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BATTUTA D’ARRESTO
Nella direzione sbagliata....
Sul fronte del Covid e gli sforzi per contenere i contagi e
trovare un vaccino che aiuti nella battaglia impari , si sono
registrati preoccupanti passi indietro.
In Ontario crescono i contagi in quei focolai che, il
Premier definisce “hot spots”, Toronto, la regione di Peel
ed Ottawa. La “salita” del
virus ha comportato una
frenata nella riapertura .Chi
sperava in un allentamento
delle restrizioni imposte per
tutelare la salute pubblica
dalla diffusione del virus,
dovra’ rassegnarsi, almeno
per un altro mese.
Battuta d’arresto anche
nella sperimentazione del
vaccino per il coronavirus,
sviluppato
dalla Astra
Zebeca e l’Universita’ di Oxford. Una "potenziale
reazione avversa" in uno dei volontari sotto test, ha fatto
bloccare le nuove vaccinazioni nei nuovi paesi.
Attualmente è in corso una vaccinazione su 50mila
persone in 5 Paesi, che andra’ avanti in attesa che si
pronunci il comitato scientifico indipendente nell'unico
quadro clinico avverso emerso.
La notizia dello stop ha scatenato i social, c'è chi
spalleggia atteggiamenti no-vax e chi invece sottolinea
che bisogna aspettare i tempi della ricerca e i suoi
risultati.
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COVID
E PREZZI
GONFIATI
Illegale
e immorale
Secondo la legge dell'Ontario, è illegale per le imprese e gli
individui "applicare prezzi incoscienti per i beni, i servizi e le
risorse necessarie". Speculare in tempo di crisi, come quella
determinata dalla pandemia da covid e’ immorale. Eppure,
la pratica di gonfiare i prezzi, che era scoppiata all’unisono
all’inizio della pandemia, continua , e a discapito di
consumatori le cui tasche sono gia’ dissanguate dal lockdown
e da perdite, reali o prospettate , di lavoro e /o introiti.
Multe severe che vanno da 750 a 100.000 dollari più un anno
di carcere per gli individui, 500.000 dollari e la detenzione
per i direttori o i funzionari della società e 10 milioni di

Il massacro di Colleferro mette a nudo
la brutalita’ e ferocia che possono
uccidere,
senza
motivo,
come e’
successo
al povero
Willy.

FERRARI AMARANTO PER GP 1000
Gran Premio numero 1000 per le Ferrari: una pietra miliare che si celebrera’
questo fine settimana all'Autodromo del Mugello.Le monoposto di F1 del
Cavallino Rampante scenderanno in pista con una livrea color amaranto che
ripropone esattamente la tonalità di rosso con la quale le prime monoposto,
le 125 F1, scesero in pista nel Gran Premio di Monaco il 21 maggio 1950.
E prima del GP, domenica, il figlio d'arte e pilota della Ferrari Driver
Academy (FDA) Mick Schumacher scenderà in pista al volante di una F2004
che venne guidata dal padre Michael nella sua ultima stagione iridata.

BRAVA, ROBERTA!
La felicita’ e’...piangere di gioia, come la “nostra” Roberta Battaglia sul palcoscenico del talent piu’ famoso
d’America. La giovanissima cantante italocanadese ce
l’ha fatta, ancora una volta: la
sua voce e la maturita’ artistica,
hanno fatto fare un passo in
avanti verso il successo finale.
Roberta e’ entrata nella finale
della selezione di America Got
Talent. Brava, brava, brava!!!
Continua ad emozionarti e in
bocca al lupo. La nostra
comunita’ fa il tifo per te,
piccola grande star!

dollari per le società che “approfittano” dei consumatori,
queste le sanzioni, ma pare servano poco a porre uno stop.
26.000 consumatori hanno segnalato incidenti di presunta
sgorbiatura dei prezzi attraverso la pagina web online e il call
center istituito dal Ministro del Governo e dei Servizi ai
Consumatori . Che vergogna.
C’e’ anche da osservare che sorprendemente “ solo” 900 casi
sono stati riferiti alle forze dell’ordine per investigazione e
che solo in agosto una sorta di “warning” sia stata inviata a
1650 esercenti segnalando che sono nella lista nera dei
“probabili” sfruttatori ....

AZZURRI IN VOLO
L`Italia esce con un buon bottino
dalle prime due gare della
Nations League, con un pari
sofferto con la Bosnia Erzegovina e una vittoria di misura ma
roboante per il gioco contro
L`Olanda nel tempio del Johan
Cruyff Arena.

Affitti piccole imprese:l’estensione finale
Quella che il governo federale ha definito l'ancora
di salvezza di un mese e’
"l'estensione finale" del
programma di assistenza
per gli affitti commerciali

diretto alle imprese in difficolta’ a causa della crisi
innescata dal lockdown ed
in generale dalla pandemia. I liberali hanno informato che il programma di
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riduzione dell'affitto commerciale fornirà un aiuto
per coprire l'affitto e i costi
di locazione per le imprese
ammissibili per il mese di
settembre.
Il programma di riduzione
dell'affitto prevede prestiti
perdonabili che coprono la
metà dell'affitto per le piccole imprese ammissibili,
e richiede anche che i proprietari degli stabili rinuncino a un ulteriore quarto
di quello che sarebbe loro
dovuto; in relazione a questo ul-timo criterio si e’
registrato un atteggiamento a dir poco restio: i
liberali hanno dovuto quasi implorare i proprietari a
partecipare. L'adozione
del programma nel suo
complesso è rimasta indietro rispetto alle aspettative e si prevede che la
spesa sarà di gran lunga
inferiore ai quasi 3 miliardi di dollari che il
governo ha messo in
preventivo; secondo i dati
ufficiali il programma di
riduzione dell'affitto ha
fornito fin’ora oltre 1,32
miliardi di dollari in aiuti a
più di 106.000 affittuari.
Il Ministero delle Finanze
e quello delle Piccole
Imprese hanno informato
che i funzionari federali
stanno esaminando altre
opzioni per aiutare le
piccole imprese, in merito
non stati ancora forniti
dettagli.

TRIBUNALI: RIPRENDONO
UDIENZE DI PERSONA
Un ritorno alla normalita’ anche per la macchina
giudiziara, dopo le restrizioni imoposte dalla
pandemia.La Corte Suprema del Canada riprenderà le
udienze di persona il mese prossimo. La sessione
autunnale inizierà il 22 settembre - prima del previsto,
in modo che la corte possa ascoltare i casiin arretrato a
causa della pandemia COVID-19 prima di procedere
con il suo programma originale. Ci saranno misure di
distanziamento fisico in aula, e gli avvocati che non
possono partecipare di persona (per via di restrizioni
imposte sugli spostamenti) potranno partecipare in
videoconferenza. Il tribunale superiore informa anche
che la sospensione dei termini per i procedimenti
giudiziari civili, come i casi di fallimento o di divorzio,
legati alla pandemia, scadrà il 13 settembre.

