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ACCUSATO DI MATRICIDIO
Il diciassettesimo omicidio dell’anno nella regione di Peel
tocca da vicino la comunita’. La donna uccisa martedi’
sera in una casa di Mississauga e’ l’italocanadese
Mariantonia Biunno, 88
anni e vedova dal 2015,
morta per i colpi ricevuti forse con una mazza da
baseball.
Accusato di omicidio di
secondo grado il figlio Tony
Biunnio, 52 anni.
Ancora vaghi i dettagli della
dinamica e cause del tragico evento che porta ad otto il
numero di vittime di delitti avvenuti nell’ambito di
famiglie , sul territorio della regione. - A PAG.4

SCUOLE... CHE LA
SPORCIZIA.2 CRESCA
A PAG

GOVERNO
GIALLO-ROSSO
DOPO IL GIURAMENTO
IL VOTO ALLE CAMERE
A PAG.7

Non toccare!

Tre bambini finiti in ospedale
punti da una siringa gettata per
strada. L’episodio che si e’ verificato a Toronto, da opportunita’ di ricordare a tutti, di non
toccare, ne’ tantomeno scansare
coi piedi siringhe o aghi, ma
segnalare agli addetti comunali
che sapranno come agire senza
pericolose conseguenze.

Auguri!
Happy Birthday!!!
Oltre decimila in piazza del Duomo
a Milano alla festa del Cavallino
Rampante: tutti in coro a cantare
"Happy birthday Ferrari" e
celebrare i 90 anni della Scuderia
Ferrari ed i 90 anni del Gp d’Italia,
che viene rinnovato fino al 2024.
Un tripudio “rosso”, al quale hanno

partecipato anche tanti ferraristi del
club torontino guidati da Tony
Folino che questo weekend
tiferanno per un bis dei bolidi di
Maranello anche a Monza, dopo la
“ prima” di Leclerc a Spa.
“La macchina ha funzionato bene in
Belgio, non c'è motivo perché non
funzioni bene a Monza. “

Vedremo il tempo, ma il nostro
obiettivo è provarci. “
“In una stagione così difficile
vedere tanta gente è bellissimo.
Non c'è nessun altro pubblico così
bello! “ le parole del Team Principal
della Ferrari, Mattia Binotto,alla
marea di supporter.

IL CIELO PUO` TORNARE AZZURRO…
Gli azzurri - alla nostra andata in stampa ‘volavano’ sul 3-1 sull’Armenia a Yereven per
le qualificazioni agli Europei del 2020;
domenica giocheranno a Tampere contro la
Finlandia.
La squadra di Mancini ha vinto le prime 4
partite ed e` prima nel girone J e veleggia a
punteggio pieno( 13 reti siglate e 1
subita);visto che passano le prime due non
dovrebbero esserci problemi per andare agli
Europei. Dietro l`Italia troviamo la Finlandia
con 9 punti – l`Armenia con 6 – poi a 4 Grecia
e Bosnia Erzegovina a 0 il Liechtenstein.
Intanto il calcio mercato ha avuto fine e con
esso anche la “telenovela” di Mauro Icardi che
si e` accasato con il Paris Saint Germain. I
francesi dovrebbero pagare all`Inter 5 milioni di euro per il suo prestito annuale e potranno riscattarlo a 65
milioni. Alla Roma sono arrivati tre rinforzi (Smallig, Manchester United) , Kalinic una nostra vecchia
conoscenza (ex Fiorentina e Milan) dall`Atletico Madrid e Mktitaryan dall`Arsenal( prossimo numero una
panoramica completa delle operazioni del calcio mercato).

SCUOLE... CHE LA SPORCIZIA CRESCA...
Visto che non potranno usare
in classe il telefonino, sara’
forse opportuno che gli studenti riempino gli zaini di
detersivo, stracci per la polvere e per lavare i pavimenti.... Cosi’ ovvieranno al
comportamento di parte
degli operatori ecologici
delle scuole che, in attesa di
definire se andranno in
sciopero, hanno gia’ detto
che le pulizie degli edifici
scolastici saranno fatte ...al
minimo sindacale. Come?
Esempio: laveranno i pavimenti delle palestre solo una
volta la settimana invece che
ogni giorno , cosi’ come

disinfetteranno gli specchi
del bagno e laveranno le pareti dietro gli asciugamani e
gli erogatori di sapone ma
non sara’ più un dovere
quotidiano.
In altre parole,il quadro
prospettato e’ che la sporcizia
nelle scuole sara’ lasciata
crescere...
Durante il lungo weekend del
Labour Day, i contratti sono
scaduti per i cinque principali sindacati che rappresentano gli insegnanti, gli
educatori e chi, in altre
mansioni, lavora nelle scuole
della provincia.
I colloqui tra i sindacati e i
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consigli scolastici continua
no.Tuttavia, a questo punto,
non c'è molto ottimismo che
l'anno scolastico continuerà
senza una sorta di sciopero o
azione di blocco.Nessuno dei
sindacati è attualmente in
posizione di sciopero legale.
Laura Walton, presidente del
sindacato della Canadian
Union of Public Employees
(CUPE) - che rappresenta
55.000 lavoratori dell'istruzione - in una conferenza
stampa a Queen's Park
martedì- primo giorno di
scuola - ha detto che si
aspetta che i suoi membri
votino a maggioranza a
favore dello sciopero . E
intanto ( il voto dei membri
del sindacato - tra cui impiegati, custodi e assistenti
scolastici - e’ previsto entro il
15 settembre ) mette sul
tavolo il “regime” del work
to rule ( quello che farebbe
crescere la sporcizia) che
sara’/potrebbe esser adottato
da parte degli affiliati .
"Qualsiasi azione che intraprendiamo ... si concentrerà
sull'inversione dei tagli al
finanziamento dell'istruzione
e sulla protezione dei servizi
per gli studenti", ha scritto
Walton nella lettera aperta.
Il CUPE ha affermato che i
tagli del governo Ford alle
posizioni di insegnamento e
l'aumento delle dimensioni
delle classi hanno reso l'ambiente molto difficile per i
colloqui verso un nuovo contratto.
Gli insegnanti delle scuole
elementari e secondarie potrebbero trovarsi in una
posizione legale di scioperare in ottobre -entrambi i
sindacati hanno affermato
che gli insegnanti saranno al
lavoro per il mese di settembre.
Tuttavia, se il sindacato che
rappresenta il personale non
docente -Il CUPE -vota per
scioperare prima, alcune
classi potrebbero essere cancellate in alcuni provveditorati.
Il governo Ford ha aumentato la spesa complessiva per
l'istruzione di $ 700 milioni
quest'anno, da un totale di $
29,1 miliardi nel 2018/19 a $
29,8 miliardi per il 2019/20.
I sindacati affermano che le
altre politiche del governo tagli ai fondi per programmi
di scuola superiore , classi
più grandi e corsi online
obbligatori - significheranno
il 25% in meno di insegnanti
nel sistema tra qualche anno.
Alcuni consigli scolastici
hanno gia’ tagliato centinaia
di posizioni di insegnamento
permanenti, attribuendo i
licenziamenti alle politiche
del PC ma anche a chiusure,
aperture e fluttuazioni della
scuola nelle iscrizioni
BRACCIO DI FERRO
COL MINISTERO
“Determinato a raggiungere
un accordo” al tavolo coi
sindacati di decine di migliaia di insegnanti e lavoratori del settore scolastico, il
Ministro dell’Istruzione Stephen Lecce sottolinea che
PAG. 2

che, nel negoziato - e’ pronto
non a dar battaglia, ma che il
suo ‘focus’ e’ prepare -il
sistema- ad insegnare.
Una frase ad effetto, nello
stile che ha fatto emergere e
distinguere il politico eletto
nel distretto di KingVaughan. Ma sara’ un fine
difficile da raggiungere, nonostante le buone intenzioni
del giovane ministro che si
difende vigorosamente dalle
accuse di tagli definiti “pericolosi e devastanti “dagli
insegnanti e operatori scolastici: ”Abbiamo aumentato
di 20 milioni i fondi alle
scuole” - afferma Lecce , che
precisa come “ questo governo e questo Premier
hanno investito piu’ di ogni
altro Premier nella storia
della Provincia.”
A chi ha denunciato
l’affollamento nelle classi
(via radio , addirittura, un
insegnante ha affermato che
gli studenti erano piu’ di 40
in una classe “e non c’erano
abbastanza banchi”) Lecce
ha ribadito che quest’anno il
numero di studenti e’
praticamente lo stesso dello
scorso anno, e che la media
aumentera’ , per ora, in percentuale quasi impercettibile.
In merito allo spauraccho
dello sciopero, Lecce ha
affermato che i genitori
‘meritano prevedibilità’ e che
si concentra sulla realizzazione di un accordo che
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protegga il futuro dei bambini e alla fine li mantenga in
classe,
rilanciando una
dichiarazione che ha fatto
ripetutamente per tutta
l'estate: "Questo è l'obbligo
morale che tutte le parti
hanno “.
E i genitori, come la pensano:
raccogliendo i commenti, in
linea di massima, pur nel
rispetto delle rivendicazioni

di insegnanti e personale non
docente, il feeling e’ piu’ o
meno questo:”Speriamo che
gli insegnanti facciano la
cosa giusta e negozino
mentre continuano a insegnare. Scioperare o abbandonare il lavoro provocherà
solo rabbia tra i genitori e
usare gli studenti come pedine non aiuterà a guadagnare alcun sostegno.”

SCOOTER ELETTRICI SULLE
STRADE DELL’ONTARIO?

L'Ontario prevede di lanciare un progetto pilota
quinquennale che consenta l'uso di scooter elettrici sulle
strade della provincia.Guidare uno scooter elettrico su
strada è attualmente
illegale
perché la provincia afferma che
i veicoli attualmente non soddisfano gli standard di sicurezza
del governo.
Il Ministero dei
trasporti afferma
che il progetto pilota proposto consentirebbe di guidare
gli e-scooter su strade dove le biciclette possono
operare, tranne che sulle autostrade provinciali.
I conducenti devono avere almeno 16 anni, non possono
avere passeggeri e i veicoli non possono superare una
velocità operativa massima di 32 km / h.
Gli e-scooter - afferma il legislatore - potrebbero agire
come alternative ecocompatibili ad altri veicoli .
Diversi gruppi che rappresentano i disabili hanno
sollevato preoccupazioni sul progetto pilota proposto e
hanno chiesto al governo di studiare i rischi per la
sicurezza .

Sarà ‘più facile’ acquistare la prima casa in Canada
L'incentivo del governo
federale
‘First-Time
Home Buyer Incentive’
(FTHBI) e’ entrato in
vigore questa settimana.
Il programma mira a
facilitare l'acquisto da
parte dei giovani della loro
prima casa riducendo i
pagamenti mensili dei
mutui
dei
nuovi
acquirenti.
Secondo il programma,
introdotto dai liberali nel

loro bilancio 2019, il
governo federale assorbirà
il cinque percento dei
pagamenti
ipotecari
mensili sulle case esistenti
e il 10 percento sulle
nuove costruzioni, ma ci
sono alcune condizioni
degne di attenzione , che
sono state messe a fuoco
dall'annuncio del piano di
marzo.
Per essere considerati ammissibili, i candidati non

devono aver posseduto
una casa negli ultimi
quattro anni - verranno
fatte eccezioni per coloro
che hanno "una rottura del
matrimonio o di relazione
cosidetta common law.".
Il reddito familiare annuo
complessivo di un acquirente deve essere inferiore
a $ 120.000 al lordo di
imposte e detrazioni.
Il valore massimo della
proprietà da acquistare

ASSISTENZA ALL’INFANZIA: ARRIVA
IL CREDITO D’IMPOSTA ‘CARE’
Il credito d'impostaCARE
è una delle iniziative a
favore
dell'infanzia
introdotte nella Provincia,
che tende ad aiutare i
genitori a risparmiare sui
costi per l’assistenza i
propri bambini,.
Nell’ambito del Childcare
Access and Relief from
Expenses (CARE)
i
genitori possono ricevere
un credito fiscale fino al
75 per cento delle spese
elegibili e relative ad una
ampia gamma di servizi
che include anche assistenza all’infanzia in
centri, a domicilio e in
campeggi.
§ Il credito d'imposta
CARE sarà disponibile in
aggiunta al CCED, che
prevede sgravi fiscali
provinciali e federali per
le spese di assistenza
all'infanzia ammissibili.
§ Le famiglie potranno

richiedere il credito d'imposta CARE, a partire
dall'anno fiscale 2019, e
non dovranno raccogliere
ulteriori
informazioni
oltre a quelle necessarie

per richiedere il CCED al
momento della presentazione delle dichiarazioni
dei redditi. Ad esempio, i
genitori dovranno continuare a conservare le
ricevute delle loro spese
di assistenza all'infanzia.
Il credito d'imposta
CARE supporterà le famiglie con redditi fino a $
150.000.

SUCCEDE A
VA UGHAN

AFFITTI A BREVE
TERMINE: SE NE
RIDISCUTE.
DITE LA VOSTRA

La città di Vaughan propone modifiche
allo Zoning By-law per consentire la
locazione di alloggi a breve termine
nell’ambito della municipalita’. Un
alloggio in affitto a breve termine , come
Airbnb, alloggi per studenti) e’ riferito
generalmente a privati che affittano a
pagamento - totalmente o in parte la
propria residenza per brevi periodi di
tempo. Nell’ambito dell’iter burocratico ,
i cittadini sono invitati ad esprimere le
proprie opinioni sulla proposta di
modifica al decreto comunale: in tale
contesto martedì 17 settembre alle 19:00
si ha la possibilita’ di partecipare
all’udienza pubblica, dove il consiglio
comunale accogliera’ commenti sulle
proposte. L'anno scorso, cittadini e parti
interessate sono stati invitati a completare un sondaggio online o tramite
Access Vaughan per esprimere le proprie
opinioni su affitti a breve termine, come
Airbnb. I risultati hanno mostrato che il
70% degli intervistati desiderava che il
Comune mettesse in atto nuove norme e
regolamenti per imporre come e dove
consentire locazione a breve termine. Il

Il credito d'imposta
CARE si basa sull'impegno dell'Ontario di
aiutare i lavoratori a basso
reddito attraverso il
credito a basso reddito per
persone
fisiche
e
famiglie
(LIFT), che
fornisce
ai
lavoratori a
basso reddito,
compresi
quelli
che
percepiscono
un salario minimo, fino a
$ 850 ($ 1,700 per le
coppie) in sgravio fiscale.
§ Il credito CARE si
aggiunge a un investimento fino a $ 1
miliardo nei prossimi
cinque anni per creare
fino a 30.000 spazi di
assistenza
all'infanzia
nelle scuole.

Comune ha quindi tenuto una serie di
incontri di consultazione pubblica a
febbraio e marzo 2019 per consentire ai
cittadini di fornire suggerimenti ed
opinioni.
Per saperne di più, visita
vaughan.ca/ShortTermRentals.

TASSE SULLA PROPRIETA’
Prossima scadenza per Vaughan

La Rata finale delle tasse di proprietà per
l'anno e’ in scadenza mercoledì 25
settembre.
Sono state spedite le fatture fiscali finali
sulla proprietà.
Se non hai ricevuto la fattura, contatta
immediatamente la città di Vaughan al
905-832-2281. Per ulteriori informazioni
sulla fattura o per scoprire tutti i modi in
cui è possibile pagare le tasse, visitare
vaughan.ca/PropertyTax.

COMMISSIONI COMUNALI:
SEI INTERESSATO?

