVA Razvan-Sergiu, RAINA Marco, GAROFANI
Giovanni Gabriele, SEKULOV Nikola, DRAGUSIN Radu-Matei,
DE WINTER Koni, MOSAGNA Claudio, LAMANNA Francesco,
FERRAROTTI Massimiliano (Dirigente Accompagnatore),
BARONCINI Stefano (Allenatore Portieri), PEDONE Francesco
(Allenatore), MALFATTI Attila (Collaboratore Tecnico)
ABOU Teher Franck Razack, FONTANA Manuel, LIPARI Mirco,
BRENTAN Michael, ZANCHETTA Federico, STERRANTINO
Carmine, PITTAVINO Andrea, POLETTI Amedeo, VERDUCI
Giuseppe, H’MAIDAT Rachad

Terzo turno Coppa Italia,
quante sorprese 

Terzo turno di Coppa Italia ricco di gol e di emo-
zioni, con 10 squadre di serie A che sono scese in
campo. 
Prestazione super del Torino nella prima gara
ufficiale allo Stadio grande Torino. La squadra di
Walter Mazzari ha rifilato un poker di reti al Co-
senza.
Doppietta del gallo Belotti e reti di Baselli e Rincon.

Show del Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I ragazzi di
De Zerbi rifilano una manita alla Ternana (un 5-0 firmato da un
doppietta di Berardi, e dalle segnature di Boateng- Duncan e Ma-
gnanelli. Buona la prima stagionale della Sampdoria al Luigi Ferraris
contro un ostica Viterbese.  A risolvere la contesa ci pensa il neo-
acquisto Jankto al 75’che sigla l`1-0 definitivo.
Buona anche la prima di Pippo Inzaghi al Dall`Ara. I felsinei hanno
ragione del Padova d con un 2-0 firmato da Dzemaili e Dijks. 
Il Cagliari batte 2-1 il Palermo alla Sardegna Arena(doppietta di
Pavoletti per i sardi, Nestorovski per i rosanero). Il Chievo regola il

Pescara con Rigoni tra le
mura amiche del Bentegodi.
La Spal passa all`Alberto
Picco contro La Spezia
grazie a una rete del nuovo
acquisto Andrea Petagna.
Clamoroso crollo interno
dell`Empoli contro il Citta-
della, uno 0-3 per gli ospiti
firmato dalla doppietta di
Scappini e da una rete di
Finotto. 

Risultato a sorpresa al Benito Stirpe. Il SudTirol batte il Frosinone 2-
0. I biancorossi passano grazie alle reti di Costantino e Turchetta e si
tolgono un'altra grossa soddisfazione dopo aver eliminato il Venezia
di Stefano Vecchi nel turno precedente.
Cade anche la terza neopromossa in serie A. Il Parma di D`Aversa. I
gialloblu` vengono sconfitti dai toscani, bravi a capitalizzare al
meglio la rete di Zammarini. Due gol nel primo tempo e un brillante
Catania regola senza problemi un deludente Verona (un 2-0 per gli
etnei firmato da Silvestri e Marotta). Il Crotone espugna Livorno  con
una rete dello svedese Rhoden. Brescia e Novara pareggiano 2-2 al
Rigamonti, poi i piemontesi passano ai rigori 5-4. L`Entella rifila due
reti alla Salernitana (Cuccarino e Dany Mota i marcatori), Colan-
tuono gia` fuori.Comincia bene la stagione ufficiale del Genoa . La
squadra allenata da Davide Ballardini ha battuto per 4-0 il malcapitato
Lecce . Sugli scudi il neo attaccante del grifone, il polacco Krzysztof
Piatek proveniente dal Ks Cracovia, autore di tutte e quattro le reti dei
genoani. 
Comincia male l`avventura di Julio Velasquez sulla panchina
dell`Udinese. La squadra friulana ha perso per 2-1 in casa  ai sup-
plementari contro il Benevento. I friulani sono passati in vantaggio
con Darwin Machis. Poi gli “stregoni campani “ hanno ribaltato il
match con Benito Nicolas Viola e Andres Tello.
Questi gli accoppiamenti del quarto turno: Sampdoria – Spal,
Sassuolo – Catania, Pisa – Novara, Cittadella – Benevento, Torino –
Sud Tirol, Genoa – Entella, Bologna – Crotone e Chievo – Cagliari. 

Daniele Massaro 
L`uomo della Coppa 
dalle grandi orecchie 

L`ACM  Club Milan di Toronto ha
portato uno degli eroi rossoneri a Wood-
bridge, ovvero Daniele Massaro in
compagnia della meravigliosa  coppa di
Champions League. 

A tu per tu: La tua e` stata una gran-dissima carriera, partiamo dal Monza
poi l`esordio con la Fiorentina il 13 Settembre del 1981 contro il Como.
” Ho fatto tutta la trafila nella mia Citta`, ho fatto due campionati di serie B.
Poi sono andato insieme a Monelli nella Fiorentina. La sua sfortuna fu la mia
perche` lui si fece male io entrai e non sono piu` uscito”. 
Poi  cose straordinarie al Milan:vedi quella finale champions League del 18
Maggio del 1994 ad Atene quando demoliste il Barcellona allenato da
Cruiiff , con Ronald Koeman – Stoickov – Romario e Guardiola in campo.
Una tua doppietta  e le reti Savicevic e Desailly stesero i blaugrana. Al Milan
hai vinto tutto, tra cui 2 Champions League e 4 scudetti.
”Sono stati quasi dieci anni meravigliosi. Sacchi mi cambio’ ruolo perche`
non mi vedeva come centrocampista e mi ha insegnato veramente tanto
come movimenti in campo. E poi  ho avuto un grande maestro come Van
Basten da cui ho imparato tanto in allenamento”. 
Sei stato campione del Mondo nel 1982 con l`Italia senza scendere in campo
e il 17 Luglio del 1994 al Rose Bowl di Pasadena con il Brasile veniste
sconfitti ai rigori dal Brasile. Ma sullo 0-0 ti capito` una grande occasione..
”Purtroppo si fu una piccola indecisione. Non sapevo se tirare in porta o fare
un pallonetto, ne usci un mezzo tiro”.
Il campionato sta per iniziare chi vedi favorito.
” La Juventus ovviamente con l`acquisto di Cristiano Ronaldo e` diventata
ancora piu` forte. Il Milan puo` fare molto bene con l`arrivo di Higuain, la
speranza e` che torni agli antichi fasti”.
Proprio quelli che ha saputo scrivere in passato Massaro…    Patrizio Serafini 