Casino’ operativi in Ontario
dal 28 settembre, ma...
La Great Canadian Gaming Corp. dovrebbe riaprire i
suoi 11 casinò nella provincia dell’Ontario a partire
dal 28 settembre.Le strutture, che sono state chiuse pe
via del lockdown sin dal
16 marzo scorso, riapriranno
pero’
con
restrizioni e protocolli che
riflettono le restrizioni
cautelari per contrastare il
contagio del virus Covid
19; cio’ vuol dire che
aderiranno alle linee
guida provinciali, che
includono limiti di 50
persone, non ci saranno
giochi da tavolo o altri
servizi e gli avventori potranno usufruire della
disponibilità di un numero limitato di slot machine.
L’amministrazione della societa’ di gestione prevede
che la riapertura sara’ poco allettante per l’azienda: “ a
causa della restrizione massima di 50 ospiti, non ci
aspettiamo alcun beneficio finanziario materiale”.

È naturale avere delle domande
su come organizzare le
proprie esequie.

Esami di guida:
riaperti i centri
Chiusi da marzo, a causa
della pandemia, i centri
provinciali per l’esame di
guida,
riprendono
ad
operare.
Su prenotazione si potranno
effettuare Test di guida su
strada per patenti di guida
Class G1 e M1 , Class G2 e
Class G, operatori commerciali e test per ogni
categoria di motociclsti.
Il ministero per evitare gli
assembramenti presso tali
centri invita, per ora, di
accedere ai servizi se c’e’
immediata necessita’, e
comunque, di esser pazienti
(con riferimento alle lunghe
attese previste) e di osservare
le regole di precauzione
Covid - obbligo di indossare
la mascherina, sottoporsi al
rilievo della temperatura e
igienizzare le mani con gli
appositi disinfettanti.

Eccesso
di velocita’:
l’autovelox non
perdona
Con la riapertura delle scuole,
ricordiamo agli automobilisti
di esser prudenti e osservare i
limiti di velocita’ nelle zone
in prossimita’ di scuole.
La prudenza e l’osservanza
del codice della strada
tutelano innanzitutto l’incolumita’ degli scolari, ma
potrebbero anche risparmiare
multe e sanzioni
nei
confronti di automobilisti
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Noi siamo qui per soddisfare le
Vostre necessità.
Abbiamo ricevuto un numero sempre maggiore di chiamate dalle
famiglie che hanno dubbi e domande riguardo alle loro esequie.
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indisciplinati. E di questi pare
ce ne siano tantissimi.
Solo a Toronto , per eccesso
di velocita’ , sono state
elevate 22,301. Le infrazioni
sono state rilevate dalle 50
telecamere autovelox
e
corrispondono a circa 700
infrazioni al giorno da
quando i controlli automatici
sono entrati in azione.
Un dato “ curioso”, ma
indicativo di pirati della
strada incalliti, e’ quello
riferito ad un automobilista
che e’ stato colto in flagrante
ben 12 volte, dalla stessa
telecamera e nello stesso
punto- nei pressi della Tom
Longboat Junior Public
School di Scarborough- ,
collezionando appunto una
dozzina di multe. E il recidivo
non e’ solo: secondo i dati,
2.240 persone sono state riprese dalla telecamera mentre
sfrecciavano più di una volta.

Lista d’attesa di 84 settimane
per smaltire gi interventi
chirurgici rinviati
L'arretrato dovuto al COVID-19 potrebbe richiedere 84
settimane per essere smaltito. Una lista d’attesa di più di
un anno e mezzo - al ritmo di 717 interventi a settimanaper effettuare operazioni chirurgiche riviate negli
ospedali dell'Ontario e’ il quadro che indica uno studio
pubblicato sul Canadian Medical Association Journal.
A causa delle restrizioni imposte dalla prima ondata

della pandemia, gli ospedali dell'Ontario hanno accumulato un arretrato di 148.364 procedure , nel periodo
tra il 15 marzo e il 13 giugno, in virtu’ delle disposizoni
di cancellare gli interventi chirurgici elettivi e altre
operazioni ritenute non urgenti.
La direttiva del governo è stata poi revocata alla fine di
maggio e gli ospedali hanno gradualmente ripreso ad
eseguire questi interventi.
Gli autori dello studio affermano che i dati avranno un
ruolo importante nella pianificazione sanitaria e che il
modulo può essere adattato ad altre giurisdizioni.
"L'entità dell'arretrato chirurgico dovuto al COVID-19
ha importanti implicazioni per la pianificazione della
fase di recupero e per le possibili seconde ondate della
pandemia in Ontario", ha dichiarato il coautore dello
studio, il dottor Jonathan Irish, chirurgo del Princess
Margaret Cancer Centre di Toronto.
I ricercatori osservano anche che i sistemi sanitari se
vogliono gestire l'impatto sui pazienti, "non possono
tornare ad operare come al solito"e devono trovare
soluzioni innovative per prepararsi alle future ondate del
nuovo coronavirus.

LA STRETTA CONTINUA
Chi sperava in un allentamento delle
restrizioni imposte per tutelare la
salute pubblica dalla diffusione del
virus, dovra’ rassegnarsi, almeno
per un altro mese.
Il ministro della sanita’ dell'Ontario
ha informato che la provincia non
apporterà alcun cambiamento alle
misure in atto , e la decisione e’
nell’intento di cercare di limitare la
trasmissione
comunitaria
di
COVID-19 ed aiutare a tenere il
virus fuori dalle scuole .
La ‘pausa’ significa che i limiti sul
numero di persone nelle bolle
sociali rimarranno in vigore, così
come le restrizioni sugli incontri
pubblici e gli eventi sportivi.
La decisione , secondo il ministero,
aiuterà ad evitare di tornare a chiusure e lockdown su larga scala

L'Ontario
ha registrato
un
aumento dei
casi
di
COVID-19
nelle ultime
settimane,
aumento che preoccupa e che spinge
le autorita’ ad esortare la popolazione a non abbassare la guardia,
soprattutto alla riapertura delle
scuole.
"Dobbiamo fare in modo che i
progressi che abbiamo fatto non
vadano perduti", ha detto il ministro
sottolineando quanto sia importante
con il ritorno a scuola di molti
giovani dell'Ontario “fare tutto il
possibile per limitare la diffusione
di COVID-19".

Quasi 1.000 voli con
passeggeri positivi
Quasi 1.000 voli in Canada hanno trasportato almeno un passeggero positivo al
COVID -da febbraio ad oggi, secondo i
dati della Public Health Agency of Canada. Più di 370 voli nazionali e poco meno
di 600 voli internazionali hanno registrato
almeno un passeggero che è risultato positivo.Il ministro dei trasporti ha detto che
il governo sta prendendo un "approccio
molto serio e stratificato" per ridurre al
minimo il rischio , con misure che
includono screening, misura di temperatura, indossare maschere ( quando si e’ in
aereo o in transito negli aereoporti) e poi,
come noto, per chi entra ne paese dall’estero, la quarantena di 14 giorni. Ma il
periodo di quarantena obbligatorio non e’
osservato da tutti; stando a dati piu’
recenti,al 1° settembre 2020, l'RCMP ha
emesso 20 multe per un totale di poco più
di 18.000 dollari in base alla legge sulla
quarantena.