La città di Vaughan è alla ricerca di
cittadini che facciano parte delle task
force addette alla formulazione di
raccomandazioni , in vari ambiti, che
contribuiscano all’operato del comune.
La scadenza per presentare domanda di
ammissione alle seguenti task force è
stata prorogata a venerdì 13 settembre.
Trasporti e Infrastrutture; Smart City; o
governance e supervisione . Le domande
e i requisiti di idoneità per ciascuna task
force sono disponibili presso l'Ufficio
della Segreteria presso il Municipio di
Vaughan, 2141 Major Mackenzie Dr.,
presso le biblioteche pubbliche e i centri
comunitari della città di Vaughan, e
online.

nell'ambito di questo programma
sarebbe
$
560.000. "
Come indicato da osservatori esperti in materia, la
soglia qualificatrice (reddito
familiare
di
$120mila), favorisce solo
in parte i potenziali acquirenti , e’ il caso di quelli di
zone urbane come
ad
esempio Vancouver e la
Greater Toronto Area,
visti i costi proibitivi delle
abitazioni.
Nell'ambito del piano, gli
acquirenti per la prima
volta dovranno stipulare

un'assicurazione per inadempienza.L'assicurazion
e predefinita protegge gli
istituti finanziari dall'inadempienza: il premio
viene applicato ai pagamenti dei mutui.
Il governo,che fornisce un
prestito senza interessi, si
assicura anche l'equità
condivisa sulla casa e
quindi ciò significa che
l'importo rimborsato al
governo fluttuerà in base a
quanto aumenta o diminuisce il valore della casa.
Il prestito deve inoltre essere rimborsato in tre

circostanze:
Se finanzi di nuovo la tua
casa;
se vendi la tua casa;
o allo scadere di 25 anni.
Il Ministro delle famiglie e
dello sviluppo sociale
Jean-Yves Duclos - che
supervisiona anche la
Canada Mortgage and
Housing Corporation - è
responsabile per il lancio
del programma.
Al lancio informale dell'FTHBI, il ministro ha
pubblicizzato il programma sottolineando che
‘rafforza la classe media’.
"Grazie a pagamenti ipotecari più convenienti,
molte famiglie i terranno
in tasca centinaia di dollari
in più ogni mese: denaro
da spendere in cose come
cibo , attività sportive per i
loro bambini o persino
risparmiare per il futuro",
ha detto Duclos.
Il programma dovrebbe
servire circa 100.000 nuovi acquirenti di case.

Ora è il momento di

Pianificare in anticipo
con i Cimiteri Cattolici
e Servizi Funebri
Una delle cose più importanti che
puoi fare è pianificare la tua eredita’,
i funerali e le disposizioni finali
secondo i principi della tua fede.
Esplora i numerosi vantaggi di
pianificare prima, tra cui la tranquillità
che deriva dal sapere che i tuoi desideri
finali sono soddisfatti.
Pianifica entro un budget ai
prezzi di oggi, non di domani.
Risparmia la tassa HST su
determinati servizi. Pagamenti
convenienti e senza
interessi per un
massimo di mesi!
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Amministrazione di:

Assumption Catholic Cemetery
Mississauga

Mount Hope Catholic Cemetery
Toronto

Catholic Cremation Services
Funeral ■ Cremation ■ Burial
Mississauga

Queen of Heaven Catholic Cemetery
Woodbridge

Christ the King Catholic Cemetery
Markham
Holy Cross Catholic Cemetery
& Funeral Home
Thornhill

Resurrection Catholic Cemetery
Whitby
St. Mary’s Catholic Cemetery
Barrie

Sette cimiteri e due pompe funebri
per servirti.

416-733-8544

catholic-cemeteries.com
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... di tutto... su
Lo Specchio
il tuo settimnale

TRAGEDIA IN FAMIGLIA
Tony Biunno di 52 anni -è accusato di
omicidio di secondo grado dopo che sua
madre, MariaAntonia,88 anni, è morta
per "trauma da corpo contundente" a Mississauga martedì sera.

La polizia e’ stata chiamata in una casa su
Shelby Crescent, vicino a Eastgate
Parkway e Tomken Road, verso le 18:15

OMICIDIO DAVANTI AL RISTORANTE

Gli agenti hanno trovato una donna in
Un uomo è stato ucciso domenica scorsa fuori dal famoso
gravissime condizioni; portata di corsa in
ristorante Wally's , su Hurontario Street a Mississauga. La
un centro di traumi, e’ poi’ morta a causa
polizia è intervenuta nel parcheggio del ristorante su Central
delle ferite riportate.L'accusato si è
Parkway W. dove ha trovato il cadavere .
successivamente presentato sponta. Si tratta della terza sparatoria nella regione di Peel in poco
neamente presso una stazione di polizia
più di 24 ore. Il lungo fine settimana appena trascorso si e’
locale."Non
ci
sono
altri
rivelato violento. Sabato, un uomo di 39 anni è stato ucciso a
sospettati:crediamo che si tratti di un
colpi di arma da fuoco durante una rapina in una zona
incidente isolato e mirato", Cost. Akhil
industriale di Brampton.
Mooken ha detto ai gior-nalisti
Gli agenti hanno ricevuto una telefonata poco prima delle 5
sopraggiunti sulla scena dell’accaduto.
del mattino per via di una sparatoria nell'area di Rutherford
Le indagini, condotte dalla squadra
Road South e Steeles Avenue East, dove hanno rinvenuto un
omicidi della polizia di Peel stano
cadavere. Si tratta del 39enne Duane Williams di Brampton.
accertando la dinamica e le cause del del
La zona ospita numerose officine di ricambi auto e carrozzerie
delitto. In tale contesto, la polizia fa
i cui proprietari si sono spesso rivolti alla polizia per lamentare
appello a chiunque abbia informazioni da
alcuni
fatti
che
accadono
in una vicina discoteca. Non si sa se esiste un collegamento
farsi avanti.
tra la sparatoria e i reclami della discoteca.

ESTORSIONE E MINACCE A MANO
ARMATA A VAUGHAN

L'Unita’ di investigazioni della polizia regionale di
York e’ sulle tracce di un individuo che si pensa sia il
responsabile di un reato di estorsione armata e minacce
ai danni di un residente di Vaughan.
Giovedì 29 agosto verso le 12:45, la polizia regionale
di York e’ intervenuta in un parcheggio su Rutherford
Road, a ovest dell'autostrada 400 .
La vittima era seduta nella sua auto con il finestrino
abbassato quando un uomo gli si e’ avvicinato puntandogli contro un'arma da fuoco a scopo di rapina.
Prima di fuggire su un SUV di colore beige, l’individuo
ha colpito la vittima con l'arma.
Dalla descrizione si tratta di un uomo dalla pelle scura,
alto circa 5’7 ", corporatura sesile.
Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare la
polizia regionale di York al numero 1-866-876-5423,
int. 7441 o Crime Stoppers al numero 1-800-222-TIPS.

Ricercato per accoltellamento
Gli investigatori della polizia
regionale di York chiedeno
l’aiuto di possibili testimoni per
identificare il responsabile di un
accoltellamento nella città di
Vaughan; il fatto si e’ verificato
mercoledì 24 luglio scorso,
all'interno di una pizzeria nella
zona di Weston Road e la
Highway 7. Uno sconosciuto è
entrato nel ristorante e avvicinatosi a un gruppo di clienti ha
tirato fuori un coltello col quale
ha minacciato e colpito un
giovane provocandogli lievi
ferite. L 'immagine dell'individuo e ’ stata pubblicata nel
tentativo che qualcuno possa
identificarlo.
Si tratta di un bianco,
corporatura esile, capelli corti biondi con la barba.

SERIE DI SPARATORIE

Inquirenti
piu’
che
indaffarati anche nel ponte
festivo, alle prese con una
serie di sparatorie. La prima
avvenuta domenica nella
zona di Victoria Park
Avenue e Finch Avenue
East. Gli investigatori hanno trovato nella zona alcuni
fori di proiettile contro la porta d'ingresso di una casa. I
filmati di sicurezza mostrano una persona in fuga dalla
zona poco dopo l'incidente.
La seconda sparatoria si e’ verificata in un parcheggio
nell'area di Morningside Drive e Finch Avenue East,
dove alcune auto sono state trivellate di colpi.
Dalla zona e’ stato visto un veicolo nero allontanarsi
dopo il fatto. La terza sparatoria si e’ verificata lunedì
nella zona di Grand Ravine Drive e Finch Avenue West
dove i proiettili hanno colpito
anche un’abitazione vicina.
La polizia continua le
indagini chiedendo aiuto a
chiunque ha informazioni al La polizia cerca il mariguardo.
niaco che ha aggredito a
scopo sessuale una ragazza in una piscina
comunale a Etobicoke,
nella zona di Albion Rd.
e Kipling Avenue.
La ragazza si trovava in
piscina con alcuni suoi
amici domenica scorsa
quando uno sconosciuto
le si è avvicinato e l'ha
aggredita. Si tratta di un
asiatico di 5 piedi e 11,
con una corporatura esile
e capelli neri.
La polizia chiede l'assistenza del pubblico per
identificare l'aggressore.
Chiunque disponga di
informazioni
puo’
contattare la polizia al
numero 416-808-2300 o
Crime Stoppers in modo
anonimo al numero 416222-TIPS (8477).
un taser.

IL MANIACO
IN PISCINA

ARMI E DROGA: UN BEL BOTTINO

ATTENZIONE
CUOCHI/AIUTANTI
IN CUCINA!
Lavoro disponibile in mense
scolastiche di Toronto e
Mississauga! Da Lunedi a
Venerdi’ ottimi orari!

Un bel colpo che
contribuisce al “ repulisti”
che le forze dell’ordine del
Paese sono determinati a
portare in porto per
liberare e piazze delle
citta’, grandi e piccole del
Canada, dalla droga e
dalle armi illegali.
La polizia ha sequestrato
circa 750.000 dollari di
droghe, insieme ad un
piccolo arsenale di oltre 30
armi e altre proprietà da
una casa a North Battleford, in Saskatchewan.
L'indagine, iniziata sabato, ha portato un team di
8 pattuglie delle forze
dell’ordine, fra cui la
RCMP , il GIS municipale, il provinciale, in
una casa dove hanno
rinvenuto la droga e le

armi, inclusi 15 fucili a
canna lunga, 11 pistole
semiautomatiche,
tre
rivoltelle, migliaia di
proiettili, numerosi contenitori di spray per orsi e

Pregasi inviare email:
justcateringfoods@rogers.com

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,
OROLOGI,
DIAMANTI ,
OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

... DI TUTTO..SU
LO SPECCHIO

Cercasi donna
per Coffee Shop
Lavoro Part-Time
CHIAMARE GIANNI

AVVOCATO
Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA,

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

416-746-9496
CERCASI
ASSISTENTE CUOCO/A
E CAMERIERI/E
CON ESPERIENZA
PER RISTORANTE
IN WOODBRIDGE
PART TIME & FULL TIME

905-264-9248

Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,
testamenti per beni in Italia, richiesta di certificati
catastali ed ipotecari in Italia, pagamento tasse in
Italia, contratti di comodato
per evitare l’usucapione in Italia
- Cambio buoni fruttiferi postali -

905.760.2330

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN
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Nuove imputazioni di reato
La polizia di Toronto ha
emesso
nuovi
capi
d’accusa contro Peter
Kirkeby, l’uomo di 31 anni
di Barrie accusato di
molestie a minori.
L'uomo era stato arrestato
a fine marzo per vari reati
NEGOZIO DI MARMO
CERCA IMPIEGATI
ESPERTI

Marmista per
fabbricare e tagliare
marmo, granito etc…
Offriamo salari
competitivi
Si prega di chiamare

905-669-9575

di adescamento di minore
e pornografia infantile.
Il pedofilo aveva preso
contatti con numerosi
bambini di vari paesi. Da
mercoledì scorso la polizia
ha ricevuto altre denunce
delle vittime del maniaco,
tra cui una donna che
afferma di aver incontrato
l'uomo online quando lei
era ancora un'adolescente.
L’uomo avrebbe incontrato la ragazza di persona
e l’avrebbe convinta a dei
servizi sessuali, oltre ad
averla fotografata in atteggiamenti pornografici.

“SENZA SOSTA"
Gli investigatori giurano di trovare
l'assassino di Sonia Varaschin

"Questo non è un caso dimenticato. Stiamo indagando
attivamente dal 30 agosto 2010. Non è un caso
freddo(cold case)." Det. Insp. Shawn Glassford
chiarisce chiaramente che è determinato a trovare la
persona che ha ucciso Sonia Varaschin nove anni fa.
La donna di 42 anni Orangeville fu dichiarata
‘scomparsa’ il 30 agosto 2010, quando non si era
presentata per lavoro.
Lo stesso giorno, la polizia ha localizzato la sua
macchina macchiata di
sangue in un vicolo dietro il
municipio di Orangeville.
Andarono poi nella sua
residenza di Spring Street
per indagare e descrissero di
aver trovato una scena del
crimine orribile
"Credo che Sonia sia stata
presa di mira; che sapesse
chi era l'assassino o no, non
lo so. Ma so che è stata presa
di mira", afferma Glassford.
Pochi giorni dopo la sua
scomparsa, il corpo di Sonia
è stato scoperto in una fossa
lungo Grove Sideroad a
Caledon, a circa 13
chilometri da casa sua.
Gli investigatori dicono che è stata avvolta in lenzuola
impregnate di sangue e trascinata via da casa sua.
La polizia ha recuperato le prove del DNA che si ritiene
appartengano all'assassino, ma finora non c'è stato alcun
riscontro. Ciononostante, l’ivestigatore Glassford
afferma che è solo questione di tempo prima che trovino
la persona responsabile. "[È una] sensazione che ho. Gli
investigatori che abbiamo sono molto determinati, molto
testardi. Sono fiducioso."
La polizia non ha mai rivelato come Sonia fosse stata
uccisa, se fosse stata usata un'arma o molti altri dettagli
sulle indagini. Glassford afferma che cio’ è per
mantenere l'integrità del caso. "Ci sono informazioni che
solo noi conosciamo e che il killer conosce e che
dobbiamo tenere per noi".
Gli investigatori continuano a fare appello al pubblico
per qualsiasi informazione:dicono di ricevere indizi
settimanalmente. "Nessun suggerimento è troppo
piccolo", afferma Glassford. "È un pezzo del puzzle."
"Non riposeremo. Continueremo a lavorare su questo
caso", afferma Glassford.
Per aiutare nelle indagini viene offerto un premio di $
50.000 per informazioni che portano a un arresto.