CAMPIONI
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Manita Toronto Fc, 
la canadian championship e`

ancora tua 
Dopo la sconfitta interna casalinga per 3-2 in cam-
pionato  contro il New York City che complica molto la
rincorsa ai play off( per i reds a segno Giovinco con un
radente accecante e Victor Vasquez) i Toronto Fc si sono
rifatti con gli interessi contro Vancouver nel ritorno della
finale della Canadian Championship, battendo per 5-2 i
malcapitati Whitecaps. Dopo il 2-2 dell`andata la squa-
dra di Vanney e` andata sul velluto con una prova di alta
intensita`. Dopo 38 minuti alla camomilla ci pensava
Altidore al 39 a sbloccare la partita. Esterno raffinato di
Morrow per Delgado che si esibiva in tacco “mara-
doniano” che innescava Altidore che fulminava Mari-
novic con un rasoterra letale. Al 44 la truppa torontina
trovava il raddoppio: inserimento perfetto nello spazio
di Delgado che apriva per Osorio che metteva in mezzo
dove Giovinco con un tuffo acrobatico a volo d`angelo
di testa metteva nel sacco. Un gol di testa di Giovinco e`
una rarita` assoluta, come un fiore nel deserto, 164 cm di
furbizia. Al 49 arrivava il tris ancora con una zampata di
Altidore bravo a sfruttare un cross basso di Giovinco.
L`attaccante non era ancora sazio e segnava il quarto gol
per i reds sugli sviluppi di un calcio d`angolo di
Giovinco. Altidore toccava il cielo e con un colpo di
testa portentoso in girata volante trovava l`angolino
basso. Tripletta per lui che in area di rigore si muove
come uno squalo in un oceano, fiuta la preda e non ti
lascia scampo. Un gol enciclopedico con uno smar-
camento da manuale del calcio. I Whitecaps salvavano
l`onore con le reti di Kei Kamara al 63 e di Shea al 77.
Ma il Toronto Fc trovava la “manita” con un superbo
colpo di testa in avvitamento  di Ricketts  su pennellata
su punizione di Bradley.Arriva per il Toronto Fc quindi
la terza canadian championship (dopo quelle del 2016 e
2017), la settima della franchigia torontina (i trofei in
bacheca in totale ora sono 12). Una nota anche per
Osorio (15 gol in stagione in tutte le competizioni) che
e` stato nominato Mvp della finale e gli e` stato con-
segnato il trofeo “George Gross memorial Trophy”, un
riconoscimento giusto per un grande interprete del
calcio torontino, che ora a un look francescano –
benedettino da “Ora et labora”. Infatti le sue preghiere
calcistiche in campo sono soavi. E Sabato si torna in
campo in Mls in trasferta contro San Jose, un’occasione
importante per sperare ancora ni playoff… 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

All'esordio nel campio-
nato inglese, il Chelsea
guidato dall'ex tecnico del
Napoli ha battuto per 3-0
in trasferta l' Huddersfield.
Le reti portano la firma di
Kantè (34'), Jorginho (45'
rigore) e Pedro (80')
Parte con 3 punti la
stagione di José Mourinho
- Il Manchester United
vince 2-1 contro il
Leicester nell'anticipo
della prima giornata di
Premier League. Una gara
messa subito in discesa dal
Manchester, grazie alla
rete dal dischetto di
Pogba, ma che diventa
gradualmente più
complicata a causa della
scarsa verve dalla trequarti
in su dei Red Devils.
Nonostante la prova non
brillante lo United trova il
raddoppio nel finale con
Shaw e porta a casa la
vittoria. Il Leicester
invece, sebbene torni con
zero punti in cassaforte,
mette già in evidenza
alcune cose interessanti
per un campionato che
potrà togliere loro grandi
soddisfazioni e rimpiange
il gol di Vardy arrivato
troppo tardi.

Al 'St. James
Park' di
Newcastle, gli
uomini di
Pochettino si
sono imposti 2-
1. Le reti di
Vertonghen
all'8' e Deli Alli
al 18' dopo il
momentaneo
pareggio di Joselu all'11'.
Ligue1 - Primo turno
di campionato nel segno
dei gol e delle sorprese con
il ko casalingo del Nizza
con il Reims e le vittorie
esterne del Digione a
Montpellier per 2-1 e del
4-3 del Nimes in casa di
Angers. Mure amiche per
il Lilla (3-1 al Rennes) e il
St Etienne (2-1 al
Guingamp).
Vittoria del Monaco:  A
Nantes i monegaschi
passano 3-1 con le reti di
Lopes, Jovetic e Falcao.
Nel recupero il gol del
Nantes con Sala. Il
Marsiglia di Rudy Garcia
batte 4-0 il Tolosa
nell'anticipo della prima
giornata della Ligue 1 e fa
l'esordio nel campionato
francese la Var grazie alla
quale l'arbitro al 45' del

primo tempo sanziona un
fallo di mano in area con
un calcio di rigore dopo
aver visionato le
immagini. A decidere il
match una doppietta di
Payet (su rigore appunto e
poi il raddoppio al 17'
della ripresa) e le reti di
Germain (44' st) e Thauvin
(47' st).Il Lione ha
superato 2-0 l'Amiens con
reti di Traore e Depay. 