FESTE E FESTINI: COSI’ NON VA

FOCOLAI COVID
A RICEVIMENTI DI
NOZZE

La sanità pubblica della regione di York ha del Labour Day, l’ultimo della stagione
ricevuto la conferma di laboratorio che 23 estiva, per improvvisare e o partecipare a
persone, che hanno partecipato a una serie affollate feste e festini, in luoghi privati o Casi
confermati
di
di ricevimenti di nozze nella città di pubblici , come e’ successo a Cherry Beach COVID-19 tra chi ha
Markham, nella città di Whitchurch- a Toronto grazie agli anti-maskers, coloro partecipato a celebrazioni
Stouffville e nella città di Toronto tra il 28 e che obiettano l’uso della mascherina.
in ognuna delle seguenti
il 29 agosto 2020, sono risultate positive al A Toronto (definita dal Premier della quattro località:
COVID-19.(vedi riquadro per dettagli).
Provincia , una delle hot spot da tenere Venerdì 28 agosto - ResiDi questi casi confermati, 18 sono residenti sotto controllo) nello scorso mese il denza privata nella città di
nella Regione di York, 4 sono residenti numero dei nuovi contagi e’ salito a 968, Whitchurch-Stouffville
nella Regione di Durham ed 1 è residente meta’ dei quali registrati in persone tra i 20 Venerdì 28 agosto nella Regione di Peel.
ed i 39 anni, mentre il 15 per cento di Rexdale Singh Sabha ReliI contagi sono solo alcuni di quelli che sono contagi si e’ verificato in chi ha meno di 20 gious Centre al 47 di Bayandati ad allungare la lista di nuovi casi anni. L’altra “ hot spot” della GTA risulta wood Road nella città di
nella GTA, facendo salire il timore che la ancora essere la Regione di Peel dove la Toronto
temuta impennata e conseguente seconda scorsa settimana la media dei casi , dal- Venerdì 28 agosto - Temondata della pandemia sia piu’ vicina e l’entrata nella fase tre della riapertura, pio di Lakshmi Narareale. A rafforzare il timore si aggiunge sarebbe quadruplicata (salendo da 12 yamandir al 1 Morninanche il comportamento , appurato, di chi infezioni al giorno ad una cinquantina di gview Trail nella città di
200831ESPRphone-BM-LOSPEC.qxp_Layout
1 2020-08-31 4:29 PM
Page 1
ha approfittato dello scorso ponte
festivo giorni piu’ recenti).
Toronto

Entrate entro il

30 settembre e

RICEVETE FINO
A 3 MESI
DI AFFITTO
GRATIS

Si applicano determinate condizioni. Tutte le immagini sono state scattate prima di Covid-19.
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11 OVERDOSE IN 36 ORE
La polizia di Durham ha registrato un' incredibule
numero di casi di overdose, una anche mortale, solo
nelle ultime 36 ore.
I paramedici hanno soccorso 11 persone in overdose, nei
giorni scorsi, molte causate da fentanyl e altre droghe .
Nella zona di Altona e Kingston road, giovedi
pomeriggio, un 50enne e una 35enne sono stati soccorsi
in crisi per overdose da cocaina e fentanyl, e trasportati
in ospedale. Nella zona di Simcoe e Bruce street, giovedi
pomeriggio, 2 uomini senza segni di vita, sono stati
soccorsi sotto l' effetto di eroina. Uno dei due, un 41enne
e' morto sul posto

TRAVOLTA DAL TRENO
Una donna e stata investita mortalmente dal treno che
collega il centro citta’ di Toronto e l'aeroporto Pearson
International . I paramedici hanno rinvenuto la donna
nei pressi di Weston Road and Black Creek Drive nei
pressi
della
stazione GO / UP
Express' dove,
nonostante
i
soccorsi,
e’
deceduta.
. La polizia sta
indagando
su
questo caso che
considera essere
non accidentale.

“TIRASSEGNO” DAL BALCONE

Venerdi scorso, verso le 6 del pomeriggio, da un
appartamento nella zona di Lawrence e Dufferin, a
Toronto, un uomo ha sparato alcuni colpi di pistola dal
suo balcone contro la strada.
Molto disordine nella zona, durante l ' intervento della
polizia, e non si hanno altri particolari, se non che la
polizia ha portato una persona in ospedale.

TRAGEDIA IN SPIAGGIA

Un 20enne di Toronto e' morto annegato a Sauble Beach
venerdi scorso La polizia della contea di Grey Bruce e'
stata allertata da alcuni villeggianti che hanno visto il
ragazzo cadere in acqua. Se ne va cosi la vita di Troy
Cupid, nonostante la corsa in ospedale. Le indagini
sono in corso.

BRUTTO INCIDENTE

Uno spaventoso incidente stradale avvenuto venerdi
scorso , ha causato il ferimento di 3 bambini, uno dei
quali e' stato scaraventato fuori l'abitacolo dopo l'
impatto. L'adulto alla guida e' rimasto ferito insieme a
un neonato, un bambijo di 3 e uno di 10. Il gruppo
viaggiava sulla 404 all' altezza di Markham.
Il sergente di polizia della Ontario Provincial Police,
Sgt. Dan Hunter, ha raccontato che il veicolo viaggiava
verso nord vicino Elgin Mills Road East quando ha
Perso il controllo andare a finire in una scarpata .

LITE CON ACCOLTELLAMENTO

L' autore di un accoltellamento avvenuto sabato notte a
Toronto, e' stato acciuffato grazie alla sua vittima che lo
ha seguito dopo essere stata colpita. L' incidente si e'
generato da una lite fra automobilisti arrabbiati, nella
zona di Caledonia Park e Davenport roads alle 9:35 p.m.
Non appena il criminale ha colpito il malcapitato, e'
fuggito via, seguito in auto da quest' ultimo che intanto
ha chiamato la polizia.La vittima e' stata ricoverata e
versa in condizioni serie ma stabili.

TRAGICO E FOLLE MASSACRO
Nella citta di Odhawa si e
consumata una tragedia
familiare,
quando un
48enne e' entrato in una
casa ed ha fatto fuoco
uccidendo un padre e 3 dei
suoi figli e lasciando la
madre 50enne, ferita.
La polizia ha identificaro
durante la stessa giornata
di venerdi, le 4 vittime: il
50enne Chris Traynor, il
figlio 20 enne Bradley, la
figlia 15enne Adelaide e
Joseph di 11 anni. La
madre di questi ferita,
Loretta, e' in ospedale e
dovrebbe cavarsela.
Scampato al massacro l'
altro figlio della coppia
Samuel, che non era a casa
al momento in cui si e’
consumata la carneficina.
Mitchell Lapa, l' assassino, fratello della
donna ferita, si sarebbe
sparato dopo aver compiuto la strage.
Le indagini sono in corso

Cottage
fantasma
e fregature
La OPP DI Hunstville
avverte gli amanti della
villeggiatura al cottage di
stare attenti a possibili
truffe che circolano online
che propongono proprieta
in affitto che in realta' sono
inesistenti.
La Northern Ontario Provincial Police (OPP) di
Huntsville ha ricevuto
numerose denunce che
hanno portato alla scoperta
di un gruppo di facinorosi
che hanno incassato, attraverso ebanking, anticipi
su affitti di villeggiatura,
senza mai mantenere l'
impegno.
I malcapitati si accorgevano della truffa solo
all'arrivo sulla proprieta'
che ovviamente risultava
non disponibile.
La polizia ha aperto un'
indagine, seppure nella
difficolta' di rintracciare i
criminali, in quanto alla
modalita ' di pagamento
che non permette di risalire
ai vari passaggi.
Il fenomeno sta diventando sempre piu preoccupante, per cui i
villeggianti dovrebbero
affidarsi a agenzie accreditate o direttamente ai
proprietari degli immobili.