RADAR FOTOGRAFICO E VELOCITA’ SULLE
STRADE: COME LA PENSATE?
Il governo Ford chiede al
pubblico di valutare le
modifiche proposte per
l’utilizzo di radar fotografico. La Provincia invita il pubblico a commentare le modifiche
proposte per i sistemi di
controllo automatico della
velocità- (ASE), meglio
noti come radar fotografici, nelle zone di sicurezza in prossimita’ di
scuole e zone’ comunitarie’.
La consultazione e’ in atto
fino al 3 ottobre
Il Ministero dei trasporti
dell'Ontario sta proponendo modifiche alla
legge Traffic Act, nonché
altre modifiche normative,
che consentirebbero ai comuni di adottare radar
fotografici in queste zone
su strade con un limite di
velocità inferiore a 80 km

/ h.Le modifiche
razionalizzerebbero
anche il processo
per i comuni che
desiderano aderire
al programma di
telecamere ai semafori.
"Questa iniziativa
non imporrà alcun
impatto normativo
agli operatori dei
veicoli o ai proprietari che rispettano le
norme
di
sicurezza
stradale e nessun impatto
sulle imprese in Ontario",
recita la proposta del
governo.
Quando verranno adottate
le modifiche, il radar
fotografico rimarrà un
programma opzionale per
i comuni. La città di
Toronto vuole mettere un
radar fotografico nelle
zone scolastiche come

TRENI GO:
PIU’ CORSE ORA
E WIFI GRATIS
POI

L’Ontario aggiunge ogni
settimana quasi 150 viaggi
in treno GO nuovi o estesi
per far muovere le persone
con più ore di punta,
mezzogiorno e servizio
serale."Più
servizi
renderanno il GO più
affidabile e offriranno ai
clienti una scelta più ampia
quando pianificano i loro
viaggi."ha
dichiarato
Michael Tibollo MPP
Vaughan-Woodbridge Con
l'introduzione di questi
nuovi ed estesi viaggi in

parte del suo piano Vision
Zero per eliminare tutti gli
incidenti mortali legati al
traffico. Martedì, il primo
giorno di scuola in
provincia per la maggior
parte degli studenti, il
sindaco di Toronto John
Tory ha detto che la città
vuole installare 50 autovelox nelle zone scolastiche e comunitarie una
volta che la provincia ha
approvato la legislazione
richiesta.
treno, ci sarà l'8% in più di
servizi ferroviari GO
rispetto a un anno fa, su
determinate tratte.
sacrifichera’ la carta stam- Metrolinx ha annunciato
che i treni GO e gli autobus
pata.
dotati
di
Quindi, caro lettore, per saranno
sapere e decidere cosa e connessione Wi-Fi gratuita
chi votare fai corsi acce- a partire dalla prossima
lerati di nuova tecnlogia e primavera.
diventa internettato e L'implementazione
“social” ,perche’ se sei completa dovrebbe essere
solo di quelli che , per ultimata entro la fine del
fortuna, continuano a leg- 2020.
ger i giornali, per la “ nuo- Il governo spenderà $ 65
va” politica... non esisti, o milioni per un contratto
Internet wireless di cinque
non conti abbastanza!
anni.

CHIAMATA ALLE URNE: DIETRO L’ANGOLO
Anche se la campagna
federale potrebbe iniziare
ufficialmente in qualsiasi
momento, l'ultima data
possibile per chiamarne
una è il 15 settembre. È
l'ultima data che soddisferebbe la durata mi-

nima della campagna di 36
giorni prima del giorno
delle votazioni, fissata
dalla legge come "il terzo
lunedì di ottobre nel
quarto anno civile successivo alle precedenti
elezioni generali "- 21
ottobre 2019.
Una volta che il periodo
elettorale inizia ufficialmente, le parti devono
sottoporsi a un limite di
spesa di poco più di $ 28
milioni.
E si prevede che buona
parte sara’ impiegata per
robocalls e social media,
una strategia di marketing
che insieme a media tradizionali quale tv e radio,

DELITTO NELLA CASA DI RIPOSO

SCUOLA GUIDA “DIPLOMAT”
SE AVETE 70 ANNI O PIU’
E SIETE STATI COINVOLTI IN UN INCIDENTE
D’AUTO PER CUI SIETE STATI MULTATI E
POI CONDANNATI, DOVRETE SUPERARE
UN TEST PER MANTENERE LA PATENTE.
IL TEST IN TRE FASI INCLUDE:
ESAME DELLA VISTA
ESAME SCRITTO - TEORIA
E GUIDA SU STRADA ED AUTOSTRADA

OFFRIAMO AIUTO PER GLI ANZIANI
con un istruttore qualificato- dal 1978

GIUSEPPE SEGRETI 905-850-0925

Lite mortale in una nursing home di Scarborough.
I detective della omicidi stanno indagando su un decesso
a seguito di una rissa avvenuta martedì.
La polizia di Toronto afferma di essere stata chiamata a
Bendale Acres, una casa di cura a lungo termine al 2920
Lawrence Ave E., vicino a Brimley Road, alle 10:41 per
una denuncia di un assalto.
Due residenti avrebbero avuto un alterco. Per uno dei
due, nonostante i soccorsi in ospedale, non c’e’ sato
nulla da fare. E’ deceduto nel pomeriggiodella stessa
giornata.
La polizia non ha rilasciato altri dettagli , ne tantomeno
età, sesso o il nome della vittima.

East Woodbridge Seniors Club
ANNUNCIA

TUTTI I MARTEDI’ SI BALLA!

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA

GIORGIO BEGHETTO

GRATUITA

B.A., CRA

PRATICHE
DI PENSIONI

Tony Porretta,Direttore

Rappresentanza Consolare
RINNOVO - RILASCIO
PASSAPORTI
Pratiche consolari

200 WHITMORE RD.
WOODBRIDGE
(905)

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA
VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

850-3611

DALLE 7:30 PM ALLE 10.30 P.M.
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SALES
REPRESENTATIVE

APPRAISER
TEL: (416) 743-5000
FAX: (416) 743 7195
E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

8551 WESTON RD.
VAUGHAN,
ON L4L 9N6

53mo Picnic del Monteleone Club of Toronto

dove andiamo...?

Ha celebrato 53 anni
l’annuale scampagnata di
uno dei Cubs piu’ attivi
della comunita’ di origine
pugliese della GTA, il
Monteleone Club of
Toronto.
L’evento, che e’ occasione
di celebrare le proprie
tradizioni, ha visto, come
sempre una grandissima
partecipazione ed ha
offerto ai convenuti, di
ogni eta’, particolari
emozioni.
Clou
della
giornata
all’aperto - presso il Simon
Gregoic Cultural Park di
Newmarket
i
festeggiamenti religiosi in
onore del santo patrono
della cittadina d’origine,
San Rocco Montpellier.
Le funzioni officiate da Fr.
Giobbato hanno raccolto i

PELLEGRINAGGI E “ORA ET LABORA”
A TEOPOLI "CITTA' DI DIO"
Societa' Unita comunica che il pellegrinaggio del gruppo
italiano si terra' domenica 8 settembre, mentre quello del
gruppo inglese domenica 22 settembre. Dal 1077,
quando un croce di legnofu eretta vicino alla cascata,
Teopoli e' diventata una meta di pellegrinaggi mensili da
maggio ad ottobre. Qusti pellegrinaggi hanno tre punti
salienti di preghiera in commune ovvero, Santa Messa,
Stazioni della Croce e reita del Santo Rosario con
Benedizione Eucaristica. Da ricordare che questi sono
giorni di preghiera e tutti i partecipanti devono assistere
a tutte le funzioni religiose della giornata. Inoltre per il
programma , "Prega e Lavora" Societa' Unita cerca
volontari per la pulizia annuale di Teopoli e aiuto in
cucina per servire i volontari che lavorano fuori. Potete
restare un giorno o tutta la settimana! Per volontariato e
info: Romeo Meleca 416-243-7319 o email:
info@teopoli.com. Teopoli si trova al 1458 Housey's
Rapids Rd. (RR #3), Gravenhurst, Ont. 705-687-4488.
Per info e prenotazione autobus: Societa' Unita 416-2437319 o info@teopoli.com.

3ZO FESTIVAL DELLA
CHIESA DI SANTA CHIARA

Domenica 8 settembre dalle 11:00 a.m.alle 8:00 p.m. si
terra' nel St. Clare Parkette, adiacente alla Chiesa
Cattolica Romana di Santa Chiara, 1118 St. Clair Ave.
West, Toronto (a Westmount Ave.). Siete tutti invitati a
partecipare a questa piacevole giornata per tutta la
famiglia! Troverete spazio del parco dedicato ai
bambini, cibo internazionale, musica con banda di 5
elementi, DJ, lotteria e tanto divertimento! Per info.:
Rose Simonetti 416-618-8244.
FESTA DELLA NATIVITA' DELLA B. V. MARIA
Domenica 8 settembre si terra' una celebrazione solenne
per il 23mo Anniversario della Fondazione "Madonna
SS. Della Catena in Canada". Le funzioni inizieranno
alle 3:00 p.m. con il S. Rosario , recitato da Teresa
Caruano e Paola Chiarini, nella Chiesa di St. Margaret
Mary - all' 8500 Islington Ave. a Woodbridge. Segue S.
Messa celebrata dal Rev. P. Rony con benedizione della
statua e degli intervenuti. Partecipano anche il coro
diretto dal Maestro Mario Cariati e Margherita Sarracini,
Guardie d' onore , Cavalieri di Columbo e la Polizia di
Stato. Volo di colombe bianche al canto di Buon
Compleanno alla Madonna. Saranno offerti panini
Benedetti a tutti i partecipanti. Per info.: Teresa e Angelo
Caruano 905-936-2778.

fedeli attorno alla statua
del santo che e’ stato
portato in processione per i
sentieri del parco, accompagnata dalle note
della Banda Rossini.
Poi i partecipanti hanno
degustato alcune tipiche
pietanze e partecipato a
giochi ed intrattenimento
allestiti dal comitato
organizzatore, tra cui il
concorso dei mangiatori di
cicatelli, e l’elezione di
Mr. e Mrs. Monteleone.

S. MESSA IN ONORE ALLA BEATA VERGINE
MARIA ADDOLORATA
La Confraternita della Beata Vergine Maria Addolorata
di San Nicola da Crissa Italia - Canada, mercoledi', 18
settembre 2019 alle 7:00 p.m fara' celebrare una Santa
Messa nella Chiesa di San Pietro e Paolo, 4070 Central
Parkway East a Mississauga. Per info: Vito Garisto 905276-3756

Nelle foto alcuni momenti catturati
dall’obiettivo di Rocco Rossi

FESTA DEI SANTI MEDICI

Domenica, 22 settembre 2019 la Chiesa di San
Francesco D' Assise, nella "Little Italy" (Grace &
College St.), celebrera' i Santi Protettori Santa Cosma e
San Damiano, San Pio di Pietralcina, San Michele e San
Francesco D' Assisi. Santa Messa ore 2:00 p.m.
Processione ore 3:00 p.m. Il Comitato, presieduto dal
Cav. Uff. Giuseppe Simonetta che anche a nome di tutti
parrocchiani, coglie l' occasione per salutare e
ringraziare il Parroco Padre Jimmy Zammit che si
tresferisce a Roma presso il Convento dei Francescani
per proseguire la sua missione e il giovane Padre
Corrado Fernandes che si trasferisce a Woodbridge.
Inoltre, accoglie con un saluto di benveuto il nuovo
Parroco Padre Francis Walter e il Vice Parroco Padre
Giacomo La Selva che insieme al Rev/mo Padre Albert
Micallef continueranno la loro missione. Per info: 416536-8195, segreteria della chiesa.

50mo ANNIVERSARIO
CELANO CANADIAN CLUB
Il gran gala si terra' sabato 28
settembre 2019, presso Bellagio Boutique Event Venue,
sito all' 8540 Jane St., Concord.
Il club e' un' organizzazione
non a scopo di lucro che s' impegna a promuovere, incoraggiare e sostenere iniziative atte
a preservare il retaggio culturale italiano con attivita' socioculturali, ricreazionali e sportive. Siete benvenuti alle nostre
celebrazioni!
Per info: Tony Arruda 416606-8509
o
e-mail
barmanager.celanocanadianclu
b@gmail.com.

News you can
Trust

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!
PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!
Ora offerte speciali : 905 856 2823
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NASCE IL GOVERNO CONTE BIS
Lunedì alla Camera per la fiducia, e martedì al Senato
Il governo Conte bis giura
al Quirinale. La squadra
del governo giallo-rosso
pronuncia la formula di
rito davanti al presidente
Mattarella. I ministri sono
21: 10 M5S, 9 Pd, un LeU,
un tecnico.
Poi l'insediamento a Palazzo Chigi con la cerimonia della campanella:
e’ dunque nato il governo
Conte bis, che poi si è
riunito per la prima volta
in Consiglio dei ministri a
Palazzo Chigi.
"Forti di un programma
che guarda al futuro dedicheremo con questa
squadra le nostri migliori
energie, competenze, passione a rendere l'Italia
migliore nell'interesse di
tutti i cittadini da Nord a
Sud", aveva detto mercoledi’ al Quirinale Conte,
dopo aver letto la lista dei
ministri
del
nuovo
esecutivo.
Lunedì mattina il governo
dovrà presentarsi alla

Camera per la fiducia e il
giorno dopo, martedì, al
Senato.
“C'e' un programma comune non dei punti di Pd,
M5s e Leu. Lavoriamo sul
programma uniti.” E' il
discorso che ha fatto il
premier Giuseppe Conte,
durante il primo Consiglio
dei ministri del governo
giallo-rosso. Durante la
riunione hanno preso la
parola, Franceschini, Di
Maio e Speranza;i tre
esponenti a capo delle
delegazioni delle forze
politiche che compongono
il governo hanno sottolineato la necessità di
lavorare in modo compatto per un programma di
fine legislatura.

“Questa è una scommessa
che non possiamo perdere”, si è ribadito negli
interventi.
La prima riunione del
Consiglio dei Ministri del
nuovo governo a guida
Conte ha anche nominato
Riccardo Fraccaro sottosegretario alla presidenza
del Consiglio.

E’ anche il governo più giovane nella storia repubblicana: età media 47,4 anni Cambio di
generazione, si abbassa l'età del governo, e il più
giovane ministro e’ Di Maio(33 anni) , ministero degli
Esteri. La più anziana è Luciana Lamorgese, al
Viminale a 66 anni.

“Vinceremo noi” ... Salvini insiste
Non e' un addio, ma un arrivederci a
presto"
"Un governo nato tra Parigi e Berlino e
dalla paura di mollare la poltrona, senza
dignità e senza ideali, con persone
sbagliate al posto sbagliato. Lavoriamo
come e più di prima, non potranno
scappare dal giudizio degli Italiani troppo
a lungo: siamo pronti, il tempo è galantuomo, alla fine vinceremo noi". Così
il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo
l'annuncio della squadra di Governo. "E'
nato il governo, ed abbiamo subito il
primo record di Renzi-Di Maio: 21
ministri. Beh, un ministero non si nega a
nessuno...". "Sono orgoglioso e felice che
la Lega sia stata volontariamente esclusa
da un mercato delle poltrone indegno e
vergognoso", ha detto ancora l'ex
ministro, che ha voluto ringraziare le
forze dell'ordine: "Grazie agli uomini e
donne in divisa. a loro dico che il mio non
e' un addio, ma un arrivederci a presto".
Meloni: tutti in piazza il 9 settembre
"Il Governo Conte bis è il perfetto
prodotto di un’orrenda spartizione di
poltrone, e di una tragica, consapevole
sottomissione ai diktat dell'Unione
Europea e della Bce. Il M5S si accontenta
di placare la sua fame di poltrone
aumentando i ministeri e mantenendo il
dicastero del Lavoro per poter fare

propaganda con provvedimenti inutili
come il reddito di cittadinanza, ma lascia
tutto il vero potere nelle mani del Pd, un
partito che gli italiani hanno ripetutamente e sonoramente bocciato in tutte
le competizioni elettorali. A partire
dall'economia fino ad arrivare all'immigrazione, questo governo farà l'esatto
contrario di ciò che la maggioranza degli
italiani chiede ma in compenso le consorterie di mezza Europa stanno già
festeggiando", ha dichiarato il presidente
di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che dà
appuntamento agli elettori per una
protesta in piazza Montecitorio il 9
settembre alle 11.
Nessuna discontinuità "C'e' un unico
elemento di discontinuita' nel governo
Conte bis: la sostituzione della Lega con
il Pd".afferma Anna Maria Bernini,
presidente dei senatori di Forza Italia.
"Visto che il programma concordato e'
totalmente vago, la scelta dei ministri
acquista una valenza fondamentale, ed e'
prevalsa la piena continuita' delle
politiche a Cinque Stelle, anche sulla
riforma delle autonomie. Le vere sfide
restano comunque economia e immigrazione, e per il bene del Paese
l'auspicio e' che l'alleanza tra due sinistre
stataliste non porti a una ulteriore
punizione del ceto medio attraverso una
nuova patrimoniale”.