Bundesliga:
a caccia del Bayern

Il torneo parte il 24 agosto 
i Bavaresi campioni in
carica dominatori in Ger-
mania nella prima giornata
scenderanno in campo
contro la 1899 Hoffen-
heim

DeMarco Funeral

Visitation Centre

8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

ULTIMI BOTTI
DEL CALCIO MERCATO

SUI CAMPI D’EUROPA

Buona la prima
di Maurizio Sarri

in Premier

EUROPA
LEAGUE

Atalanta travolgente nel
terzo turno preliminare di
Europa League. 
Nella gara di andata in casa
dell'Hapoel Haifa, i
neroblù si impongono 4-1.
Segnano prima gli israe-
liani con Buzaglo (7'), poi
un sinistro di Hateboer
(19') pareggia i conti e
Duvan Zapata con un
diagonale (21') porta
avanti la Dea. Nel secondo
tempo Pasalic (64') e
Barrow (86') completano
l'opera e la squadra di
Gasperini ipoteca la
qualificazione.
Qualificazione ipotecata in

vista del ritorno in
programma ieri giovedì
9alla nostra andata in
stampa)  al Mapei Stadium
di Reggio Emilia - un
match di ritorno che è
quasi una formalità,  
Da ricordare che chi
passerà il turno troverà nel
playoff la vincente della
sfida tra Copenaghen e
Cska Sofia per giocarsi
l'accesso alla fase a gironi.
Prima del poker ad Haifa
una meravigliosa Atalanta,
aveva vinto  8-0 con il
Sarajevo (2-2 nella gara di
andata a Reggio Emilia)
nel ritorno del secondo
turno preliminare di
Europa League .

Il campionato di Serie B a 19 squadre,
partirà venerdì 24 agosto, con l'anticipo della prima

giornata tra Brescia e Perugia, e si chiuderà l'11 maggio.
La cerimonia di compilazione dei calendari è cominciata
con un'ora e mezza di ritardo, perché la Lega B era in
attesa del via libera della Figc al torneo a 19 squadre. 

Sulla prossima  edizione il calendario completo

Fernando Alonso lascia la Formula 1 
Come conferma su Twitter la
McLaren l'ex ferrarista due
volte campione del mondo lo
spagnolo "non correrà nel
Circus nel 2019". "Ringrazio la
McLaren e i miei ex team, e
soprattutto i miei tifosi in tutto
il mondo" il saluto dello stesso
Alonso.  "Dopo 17 anni in
questo sport fantastico, è per
me tempo di cambiare e andare altrove. Ci sono ancora
diverse gare da qui alla fine della stagione e io le
disputerò con la stessa passione e impegno di sempre.
Vediamo che cosa mi darà il futuro, ci sono nuove sfide
dietro l'angolo" “Ho preso questa decisione qualche
mese fa e ringrazio Chase carey e Liberty Media per lo
sforzo fatto per cercarmi di cambiare idea. Ringrazio
tutti alla McLaren, il mio cuore sarà per sempre con
loro. Sono sicuro che diventeranno più forti e
miglioreranno in futuro. Era il momento giusto di
lasciare la F1 e questo mi rende felice. “

La serie A cavalca l`effetto Cristiano Ronaldo e rilancia:
per la seconda stagione consecutiva supera il miliardo di
euro in nuovi acquisti e resta l`unica lega delle Top 5
d`Europa ad avvicinarsi all`opulenza della premier
League( le inglesi hanno speso oltre 1400 milioni di euro).
La parte del leone, come era facile prevedere, continua a
farla la Juventus, che ha speso quasi un quarto di quel
miliardo: 234,9 milioni complessivi, includendo anche i 40
versati al Bayern Monaco per riscattare Douglas Costa( una
cifra complessiva mostruosa).Dietro la Juve troviamo la
Roma che ha speso 112,6 milioni di euro(12 acquisti). 
I giallorossi hanno preso anche il centrocampista francese
campione del mondo  Steven N`Zonzi (pagato al Siviglia
32 milioni di Euro in tutto).N`Zonzi ha firmato un contratto
di 3,5 milioni d`euro l`anno, e sara` il nuovo regista di
Eusebio Di Francesco. 
Il Milan dopo il gran colpo di Higuain si e` assicurato anche
il mediano transalpino 23enne Bakayoko( arriva dal
Chelsea in prestito per 5 milioni di euro con riscatto fissato
a 35). I rossoneri hanno poi preso l`esterno spagnolo
Castillejio dal Villarreal (gira complessiva intorno ai 18
milioni)e Laxalt dal Genoa. Il centrocampista mancino
nazionale uruguaiano e` costato 18 milioni di euro. Il Milan
sta puntando anche al formidabile centrocampista  serbo
della Lazio Milinkovic Savic. Al momento i rossoneri
hanno fatto un offerta irrinunciabile alla squadra di Lotito(
prestito oneroso a 40 milioni di euro, con diritto di riscatto
fissato a 55 milioni. Siamo intorno ai 100 milioni di euro,
roba da capogiro. Intanto l`Inter ha preso Keita Balde, il 23
enne attaccante del Monaco` (ex Lazio) arriva in prestito
annuale a 5 milioni con opzione di riscatto fissata a 34
milioni. Per lui e` pronto un contratto di 3 milioni a
stagione. Anche Luciano Spalletti ha prolungato il suo
contratto con la beneamata, fino al 2021. E quest`anno il
tecnico toscano si trova tra le mani una gran rosa. Il Parma
ha piazzato un colpo da urlo, e` fatta per il ritorno in Italia
di Gervinho(ex Roma)… SUPERCOPPA

EUROPEA
Una piccola nota sulla
Supercoppa Europea vinta
dall`Atletico Madrid sul
Real per 4-2(doppio Diego
Costa, Benzema, Ramos,
Saul e Koke). Se il
buongiorno si vede dal
mattino, il Real senza CR7
avra` dei problemi
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LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