AVVOCATO
Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA,

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

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

647-866-5040
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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

per ricostruire questo caso
che ha sconvolto la citta’
di Oshawa, e soprattutto
per comprendere cosa abbia spinto Lapa a compiere
il gesto folle .
La citta' di Oshawa ha
organizzato nel weekend
una veglia per ricordare le
4 vittime cosi barbaramente uccise .
Sono stati gli stessi vicini
a raccontare le spaventose
fasi della tragedia, da
quando si sono uditi gli
spari che hanno richia-

mato la loro attenzione,
alla scoperta dei corpi in
casa.
L' assassino, fratello della
donna ferita, residente nel
Manitoba , per un motivo
ancora sconosciuto ha
compiuto una carneficina,
ma sembra che la situazione sia crollata quando l'
altro fratello di Loretta,
Christopher , di 50 anni, e'
venuto a mancare, qualche
anno fa, determinando il
crollo psicologico del
fratello minore.

PIRATA STRADALE
ARMATO DI MACHETE

Avrebbe ‘caricato’ e distrutto veicoli, brandendo un
machete sulla superstrada l’uomo che è stato arrestato
Don Valley Parkway (DVP) martedì pomeriggio.La
polizia intervenuta verso le 15:00 per una segnalazione
di un autista con’ problemi di guida’ sulla DVP vicino
all'uscita di York Mills Road, ha appurato che una donna
stava guidando verso sud ad un certo punto è stata
speronata più volte da un uomo in un'altra macchina.
L'uomo ha continuato a seguirla e ad un certo punto ha
brandito un machete. Intercettato dagli agenti all'uscita
di Dundas Street il veicolo sospetto ha speronato anche
le auto della polizia , causando alcuni danni.
Alla fine l’uomo è stato tratto in custodia .

FUOCO INCROCIATO?

“ Clinicamente”
perfetto...
l’imbroglio
da $1 milione
Una frode di oltre 1
milione di dollari scoperta
a Mississauga
Quattro persone sono state
arrestate e accusate di aver
frodato il pubblico. La
polizia di Peel dice che tra
l’agosto 2014 e dicembre
2019, tre uomini e una
donna sono stati sospettati
di essere coinvolti in
"estesi raggiri di cliniche
paramediche che si verificano in tutta la regione di
Peel". La polizia sostiene
che il gruppo ha assistito
nel collocamento di professionisti accreditati presso attività cliniche associate al settore sanitario e
assicurativo.
Nella veste di “ partner
commerciali affidabili”, il
gruppo ha presumibilmente frodato denaro
attraverso false richieste di
risarcimento assicurativo e
ha poi dirottato i fondi
nelle proprie tasche.
.L'importo totale defraudato sarebbe superiore
a 1,06 milioni di dollari.
La polizia ha accusato il 32
enne, Mohammad Omar
Mansoury, di Nobleton,
(dovra’ rispondere , di aver
frodato il pubblico, di aver
lanciato minacce e di aver
commesso atti di molestia
criminale; comparira’ in
tribunale il 9 novembre
2020.
La polizia ha anche accusato Homayra Mansoury, una donna di 27
anni di New Tecumseh,
l’imputazione e’ di frode
oltre 5.000 dollari. Anche
Rameen Wida, 38 anni di
New Tecumseh, è stato
accusato dello stesso reato
di cui sara’ chiamato a
rispondere
anche
Mohammed Sobhan Mansoury, 23 anni di Nobleton
Gli investigatori ritengono
che potrebbero esserci
altre vittime (entro e oltre
la Greater Toronto Area.

Ancora non e’ chiaro il quadro di un incidente stradale
in cui una persona aveva ferite da arma da fuoco.
Il fatto si e’ verificato a Mississauga lunedì sera, a
Queensbridge Drive e Rathburn Road West, appena ad
ovest di Mavis Road, intorno alle 22:03.
La polizia ha detto che in un veicolo c'erano tre
occupanti , un autista e due passeggeri., uno di questi, un
ventenne aveva una ferita d'arma da fuoco grave ma non
mortale. Gli agenti hanno fermato un secondo uomo
mentre un terzo , inizialmente fuggito dalla scena, è
stato poi catturato dalla polizia
Il terzo uomo ha subito una lieve ferita a causa
dell'incidente, ha aggiunto la polizia.
Il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’icidente
stradale è rimasto sul posto e non ha riportato ferite.
.Gli investigatori hanno affermato che non è chiaro se
gli occupanti dei due veicoli si stavano sparando a
vicenda o se la sparatoria è avvenuta in un luogo diverso PRESO!
prima o dopo la collisione.
Son scattate in
fretta le manette
per il ricercato
ce
sarebbe
CARMINE
responsabile di
PETOSA
una aggressione
5 MAGGIO 1937
a
sfondo
VINCHIATURO , CAMPOBASSO
sessuale
nei
31 AGOSTO 2020
confronti di una impiegata
RICHMOND HILL ONTARIO
, sorpresa all’interno di un
ufficio a Langstaff e
IL GIORNO 31 AGOSTO E`
Dufferin St in Vaughan; il
MANCATO ALL`AFFETTO DEI SUOI
fatto sarebbe avvenuto il
CARI CARMINE PETOSA. UN
primo set-tembre ( della
UOMO DAGLI ALTI VALORI UMANI E MORALI, CHE HA
notizia ab-biamo parlato in
prima pagina la scorsa
DEDICATO LA SUA VITA ALLA FAMIGLIA E AL LAVORO.
settimana). In stato di
LA SUA ESISTENZA E` STATA UN INNO ALL`UMILTA` ED
fermo e’ Samvel Ishkov,
AL SACRIFICIO.
un trentaquattrenne di
ORA SI E` RICONGIUNTO IN CIELO CON LA SUA AMATA
Vaughan
CONSORTE MARIA, TRA GLI OLEANDRI FIORITI DEL
PARADISO. LE FIGLIE ANNA E LISA, I GENERI ANTONIO
E JOE, LE NIPOTI DIANA, SAMANTHA E OLIVIA, E SUO
NIPOTE ANTHONY PORTERANNO IL SUO RICORDO
CUSTODITO NEL PROFONDO DEL CUORE, COME UNA
STELLA SFOLGORANTE NEL FIRMAMENTO INFINITO.
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... DI TUTTO... SU
LO SPECCHIO
OGNI VENERDI’

Coronavirus,
scoperto
meccanismo
che scatena
l'infiammazione
nei bimbi

...PIÙ RICCHI CHE MAI
I super ricchi sono più
ricchi che mai, nonostante
la crisi planetaria legata
alla pandemia.
E il numero uno si
conferma il fondatore di
Amazon, Jeff Bezos, che
ha aumentato il suo
patrimonio del 57 per
cento. E' quanto emerge
dalla lista dei "400"
miliardari pubblicata da
Forbes, da cui risulta che
in media il loro patrimonio
è cresciuto, nell'ultimo
anno, dell'otto per cento. Il

totale ammonta a più di 3
mila miliardi di dollari, il
dato
più
alto
nei
trentanove
anni
di
classifiche stilate da
Forbes.
Bezos,
al
comando per il terzo anno
di fila, ha portato il suo
patrimonio a 179 miliardi
di dollari, un dato
aggiornato al 24 luglio e
parziale, visto che ad
agosto il fondatore di
Amazon, sempre secondo
Forbes, avrebbe superato
il muro dei 200 miliardi, il

Pronto a
spendere 100
mln suoi per
rielezione
Donald Trump è pronto a
spendere, se necessario, cento
milioni di dollari della sua fortuna personale per la sua
rielezione. Secondo Bloomberg News, si tratterebbe
di una mossa senza precedenti per un presidente in
carica e a quanto sembra i suoi consiglieri non
sarebbero a favore.
Nel 2016 Trump ha contribuito personalmente alla
campagna per la sua elezione con 66 milioni di dollari.
Al momento la Republican National Committee
(RNC) ha speso finora 800 milioni di dollari per la sua
rielezione mentre la Democratic National Committee
(DNC) ha speso 414 milioni per Joe Biden.
Il mese di agosto è stato particolarmente produttivo
per Joe Biden, che ha raccolto 365 milioni di dollari,
contro i 193 raccolti nel 2008 dall'allora candidato
democratico alla presidenza Barack Obama. La
campagna di Trump non ha ancora reso noto i dati di
agosto.