UNA DOMENICA ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’
Tutto pronto per l’importante appuntamento con la solidarieta’, il Rally for
Vita, evento nato nel 2011 per sostenere
le opere ed i servizi di Vita Community
Living Services/Mens Sana Families for
Mental Health , essenziali per facilitare
l’esistenza e l’inserimento nella societa’
di chi e’ diversamente abili.

E a favore di “ Vita” - unico denominatore di queste due organizzazioni
create al’epoca da un gruppo di genitori,
si scendera’ per le strade di Woodbridge
domenica mattino; iscrizione alle 8 e poi
il via sulla strada della solidarieta’ che si
sboda su tre diversi circuiti ( dai 3 ai 10
chilometri), da percorrere passeggiando,

di corsa o sulle due ruote. Il traguardo e’
quello comune: raccogliere fondi. Lo
sponsors dell’evento 2019 , Universal
Care, ed organzzazioni commerciali
offrono il loro generos contributo, ma e’
grazie alla partecipazione delle singole
persone che
Rally for Vita puo’
veramente esser un successo. Quindi,
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invitiamo i nostri lettori a partecipare: e’
una buona causa e, al ritmo che volete , o
potete sostenere, una esperienza che
rigenera il fisico e lo spirito.
Vi aspettiamo anche noi a Market Lane,
Domenica 8 settembre!

Bimbo muore schiacciato
da una cisterna d'acqua

Un bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato
da una cisterna di acqua che lo ha investito, in una zona
rurale di Montesano sulla Marcellana, in provincia di
Salerno. L'incidente si è verificato nell'abitazione della
famiglia del bambino. Inutile la corsa all'ospedale di
Polla. Sembra che la cisterna, posizionata su di un
carrello trainata da un trattore, sia scivolata mentre i
genitori del bimbo stavano procedendo a riempirla.La
salma del bambino è stata posta sotto sequestro, così
come l'area dove si è verificata la tragedia.

“CAR LIFTING” :1.329 TRUFFATI IN ITALIA
Sequestrati beni per 5 milioni
Le immagini parlano da sole. Ma a sfogliare l’elenco
dell'operazione 'Cars Lifting' della Guardia di Finanza
di Pordenone, su delega della Procura della Repubblica
di Udine, c’era davvero l’imbarazzo della scelta.
Sequestrati per 5 milioni di euro, oltre a 2 ville, 3

NON ERA AVVELENAMENTO

Imane Fadil, una delle testimoni
chiave delle inchieste sul caso
Ruby, è morta per una aplasia
midollare della quale, comunque,
sono ancora in corso di
accertamento le cause esatte. È
quanto è stato spiegato in Procura
a Milano dagli inquirenti che
proprio , dopo più di sei mesi dal
decesso, hanno dato il nullaosta
alla sepoltura.
la giovane modella marocchina testimone del processo
Ruby contro Silvio Berlusconi deceduta lo scorso 1°
marzo all'Humanitas di Rozzano, dopo un mese di
agonia in ospedale. L'inchiesta, da quanto si è saputo, va
verso l'archiviazione perché oltre all'ipotesi di morte per
un avvelenamento doloso sono state escluse anche
responsabilità mediche.

appartamenti, 75 auto, 12 motociclette e 21 orologi di
lusso. Sigilli anche nell'abitazione di uno degli indagati,
dove si trovava una cantina “esclusiva” del valore
complessivo di 103.300 euro. Scorrendola si poteva
scegliere tra 561 bottiglie fra vini e liquori.

Ultrà ucciso. Convalidato l’arresto di Fabio Gaudenzi

I “ FURBETTI” ALLE SBARRE

Resta in carcere Fabio Gaudenzi, l'uomo arrestato lunedì a Formello per
detenzione di armi da guerra. Il gip di Tivoli ha convalidato il fermo e ribadito la
detenzione in regime di isolamento a Rebibbia per l'ex braccio destro di Massimo
Carminati. Prima di finire in manette, dopo la segnalazione di un vicino di casa che
aveva sentito provenire colpi di arma da fuoco dalla sua abitazione, Gaudenzi
aveva postato un video su internet in cui sostiene, tra le altre cose, di essere a
conoscenza del mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, l'ex
capo ultrà della Lazio freddato con un colpo di pistola alla nuca il 7 agosto scorso
in un parco pubblico di Roma.
Nei confronti di Gaudenzi sono contestati i reati di detenzione di armi da guerra e
minaccia aggravata in quanto l'uomo, all'arrivo dei carabinieri, ha minacciato un
rappresentante dell'Arma.
Nelle motivazioni il giudice scrive che sussiste il pericolo di "reiterazione del reato
e di fuga". Nei prossimi giorni Gaudenzi potrebbe essere ascoltato dai pm della
Dda di Roma che indagano sull'omicidio di Diabolik.

In 17 timbravano e si volatilizzavano, di loro 3 non
lasciavano traccia. A scoprirlo nel comune di Qualiano,
nel Napoletano, i Carabineri. I militari hanno bloccato
ingressi e uscite, analizzato il registro del badge
elettronico che rileva le presenze e scovato numerose
irregolarità. Quattordici i dipendenti assenti dal posto di
lavoro senza alcuna giustificazione e tre quelli ad aver
timbrato il "cartellino" per poi uscire dagli uffici senza
lasciare traccia. Tutti denunciati, risponderanno questa
volta veramente di tentata truffa ai danni dello Stato. Le
indagini proseguono

ITALIANO TROVATO
CARBONIZZATO IN BRASILE

La polizia civile di Bahia indaga sulla morte di Luca
Romania, 41 anni, bolzanino, il cui corpo è stato trovato
carbonizzato lo scorso 25 agosto nel comune di Simões
Filho, nella regione metropolitana di Salvador, in
Brasile. Secondo quanto riportato dal quotidiano Alto
Adige, che ha ripreso quanto riferito dai media
brasiliani, Romania, che era sposato con una bahiana e
viveva da anni in Brasile, era scomparso il giorno prima,
quando - sempre secondo la ricostruzione - sarebbe stato
visto l'ultima volta nei pressi di un centro commerciale.

ANZIANA UCCISA , IL FIGLIO
CONFESSA L'OMICIDIO

E' stato il figlio di 45 anni ad uccidere a botte Marisa
Tosoni, l'anziana di 84 anni trovata morta nel letto della
villetta a Cetona (Siena). La confessione, secondo
quanto riferito dai carabinieri, è arrivata durante
l'interrogatorio a cui l'uomo è stato sottoposto poco dopo
aver dato l'allarme. Secondo quanto ricostruito dalle
indagini, l'uomo, Angelo Del Ticco si sarebbe scagliato
contro la madre al termine di una lite. La donna avrebbe
contestato a più riprese lo stile di vita del figlio. I due
vivevano nella stessa abitazione.

VAN DYKEN BROS.
RACCOGLIETE PERSONALMENTE
POMODORI - PEPERONI- CIPOLLE- RAPINI
FAGIOLI ROMANO E CANNELLINI
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

Un’evasione milionaria, 1.329 i truffati
L’operazione 'Cars Lifting', è la seconda parte di
un’altra condotta a marzo, nei confronti di un gruppo
criminale operante nella com-mercializzazione online
di veicoli di pregio di provenienza tedesca. Erano state
indagate 18 persone in tutta Italia (di cui 5
destinatari di provvedimenti cautelari
personali) e disposti provvedimenti di
sequestro per equivalente per circa 5
milioni di euro. Nei mesi successivi, su
delega della Procura di Udine, l’attività
investigativa della Guardia di Finanza è
proseguita, in Italia e all’estero, anche
ricorrendo a strumenti di collaborazione
inter-nazionale. Nel corso delle nuove
indagini si sono meglio chiariti i contorni
delle attività criminali poste in essere da
un'associazione che operava in tutta Italia
nella commercializzazione di centinaia di
auto, per lo più di lusso, nella più totale
inosservanza degli obblighi fiscali, per i
quali sono stati ora quantificati
complessivamente ricavi non dichiarati per 35.870.000
euro con un evasione dell’Iva di 7.200.000 euro.
Ad attirare erano soprattutto i prezzi bassi per vetture di
così gran valore. Alto il numero dei truffati: sono 1.329
su tutto il territorio nazionale.

Dieci euro per
provare le
scarpe
Vuoi provare le scarpe?
Allora paghi dieci euro.
Succede in un negozio di
Mirandola, in provincia di
Modena. Il negoziante in

INCHIESTA "CATTIVA STRADA"

Anche un bambino di 8 anni era coinvolto nell'attività di un'organizzazione di
trafficanti di droga, con base nella Piana di Gioia Tauro, stroncata dai carabinieri.
L'inchiesta, denominata "Cattiva Strada", ha portato all'arresto di 13 persone, 8 in
carcere e 5 ai domiciliari. Il bambino è il figlio di Agostino Cambareri, 46enne di
Gioia Tauro, considerato a capo dell'organizzazione.Le persone fermate, accusate a
vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti, facevano parte di un'organizzazione strutturata in modo capillare in
grado di rifornire di marijuana e cocaina importanti piazze di spaccio in Calabria.
Dalle indagini è emerso che Cambareri parlava con il figlio di appena 8 anni di traffico
di droga e di armi e lo aveva indotto a prendervi parte con vivo compiacimento. Dalle
intercettazioni, secondo l'accusa, è inoltre emersa la "spregiudicatezza criminale" di
Cambareri che non esita a mettere totalmente a conoscenza delle sue attività illecite il
bambino inducendolo a prendervi parte.

questione,
segnala
Federconsumatori,
avrebbe pensato in questo
modo di arginare il fenomeno dei 'clienti' che
provano un paio di scarpe
per poi comprarle a prezzi
più bassi sul web. "Sono
diversi i casi segnalati a
Federconsumatori, tutti
relativi al negozio di
Mirandola - spiega l'associazione - in quello che
probabilmente è il primo
caso in Emilia-Romagna.
Una signora di Mirandola
ha segnalato di aver appreso della richiesta solo
una volta all'interno del
negozio e che la cosa
veniva giustificata con gli
abusi di qualcuno. La
signora ha abbandonato
immediatamente il locale,
che certamente non frequenterà più nel futuro".
Per info: Pres. Franca D’Abruzzo 905-737-3443, o vice pres. Antonierra Miniacci 905-737-3210
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AL VIA I CONTROLLI SULL'USO
ANOMALO DEI CONTANTI

Partono i controlli sull'uso anomalo di contanti da parte della Uif, l'Unità di
informazione finanziaria incardinata presso la Banca d'Italia. La misura, prevista dalla
riforma del 2017, prevede l'invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso
banche, Poste, istituti di pagamento. Si potrà sapere il nome di chi ritira o versa
banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese.Banche,
Nel mirino Poste e istituti di pagamento dovranno fornire alla Uif i nominativi
chi supera quel tetto, anche con più operazioni da oltre mille euro.
chi ritira o di
La 'comunicazione oggettiva' (questo il nome ufficiale) dovrà essere
su base mensile e non comporterà l'automatica segnalazione di
versa fatta
operazione sospetta ma certo accenderà un faro da parte delle
banconote autorità di vigilanza. Le operazioni dovranno essere individuate
"tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal
per più di considerando
medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni
10mila effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e
per conto del quale ha operato". Il primo invio dovrà essere
euro
effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai
al mese mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
I contanti in Italia restano ancora molto usati, rispetto agli altri paesi
europei, malgrado l'aumento di questi anni degli strumenti di pagamento come carte
di credito, bancomat e bonifici. La 'moneta di plastica', ora anche contactless e il
mobile banking stanno facendo passi rilevanti. Ma oltre l'80% dei pagamenti resta
eseguito in contanti con dei costi per le banche, gli utenti e sociali, basti pensare alla
sicurezza necessaria per proteggere le filiali e i rischi per gli esercizi commerciali di
tenere in cassa somme rilevanti di denaro.
E poi c'è appunto l'aspetto riciclaggio: come rilevava di recente uno studio della stessa
Uif, i contanti sono usati maggiormente al Sud per una questione di arretratezza
finanziaria e tecnologica ma gli usi anomali sono concentrati al Centro Nord, laddove
guarda caso l'economia muove risorse maggiori.

IL RICORDO DELLE VITTIME
DELLA BARBARIE MAFIOSA
"Nel trentasettesimo anniversario della strage di Via Isidoro Carini, rinnovo l'omaggio
commosso del Paese e mio personale alla memoria del Prefetto Carlo Alberto Dalla
Chiesa, della Signora Emanuela Setti Carraro e dell'agente Domenico Russo, vittime
della barbarie mafiosa". Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
"Innovatore attento e lungimirante , il generale Dalla Chiesa era mosso da una
profonda fiducia nello Stato e nella sua capacità di
sconfiggere le organizzazioni nemiche della sicurezza e
della legalità repubblicana, anche quelle più subdole e
pervasive; rifiutava il mito dell'invincibilità della mafia così
come, nelle sue precedenti esperienze, non aveva mai
accettato che si potesse cedere o indietreggiare davanti alla
violenza terroristica. La sua determinazione, sorretta da un
profondo senso etico e istituzionale, si è tradotta in metodi
di lavoro e modelli organizzativi originali, che hanno
orientato il lavoro di successive generazioni di servitori
dello Stato".
"Il suo sacrificio - afferma il Capo dello Stato - è stato il
seme di una forte reazione civile che - anche attraverso
nuovi strumenti normativi - ha prodotto un significativo incremento nella capacità di
risposta e di contrasto alla violenza mafiosa. Con sentimenti di partecipe emozione,
rivolgo un particolare ricordo ad Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. Il loro
esempio di coraggio e generosa dedizione è comune a tanti uomini e donne che anche
oggi, per motivi familiari o professionali, coscientemente condividono i rischi e le
preoccupazioni di chi è esposto a tutela della libertà, della legalità e della giustizia".
Rita, Nando e Simona Dalla Chiesa hanno partecipato alla cerimonia a Palermo, in
via Isidoro Carini, dove 37 anni fa fu assassinato il generale, la moglie Emanuela Setti
Carraro e l'agente Domenico Russo. Rita Dalla Chiesa si è abbracciata a lungo col
prefetto Antonella De Miro.