Vacanze quasi “fantozziane” quelle che stanno per
concludersi.Se da un lato il sole caldo ed “affettuoso” di
Calabria ha cullato come meglio non avrebbe potuto i bagni
nelle limpide acque di Pizzo Calabro, Tropea e Gioiosa
Marina e i  piatti tradizionali di questa ospitale regione
hanno accompagnato ogni sagra tipica d’agosto, da San
Rocco a quella della ‘nduja, da quella della suriaca a quella
della Madonna Assunta , la “nuvola”,  compagna infelice
delle avventure del ragionier Fantozzi , non e’ stata da
meno. Non vi e’ stato giorno che tuoni, fulmini, lampi e
pioggia non si sia liberata da essa. Ha cominciato l’amico
Filippo Gravina che proprio durante la trasmissione Soccer
City ci ha comunicato la dipartita di Rocco Lo Franco,
controverso personaggio del calcio di casa nostra, dalla
Toronto Italia alla National Soccer League di cui e’ stato
Commissioner, prima del suo affondare. Sempre polemico,
anche arrogante nell’esprimersi calcistico, ex delfino di
Bill Davis, presidente dei Lucani di Toronto, catalizzatore
delle problematiche comunitarie in seno al Workmen
Compensation Board, lascia comunque un gran vuoto. Chi
ha amato il calcio sicuramente lo ha incontrato ed ha
percorso qualche chilometro assieme a lui. E sicuramente
ha qualche ricordo da condividere. Il mio e’ legato alla sua
juventinita’ ed all’indimenticabile festa organizzata al
Montecassino Place assieme ad un altro indimenticaile
personaggio del tempo, Sal (Salvatore) Verri, potentissimo
manager della Molson, per giocatori e dirigenti bianconeri.
Addio mio compagno di viaggio….. Ha proseguito un altro
amico, grande cameraman per i principali network
televisivi canadesi, Pedro Zucchet, che mi comunica la
scomparsa di un’altra icona del calcio italo-canadese di un
tempo: Giuseppe “Beppi” Schiabel bandiera indiscussa
della Toronto-Italia dei primi anni. Aveva 85 anni era un
prodotto doc. del Friuli Football Club degli Alberto De
Rosa, Arrigo Rossi e Renzo Rigutto.Un affettuoso saluto a
donna Silvana da sempre presente nel nostro “Friuli
Center”.  Infine, mentre mi trovavo proprio sulla spiaggia
di Gioiosa Marina in compagnia dell’immarcescibile
terzino di Bologna, Verona, Avellino ed Ascoli, Toto’ Lo
Gozzo, ecco la notizia dell’improvvisa scomparsa di
Federico Correale, contitolare con il fratello Pino del
salone di bellezza “Pino & Rico Hair Salon” di Royal York
Road in Etobicoke . Federico si e’ spento proprio nella sua
abitazione di Gioiosa, accanto al fratello e compagno di
viaggio Pino, mio amico fraterno e persona illuminata
come poche. Tanti gli amici di Toronto in vacanza in
Calabria che hanno voluto portare le loro condoglianze e
con cui mi sono incontrato prima dei funerali. Aveva solo
65 anni.  
Intanto nel mondo “pallonaro” (e mai termine mi e’
sembrato piu’ giusto come in questo caso) mentre scatta il
campionato di Serie A non si conclude ancora il caso della
finale di ritorno dei playoff di Serie B, vinta dal Frosinone
per 2-0 contro il Palermo, con la promozione in massima
serie di ciociari. Il Collegio di Garanzia del CONI ha infatti
annullato la sentenza della Corte Sportiva d'Appello della
Figc  di fatto incaricando la stessa Corte di esprimersi
nuovamente su quanto accaduto nel match dello scorso 16
giugno. 
La sanzione inflitta  al club ciociaro è un'ammenda di
25.000 euro, con l'obbligo di disputare due gare con lo
stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori a causa del
comportamento dei suoi sostenitori. Ora i giudici chiedono
alla Corte sportiva d'appello , di riunirsi "in diversa
composizione" e "di uniformarsi nella comminatoria della
sanzione". Ma nessuna paura per i tanti tifosi del
Frosinone: la squadra di Longo e’di fatto in Serie A ! Infine
nella sconfitta subita dai LA Galaxy contro Colorado
Rapids (2-1), c’era un’assenza che non è passata
inosservata: quella di Zlatan Ibrahimovic. Nessun

infortunio, l’attaccante
svedese è stato squalificato
per un turno per non aver
preso parte alla selezione
dell’All-Star Game. Una
regola, quella della MLS,
ampiamente criticata da
Ibra: “È ridicolo. Ma hey,
nessun commento.Fanno
quello che vogliono.Vengo
da un mondo diverso.Vengo
dal mondo reale. Ci perdono
loro. A me non importa“. 

ASSISTE GRATUITAMENTE
TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:
PENSIONI  ITALIANE, CANADESI, ESTERE

• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO
CIVILE  •  RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •

CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

316 Rustic Road TORONTO  (416) 245 4343
acaitoronto1@acaicanada.net Direttore: MARIA ROCCA-CANCIANI

Rogers Cup : Nadal impera a Toronto
Rafael Nadal ha vinto il suo 80/o titolo Atp battendo alla Rogers Cup di Toronto la
rivelazione del torneo, il giovane greco Stefanos Tsitsipas. Nadal ha vinto 6-2 7-6
(4) dopo un'ora e tre quarti di gara. Per lo spagnolo si tratta della quarantesima
vittoria stagionale a fronte di tre sole sconfitte, che gli vale anche il 33/o sigillo 1000.
La vittoria al Masters 1000 di Toronto ( Titolo n.80 in carriera su 116 finali disputate:
sono gli impressionanti numeri di Rafael Nadal, sempre più tra i grandissimi del
tennis.) colloca il 32enne spagnolo, n.1 del mondo, al quarto posto tra i plurivincitori
di sempre. Comanda Jimmy Connors con 109 titoli, davanti a Roger Federer con 98
e a Ivan Lendl con 94. Per Rafa quello della Rogers Cup è il quinto titolo in una
stagione dove ha vinto tutte le finali giocate: Montecarlo, Barcellona, Roma, Roland
Garros e appunto Toronto. Nadal aveva vinto in Canada nel 2005 e nel 2013 a
Montreal e nel 2008 a Toronto.
Qualche ora dopo la vittoria, Nadal ha però

annunciato il ritiro al Masters 1000 di
Cincinnati, in programma questa settimana, per
riposarsi in vista degli Us Open (al via il 27
agosto), dove è il campione in carica. 
Niente ciliegina sulla torta del ventesimo
compleanno per Tsitsipas, anche se il pubblico
non si è dimenticato di cantargli "Happy
Birthday" durante la premiazione. Il giocatore
greco ha perso la sua seconda finale in questa
stagione e in carriera, sempre contro Nadal.
Resta comunque l'eccezionale torneo da lui
disputato: è infatti il più giovane giocatore ad
aver eliminato quattro top ten in un unico torneo
(Thiem Djokovic, Alexander Zverev e
Anderson). E da oggi è n.15 in classifica, presto
lo vedremo nella top ten.