Primo degli "italiani", il
proprietario
della
Fiorentina, Rocco Commisso, al 115 posto con
5,5 miliardi.
primo nella storia di
questa classifica. Al
secondo posto il fondatore
di Microsoft, Bill Gates,
con 111 miliardi, seguito
da Mark Zuckerberg, di
Facebook, con 85 miliardi.
Tra i primi dieci anche
Warren
Buffett,
il
proprietario dei Los
Angeles Clippers Steve
Ballmer, Elon Musk di
Tesla, e i due fondatori di
Google Larry Page e
Sergey Brin, all'8 e 9
posto,
che
insieme
possono
vantare
un
patrimonio di 133,2
miliardi. Donald Trump
invece si impoverisce: il
presidente americano vale
2,5 miliardi di dollari,
meno dei 3,1 miliardi
dello scorso anno, e
scivola al 339mo posto
rispetto al 275mo del
2019.

Uno studio dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù
con il Karolinska Institutet
di Stoccolma fa luce sulla
MIS-C, la grave malattia
infiammatoria dei bambini
confusa inizialmente con
la Kawasaki. Le due patologie hanno manifestazioni simili, ma caratteristiche im-munologiche
differenti.

La ricerca apre la strada a
diagnosi precoci con test
specifici e a trattamenti
mirati. I risultati sono stati
pubblicati su Cell.
I ricercatori hanno cioè
scoperto il meccanismo
che scatena la grave
risposta infiammatoria nei
bambini con COVID-19.
Inizialmente confusa con
la malattia di Kawasaki,
questa malattia infiammatoria è sistemica e
causata nei bambini dall'infezione da SARSCov2.

INFORMAZIONI IN BASSO oppure
contattando il mio ufficio per ottenere
un modulo di domanda. Poiché continuiamo a riaprire la provincia in modo
sicuro, è importante che tutti noi
continuiamo a fare del nostro meglio
per contribuire a fer-mare la diffusione
de COVID-19: indossando una maschera o una copertura per il viso, lavandosi le mani e mantenendo una
distanza di sicurezza dagli altri, possiamo continuare a tenere al sicuro la
nostra comunità. Grazie e che Dio
benedica la gente di VaughanWoodbridge. Onorevole Michael A. Tibollo

PER INFORMAZIONI E MODULI:

Nella foto l’on. Tibollo insieme
al Dr. Joe Radice
di Today’s Family Dental - 200 Marycroft

Molti anziani a basso reddito hanno
difficoltà ad accedere a cure dentali
regolari perché non possono permettersele, con il conseguente impatto
sul loro benessere generale. Riconosciamo che fornendo cure odontoiatriche di routine gratuite agli anziani
a basso reddito, che si qualificano
idonei, un numero maggiore di anziani
fara’ meno visite inutili in ospedale,
avra’ meno malattie croniche e ci sara’
un aumento della loro qualità di vita e
del loro benessere generale. Gli anziani idonei possono fare domanda al
programma online, ritirando un modulo
di richiesta presso un'unità sanitaria
pubblica locale (la sanità pubblica della
regione
di
York),
VEDI
LE

La pandemia da Covid-19 sta avendo un grosso impatto
sulla salute mentale: da marzo a oggi in Italia si sono
registrati 71 suicidi e 46 tentati suicidi, presumibilmente
correlati a Covid-19, a fronte di un numero di suicidi per
crisi economica che nello stesso periodo del 2019 si
attestava a 44 e quello dei tentati suicidi a 42. Lo
segnalano gli psichiatri al Convegno Internazionale
sulle tematiche legate al suicidio, organizzato dalla
Sapienza Università di Roma e con il sostegno non
condizionato della Fondazione Menarini, in occasione
della Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio
del 10 settembre. Oltre alle conseguenze della crisi
finanziaria, pesano l'isolamento sociale, ben diverso dal
distanziamento fisico necessario, lo stigma verso chi ha
superato la malattia, il peggioramento di un disagio
psichico già presente esasperato dalla pandemia.

L’ASSENZA DI STRANIERI IN
VACANZA COSTA 12 MILIARDI

ESPANSIONE DELL’ASSISTENZA
AGLI ANZIANI
PER LE CURE DENTALI
Fin dall'inizio della pandemia COVID19, sono stato molto grato per il
sostegno della nostra comunità nel
contribuire a fermare la diffusione di
questo virus mortale. Negli ultimi mesi,
abbiamo visto l'impatto del COVID-19
su persone e famiglie di tutte le età qui
a Vaughan-Woodbridge.
In questi tempi difficili, è incredibilmente importante che continuiamo a
prenderci cura della popolazione più
vulnerabile della nostra comunità specialmente i nostri anziani. Ecco
perché il nostro governo è orgoglioso di
mantenere la promessa fatta agli
anziani a basso reddito dell'Ontario
annunciando che avremmo fornito loro
cure dentali gratuite e di routine.
All'inizio della scorsa settimana, il
Premier Ford ha annunciato che il
governo dell'Ontario sta fornendo 25
milioni di dollari per ampliare l'accesso
al programma di assistenza dentale per
gli anziani della Provincia. Il finanziamento sarà utilizzato per sostenere
78 progetti di infrastrutture- in tutta la
provincia- tra cui la costruzione di
nuove cliniche odontoiatriche e la
ristrutturazione di strutture esistenti.
La provincia sta anche aggiungendo
otto nuove cliniche odontoiatriche
mobili che porteranno servizi direttamente ai clienti, rendendo più facile per
i nostri anziani più vulnerabili accedere
alle cure dentali di cui hanno bisogno.
Ogni anno in Ontario, i problemi dentali
prevenibili, come le malattie delle
gengive, le infezioni e il dolore cronico
portano ad un maggior numero di visite
di emergenza da parte dei pazienti, con
gli anziani che rappresentano il 30% di
coloro che ricevono servizi dentali in
ospedale.