LA CORTE DEI CONTI INDAGA
SULLA RICOSTRUZIONE
POST-TERREMOTO IN UMBRIA

La procura regionale della Corte dei Conti ha aperto
un'indagine sulla ricostruzione post terremoto del 2016
in Umbria. In particolare per accertare se ci siano stati
eventuali "danni pubblici" rendono noto gli stessi Uffici
giudiziari.
In particolare la procura contabile - secondo quanto si è

appreso - sta indagando su eventuali danni pubblici
conseguenti la mancata o tardiva ricostruzione post
sisma 2016, alla mancata adozione del piano di
ricostruzione, all'omesso conferimento di incarichi
tecnici. Nonché sulla mancata previsione sismica su
mappe inadeguate sulla pericolosità sismica.
Sugli accertamenti in corso la procura regionale della
Corte dei conti non ha fornito altri particolari.
bloccati 30 milioni di fondi degli sms solidali
Bufera anche sui 34 milioni di euro raccolti con gli sms
solidali: la Corte dei Conti ha aperto un'indagine .
Un sms dal costo di due euro per contribuire a salvare i
comuni dell'Appennino centrale. Dal 2016 la Protezione
Civile Nazionale, gestore della raccolta fondi, ha
raccolto 34,5 milioni di euro. La cifra, destinata per il
60% alla regione Marche (circa 21 milioni di euro),
avrebbe dovuto finanziare 94 progetti di ricostruzione,
che sommati ad alcuni interventi minori, porterebbero
ad un totale di 107 interventi nella regione adriatica. Ad
oggi, solo otto di essi sono stati già ultimati; per 11
provvedimenti invece non è ancora stato presentato un
progetto.
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SOCCER
CITY SHOW
LUNEDI su CHIN RADIO

PAOLO
CANCIANI

FM 100.7

CON

5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

KOULIBALY DA`, KOULIBALY TOGLIE…
Sembra una storia da un
romanzo invece e` una di
quelle vicende che il calcio
disegna
con
copioni
imprevisti. In fondo il calcio
e` un ‘allegoria della vita in
cui si puo` passare dalla
gloria allo sconforto e
viceversa.
Questa e` la storia di Kalidou
Koulibaly nato a Saint – die de Svoges il 20 Giugno
1991 in Francia ma senegalese. Il gigante d`ebano(195 cm x 90 Kg ) il 22
Aprile nel 2018 ammutoli` lo
Stadium in pieno recupero e
con un stacco imperioso fece
precipitare la Juventus
all`inferno, alimentando le
speranze
scudetto
dei
partenopei evaporate poi
nella Fatal Firenze.
E Domenica scorsa invece al
92’minuto il destino si e`
divertito a scrivere una trama
diversa. Il colosso senegalese
ha svirgolato con lo stinco
una palla
scodellata in
mezzo da Miralam Pjanic
confezio-nando una clamorosa autorete, e vanificando l`incredibile rimonta
del Napoli da 0-3 a 3-3,
consegnando su un piatto
d`argento la vittoria alla
vecchia signora.
La montagna “Koulibaly” e`
poi crollata a terra per lo
sconforto come colpita da un
Sisma di magnitudo elevata.
La gara tra Juventus e Napoli
e` stata un inno per il calcio,
con un 4-3 spettacolare a
favore dei bianconeri. La
Juve Sarriana anzi in questo
caso Martuscelliana ha
prodotto un calcio stellare
per 65 minuti. I bianconeri
hanno messo in mostra tutta
la pregiata argenteria della
casa: Combinazioni in velocita`, occupazione degli
spazi, linee corte, possesso
prolungato e pressione alta.
Sugli scudi Douglas Costa
autore di di due assist e di
progressioni supersoniche,
che si e` infilato come una
lama nel burro della fase
difensiva napoletana.
La gara e` stata sbloccata da
Danilo (entrato al posto di De
Sciglio) e che e` andato in gol
dopo 29 secondi che era in
campo( gol piu` veloce di
uno straniero in A). Poi Madama ha tirato fuori gli artigli

con lo spietato ex Higuain
che ha irriso Koulibaly in un
fazzoletto e esploso un
esterno destro terrificante
all`incrocio. Per il Pipita
questo e` il 6 ‘ gol segnato al
Napoli in 8 partite). Per
Gonzalo che e` diventato una
bestia nera della sua ex compagine questo e` il gol

numero 118 in A(71 segnati
con il Napoli, 41 con la Juve,
6 con il Milan). Il tris in
seguito e` stato confezionato
dal solito spietato Cristiano
Ronaldo con un sinistro
letale. Sembrava finita invece incredibilmente tutto e`
cambiato. Punizione di
Mario Rui e zuccata vincente di Manolas in area
seguita da un rete di Lozano
(la bambola assas-sina ha
gia` fatto la sua prima
vittima). E infine l`incredibile pari di Di Lorenzo con
la “coscia” in mischia
sempre su palla inattiva.
Guarda caso hanno segnato
tre nuovi volti del Napoli.
Ecco la Juve se vogliamo
trovare il pelo nell`uovo ha
mostrato lacune sulle palle
inattive e nel caso di Lozano
la difesa era molto alta.
Poi l`epilogo Koulibalyano
come raccontato. Una partita
manifesto che ha messo in
mostra che in serie A si sta
percorrendo la strada di un
gioco piu` offensivo e
spregiudicato. La Juve alla
ripresa del campionato il 15
Settembre dopo le gare della
na-zionale azzurra giochera`
al Franchi di Firenze con la
Fiorentina ,mentre il Napoli
affrontera` la Sampdoria
disastrata di questi primi due
turni al San Paolo.
Un’ altra partita che ha
offerto uno spettacolo
pazzesco e` stato il derby
capitolino che ha visto Lazio
e Roma pareggiare 1-1 ma

con una girandola di
emozioni. Kolarov con un
rigore euclideo ha por-tato in
vantaggio i giallorossi (dopo
un ingenuo fallo di mano di
Milin-kovic – Savic).
I bianco-celesti hanno poi
pareg-giato con Luis Alberto
dopo una palla persa
banalmente dallo stesso di

Kolarov.
Un derby da videogame con
ben 6 legni colpiti ( quattro
della Lazio e due della Roma
entrambi con Zaniolo).
Una stracittadina favolosa
per emozioni e intensita`.
Durante il match le tifoserie
hanno
ricordato
con
coreografie e cori Fabrizio

Piscitelli detto Diabolik
(leader de-gli irriducibili
della Lazio, ucciso con un
colpo di pistola lo scorso 7
Agosto).
La Roma ha lamentato
ancora grossi problemi
difensivi mentre la Lazio ha
messo in mostra il suo
mirabolante gioco offensivo
condensato nel 3-5-2 di
Simone Inzaghi.
La squadra biancoceleste a
parte Lazzari e` praticamente uguale allo scorso
anno e gioca i vari spartiti a
memoria.
Il 4-2-3-1 di
Fonseca deve essere an-cora
metabolizzato dalla Roma.
I giallorossi alla ripresa delle
ostilita` giocheranno con il
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Sassuolo in casa, la Lazio
sara`
impegnata
nella
trasferta di Ferrara con la
Spal.
Emozioni forti nell`anticipo
del Dall`Ara dove il Bologna
ha battuto 1-0 la Spal nel
derby emiliano (rete di testa
di Soriano al 93 su un cross al
bacio di Orsolini ).
La squadra di Joey Saputo sta
ritrovando
un
grande
entusiasmo ( 15.375 abbonati
e 25.086 spettatori in totale
nella gara con gli estensi). Il
tutto nel segno del suo
grande condottiero Sinisa
Mihajlovic che sta lottando
contro una grave malattia e
che e` stato accolto come un
Re dai suoi tifosi.
Sulla sponda felsinea tra
l`altro e` approdato Gary
Medel detto pitbull (ex Inter
, con i nerazzurri ha giocato
dal 2014 al 2017).
Anche il Milan ha vinto di
misura con il Brescia con una
rete di testa di Calhanoglu su
cross di Suso. I rossoneri
hanno mostrato dei miglioramenti rispetto alla prima
giornata anche con un
possesso palla che ha sfiorato
il 70% nel primo tempo( ma
che non ha prodotto molto a
livello offensivo). Ancora il
gioco di Giampaolo deve
essere assimilato.
L`Inter di Antonio Conte ha
vinto a Cagliari 2-1 con le
reti Lautaro Martinez e di
Lukaku su rigore (penalty
conquistato con grande
arguzia da Sensi con un
grande movimento ,steso da
Pisacane).
Ai sardi non e` bastato la rete
di Testa di Joao Pedro su
traversone di Nandez.
Non e` ancora l`Inter dinamite che vuole Antonio
Conte ma e` arrivato un altro
“petardo” della vittoria.
La Fiorentina che in serie A
non vince da 16 turni
considerando lo scorso
torneo ha perso 2-1 a Genoa(
per il Grifone reti di Cristian
Zapata che non segnava da
due anni e mezzo e di
Kouame`, per i viola rigore di
Pulgar).
La Sampdoria e` stata travolta dal Sassuolo per 4-1
(strepitosa tripletta di un
Berardi sontuoso). Buio
pesto per i doriani di Eusebio
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Di Francesco (7 gol subiti in
due partite).
Unica consolazione si fa per
modo di dire la rete su rigore
di Quagliarella (154 gol in A
in 441 gare giocate per il
bomber di Castellammare di
Stabia).
Un Grande Torino ribalta
l`Atalanta vincendo 3-2, agli
orobici non e` bastata una
doppietta di Duvan Zapata(
per i granata a segno
Bonifazi – Beren-guer e
Tarzan Izzo).

Il Parma espugna il Dacia
Arena battendo l`Udinese 31 trascinata da un Super
Gervinho. I ducali hanno
mostrato la specialita` della
casa (fase difensiva solida e
tanto contropiede).
Cade il Lecce al via del Mare
contro il Verona di Juric. A
segno Matteo Pessina un ex
che non esulta per rispetto
dei suoi trascorsi salentini.
Patrizio Serafini

RIPARTE LA CORSA
VERSO EURO 2020
GLI AZZURRI L’8 SETTEMBRE A TAMPERE
AFFRONTERANNO I FINLANDESI
Per la quinta e sesta giornata
delle ‘European Qualifiers’,
gli Azzurri affrontano le più
dirette inseguitrici dell’Italia
capolista avendo scavalcato
Grecia e Bosnia Erzegovina, le
rivali del girone J, più temute
all’inizio delle qualificazioni
l’Armenia (ieri, alla nostra
andata in stampa ) e la
Finlandia
(domenica
8
settembre,
al
‘Tampere
Stadion’ di Tampere)
.Per l’Italia, capolista del
girone finora 4 vittorie consecutive (la 5ª sarebbe un record nella storia Azzurra
agli Europei), che diventano 8 contando anche le
ultime 4 uscite nelle qualificazioni ad EURO 2016.
In questa competizione, la Nazionale non perde in casa
da 20 anni (9 settembre 1999 a Napoli, ItaliaDanimarca 2-3) e vanta un’imbattibilità in trasferta di
13 anni (6 settembre 2006 a Parigi, Francia-Italia 3-1).
Da quella sconfitta allo ‘Stade de France’, per gli
Azzurri nelle qualificazioni europee 34 gare utili (serie
aperta con 28 vittorie, le ultime 8 di fila, e 6 pareggi).l
Ct Roberto Mancini ha convocato per le due gare 26
calciatori , ha dovuto pero’ rinunciare a Chiellini
,dopo il grave infortunio, lesione del crociato anteriore
del ginocchio destro. La Nazionale tornerà a giocare in
Italia il 12 ottobre, allo Stadio Olimpico di Roma ,con
la Grecia.

In campo anche la Nazionale U20

Dopo il quarto posto raggiunto lo scorso giugno in
Polonia nel Mondiale di categoria, riprende il
cammino della Nazionale Under 20, ieri giovedì 5
settembre esordio nel Torneo ‘8 Nazioni’ proprio
contro la Polonia ‘ lunedì 9 settembre affrontrtanno la
Repubblica Ceca a Prestice. Esordio sulla panchina
della Nazionale Under 20 di Daniele Franceschini: il
neo tecnico ha preso il posto di Paolo Nicolato,
promosso all’Under 21.

Vola la Salernitana di Gian Piero
Ventura, Benevento che Show
Inizio scoppiettante della Salernitana di
Ventura che dopo il tris di reti
all`esordio con il Pescara vince 1-0 a
Cosenza. Al San Vito – Gigi Marulla
decide il match Marco Firenze.
I lupi della Sila guidati da Braglia
erano reduci dal pari a reti bianche nel
derby calabrese con il Crotone allo
Scida.
Vittoria in rimonta del Frosinone di
Nesta per 2-1 contro l`Ascoli (una
rimonta maturata all`ultimo secondo). Il
Frosinone parte bene, provandoci subito
con Paganini che tenta un sinistro debole. Poco dopo è la volta di Trotta:
palla fuori. L'Ascoli però è pericolosissimo al 21': colpo di testa di Brosco
che chiama Bardi a un super intervento
dopo il quale la palla resta lì ma
Ardemagni non riesce a scagliare in
rete. Gli ospiti passano in vantaggio al
27': Ninkovic si incarica di un calcio di
punizione e indirizza la palla sul
secondo palo dove sbuca Troiano la cui
incornata è vincente, 0-1. Debole, al 39',
il tentativo di testa di Scamacca, da fuori
area. Più insidiosa, al 44', la punizione
di Ciano dalla parte opposta: Lanni c'è,
pallone in calcio d'angolo. Nel recupero
c'è il tempo per vedere un bellissimo gol
annullato a Citro, lanciato da Maiello
ma partito in offside. La ripresa si apre
con Lanni ancora protagonista: il
portiere dei marchigiani dice di no
all'insidioso Citro da distanza ravvicinatissima. L'Ascoli non ci sta a farsi
schiacciare nella sua metà campo, e con
Cavion (diagonale violento) impegna
seriamente Bardi. I ciociari inziano a
bombardare l'area bianconera di cross,
ma la retroguardia di Zanetti regge
l'urto. Valzer di attaccanti: esce
Ardemagni per Rosseti, mentre Citro
lascia il posto a Dionisi. L'indemoniato
Ciano prova la conclusione col suo
piede debole, il mancino, e per poco non

pareggia. La svolta per il Frosinone si ha
al minuto 80: Salvi viene atterrato in
area, fischiato un rigore netto che
Dionisi, freddo come il ghiaccio, trasforma nella gioia generale dello Stirpe.
Il clima si arroventa un po' verso il 90',
con Troiano e Gerbo che entrano nella
lista dei cattivi. Il finale è da pelle d'oca:
gli uomini di Nesta riescono a completare la rimonta al 91' con Paganini,
che su cross perfetto di Beghetto anticipa Pucino e manda in delirio il popolo
ciociaro .
Vittoria del Pisa per due reti a zero in

casa della Juve Stabia: una rete per
tempo per gli ospiti che sbloccano con
Gucher nella prima frazione e raddoppiano con Marconi nella ripresa.
Pisa che chiude in 10 per l'espulsione di
Benedetti.
Altalena di gol all'Adriatico dove il
Pescara dapprima va in vantaggio al
pronti-via con Galano, poi subisce il
ritorno del Pordenone che prima
dell'intervallo mette il muso avanti
(Gavazzi e Chiaretti). Nella ripresa
però, dapprima ancora Galano, poi
Tumminello e Palmiero calano il poker
per i padroni di casa. Al primo affondo,
dopo 4', Galano conquista un rigore per
i padroni di casa: De Agostini lo atterra

goffamente, e lo stesso fantasista non
sbaglia dal dischetto, tirando forte e
angolato. Il Pordenone, subito costretto
a inseguire, trova il pareggio dopo soli 7
minuti: Pobega sfonda a sinistra e serve
Gavazzi che si piatto trafigge un incolpevole Fiorillo, beffato dalla posizione
di Chiaretti al centro dell'area. I friulani
conquistano fiducia e la partita si sposta
sulle due trequarti: il Pescara è impreciso e spara alto con Monachello
prima e Di Grazia poi. Nel recupero del
primo tempo, il Pordenone torna avanti:
nella
propria
area.Scognamiglio
colpisce di mano la sfera e
Chiaretti trasforma il rigore che
ne consegue. Nella ripresa,
subito il pareggio, ad opera di
Galano con un sinistro di prima
intenzione in corsa su tocco di
Memushaj. La rete del sorpasso
pescarese arriva al 26': lo
insacca Tumminello al termine
di una ripartenza. Il Pordenone
ci prova al 35': De Agostini al
tiro, Fiorillo coi pugni. In pieno
recupero, la chiude Palmiero
che di forza insacca il pallone
del 4-2 finale.
Il Chievo pareggia 1-1 con l`Empoli
mentre il Benevento di Pippo Inzaghi
rifila un 4-1 al Cittadella( Autogol di
Ghiringhelli e segnature di Maggio,
Roberto Insigne e Coda).
Crotone corsaro in quel di la Spezia ( un
2-1 firmato da una doppietta di
Simy).La Virtus Entella viola lo Zini di
Cremona con una rete di Schenetti.
Il Perugia vince a Livorno grazie a
Iemello, mentre il Venezia espugna il
Provinciale di Trapani con un sigillo di
Bocalon.
La B riprende con la terza giornata il 13
Settembre dopo la sosta per le gare delle
nazionali con l`anticipo Pordenone –
Spezia.