Vuelta:
Nibali c’e’!

Vincenzo Nibali parte-
ciperà alla Vuelta di
Spagna, che scatterà il 25
agosto. 
"Per ora ho valori ab-
bastanza bassi ma il bello è
che anche forzando non ho
avuto dolori" ha spiegato
lo Squalo caduto al Tour il
19 luglio e costretto al ri-
tiro per la frattura della
decima vertebra toracica.
Una grande notizia per
tutti i tifosi del siciliano,

ma anche per il ct del-
l'Italia Cassani visto che la
corsa a tappe spagnola è
per Nibali appuntamento
fondamentale in vista dei
Mondiali di Innsbruck in
programma domenica 30
settembre. 
Nessuna ambizione di
classifica, infatti, ma
l'obiettivo di trovare la
forma giusta in vista
dell'appuntamento iridato. 

FENOMENALI!: MEDAGLIE  E RECORD
PER L’ITALIA DEL NUOTO

L'Italia chiude in bellezza, con tre ori, l'ultima giornata
degli Europei di nuoto a Glasgow. Ora il medagliere
azzurro è al terzo posto assoluto a quota 35: 6 ori, 12
argenti e 17 bronzi.  
Straordinaria Simona Quadarella, che fa una tripletta.
Nell'ultima giornata di gare l'azzurra vince anche i 400
sl, dopo aver conquistato il titolo continentale negli 800
e 1500 sl. . Margherita Panziera ha vinto la medaglia
d'oro nei 200 dorso donne con il tempo di 2.06.18,
nuovo record italiano e dei campionati. Mentre la

grande sorpresa di giornata è certamente la vittoria di Piero Codia nei 100 farfalla.
L'azzurro, con il tempo di 50.64, realizza anche lui il record italiano e dei campionati.
Il carnet di medaglie per l'Italia è arricchito anche dai due bronzi conquistati da Andrea
Vergani e Arianna Castiglioni. Vergani è giunto terzo nei nei 50 metri stile libero con
il tempo di 21.68. Castiglioni è arrivata terza nei 50 rana con il tempo di 30.41. 

Europei : oro
azzurro con

Trentin
L'azzurro Matteo Trentin
ha vinto la gara individuale
su strada uomini degli
Europei di ciclismo a
Glasgow.
Argento all'olandese Van
der Poel, bronzo al belga
Van Aert. Del gruppetto
dei cinque fuggitivi che si
sono giocati il titolo allo
sprint faceva parte anche
l'altro azzurro Davide
Cimolai, che ha tirato la
volata al compagno e si è
piazzato quinto. 
Per l'Italia è doppietta,
visto che nei giorni scorsi
Marta Bastianelli aveva
vinto la prova delle donne.

... di tutto... su

Lo Specchio !

Motogp: Due Ducati sul podio in Austria
Jorge Lorenzo, su Ducati, ha vinto il Gp d'Austria, undicesima prova del Mondiale
MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale e leader del mondiale, Marc
Marquez (Honda), secondo, e il compagno di squadra Andrea Dovizioso. Quarto
posto per Cal Crutchlow (Honda), quinto Danilo Petrucci (Ducati) e sesto Valentino
Rossi (Yamaha), partiti dalla 14/a posizione.

Bagnaia vince il duello in  Moto2
L'italiano ha battuto in un duello serrato il
portoghese Miguel Oliveira (Ktm),
scavalcandolo anche in classifica generale.
Terzo posto l'italiano Luca Marini, il fratello di
Valentino Rossi ch ha preceduto l'altro italiano
Mattia Pasini.
Bezzecchi allunga in testa  in
Moto3
L'italiano Marco Bezzecchi ha vinto la gara di
Moto3 del Gp d'Austria. Il pilota della Ktm,
partito dalla pole, ha preceduto il connazionale Enea Bastianini (Honda), secondo
in rimonta, e lo spagnolo Jorge Martin (Honda). Grazie alla vittoria, Bezzecchi
allunga in testa alla classifica del mondiale con un vantaggio di 12 punti rispetto alla
spagnolo.
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star intar in altalenaltalena

SOSTIENI LO SPECCHIO
Serviti dalle ditte 

che  ci permettono di realizzare  

il nostro giornale ed offrire a te, caro

lettore, notizie, informazioni, opinioni  ed

una lettura interessante. 

Aiutaci a continuare il nostro cammino:

invita i negozianti a fare pubblicita’

ROBERT REDFORD:
ADDIO ALLE SCENE

L'attore, 81 anni, ha annunciato che andrà in pensione
dopo il suo ultimo film 'The Old Man and The Gun', in
un'intervista a EW (Entertainment Weekly), speci-
ficando di tener fede a quanto aveva già detto nel 2016.
"Mai dire mai - ha commentato - ma
sono giunto alla conclusione che
questo sarà l'ultimo film (in
riferimento a The Old Man & The
Gun, ndr) in termini di recitazione e
poi mi avvierò alla pensione, perché
faccio questo lavoro da quando avevo
21 anni".
In The Old Man & The Gun, Redford
ha il ruolo di Forrest Tucker, un
criminale di professione che ama
svaligiare banche e che scappa di
prigione.