Pandemia e salute mentale
In Italia da marzo 71 suicidi
correlati al Covid

https://www.ontario.ca/page/dentalcare-low-income-seniors
Ontario Dental Care Program
1-833-207-4435
REGIONAL MUNICIPALITY OF YORK
Community and Health Services
Public Health - Vaughan
9060 Jane Street Vaughan,
ON L4K 0G5

1-877-464-9675 x 75809

Per ulteriori
informazioni chiamate

905-893-4428
Michael.Tibolloco@pc.ola.org
3-5100 Rutherford Rd.
Vaughan, ON L4H 2J2

PAG. 5 LO SPECCHIO - 11 SETTEMBRE 2020

L’estate 2020 senza stranieri in vacanza in Italia costa 12
miliardi al sistema turistico nazionale per
le mancate spese nell’alloggio,
nell’alimentazione,
nei
trasporti,
divertimenti, shopping e souvenir. E’
quanto emerge dal bilancio della
Coldiretti
sull’impatto della chiusura delle frontiere
e dei vincoli posti al turismo dall’estero resi necessari
per affrontate l’emergenza coronavirus. Lo scorso anno
in Italia ci sono stati oltre 16 milioni di cittadini stranieri
per motivi di vacanza durante i mesi di luglio, agosto e
settembre che quest’anno sono praticamente azzerati
dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari per
affrontate l’emergenza covid.

LIDIA D’AVERSA
(in Testani)

Dio ha chiamato pacificamente Lidia l'8
settembre 2020 all'età di 73 anni. Ora è
riunita in cielo con il suo amato marito
Pasquale, suo nipote Jonathan e i suoi
genitori Armando e Paolina.
Amata dai suoi cari figli, Frank, Domenic
(Angela), Armando (Patricia) e Paolo;
orgogliosa nonna di Alessandra, Sabrina, Vanessa, Olivia e
Kyla, sarà tenuta cara nel cuore della sua famiglia, dei suoi
parenti e di molti amici. Le visite si terranno presso la
Cappella di Woodbridge delle Vescio Funeral Home (8101
Weston Rd. 905-850-3332) domenica 13 settembre 2020
dalle 14.00 alle 21.00 e dalle 18.00 alle 21.00. La Messa
funebre sarà celebrata lunedì 14 settembre alle 9.30. presso
la Chiesa Chiesa Cattolica Romana di St.Margaret Mary
(8500 Islington Ave., a sud di Langstaff Rd). Seguirà la
sepoltura in privato. Se lo si desidera, si possono fare
donazioni in memoria di Lidia alla
www.jewishfoundation.com/lidiadaversa. Condoglianze online
all'indirizzo: www.vesciofuneralhome.com

REFERENDUM
NON AVETE
RICEVUTO
IL PLICO?
RICHIEDETE UN
DUPLICATO

Terremoto ad Amatrice:5 condanne
per i crolli che causarono 18 morti
LA FEROCIA DEL BOSS COSA NOSTRA

Il Tribunale di Rieti ha
condannato a un totale di
36 anni di carcere tutti e 5
gli imputati nel processo
per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto
Sagnotti ad Amatrice, in
seguito al sisma del 24
agosto 2016.
I crolli causarono la morte
di 18 persone e il ferimento di altre 3.
Il tribunale ha condannato
a 9 anni di carcere Ottaviano Boni, all'epoca
direttore tecnico dell'impresa costruttrice Sogeap,
a 8 anni Luigi Serafini,
amministratore unico della stessa azienda, a 7 anni
Franco Aleandri, allora
presidente dell'Iacp, a 5
anni Maurizio Scacchi,
geometra della Regione
Lazio-Genio Civile, e a 7
anni Corrado Tilesi, ex
"Terroni
assessore del Comune di
Amatrice.
inaffidabili"
Per tutti l'accusa era di
e il boss piazza la omicidio colposo plurimo,
crollo colposo, disastro e
bomba
Nell'aula bunker di Mestre è in lesioni.
corso il maxi processo che ruota Il tribunale, inoltre, ha
attorno alla figura di Luciano condannato tutti gli im-

stacca con un morso il dito di un agente
del carcere e lo ingoia
Shock nel carcere di Rebibbia, dove un boss di Cosa
Nostra ha staccato il dito di un agente della polizia
penitenziaria con un morso per poi ingoiarlo. A
compiere il brutale gesto è stato Giuseppe Fanara, da
nove anni detenuto in regime di 41-bis per una condanna
all'ergastolo. Ora gli è stata notificata una nuova misura
cautelare per i reati di lesioni aggravate, lesioni
gravissime e resistenza.Secondo quanto ricostruito da Il
Messaggero, Fanara ha dato in escandescenze in seguito
ad un controllo in cella. Si è avventato su sette agenti
della penitenziaria e li ha aggrediti. Al culmine della
rissa, ha morso uno dei poliziotti, staccandogli il
mignolo della mano destra, che non è stato più ritrovato.
Gli inquirenti ritengono che lo abbia
inghiottito.
"Vi sgozzo come maiali", ha urlato Fanara,
che è stato uno degli esponenti di Cosa
Nostra più temuti in Sicilia, brandendo il
manico di una scopa. Solo dopo due ore,
gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e
disarmarlo. Dopo l'episodio il boss è stato
trasferito da Rebibbia al carcere di
massima sicurezza di Sassari.

Ucciso e dato alle
fiamme dal figlio
Ucciso e dato alle fiamme
per cercare di cancellare
ogni traccia. Orrore in una
villa di Casale Monferrato,
nell'Alessandrino, dove la
polizia
ha
rinvenuto il
cadavere
carbonizzato
di
Pietro
Beccuti, di
61
anni.
L'uomo
condivideva la casa con la
moglie, da cui era
separato. O
micidio volontario e
distruzione di cadavere i
reati per i quali è stato
fermato il figlio 23enne. Il
giovane ha confessato.
E' stata la moglie, nella
notte tra domenica a
lunedì, a dare l'allarme,
segnalando che il figlio si
era allontanato in stato
confusionale.
Poco dopo c'è stata la
macabra scoperta fatta
dalla polizia. I resti trovati
tra i residui di un piccolo
rogo, nel giardino della
bella villa, appartenevano
infatti ad un corpo umano.

Donadio, imprenditore edile
capace di mettere in piedi un
meccanismo criminale ora
raccontato dal pentito e suo ex
braccio
destro
Christian
Sgnaolin.
Donadio, che si
vantava della sua amicizia con
Francesco "Sandokan" Schiavone, il boss dei Casalesi da
tredici ergastoli, replicandone in
territorio veneto i metodi e
ricorrendo, quando necessario, al
suo nome e alla sua fama, ha
raccontato Sgnaolin che "non
esitava a ricorrere alla violenza".
E spunta l’episodio:. il titolare
dell'agenzia Universo di Eraclea
Mare che al bar aveva
pronunciato la frase "Donadio
non è affidabile, è terrone, dei
terroni non ci si può fidare" si
ritrovò una bomba davanti alle
vetrine del locale. E il boss, uno
che non aveva mai lasciato
debiti, si era risentito e non aveva
preso bene quella battuta
infelice. "Ti faccio vedere io chi
sono i Casalesi di Eraclea", disse
poi una volta Donadio sparando
contro la vetrina di un
immobiliare che non voleva
pagare.

edifici di edilizia popolare
sarebbero crollati con
qualsiasi sisma si fosse
verificato ad Amatrice,
perche' erano stati progettati e costruiti in
violazione delle norme
tecniche previste per le
costruzioni
in
zona
sismica e perché i
funzionari pubblici che
avrebbero dovuto vigilare
sulla loro realizzazione
non lo avevano fatto".
"Resta il rammarico - ha
aggiunto Maruotti - per i
18 morti che si potevano e
dovevano
evitare.”.
“Spero solo che questa
sentenza serva a riconciliare i cittadini di
Amatrice con quello Stato
che 30 anni fa li ha traditi
con condotte scellerate".
Ricordiamo che le schede
votate (inserite in buste
preaffrancate) dovranno
pervenire tassativamente
entro
le ore 16:00 di martedì
15 settembre 2020.