Catania, Viterbese e Ternana in testa
Girone A =
In testa troviamo un
quartetto
formato da Renate, Como
, Monza e Olbia a quota 6.
Il Monza di Berlusconi ha
battuto 2-0 il Novara(
Finotto e Marchi a segno).
I brianzoli hanno una
squadra molto competitiva
e sono tra i favoriti per
salire in serie B.
Il Como vince con il
Gozzano 2-0 in trasferta (
doppietta di Gabrielloni).
Il Renate rifila quattro
sberle al Pontedera ( doppietta di Galuppini e reti di
Pizzul e Plescia).L`Olbia
batte il Giana Erminio 2-1
in rimonta ( reti di La Rosa
e Parigi).

La Juventus under 23 cade
con il Siena battuta per 3-2
( Polidori su rigore –
Cesarini e Guberti ancora
su rigore per i toscani, per
i bianconeri doppietta di
Mota Carvalho). Il Lecco
rifila due reti alla Pro
Vercelli(
Moleri
e
Chinellato).
Girone B = Dopo due
gior-nate guidano la classifica il Padova in compagnia di Carpi e Reggiana a quota sei.
Il Padova ha rifilato un
tennistico 6-1 al Fano
(doppietta di Santini, poi a
segno Fazzi, Castiglia,
Germano e Bunino).
Il Carpi ha vinto 3-2 con il
Sudtirol( rete decisiva di
Vano). Mentre la Reggiana ha battuto 2-1 il
Ravenna(
Varone
e
Lunetta in gol ).

Altro ko del Cesena che ha
perso 2-1 in casa con la Vis
Pesaro( seconda sconfitta
consecutiva per i romagnoli).
Il Piacenza ha avuto
ragione del Modena (2-1
con doppietta di Pergreffi.
Il Vicenza ha rifilato 3 reto
alla Fermana (3-1).
Girone C = Al comando
troviamo
Catania
,
Ternana e Viterbese a 6
punti.
Il Catania ha vinto 2-1 al
Cibali - Massimino contro
il Virtus Francavilla (per
gli etnei Perez e l`infinito
Lodi su rigore).
La Viterbese ha espugnato
il San Nicola di Bari con
un sonante 3-1 (doppietta
di uno scatenato Tounkara
per i laziali e segnatura di
Bizziccheri, Antenucci su
rigore per i pugliesi).

La Ternana regola di
misura il Potenza con una
segnatura di Russo.
La Reggina batte 5-1 la
Cavese al Granillo ( per i
calabresi segnature di
Corazza – autorete di
Bisogno e poi Reginaldo –
Sounas e Bellomo).
1-1 tra Bisceglie e Catanzaro ( Fischnaller per le
aquile del Sud).
La Casertana rifila due reti
al Rende ( Silva e
Castaldo).

LA VOSTRA
CARROZZERIA
DI FIDUCIA
DAL 1978

Nino Iannetta

Tomasi di Lampedusa, principe e famoso scrittore italiano del Risogimento, autore tra l’altro del famoso “Il
Gattopardo” diceva: tutto deve cambiare affinche’ nulla
cambi! Nulla di piu’ vero e lo cita anche il nostro
professor Filippo Salvatore, ex direttore del “magazine”
Panoram che in merito alla crisi politica italiana scrive:
“ Che cambiamento ! Giuseppe Conte, da “avvocato del
popolo” ad utile idiota e yes man dei poteri forti, alleato,
ma di lignaggio inferiore, di Macron e di Angela
Merkel/ Ursula Von Der Leyen. L’Italia sara’ tenuta al
guinzaglio dall’arpia di Macron, Christine Lagarde,
Presidente della Banca Centrale Europea. Il teatrino
delle consultazioni a cui stiamo assistendo, e’ un avanspettacolo tragico-comico di cui e’ regista il Presidente
della Repubblica che, in principio, dovrebbe difedere
l’onore della Patria e gli interessi del popolo italiano. E
per ottenere la fiducia al Senato, il Premier incaricato
avra’ bisogno del voto indispensabile, per arrivare alla
maggioranza, dei senatori a vita. Due di loro sono
Giorgio Napolitano e Mario Monti…..” Sono d’accordo, caro professore, ma ribadisco – come feci sette
giorni fa – che “purtroppo” questa e’ l’Italia di oggi.
Nella fievole speranza che quando i lettori de Lo
Specchio mi leggeranno, questa telenovela tutta tricolore, abbia scritto l’ultima pagina.
L’ultima pagina l’ha intanto scritta il calciomercato
estivo.
So che l’amico e collega Patrizio Serafini vi ragguaglia
su quanto accaduto in altra parte del giornale; io mi
limito ad una riflessione. Il vero vincitore di questa
campagna trasferimenti e’ stato Beppe Marotta che
lasciata la Juve per guidare l’Inter ha condotto in modo
magistrale questa sessione estiva di calciomercato. Lo
sottolinea anche Mauro, titolare di “Dolce Bombe
Café’” ( 7611 di Pine Valley, proprio a fianco di 90mo
Minuto…) che su Facebook scrive: “Marotta è un
volpone.... ha fatto scacco matto a tutti! A Paratici che
ambiva a prendere Icardi l'ultimo giorno, addirittura con
la formula parametro zero. Ha fatto scacco matto ad
Icardi e l'ha obbligato ad andare a Parigi in prestito con
diritto di riscatto fissato in 70 milioni. Alla moglie/agente che procede con le proclamazioni “mobbing” ha rinunciato capendo che carta canta. Fino ai
conti con Paratici che aveva lasciato libero la maglia
numero 9 e non gli ha fatto arrivare Icardi, Lukaku,
Neymar, Cavani... quel fenomeno che non riesce a
vendere i suoi “campioni” quantomeno darli in prestito
e si è ingolfato sul mercato d’uscita.Il nostro DS
(Marotta appunto) ha continuato per la sua strada
facendo il mercato che voleva lui. Un volpone. Non lo
freghi!”.
Chiudo ancora con il calcio. 30 anni fa ci lasciava, a soli
36 anni, Gaetano Scirea. Era il vice di Dino Zoff. Ci
lasciò in Polonia, su una strada, dopo aver spiato una
squadra, il Gornik Zabrze, che aveva già visto. La
Juventus, reduce da Verona, lo seppe all’uscita dell’autostrada, dal casellante. L’Italia tutta, dalla voce di
Sandro Ciotti alla «Domenica sportiva».
Difficile scrivere, di Scirea, cose che non siano già state
scritte o dette. L’essere stato un «libero» signore e un
signor «libero», il silenzio come scelta di vita, e di
carriera, la timidezza che lo rendeva così coraggioso da
non arruffianarsi i taccuini, il diploma di maestro promesso ai genitori. Mai espulso, il profumo di
Beckenbauer nei passaggi. Capitano, e modello di
tecnica, esempio di lealtà.
Calcio vecchio, calcio moderno, calcio cosa: sorridi,
Gaetano.
Sorridi anche per noi e per questo calcio sempre piu’
ricco ma che a me sembra sempre piu’ povero….
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Direttore: MARIA ROCCA-CANCIANI

SUI CAMPI D’EUROPA
BUNDESLIGA
BAYERN
A VALANGA

Il Bayern Monaco gioca a
tennis con il Magonza,
imponendosi per 6-1 nella
3/a giornata della Bundesliga. La squadra del
croato Niko Kovac, dopo
essere andata sotto per il
gol al 6' di Boetius, ha
raggiunto la formazione di
Sandro Schwarz al 36' con
Pavard e l'ha superata prima del riposo con Alaba,
in gol al 1' di recupero.
Nella ripresa l'ex interista
Ivan Perisic ha firmato il
3-1 al 9', su servizio di
Pavard, poi Coman ha
calato il poker al 19'.
Lewandowski ha portato il
Bayern sul 5-1 al 33' e
Davies al 35' ha chiuso il
'set'. I bavaresi si portano
momentaneamente
al
secondo posto, con 7
punti, contro i 9 del Lipsia
che finora ha sempre vinto
e nell'anticipo ha fatto
festa nel Borussia Park a
Moenchengladbach (3-1)
contro i padroni di casa.
Altri risultati: Bayer
Leverkusen-Hoffenheim
0-0, Wolfsburg-Paderborn
1-1, Friburgo-Colonia 1-2,
Schalke 04-Hertha Berlino 3-0.

Palermo vincente nel derby con il Marsala

LaLiga: Osasuna ferma il Barça

Dopo avere esordito nella Liga contro il Betis Siviglia,
coronando il sogno di una vita, il 16enne Ansu Fati, nato
in Guinea-Bissau, ha superato un altro importantissimo
step. Il giovanissimo talento ha contribuito al pareggio
del Barcellona in terra di Navarria, a Pamplona, con
l'Osasuna per 2-2, realizzando il gol del momentaneo
pareggio (1-1). Ancora privo di Suarez, Dembelé e
soprattutto Messi, il Barca è apparso spuntato e un po'
confuso. Il Celta strappa un pareggio a Siviglia: finisce
1-1 con le reti di Vazquez all'81' e l'immediato pareggio
di Suarez all'84'. Nell'altro anticipo Athletic batte la Real
Sociedad 2-0.

Ligue1: il Lione frena ancora
Colpo nel Nizza che va a vincere 2-1 a Rennes e si porta
nel gruppo di comando con Psg, Anger e lo stesso
Rennes. Cade il Lilla a Reims. Frena ancora il Lione,
fermato tra le mure amiche sull'1-1 dal Bordeaux. I
padroni di casa sono andati in vantaggio con Depay al
32'. Nella ripresa l'espulsione al 62' di Mendes lascia il
Lione in 10. Ne approfitta subito il Bordeaux che
pareggia al 67' con Briand e porta a casa un punto
prezioso. Il Psg ha vinto 2-0 a Metz con un rigore di Di
Maria all'11' e Choupo-Moting al 43'. Dopo tre vittorie
consecutive nelle prime tre gare di campionato, si arresta
la corsa del Rennes che cade in casa 2-1, rimontato dal
Nizza.

Premier: poker City, il Brighton va ko

Il Manchester City di Pep Guardiola, sceso in campo con
il lutto al braccio per la morte della figlia di Luis
Enrique, strapazza 4-0 nell'Etihad Stadium i 'Gabbiani'
del Brighton. I 'Citizens' aprono al 2' con De Bruyne,
protagonista di una grande prova, raddoppiano al 42' con
Aguero, che firma anche il 3-0 al 10' della ripresa.
Chiude i conti Bernardo Silva al 34'.
Unica nota
negativa l'infortunio al ginocchio subito da Laporte: si
teme un lungo stop. Altri risultati: Chelsea-Sheffield
United 2-2, Crystal Palace-Aston Villa 1-0, LeicesterBournemouth 3-1, Newcastle-Watford 1-1, West HamNorwich 2-0.

VI INVITIAMO
A PARAGONARE
SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO,
LA QUALITA’ ED IL PREZZO

Il Palermo riparte dalla D a causa di gravi inadempienze amministrative
riconducibili alle sue vecchie proprieta`. Il 24 Luglio il Sindaco Leoluca
Orlando ha affidato la nuova societa` a una proprieta` palermitana. La nuova societa` e`
stata chiamata SSD Palermo dato che la vecchia denominazione US Citta` di Palermo
in quanto associata all`istanza di fallimento. Il Palermo e` ora del gruppo Hera Hora
costituito dall`imprenditore palermitano Dario Mirri e da Tony Piazza, imprenditore
immobiliare italo- americano. Mirri e` nipote di Renzo Barbera, storico presidente dei
rosanero degli anni settanta – ottanta a cui e` stato intitolato lo stadio. E` dura vedere
una squadra blasonata come il Palermo( fondata nel 1900) in D con 29 campionati di
serie A disputati e con 1030 partite giocate nella massima serie italiana che vanta tra
l`altro anche partecipazioni in Coppa Uefa e tre finali di Coppa Italia disputate , ( ha a
cui si aggiungono anche 44 campionati giocati in serie B , tra cui 5 vinti). Ma dalla serie
D (tra l`altro questo e` il primo campionato in assoluto per i siciliani in questa serie) si
puo` risalire. Intanto l`esordio del Palermo ( e` stato inserito nel girone I) e` stato
vittorioso. Impegnati nel primo derby regionale , nello stadio municipale di Marsala
contro la squadra locale, i rosanero, seguiti da circa 3 mila sostenitori, si sono imposti
grazie alla rete realizzata da Lucera al 36 minuto. Nel primo tempo il Palermo aveva
sbagliato un calcio di rigore con l`attaccante Ricciardo. La squadra allenata da Rosario
Pergolizzi ( che ha giocato anche con Napoli -Ascoli - Bologna,era un terzino sinistro
)ha tra le sue file Mario Alberto Santana. L`argentino di Comodoro Rivadavia (
Patagonia) classe 1981 ha giocato oltre che a Palermo in passato anche con Fiorentina –
Napoli e Torino. Il Torneo di D che e` partito Domenica scorsa e` composto da 9 gironi
e se spulciamo troviamo sempre squadre di spessore. Nel girone A sono presenti
Lucchese - Casale e Prato, nel B anche il Milano City – Virtus Bergamo e Pro Sesto.
Mentre nel girone C figura il Mestre. Nel D troviamo Forli` - Mantova – Fiorenzuola e
Crema. Nel girone E ci sono Grosseto – Gavoranno – Sangiovannese. Nel F figurano
Avezzano – Campobasso- San Marino – Vastese e Chieti. Nel G invece troviamo
Ostiamare- Latina – Torres – Sassari – Turris e Cassino.Nel girone H troviamo il nobile
Foggia( 11 campionati di A e 25 di B) , l`Agropoli (citta` natia della nostra direttrice
dello Specchio Giovanna
Tozzi) e poi Taranto( 31
Europei 2021, le azzurre volano
campionati di serie B) nel girone di qualificazione
Casarano – CerignolaBrindisi – Nocerina. Nel
Girone I invece abbiamo gia` un gol e tre pali, l'Italdonne piega la Georgia
parlato del Palermo, ma Un gol di Cristiana Girelli, su calcio di rigore, ha
curiosita ci sono anche due permesso alla Nazionale di calcio femminile di
squadre della stessa citta`( Il conquistare il secondo successo nel Gruppo B di
Messina Fc e l`A.C.R qualificazione a Euro 2021. Dopo il 3-2 ottenuto a Tel
Aviv, contro Israele, le azzurre hanno concesso il bis a
Messina )oltre al Licata.
Tbilisi, in un altro confronto facile solo sulla carta.
L'Italia ha dominato il match

Classifiche e prossimo turno
SERIE A

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

SERIE B
RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
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8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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LEGA PRO CLASSIFICHE-RISULTATI PROSSIMO TURNO

Europa
League,
girone duro
per la Lazio,
più facile per
la Roma
Sorteggi a Montecarlo per
la fase a gironi di Europa
League. Per la Lazio Celtic
Glasgow, Rennes e Cluj,
mentre la Roma pesca
Borussia
Moenchengladbach,
Istanbul
Basaksehir e Wolfsberg
“Siamo stati inseriti in un
girone difficile, ma molto
affascinante": così Simone
Inzaghi accoglie l'esito del
sorteggio Uefa, che alla
sua Lazio ha riservato
Celtic Glasgow, Rennes e
Cluj in Europa League.
"Affronteremo squadre
che stanno facendo benissimo nei loro rispettivi
campionati, ha aggiunto
Inzaghi.
"Servirà la Roma migliore

per passare il turno"
"L'Europa League si sta
trasformando in una mini
Champions League, ci
sono squadre di ottimo
livello: a noi e' capitato un
girone nel quale dovremo
esprimerci al meglio": e' la
reazione di Paulo Fonseca,
tecnico della Roma, al
sorteggio Uefa", "Ma noi
siamo consapevoli della
nostra forza e vogliamo
passare il turno", aggiunge
il tecnico portoghese, prima di passare in rassegna
le avversarie. "La Bundesliga è un grande campionato, il Borussia si è
classificato al quinto posto
e ha avuto la terza miglior
difesa. Il suo allenatore ha
vinto per due volte il
campionato
austriaco.
Nella scorsa Europa
League hanno ottenuto sei
vittorie su sei". A Istanbul,
i giallorossi ritroveranno
l'ex squadra di Under, il
Basaksehir
"che
ha
sfiorato il titolo in Turchia.
Ha avuto la miglior difesa.
Ha giocatori di grande
esperienza come Arda
Turan e Robinho. È una
squadra temibile".
Infine l'incognita austriaca
del Wolfsberg: "Non la
conosciamo molto bene e
per questo dovremo
studiarla attentamente".