"Ottant'anni... Il momento giusto per ringraziare di
essere arrivato fino a questa età. Per guardare al futuro,
ma spesso anche al passato. E per sentirsi molto for-
tunato: sto bene, ancora riconosco, ho tre figli e quattro
nipoti". E' un "ottimo bilancio", tra ironia e
commozione, quello che traccia Maurizio Costanzo con
l'ANSA, in vista del compleanno del 28 agosto. Un
bilancio eccellente anche sul piano professionale: "Fin
da ragazzo sognavo di fare il giornalista.Ho fatto la
radio, la tv: sono in video da 42 anni. Ma la voglia ce l'ho
ancora, è la stessa di quel ragazzo di tanti anni fa...Forse
è un po' una malattia".
A settembre "riparte in seconda serata su Canale 5
L'intervista, che si alternerà con il Costanzo show". Con
il pubblico, sottolinea, "ho un rapporto di parentela".
L'intervista alla quale è più affezionato, il faccia a faccia
con la moglie Maria De Filippi che a febbraio 2017 fece
record di share. L'ospite che gli piacerebbe avere nel suo
salotto? "Lo dico sempre: il Papa".

Alan Alda
ha il Parkinson,

ma....
L'attore e regista statunitense
Alan Alda ha reso noto di essere
affetto da Morbo di Parkinson.
Lo ha fatto durante "This
Morning", della Cbs.
Alda ha recitato in decine di film
e in Italia è diventato celebre
negli anni 70 come protagonista
della serie tv "M.A.S.H.".

"Ho deciso di far sapere alla gente che ho il Parkinson
per incoraggiare gli altri ad agire - ha scritto -. Mi è stato
diagnosticato tre anni e mezzo fa ma la mia vita prosegue
pienamente: recito, faccio discorsi, aiuto con il mio Alda
Center for Communicating Science. E faccio i miei
podcast, che amo. Se ricevete una diagnosi di malattia...
muovetevi!".
E poi ha continuato spiegando come la sua vita prosegua
senza freni: "Prendo lezioni di boxe tre giorni alla
settimana, e gioco a tennis almeno due volte alla
settimana. E prendo una pillola che i dottori mi hanno
raccomandato". Per poi chiudere con una nota ironica:
"E non sto diventando demente. Almeno non sono più
demente di quanto non lo fossi già prima. Ma forse non
è bello da dirsi. Davvero, sto bene".

80!

"Mi rifiuto di essere una
vecchia priva di interessi,
in attesa della morte". A
parlare, Franca Valeri.
Oggi spegne 98 candeline.
E il suo mantra è di non
abbandonarsi mai alla
noia: "Sto scrivendo un
nuovo testo, che si intitola
proprio “Il secolo della
noia”: purtroppo siamo
diventati tutti più noiosi e
cerco di esorcizzare -
racconta la 'signorina snob
-  Sin da giovanissima
sono sempre andata
controcorrente, mi sono
sempre impegnata a
inventare qualcosa di
diverso, di strano,
inusuale, insomma
qualcosa che non fosse già
visto e noioso". La Valeri -
un fiume in piena - spiega
di non avere rimpianti:
"Sarò presuntuosa, ma ho
sempre fatto le cose che
sapevo di poter fare". Nel
corso della sua lunga
carriera - tra cinema,
teatro e televisione - ha
lavorato con i più grandi
artisti italiani. Ma, le
amicizie si contano sulle
dita di una mano. Tra
queste, ricorda quella con
Vittorio De Sica, uno dei
padri del neorealismo: "Da
lui, che consideravo il mio
idolo, venni molto
sostenuta, quando
recitammo insieme nel
film  'Il segno di Venere'

racconta l'attrice. 
La Valeri poi parla di

Alberto Sordi, uno degli
attori più amati dagli
italiani, sfatando una
vecchia diceria: non è
affatto vero che fosse

tirchio! Mi invitava
sempre a cena e pagava
lui". Non ha frequentato
scuole di teatro, "però
rubavo un po’ il mestiere
da tutti per quello che
potevo" ricorda ancora
l'attrice.  Ha iniziato la
carriera recitando delle
caricature, già prima della
guerra, durante
l'adolescenza, in
compagnia di alcune
amiche con le quali

inscena una sorta di
teatrino ad uso e consumo
di amici e parenti. Nasce
in questo ambito il
personaggio della
"signorina snob", così
battezzato poi dalla radio,
la "Cesira la manicure",
personaggio che
stigmatizzava con sagacia
e ironia i comportamenti
ipocriti della borghesia
milanese, e la Signora
Cecioni, una romana
popolana, sempre al
telefono con mammà. 
Il nome d'arte di Franca
Maria Norsa, Franca
Valeri, viene scelto nei
primi anni cinquanta, su
suggerimento dell'amica
Silvana Ottieri e su spinta
del padre ingegnere che
non era convinto della
carriera d'attrice della
figlia.  Nel 1942, in
seguito al fidanzamento
con il futuro consorte
Vittorio Caprioli, dal
quale divorzierà nel 1974,
entra nella compagnia del
Teatro dei Gobbi. Nel
1946 entra anche nella
rivista e presto inizia una
brillante carriera che la
porterà in seguito ad
essere attrice protagonista
celebratissima del cinema
italiano lavorando con
Totò, Alberto Sordi,
Sophia Loren e Luciano
Salce. 

FRANCA VALERI  98 CANDELINE
DELLA “SIGNORINA SBOB”

CHISSA’?!
Il countdown per Sanremo
2019 è partito e dopo la
conferma di Claudio
Baglioni alla direzione
artistica, per il secondo
anno consecutivo, è partito
anche il totonomi sui con-
duttori che prenderanno il

posto di Michelle Hun-
ziker e Pierfrancesco Fa-
vino. Ammesso e non con-
cesso che oltre a Capitan
Baglioni non venga ricon-
fermata anche l'esplosiva
coppia dello scorso anno. 
Torna a farsi spazio il
nome di Beppe Fiorello,
tirato già in ballo un anno
fa. Un attore sul palco
dell'Ariston è un bel valore
aggiunto, come
ampiamente dimostrato da
Favino, e "Fiorellino" è
senza alcun dubbio uno dei
migliori nel panorama
nazionale. Solo voci per
ora, ma lui non dice di no:
"Certamente fare il
Festival di Sanremo con
Baglioni sarebbe un onore
- ha fatto sapere sulle
pagine de Il Secolo XIX -
ma non lo so, è un discorso
complicato".