AGGREDITO E UCCISO IN MODO BESTIALE
E SENZA UNA RAGIONE
Restano in carcere tre degli
arrestati per l'omicidio di Willy
Monteiro Duarte, ucciso in una
rissa la notte tra sabato e
domenica a Colleferro, mentre
una quarta va ai domiciliari. Il
gip di Velletri ha convalidato
l'arresto per concorso in
omicidio preterintenzionale
per i fratelli Gabriele e Marco
Bianchi, Mario Pincarelli e
Francesco Belleggia. L'accusa
per i 4 resta quella di omicidio
preterintenzionale. Ad ottenere
la detenzione domiciliare è
stato
Belleggia
che
nell'interrogatorio di garanzia
avrebbe detto di avere visto
uno dei fratelli Bianchi colpire
Willy.
"Sussistono senza dubbio i
futili motivi nel caso di specie,
in
realtà,
sostanziati
quantomeno per i fratelli
Bianchi, nell'assenza di alcuna

Baby sitter italiana uccisa in Svizzera
E' stata uccisa da un uomo giovane, pare con problemi
psichiatrici, che è entrato nell'abitazione dove lei
lavorava come governante e baby sitter in Svizzera. La
donna ha tentato di difendere la
bambina a lei affidata, ma in casa - da
quanto si è appreso - c'erano anche altri
due piccini.
La vittima, secondo quanto hanno
scritto alcuni quotidiani veneti che
hanno dato notizia della tragica
vicenda, è una donna di 46 anni, Teresa
Scavelli, originaria della Calabria ma da
lungo tempo trasferitasi nel veronese dove vivono il
marito e tre figli maggiorenni. L'omicidio è avvenuto a
San Gallo nella Svizzera tedesca, alcuni giorni fa, ma da
poco gli inquirenti hanno reso note le generalità della
baby sitter che con coraggio ha affrontato l'omicida per
impedire che si scagliasse sui bimbi che erano in casa. A
Palu' (Verona) si sono celebrati i funerali di Teresa che
lascia il marito Salvatore Elia, e i figli Simone, Giuseppe
e Sarah. Solo l'intervento della polizia elvetica ha messo
fine alla violenza dell'aggressore che è stato ucciso dagli
spari degli agenti quando purtroppo ormai per la baby
sitter non c'era più nulla da fare. L'aggressore è uno
svizzero, deceduto sul colpo.

putati e i responsabili
civili (Ater, Regione Lazio
e il Comune Amatrice) al
risarcimento dei danni in
favore delle parti civile da
quantificare in sede civile.
La sentenza sui crolli di
piazza Sagnotti è la prima
nell'ambito dei processi
nati dalle inchieste sul sisma di Amatrice e Accumoli.
Il pm Rocco Gustavo
Maruotti ha ascoltato,
piangendo, la lettura della
sentenza. E' stato il
magistrato della Procura
di Rieti che ha coordinato
le indagini e portato in
aula gli imputati, oggi tutti
condannati. "Lo dissi già 4
anni fa - ha detto il
magistrato -, dopo i primi
accertamenti, che quegli

Da inizio settembre gli
italiani residenti nella
provincia dell'Ontario (eccettuata la città di Ottawa e
le contee di Carleton, Dundas, Glengarry, Grenville,
Prescott,
Russel
e
Stormont), la provincia del
Manitoba e i territori del
Nord Ovest riceveranno
via posta il materiale elettorale e le istruzioni di voto
relativi al referendum confermativo popolare sul

plausibile ragione a motivo
dell'aggressione". scive il gip
di Velletri. Una aggressione
"realizzata nei confronti di una
persona che non c'entrava

nulla
ed
era
stata
violentemente repentinamente
colpita solo in quanto si era
trovata nella ressa createsi

Una condizione di politraumi
distribuiti tra torace, addome e
collo che hanno causato un "grave
shock traumatico" che ha indotto
l'arresto cardiaco. Sono i risultati
preliminari dell'autopsia svolta sul
corpo di Willy Monteiro Duarte

intorno a Belleggia e allo
Zurma".
"Picchiavano selvaggiamente
chi era sul posto" poi hanno
colpito
"Willy
repentinamente con
un calcio al torace".
Così anche grazie alla
testimonianza
di
Francesco Belleggia,.
Secondo
quanto
ricostruito i fratelli
Bianchi, PIncarelli e
un altra persona sono
arrivati sul posto
chiamati da un amico
perchè
si
era
determinata
una
pesante lite tra alcuni amici di
Willy e Belleggia a causa di
una ragazza. I fratelli Bianchi
e PIncarelli arrivano a lite
sedata ma, come testimonia lo
stesso
Belleggia,
scendono dal Suv e
cominciano
a
"picchiare
selvaggiamente"
chiunque capitasse a
tiro per poi infierire su
Willy.
"Non sono stati i miei
fratelli Gabriele e Marco ad
uccidere Willy" afferma
Alessandro
Bianchi,
ricostruendo quanto avvenuto
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la sera della morte del ragazzo:
"Io ero al bar dove lavoro.
Loro sono entrati insieme agli
altri due arrestati. L'unica cosa
che ho sentito dire dai miei
fratelli, quando sono arrivati
anche i carabinieri ed io ero
con mia figlia di sei anni che
ha iniziato a piangere: 'Prenditi
le responsabilità di quello che
hai fatto'. Non ho visto a chi lo
hanno detto ero di spalle. E'
successo una cosa schifosa,
siamo distrutti, ma non sono
stati loro".
Ma diverse le affermazioni di
alcuni testimoni: "Tra gli
aggressori di Willy sono certo
ci fossero i fratelli Bianchi e
Pincarelli". E' quanto afferma
un testimone . "Ho un vivido
ricordo di un paio di loro, non
ricordo però chi di preciso, che
addirittura saltavano sopra il
corpo di Willy in terra e già
inerme". afferma un testimone
oculare nell'or-dinanza del gip
di Velletri.

testo di legge costituzionale recante “modifica
degli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari”
A partire dal 6 settembre
gli elettori che non hanno
ricevuto il plico a casa
potranno richiederne un
duplicato compilando un
modulo da inviare al
Consolato Generale di
Toronto all’indirizzo di
posta
elettronica
votazioni.toronto@esteri.i
t
La richiesta di duplicato
compilata e firmata, deve
essere accompagnata dalla
fotocopia di un documento
di riconoscimento (anche
se emesso da Autorità
locali, purché valido).

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA
PRATICHE
DI PENSIONI
ITAL-CAN
CONSULTING SERVICES
TONY PORRETTA
Direttore

Procure - Power Attorney
Testamenti-Buoni postali
Successioni, etc. etc.