... di tutto... su
Lo Specchio
il tuo settimanale
www.lospecchio.com

Sebastian
Vettel si è
invece
piazzato al
quarto posto con l'altra Ferrari:
con una gomma media andata in
crisi troppo presto, ha dovuto
giocare il ruolo
dello
scudiero,
difendendo
il
giovane vicino di
box dalla coppia
Mercedes
e
contribuendo alla
sua vittoria.
Leclerc - il più
giovane
pilota
della storia a
vincere un GP a
bordo di una
Ferrari- ha portato
a termine una gara
perfetta, nonostante la grande
sofferenza delle sue gomme nel
finale,
Hamilton ce l'ha messa tutta per
rovinare la festa alla Rossa, ma
alla fine si è dovuto accontentare
del secondo posto. Il sesto titolo

TRIONFO ROSSO
Riparte da Spa la riscossa Ferrari
e l’eroe di Spa e’ il giovane
monegasco Charles Leclerc che

ha vinto il Gp del Belgio, 13/a
prova del Mondiale di Formula 1
conquistando la sua prima vittoria
in carriera e la prima stagionale
per le Rosse. Secondo posto per
Lewis Hamilton e terzo per
Valtteri Bottas, su Mercedes.

VUELTA : 'CAMISETA
ROJA'...A SINGHIOZZO
Nel pieno della corsa spagnola, l’esito della Vuelta e’ ancora
incognita e chi sara’ l’ultimo ad incollarsi addosso la 'camiseta
roja' , impreveibile, visto il “ cambio” di leader finora registrato.
Avevamo lasciato,venerdi’ , con a capo della classifica Teuns ,
dopo che Lopez ha dovuto cedere lo scettro al belga, secondo ad
Ares del Maestrat.
Poi, sabato un'altra fuga vincente rende meno noiosa la 74/a
Vuelta di Spagna di ciclismo. A trionfare questa volta è Nikias
Arndt che, con il tempo di 3h50'48", ha regolato un gruppetto di
20 corridori, partiti a tutta dopo pochi chilometri dal via. Il
tedesco ha preceduto sul traguardo dell'8/a tappa - partita da Valls
e conclusa, dopo 166,9 chilometri, a Igualada, nella provincia di
Barcellona - lo spagnolo Alexandro Aranburu Deba. Ancora una
volta la maglia rossa ha cambiato pa-drone, passando al francese
Nicolas Edet, che guida con 2'21" sul belga Dyland Teuns e 3'01"
“Cambio di spalla” anche dopo la tappa domenicale: Pogacar
della UAE Emirates vince in solitaria la nona tappa della Vuelta,
94,4 km con arrivo a Cortals d’Encamp. Il 20enne sloveno piazza
la prima vittoria della carriera in un grande Giro. Alle sue spalle
Nairo Quintana che è anche la nuova maglia rossa della corsa.
Resta al palo , ancora Fabio Aru, subito staccato dai migliori.
Per
Quintana,
leader, e’ solo un
lampo, a toglierli
la camiseta e’ la
locomotiva
Roglic,
che
martedi’si prende
crono e leadership.
Formidabile
Primoz Roglic: in
un colpo solo
diventa uno dei
pochi corridori in
attività ad avere
vinto almeno una
tappa in ciascuno
delle tre grandi
corse a tappe (Giro
d'Italia,
Tour,
Vuelta), aggiudicandosi la cronometro individuale da Jurancon a
Pau, e indossa la 'camiseta roja' di leader della 74/a corsa
spagnola.
... E si continua....

Golf: il record di Tiger
Woods battuto da una donna

Jin Young Ko batte Tiger Woods: ha
infranto il record di Tiger Woods.La
sudcoreana ha messo a segno ben 114
buche con-secutive senza bogey. Il
primato precedente era di 110 buche e
durava dal 2000.
Chi non mastica di golf deve sapere che
per bogey s’intende chiudere una buca con un colpo
sopra il par-se una buca è un par 3 (ossia la pallina deve
essere imbucata in tre colpi), segna un bogey chi la
finisce in quattro colpi. Se è par 4, il bogey è 5 e via di
questo passo. Cal-colando che ogni giro di golf si snoda
sulla distanza di 18 buche, significa che Jin Young Ko
(numero uno nel ranking mondiale) ha giocato per oltre
sei giri senza sba-gliare una sola buca.

iridato è comunque in cassaforte:
altri 3 punti guadagnati su Bottas
(ora a - 65).
E domenica 8 settembre in pista in
Italia per il G.P. di Monza.
Il primo pensiero di Charles
Leclerc dopo il
trionfo a Spa va
al
giovane
Antoine Hubert,
il pilota francese
morto sabato sul
circuito belga, a
lui il monegasco
dedica
la
vittoria.
Scontro terribile
tra 3 auto - Il
tempio
della
velocità di Spa è
diventato teatro
di un nuovo
dramma dell'automobilismo.
Anthoine Hubert, il 22enne del
team Arden, alla prima stagione
nella categoria, coinvolto in uno
spaventoso incidente avvenuto
durante Gara-1 del Gran premio
di Formula 2 sul circuito belga di

US OPEN
BERRETTINI
NELLA
STORIA

Va in semifinale! Il
secondo italiano di sempre
a giocarsi una semifinale
agli US Open e il quarto in
uno Slam dopo Panatta,
Barazzutti e Cecchinato,
Matteo Berrettini è nella
storia del tennis italiano. Il
23enne romano si è infatti
qualificato
per
le
semifinali degli US Open
battendo il francese Gael
Monfils per 3-6 6-3 6-2 36 7-6 (7-5) in 3 ore e 56' di
gioco nel match dei quarti
di finale. Berrettini è il
primo italiano ad arrivare
fra i migliori 4 a New York
42 anni dopo Corrado
Barazzutti.
L'azzurro fa fuori il
francese Gael Monfils al
tie-break del quinto set
dopo una maratona di
quasi 4 ore .
Ora troverà il vincente
della sfida tra Nadal e
Schwartzmann.
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Spa. la sua monoposto si era
rovesciata più volte ed era stata
tranciata nell'incidente, era stato
portato in ospedale insieme allo
statunitense Juan Manuel Correa,
anche lui ferito nella carambola,

ma è deceduto. Quest'ultimo
avrebbe le gambe fratturate.
Lievi conseguenze, invece, per il
terzo pilota, Giuliano Alesi, figlio
dell'ex ferrarista Jean, controllato
presso il centro medico del
circuito.

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Beffa Toronto Fc
con papera finale…
MLS = Il Toronto Fc pareggia 1-1 in trasferta contro i
New England Revolution. Un buon punto tutto
sommato, ma che lascia un po` di amaro in bocca
perche` i reds avevano in mano
la vittoria. Per i reds questo e`
il 6 risultato utile consecutivo
considerando la championship
canadese, con 6 punti
conquistati nelle ultime quattro
partite in campionato.
Vanney ha giocato con un 4-33 con avanti il tridente
offensivo formato da Benezet –
Erikson Gallardo e Mullins, ma
che in fase di non possesso
diventava un 4-1-4-1 con Bradley davanti la difesa e
Mullins come unica punta. Bruce Arena (origini
calabresi, che ha allenato in due distinti periodi anche la
nazionale degli Stati Uniti ) ha optato per un 4-2-3-1 con
Gustavo Bou come vertice avanzato.
I reds hanno giocato una partita propositiva creando
molte occasioni, ma concretizzando poco. Gli ultimi
venti minuti del match hanno regalato emozioni forti.
Dopo un azione convulsa Nicolas Benezet al 74 minuto
con un colpo di testa di puro opportunismo, alla Pippo
Inzaghi , ha portato in vantaggio i torontini.
La vittoria sembrava in pugno, ma nel finale e` arrivato
il pari dei padroni di casa al 86. Gustavo Bou ha fatto
partire un tiro forte, ma non irresistibile, e Quentin
Westberg ha confezionato una frittata gigante, facendosi
passare maldestramente la sfera sotto il fianco.
Una sorta di beffa, ma con papera relativa dell`estremo
torontino .
I Toronto Fc sono 7 in classifica con 38 punti a ridosso
della zona playoff, che dista un solo punto.
Ma la classifica nelle alte sfere e` corta e continua a
alimentare speranze.
Domani ( Sabato 7 Settembre) per i reds altra trasferta
contro i fanalini di coda degli Fc Cincinnati. Serve ovvio
una vittoria per rimanere attaccati al treno playoff.
Nazionale canadese di calcio= Domani il Canada di
John Herdman giochera` a Toronto al Bmo Field (ore
8pm) contro Cuba per una gara valida per la Concacaf
Nations League.

LE PARTITE IN TV
RAI ITALIA
VENERDI’ 6 SETTEMBRE, ORE 12:15
NAZIONALE UNDER 21 :
ITALIA-MOLDAVIA

IN PRIMOPIANO

i Miti

JULIE ANDREWS
LEONE ALLA CARRIERA
Ancora mi meraviglio, sono stata una ragazza fortunata

Addio Valerie
Harper,
indimenticabile
Rhoda

che ha potuto recitare ruoli bellissimi". Lo ha detto Julie
Andrews dopo aver ricevuto in Sala Grande il Leone
d'oro alla carriera dalle mani di Paolo Baratta, presidente
della Biennale, l'attrice è stata accolta da una standing
ovation durata 10 minuti. Elegante in un tailleur
pantalone
celeste,
Andrews ha
ricordato che
da ragazza in
Inghilterra
amava cantare
arie in italiano
(e
ne
ha
accennate un
paio), "non ne
conoscevo
però
il
significato per
questo
è
meglio che oggi parli in inglese" ha sottolineato con un
sorriso.
Per lei Venezia "è oggi il primo Festival del mondo".
L'interprete di Tutti insieme appassionatamente e Mary
Poppins ha dedicato un ringraziamento anche ai giovani
talenti emergenti: "Chiedo loro di rimanere fedeli ai loro
sogni e alla loro visione''.

“MISS ITALIA” COMPIE 80 ANNI
Oggi, 6 settembre a Jesolo si scoprirà chi
sarà la reginetta
Il concorso di Miss Italia compie 80 anni
e per l'occasione ripropone 80 finaliste.
Che sono state scelte dalla giuria formata
da Caterina Murino, Silvana Giacobini e
Samanta Togni. Le ragazze si contenderanno il titolo di reginetta d'Italia
oggi,6 settembre, a Jesolo.
La patron di Miss Italia, Patrizia
Mirigliani, ha presentato dati e piccole
curiosità sulle finaliste in gara.
Il Lazio, con 8 miss, è la regione con il più
alto numero di finaliste, seguito dal
Veneto con 7 e dalla Lombardia e Sicilia
con 6. Hanno 5 finaliste il Piemonte e
Valle d’Aosta, la Campania e la Puglia.

della Campania.
Tra le finaliste, anche una coppia di
gemelle. Tra di loro, 18 ancora frequentano le scuole superiori (licei e
istituti d’arte o professionali), 22 sono le
ragazze diplomate, mentre 36 sono le
studentesse universitarie. Solo una ha
completato il suo percorso di studi
all’Università laureandosi in Scienze
motorie.
In gara, anche due mamme: la pugliese
Giada Pezzaioli ha un bimbo di 2 anni e
Maria Gabrielli, Miss Riviera Marche, ha
un bambino di 8 anni. Tre sono le miss di
origine straniera: una marocchina da
parte di madre, una ha entrambi i genitori
dello Sri Lanka, un’altra è nata in

Seguono il Friuli Venezia Giulia, la
Liguria, l'Emilia Romagna e le Marche
con 4; il Trentino Alto Adige, la Toscana,
l'Umbria, l'Abruzzo, la Basilicata e la
Sardegna con 3. Hanno solo due
candidate il Molise e la Calabria. Le
riserve sono una della Calabria e una

Ucraina. Tre sono le miss più grandi
d’età: hanno 25 anni. Due le miss più alte:
misurano 1.80 Miss Puglia e la veneta
Angelica Campanella. La più bassa è la
concorrente dell’Abruzzo, Greta Bianchi,
che misura 1.67.

PHOENIX, JOKER FOLLIA E
LOTTA DI CLASSE

C'è tanta spazzatura e follia a Ghotam City e anche tanta
voglia di uccidere i ricchi (ma non lo dite al regista Todd
Philips che negherà). E' qui che vive il 'Joker'
interpretato da Joaquin Phoenix, un uomo abusato dalla
vita, da sempre bullizzato, pazzo quanto basta e con una
risata-pianto che terrorizza. Il film di Phillips, che si
potrebbe definire un block-buster noir in odore di
capolavoro, passato alla Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica, potrebbe aspirare così a un premio
importante al Lido e guardare, a tutto diritto, agli Oscar
(come è un po' tradizione per i film Usa al Lido).
''Dovevo interpretare un personaggio difficile da
definire - dice Phoenix -, a cui nessun psichiatra possa
mai attribuire una patologia specifica. Occorreva che al
mio Joker rimanesse sempre un'aura di mistero". Basato
sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics
creato da Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson, il
film, in sala del 3 ottobre con la Warner, racconta la
storia delle origini del personaggio.

Annega in Sardegna Franco Columbu,
l'ex culturista amico di Schwarzenegger
L'ex
campione
di
culturismo e attore
Franco Columbu, 78
anni, originario di
Ollolai (Nuoro), ma da
sempre residente a Los
Angeles, negli Stati
Uniti, è morto dopo aver
accusato un malore
mentre faceva il bagno
nelle acque di San
Teodoro, sulla costa
nord orientale della
Sardegna. Culturista di
fama mondiale e amico
di Arnold Schwarzenegger, Columbu era in
vacanza in Sardegna.

PANAMA PAPERS: OLDMAN, STREEP
E BANDERAS DA OSCAR
Basato su "Secrecy World", libro scritto dal giornalista
Premio Pulitzer Jake Bernstein, racconta, come sappiamo,
una storia vera, lo scandalo dei Panama Papers, gli oltre 11
milioni di documenti confidenziali dello studio legale di
Panama Mossack Fonseca che contenevano informazioni
dettagliate su oltre 214.000 società offshore impegnate in
attività di riciclaggio, fatti arrivare nel 2015 prima alla
Süddeutsche Zeitung e poi al Consorzio Internazionale dei
Giornalisti Investigativi.
Panama Papers vanta un cast strepitoso, composto da Meryl
Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman, Sharon Stone,
Alex Pettyfer, James Cromwell, Jeffrey Wright, David
Schwimmer e Melissa Rauch, a Streep sarà la vedova Ellen
Martin, che indagherà sulla frode assicurativa inseguendo a
Panama City i due soci in affari della Mossack Fonseca
Jürgen Mossack (Oldman) e Ramón Fonseca (Banderas).