LOREDANA BERTÈ’: 
"PRIMA MI FACEVO SCHIFO

Loredana sta meglio, dopo anni di crisi: "Non ho fatto la
pace con me stessa e con il mondo intero, ma sono più
serena e spero che mia sorella Mimì sia orgogliosa di
me".
La cantante, come racconta la "Corriere della Sera", a 67
anni sta vivendo una nuova giovinezza: "Ho buttato la
maschera tragica, credo in me, sono una star e mi sento
di nuovo felice".Ho perso 12 chili in due anni - racconta
Loredana - A 67 anni ho ritrovato la mia autostima.
Credo fermamente in me. Ho accantonato la mia
maschera tragica. Prima mi guardavo allo specchio e mi
facevo schifo. Sono di nuovo una star che accende
passioni e desideri. Se volessi potrei rimorchiare dopo
ogni serata...".
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LA SAI L’ULTIMA?
Il solito Pierino...!
Papà oggi ho fatto 13 e il papà ...... E come hai fatto?  
Pierino: 7 in geografia 3 in matematica e 3 in religione

Hai una barzelletta da proporre ai nostri lettori? Inviala in redazione

oo b i e t tt ii vv o  o  m oo dd a

Collezioni d’alta moda
per la stagione autunno-
inverno 2018/2019 :
Chanel sfila nella Parigi
che fu
In passerella torna con
forza, quasi come im-
magine unica, il classico

tailleur della maison delle
due C che ha in Karl
Lagerfeld il suo Impe-
ratore. Ma un tailleur
Chanel tutto rinnovato
nei tweed pepe e sale che
brillano di micropaillettes
e delle forme: maniche

svasata in fondo e
spaccata a mostrare i
lunghi guarti di pelle,
giacca strachic, gonna
lunga anch'essa con
spacco pronunciato fino
alla fine della coscia che
svela però una inattesa

minigonna.
Insomma un nuovo tre

pezzi femminilissimo,
coperto da lunghi cap-
potti su stivaletti giudi-
ziosi che di sera si
illuminano di cristalli.

IN PASSERELLA ...E’ GIA’ AUTUNNO

Fantasia
ai

Fornelli

RICETTA

DELLA

SETTIMANA

INVOLTINI
DI PEPERONI

Ingredienti  2 peperoni rossi
grandi ben sodi, 200 gr di
mozzarella per pizza a fette, 16
filetti di acciuga dissalati,2 cuc-
chiai di pangrattato,2 cucchiai di
olio extravergine di oliva

Lavate i peperoni, apriteli a
metà , eliminate il gambo, i
semi e i filamenti bianchi,
tagliateli a falde larghe 4 cen-
timetri circa e fateli sbollen-
tare per 5-6 minuti in acqua
bollente salata. Scolateli e poi
sistemateli su di un tagliere.
Mettere su ciascuna falda una
fettina sottile di mozzarella e
un filetto di acciuga dissalato.
Arrotolate il peperone a invol-
tino e infilatelo con uno stuz-
zicadente da spiedino. Riem-
pite ciascuno spiedo con 4
involtini.
Versate l’olio extravergine di
oliva in una pirofila. Spol-
verizzate il fondo della
pirofila con un cucchiaio di
pangrattato e sistemate gli
spiedini di involtini . Spol-
verizzate con il resto del
pangrattato e bagnate con un
filo di olio extravergine di
oliva. Cuocete in forno caldo
a 200 °C per 15/20 minuti.

Cocco bello,
buono e

prezioso alleato
per il nostro
benessere

Il cocco è un frutto esotico
ricco di minerali, fibre e

vitamine, che unisce al gusto piacevolissimo una gran quantità
di effetti benefici per la nostra bellezza e per la nostra salute
Proprio per le sue innumerevoli virtù, la palma da cocco viene
anche chiamata “l’albero della vita". Fresco, ricco di grassi
saturi, di calcio, magnesio e fibre vegetali, oltre alla polpa, il
cocco può offrire la sua acqua, ricca di
proprietà benefiche. Abbondante nelle
noci più acer-be, l’acqua di questo
frutto oltre ad avere ottime proprietà
dissetanti è perfetta per depurare
l'organismo, allevia l’acidità gastrica e
migliora la digestione. per via delle
tante vitamine che contiene, il cocco è
perfetto per contrastare la debolezza
muscolare e l’eccessivo nervosismo. La notevole quantità di
potassio e di sali minerali che contiene lo rende perfetto come
alternativa alle bevande energetiche e tonificanti per
reintegrare i sali minerali persi a causa della
sudorazione.Colesterolo, addio: ricavato dalla spremitura a
pressione della polpa essiccata, l’olio di cocco è un toccasana
contro il colesterolo ed è una valida alternativa in cucina ai
grassi di origine animale. Gli acidi grassi di cui è composto,
infatti, hanno una struttura a media catena. Questa sua
caratteristica lo fa penetrare più profondamente e velocemente
nella pelle come nella fibra capillare. In pratica, tanto

SESSO, MEGLIO
I BOXER 

Indossare i boxer migliora
la fertilità degli uomini
Questa la conclusione di
uno studio che ha ana-
lizzato le mutande maschili
in correlazione con qualità
e quantità del seme . Se la
ricerca pubblicata su
Human Reproduction
dovesse essere confermata

da studi ulteriori, gli uomini saranno guidati nella scelta
del capo intimo da ragioni di salute, visto che indossare
i boxer larghi favorirebbe una maggiore concentrazione
di spermatozoi.
L’esame dell'Harvard TH Chan School of Public Health
e del Fertility Clinic del Massachusetts General
Hospital, il più grande del suo genere nell'indagare sul
legame tra biancheria intima e qualità dello sperma, ha
analizzato informazioni e campioni di liquido seminale
di 656 uomini tra i 32 e i 39 anni d'età che facevano
parte di coppie in trattamento a un centro di fertilità.
Tra i partecipanti al test, il 53 % ha riferito di indossare
di solito i boxer. L'analisi dei campioni di seme ha
mostrato che questi uomini avevano il 25% in più di
concentrazione di spermatozoi e il 17% in più di conta
spermatica totale rispetto agli uomini che indossavano
altri tipi di biancheria.

LO SAPEVI CHE....