News you can
Trust

PUBBLICITA’?
SU LO SPECCHIO RENDE!
PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!
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E' morta l'attrice americana Valerie Harper, nota
soprattutto per aver interpretato il personaggio di
Rhoda nella sit-com 'The
Mary Tyler Moore Show',
che ha segnato un'epoca
nella storia della televisione e del costume negli
Stati Uniti e Canada.
Erano gli anni '70 e i
personaggi femminili brillanti, capaci di tenere i
ritmi della scrittura veloce
pensata per il piccolo
schermo si imponevano in
un panorama già ricco di
comicità accessibile ma
anche raffinata. Il personaggio di Rhoda conquistò subito la simpatia e
l'affetto del pubblico dando un volto a una voce alla
'ragazza della porta accanto' nella più complicata
e nevrotica versione newyorchese contemporanea.
Conquistò tre Emmy per
tre anni consecutivi tra il
1971 e il 1973 e ottenne
presto il suo proprio show,
lo spin-off 'Rhoda' appunto, in onda fra il 1974 e
il 1978, un personaggio
che le è rimasto cucito
addosso per tutta la vita.
Harper si è spenta a Los
Angeles dopo una lunga
battaglia contro il cancro:
una battaglia condotta con
coraggio nonostante nel
2013 i medici le avessero
dato tre mesi di vita.
Molto attiva sul fronte
delle lotte civili, fu
coinvolta nel movimento
di liberazione delle donne
e sostenne l'emendamento
sulla parità dei diritti. Con
Dennis Weaver ha cofondato L.I.F.E. nel 1983,
un ente di beneficenza che
si occupava di sfamare
migliaia di bisognosi a Los
Angeles.
.. DI TUTTO... SU LO
SPECCHIO
IL TUO SETTIMANALE
ANCHE SUL WEB
WWW.LOSPECCHIO.COM

Frullati di frutta e verdura:
tanti toccasana
Per dimagrire, per disintossicarsi, , ma anche per
tanto altro:
freschi e
colorati estratti di frutta e
verdura adatti per ogni
esigenza.Veri toccasana.
DRENANTE - E’ l’
estratto a base di ananas,
finocchio, cetriolo e
spinacini l’effetto drenante è assicurato. Ricco
di vitamine ed irresistibilmente colorato per

CONTRO
L’INFLUENZA
Pronta ad alleviare i
sintomi dei malanni di
stagione e a rinforzare le
nostre difese immunitarie,
la
bevanda
contro
l'influenza è a base di
arance, carote e zenzero
SPEZZAFAME...
Se siete a dieta ed il vostro
pensiero costante è mangiare, questa bevanda
spezzafame (per dimaprendere per la gola a
prima vista.
ANTINFIAMMATORI
Per combattere un’infiammazione senza il ricorso ai
farmaci (quando è possibile è meglio non farne
abuso) cosa c’è di meglio
di un estratto a base di
frutta e verdura? Lo zenzero rappresenta l'ingrediente insostituibile di
questa bevanda antinfiammatoria.

RICETTA DELLA SETTIMANA
Ingredienti 300 gr di
peperoni grigliati e tagliati
a listarelle200 gr di
formaggio semigrasso, di
breve stagionatura, a pasta semidura. tagliato a
dadin,i6 foglioline di menta fresca,3 cucchiai di
parmigiano reggiano grattugiato, 2 uova,1
confezione di pasta sfoglia rettangolare già
pronta, sale, pepe verde, latte, semi di lino
Rompete le uova in una terrina e poi sbattetele
con una forchetta. Spezzettate grossolanamente
con le dita le foglie di menta lavate e asciugate
e unitele alle uova. Condite con sale, pepe
verde appena macinato, il Parmigiano grattugiato e mescolate bene.
Infine aggiungete il formaggio a cubetti,
mescolate nuovamente in modo da formare un
composto il più possibile omogeneo e lasciatelo
riposare per una decina di minuti. Srotolate la
pasta sfoglia e disponetela in una pirofila
rettangolare insieme alla sua carta da forno.

DETOX / Una
bevanda
detox
dall'alto potere
disintossicante
perfetta
per
e l i m i n a r e
l’inevitabile
accumulo
di
tossine che, di
tanto in tanto, ci
mette a dura
p r o v a .
L’ i n g r e d i e n t e
fondamentale è la
barba-bietola
rossa, ricca di
p r o p r i e t à
benefiche.
BRUCIAGRASSI / La
bevanda
bruciagrassi,
naturalmente, è a base di
ananas.

Fantasia ai Fornelli

grire) può fare al caso
vostro. Mango, albicocche
e pesche, ben mixati tra di
loro, sono perfetti per aiutarvi a gestire gli inevitabili attacchi di fame.
ANTISTRESS
Quando siamo messi a
dura prova tra impegni
q u o t i d i a n i
lavorativi/scolastici
e
familiari, frutta (in questo
caso fragole, pere e lamponi) e verdura possono
venire in nostro soccorso
fornendoci un pieno di
salute.

GIOCA CON NOI

Disponete al centro della pasta sfoglia una fila
di peperoni e sopra di essi il composto a base di
formaggio sistemandolo e livellandolo bene
con un cucchiaio. Richiudete sul ripieno i lembi
dei lati lunghi della pasta sfoglia sigillando
bene. Quindi sigillate anche le estremità. Ora
rivoltate il rotolo a pancia in giù. Decorate la
superficie a piacere, spennellate di latte e
spolverizzate con i semi di lino.
Tagliate la carta da forno in eccesso, mettete in
forno già caldo a 200 °C e lasciate cuocere la
torta salata per 30 minuti.

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Sogno preferito della settimana: poter disporre
del vostro tempo come preferite! Purtroppo, e
tranne se non siete miliardari in incognito, vi
toccherà sciropparvi ufficio, colleghi, doveri e
familiari. Non un periodo riposante per voi, con
un picco di fastidi e tensioni .
TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
nizio di settimana indubbiamente molto
promettente per voi. Un gruppo di pianeti
benefici, Plutone e Nettuno in particolare se
siete nati in maggio, vi è accanto, facendovi
giocare e con disinvoltura alcune partite che si rivelano
tutt’altro che facili.
GEMELLI:(dal 21 maggio al 21
giugno)
colpi di scena e situazioni inaspettate vi
terranno con il fiato sospeso fino alla fine,
incollati allo schermo della realtà e consapevoli
che ogni scelta che prenderete potrebbe avere il
suo peso.
CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Configurazione dei moti planetari discreta,
anche se alcune contrarietà dei pianeti lenti
persistono. La vostra tenacia, la capacità di
tenere testa alle situazioni difficili, seguendo
l’intuito quasi magico di cui lo Zodiaco vi ha
dotati, sono i punti di forza del momento.
LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
quasi tutti i pianeti schierati per voi, vi apre
questa settimana settembrina molto produttiva.
La vostra vita ha l’occasione di avanzare a
passo sostenuto col favore degli astri., vostri
alleati più preziosi e vi promettono
realizzazioni costruttive in ogni campo.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22
settembre)
in ufficio date prova della vostra grande
professionalità e dello spirito volenteroso che
possedete. Plutone e Urano danno all’esterno
un'immagine di voi che è un mix di entusiasmo nel lavoro
che fate, sommato alla competenza e alla serietà, in special
modo se appartenente a prima e terza decade.

ENERGIZZANTE
Indicata in tutti quei casi
nei quali si stia attraversando un periodo
stressante (la vita quotidiana ci mette spesso in
tale condizione), questa
bevanda energizzante costituisce una manna dal
cielo. E’ a base di kiwi,
mirtilli, ananas e fragole.

TORTA SALATA
CON PEPERONI

LA SAI L’ULTIMA?

Perche’ ogni
bambino ha
bisogno, per
forza, di due
genitori? Perche’
e’ difficile che tutti e due
dicano sempre di no!

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
La Luna è ancora bella nel segno buon vicino
dello Scorpione, esaltando sensibilità, intuito,
ricettività. Il vostro carattere così versatile ha
modo di esprimersi in modo agevole in campo
sociale
SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Configurazione planetaria abbastanza promettente
accompagnati da una splendida Luna nel vostro
segno in fase calante, quella del “raccolto”, in
senso materiale, affettivo, morale. Siete
investiti da suggestioni e sensazioni che non
sapete ben chiarire neanche a voi stessi.
SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21
dicembre)
Nuovi incontri che accadono nella forma e
nella maniera più inaspettata (come a voi più
piace!), accenderanno le vostre migliori
speranze. Se avete una storia stabile, vi attende
una fase di programmazione di progetti futuri
molto promettente.
CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
. La Luna nell’amico Scorpione aiuta chi di voi
festeggia il proprio compleanno dal 22 al 28 di
dicembre: c’è il desiderio di arricchire la
propria parte spirituale, di sentirsi portati a un
insistente desiderio di metamorfosi, a voler
mutare tutto attorno.
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
La Luna nel segno nemico amatissimo dello
Scorpione vi spinge sia pure a fatica a ricercare
una fase di equilibrio, di stabilità caratteriale,
di costante buonumore specie se appartenete
alla terza decade.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Venere in aspetto moderatamente negativo dal segno della
Vergine, funziona un po’ da pungolo
stimolante, creando un mix decisamente
interessante nelle vostre storie d’amore.
Sospesa per un attimo la passione, vi piacerà
stupire la persona amata tirando fuori, ad ogni
costo, la parte romantica di voi.

Il tuo nome ...
Beatrice - significa donna socievole che ama la vita

tranquilla. Realizzarsi in campo lavorativo rientra tra
le sue priorità.
Origine: Dal Latino "Beatum", felice, e il suffisso "Trix", colei che rende felice.
Personaggi famosi: Beatrice Portinari, amata da Dante,
Accordi
la regina d'Olanda Beatrice e Beatrice d'Este, moglie
Una signora in vacanza
di Ludovico il Moro.
spiega ad un’ amica: “Io a
Numero portafortuna: 6
mio marito ho parlato
chiaro, gli ho detto che se mi Talismano: Zaffiro

SOLUZIONE

avesse scritto tutti i giorni
sarei tornata subito a casa”!
“E lui?” “Mi scive due volte
al giorno!”

DI TUTTO... SU LO SPECCHIO, IL TUO SETTIMANALE
SOSTIENI I NOSTRI INSERZIONISTI ED INVITA I COMMERCIANTI A
PUBBLICIZZARE PRODOTTI E SERVIZI SUL NOSTRO GIORNALE.

Colori - Un camaleone
chiede ad un suo simile:
“Ehi, mi prsti dieci euro?”
“Ma non vedi che sono al
verde?” rispose l’ altro, “Si,
pero’ io sono in rosso!”
proposte da Luigi Campanotti
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Antonio - significa Persona combattiva e coraggiosa.
Se vuole una cosa, di solito la ottiene!
Origine: Dal greco "Anthos", fiore. Per altri, dal latino
"Antonius", inestimabile.
Personaggi famosi: Il pittore van Dyck, il musicista
Vivaldi, gli attori Tony Curtis e Anthony Quinn, il
politico Antonio Gramsci e l'architetto Antonio Gaudì.
Numero portafortuna: 6
Talismano: Rubino

XX Congresso Intersezionale Alpini
del Nordamerica
L’Associazione
Nazionale Alpini
Sezione di Toronto ha organizzato il XX
Congresso Intersezionale Alpini del
Nordamerica.
Erano presenti: la Sezione di Montreal
con i gruppi di Laval e Montreal; la
Sezione di Vancouver, la Sezione di
Hamilton con i gruppi di Guelph,
Kitchener-Waterloo, Welland e Hamilton
Centro: la Sezione di Windsor, la Sezione
di New York i gruppi autonomi di
Calgary e Vaugan. Dall’Italia era
presente con il vessillo la Sezione di
Treviso e il gagliardetto di Altivole; la
Sezione di Pordenone con il vessillo ed il
gagliardetto di Budoia; la Sezione di
Feltre con il vessillo e il gagliardetto di
Santa Giustina Bellunese. Il gagliardetto
del gruppo di Varese dell’omonima
sezione.
La sezione di Toronto formata dai gruppi
di Mississauga, North York e Toronto
Centro ha festeggiato il 60mo di
Fondazione. Durante i lavori e` stato
distribuito il numero 68 di Alpini in
Trasferta.

Sabato 17 agosto c’e` stata l’alzabandiera
e cerimonia al Monu-mento Alpino che
era stato collocato nei giardini della
Rizzo Banquet Hall. Alle 2 pm sono
iniziati i lavori del XX Con-gresso al
termine dei quali si sono svolte le
elezioni. Gino Vatri e` stato rieletto
Coordinatore Intersezionale del Nordamerica per la 20ma volta consecutiva.
Alle 6 pm serata di gala, alle 6:30 sfilata
di tutti gli alpini e dai membri delle
Associazioni d’Arma. Domenica 18
agosto alle 12:30 ha avuto luogo la
deposizione di una corona al monumento
alpino con il corteo formato dal Presidente Nazionale Sebastiano Favero, Gino
Vatri Presidente della Sezine di Toronto,
Marco Barmasse Consigliere Nazionale
Addetto alle Sezioni all’Estero e Gian
Mario Gervasoni Consigliere Nazionale.
Dopo la messa ha avuto luogo la sfilata
con vessilli e gagliardetti, alle 2 pm e`
iniziato il rancio seguito dallo scambio
dei doni e dall’intervento del Presidente
Nazionale.
(Foto - Tony Pavia)

“AMBASCIATORI D’ABRUZZO”
PREMIATE 7 PERSONALITÀ TRA CUI
IL ‘CANADESE’ LUCIANO BENTENUTO
Sono stati insigniti come “Ambasciatori d’Abruzzo” Luciano
Bentenuto, Rosa Luisa DeLauro, Filippo Frattaroli, Leopoldo
Gasbarro, Goffredo Mancinelli, Claudio Micheloni e Lina
Palmerini. La consegna dell’onorificenza organizzata
annualmente dalla Presidenza del Consiglio Regionale - e Insignito deI prestigiodedicata agli abruzzesi e ai suoi discendenti che per motivi so riconoscimento anaccademici, culturali, politici, sociali, professionali, si sono che Luciano Bentedistinti in paesi o regioni diversi dall’Abruzzo - è avvenuta nuto, Direttore Genevenerdì scorso al Teatro Francesco Paolo Tosti di Castel di rale dei servizi di sicurezza CSO dei tribunali
Sangro, in provincia de L’Aquila.
La serata è iniziata con i saluti da parte del Sindaco di Castel federali canadesi; da
di Sangro, Angelo Caruso, e del Presidente del Consiglio tempo attivo ed in priregionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri. Durante la cerimonia ma linea nella col'artista locale Francesco Mammola ha eseguito il "Nessun munita’ di origine itadorma" di Puccini e il "C'era una volta il west" di Ennio liana in Canada, ricoMorricone. Mentre lo studente del Politecnico di Torino e pre attualmente anche
originario di Castel di Sangro, Vincenzo Cinotti, ha la carica di vice preraccontato la sua esperienza didattico-professionale che lo sidente della CIBPA di
ha portato davanti il Presidente della Repubblica Sergio Ottawa.
Mattarella come uno dei migliori studenti italiani.

Riconoscimenti speciali sono stati assegnati anche a Francesco Di Fulvio e ad
Amedeo Pomilio, entrambi protagonisti della vittoria del mondiale di pallanuoto in
Corea del Sud.
(Fonte aise) Nella foto di gruppo alcuni degli Abruzzesi illustri insigniti della carica di Ambasciatori nel Mondo
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