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
L'opportunita' di vivere in maniera diversa dal
consueto la vostra situazione sentimentale trova
terreno fertile. L'influsso di Luna e Urano vi
consente di condividere con il partner o con una
persona per voi speciale dei momenti molto

piacevoli. La vostra forma generale e' in ripresa e il vostro
ottimismo pure. Valutate attentamente le situazioni senza
cadere in eccessi.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
La settimana vede ripercuotersi nelle vostre
situazioni di vita la complessita' degli influssi
astrali. Da un lato il particolare influsso di una
Luna a voi propizia v'induce a vivere
affettivamente in modo diverso le situazioni, al

di la' dei vostri consueti canoni. Dall'altro lato sembrate
rifiutare tutto cio' con seria critica. Per i nati la prima decade
la vostra forma generale e' in ribasso.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Il fatto di lasciarvi andare e di poter vivere
assieme all'eventuale partner situazioni meno
conformi ai vostri schermi e' un'eventualita' che
vi mette in difficolta'. Le vostre valutazioni al
riguardo risultano oggi decisamente fuorvianti.

Non siete, tuttavia, nemmeno disposti a sentir ragioni.
L'influsso dissonante di Luna, Giove, Saturno e Urano
v'impedisce di avere obiettivita' ed equilibrio.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Ognuno ha dei parametri che gli consentono di
valutare le situazioni accettandole o scartandole.
Oggi il particolare influsso lunare, peraltro a voi
propizio, vi porta a scelte affettive per certi versi
insolite per voi. Cercate di essere piu' indulgenti

con voi stessi concedendovi piu' possibilita'. Per i nati la
prima decade la vostra forma generale e' da oggi ottima
grazie ad un Sole propizio.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Siete voi che dettate le condizioni e non siete
certo disposti ad adeguarvi a regole stabilite da
altri. Anche sentimentalmente oggi potete
sentirvi desiderosi di comportarvi in modo
alquanto anticonformista, ignorando eventuali

critiche che dovessero giungervi. Con l'arrivo di un Sole
alquanto dissonante, soprattutto voi nati la prima decade
accusate un deciso calo della vostra buona forma.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Se gia' ultimamente per voi le cose paiono non procedere nel

migliore dei modi, oggi potete avere la
sensazione che addirittura si complichino.
Emotivamente vi sentite sempre piu' tesi ed
instabili ed i vostri sforzi di tenere ben saldo il
controllo della situazione paiono portarvi in

direzioni controproducenti. Luna, Giove, Urano e Saturno
dissonanti vi complicano un bel po' le cose.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Oggi avete modo, se lo desiderate, assieme al
partner o ad una persona che vi sta
particolarmente a cuore, di vivere delle
situazioni strane ed imprevedibili. Badate,
comunque, che le vostre valutazioni non vi

portino fuori strada, inducendovi a fare scelte che vadano
anche al di la' delle vostre intenzioni. Comunque sia, nel
complesso, la giornata scorre via tranquilla senza grosse
novita'.
SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)

Qualunque sia il vostro modo di vedere le cose,
da oggi soprattutto voi nati la prima decade vi
sentite rinascere e piu' in forma che mai. L'arrivo
del Sole nel vostro segno vi consente di avere
un'ottima spinta e di vivere ogni situazione con

rinnovata passione. E' con questo atteggiamento che oggi,
grazie anche ad una Luna a voi propizia, scegliete di vivere
situazioni affettive piacevoli.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Il vostro consueto smalto anche oggi risulta un
po' appannato. La vostra tendenza a voler vivere
con chi vi e' vicino ed a cui volete bene
situazioni appaganti sempre nuove potrebbe
portarvi oggi in territori di cui voi stessi

dubitate. Una Luna ancora dissonante per voi, rafforzata da
Urano, e' in grado di farvi comportare in maniera insolita,
salvo poi farvi ritornare sui vostri passi.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Abituati come siete a seguire vie piu' prevedibili,
chi vi e' vicino e vi vuole bene oggi potrebbe
rimanere stupito da certi vostri modi inconsueti.
Il particolare influsso di una Luna a voi propizia
vi porta situazioni affettive in cui avete modo di

esprimervi piu' liberamente. Per voi nati la prima decade
anche l'arrivo di un Sole a voi propizio v'induce a vivere in
modo piu' passionale.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
La possibilita' di lasciarvi coinvolgere in
situazioni emotive un po' diverse dal solito vi da'
modo di trascorrere una discreta giornata. Un
atteggiamento piu' cauto vi consente di non
ritrovarvi in situazioni che, se colte con troppo

entusiasmo, possono rivelarsi inferiori alle aspettative. Per
voi nati la prima decade una forma generale in calo e' il
segno dell'arrivo di un Sole poco propizio.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Il desiderio di vivere con rinnovata intensita' le
vostre situazioni affettive, trova negli influssi
astrali odierni una buona spinta. L'influsso a voi
propizio di Luna e Urano v'induce a scegliere
contesti inconsueti da poter condividere con un

partner curioso e disponibile. Cercate pero' di non far marcia
indietro sul piu' bello. Un Sole a voi propizio vi garantisce
un periodo in ripresa.

E' morta Aretha Franklin
LA 'REGINA DEL SOUL' 

E' morta a Detroit, all'età di 76 anni Aretha Franklin.
La Queen of Soul, come era stata soprannominata, è
deceduta dopo una lunga malattia.

Icona riconosciuta della
cultura nera, con una forte
personalità e un carattere non
sempre facile, ma soprattutto
artista dalla voce sublime,
Aretha, nata a Memphis il 25
marzo 1942, è andata oltre le
de-finizioni, rompendo
schemi e imponendosi come
un vero e proprio fenomeno
della natura. Tra i suoi brani
più famosi, Respect e Think
(che cantò anche nel film The

Blues Brothers). La sua ultima esibizione è stata lo
scorso novembre a New York al gala della fondazione
di Elton John per la lotta all'Aids. Il suo ultimo
concerto, invece, nel giugno 2017. Nel 2009 ha
cantato per l'insediamento di Barack Obama alla Casa
Bianca (e si è rifiutata, invece, di farlo quando è stata
la volta di Donald Trump).
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