200 Whitmore Rd. Woodbridge
905.850.3611

PAOLO
CANCIANI

CON

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

Azzurri in volo…
L`Italia esce con un buon
bottino da queste prime
due gare della Nations
League, con un pari
sofferto con la Bosnia
Erzegovina e una vittoria
di misura ma roboante per
il gioco contro L`Olanda
nel tempio del Johan
Cruyff Arena.
Nella gara all`Artemio
Franchi di Firenze gli
azzurri hanno pareggiato
per 1-1 con qualche
affanno di troppo. Colpa
di una condizione fisica
ancora precaria e di molte
assenze pesanti.
I bosniaci che hanno
giocato una gara disciplinata e ordinata sono
passati in vantaggio con il
letale Dzeko.
La squadra di Mancini ha
trovato il pari con una
conclusione di Sensi
(decisiva la deviazione di
Toni Sunjic). La squadra
del Ct debuttante Bajevic
e` parsa decisamente piu`
in condizione e ha dominato sulle palle alte.
Un pari questo che ha
interrotto la striscia di 11
vittorie consecutive degli
azzurri.
Nella terra dei tulipani
invece e` rifiorita la
meravigliosa Italia che
avevano lasciato dopo il

mirabolante 9-1 all`Armenia ,nelle qualificazioni
Europee 10 mesi fa. Gli
azzurri si sono imposti per
1-0 grazie a una zuccata di
Barella dopo un fraseggio
collettivo da alte sfere.
La truppa di Mancini ha

dominato la gara con un
possesso palla del 61% e il
risultato poteva essere
molto piu` ampio. Un
dominio contro l`Olanda
cosi` netto non si era mai
visto. Un’ Italia offensiva
con idee, possesso, palleggio e con una grande
personalita`. Il 4-3-3 di

Mancini votato sul pressing sta dando frutti
copiosi, la squadra si
muove a memoria con
meccanismi ben oleati.Il
centrocampo ad alto tasso
intellettivo con Barella,
Locateli (sublime la sua

prova) e il metronomo
Jorginho e` uno spettacolo
assoluto. E pensare che
manca anche Verratti,
perche` di solito gli azzurri
giocano con il doppio
play.
Per trovare il pelo
nell`uovo manca un po` di
concretezza in avanti,

bisogna essere piu` cinici.
La partita purtroppo ha
visto anche il grave infortunio di Zaniolo( rottura
del legamento crociato del
ginocchio sinistro). Il
talento giallorosso si era
rotto il crociato destro a
Gennaio in campionato
contro la Juve . Una sfortuna incredibile e ora e`
atteso da un altro lungo
recupero per rientrare in
campo ( sei mesi).
L`Italia e` prima nel
girone A1 con 4 punti seguita da Olanda e Polonia
a 3 punti, segue la Bosnia
a 1 punto.
Gli azzurri torneranno in
campo ad Ottobre in Nations League( l`11 Ottobre
contro la Polonia in
trasferta e il 14 Ottobre
contro l`Olanda in casa).
Ricordiamo che la Nations
League e` importantissima
anche per determinare le
10 teste di serie Europee,
per le qualificazioni ai
Mondiali in Qatar del
2022. Quindi non e` assolutamente da sottovalutare.
L`Italia del dolce stil Novo
Manciniano puo` riportarci in alto, a partire dagli
Europei posticipati al
Giugno del 2021.
Patrizio Serafini

CRISTIANO RONALDO STELLARE
(101 gol con la nazionale lusitana)
Cristiano Ronaldo mette in porta il 100°
gol con il Portogallo su punizione contro
la Svezia in Nations League e poi si ripete
con un altro bellissimo centro arrivando a
101. Una doppietta che vale un altro
grande, storico, incredibile traguardo
raggiunto da CR7 : nessuno in Europa era
mai riuscito a segnare 101 gol con la
nazionale.
Nella prima partita contro la Croazia il 7
portoghese non ha potuto giocare perché
infortunato, ma ha rimediato davanti agli
svedesi. Solita rincorsa e poi la stoccata
secca e precisa che non ha dato scampo al
portiere, una punizione impeccabile ha
aperto le danze prima della rete a giro, e
sempre sotto l'incrocio, numero 101. E

pensare che proprio le punizioni alla
Juventus erano diventate una sorta di tabù,
sfatato contro il Torino nel derby. Si è
ripetuto in nazionale, ha fatto anche di più
ed è valsa la tripla cifra.
Il record assoluto di gol con la maglia
delle nazionali e` quello di Ali Daei che
con l`Iran ha messo a segno dal 1993 al
2006 109 gol. Cristiano Ronaldo non e`
molto lontano da questo traguardo( -8) e
puoi` issarsi sul trono assoluto di reti
segnate in nazionale.
Ma diamo uno sguardo anche agli altri
risultati della Nations League.
La Spagna ha battuto 4-0 l`Ucraina (
doppietta di Sergio Ramos e reti di Fati e
Torres), mentre la Germania nello stesso
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gruppo ha pareggiato 1-1 con la Svizzera (
per gli elvetici l`ex Udinese Widmer, per i
teutonici segnatura di Gundogan).Nel
gruppo A2 il Belgio ha rifilato uno
spettacolare 5-1 all`Islanda, mentre
L`Inghilterra nello stesso girone invece
ha pareggiato 0-0 in Danimarca.
La Francia nel gruppo A3 in una sorta di
rivincita in tono minore della scorsa finale
dei Mondiali ha battuto la Croazia 4-2. Per
i transalpini a segno Griezman, autogol di
Livakovic, Upamecano e Giroud, per i
croati reti di Lovren e Brekalo. Guarda
caso lo stesso risultato della finale di
Mosca del 15 Luglio del 2018.
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COPPA ITALIA
EDIZIONE 2020/2021
E stato delineato il quadro della prossima Coppa Italia.
Queste le otto teste di serie che entreranno in gioco negli
ottavi di finale che si disputeranno a gara unica: 1)
Atalanta, 2) Juventus, 3) Inter, 4) Roma, 5) Napoli, 6)
Milan, 7) Sassuolo, 8) Lazio.
La competizione inizierà il 23 settembre con i primi turni
eliminatori, mentre dal 13 gennaio 2021 prenderanno il
via gli ottavi di finale. La finale è prevista il 19 maggio
2021.
1° turno eliminatorio: 23
settembre 2020
2° turno eliminatorio: 30
settembre 2020
3° turno eliminatorio: 28
ottobre 2020
4° turno: 25 novembre 2020
Ottavi di finale: 13 e 20
gennaio 2021
Quarti di finale: 27 gennaio
2021
Semifinali
andata:
10
febbraio 2021
Semifinali ritorno: 3 marzo
2021
Finale: 19 maggio 2021
Analizzando il tabellone, si possono già ipotizzare
alcuni accoppiamenti ai quarti di finale (anche in questo
caso in gara secca) dove potrebbe andare in scena il
derby di Milano: Inter, Milan e Juventus sono infatto
state sorteggiate nella stessa parte del tabellone.
Da una parte del tabellone degli ottavi di finale (13-20
gennaio 2021) Atalanta, Lazio, Napoli e Roma, dall'altra
Inter, Milan, Sassuolo e Juventus.
Ai quarti di Coppa Italia (27 gennaio 2021) potrebbe
andare di scena il derby di Milano, mentre il derby di
Roma potrebbe essere il piatto forte delle semifinali (310 febbraio). Possibile derby di Genova al quarto turno
(25 novembre). Sono alcuni dei verdetti del sorteggio
per comporre il tabellone della prossima edizione della
coppa Italia che prende il via il 23 settembre e si chiude
il 19 maggio 2021. Tra le suggestioni del tabellone di
Coppa Italia anche un possibile incrocio tra Milan e
Monza. Ipotesi complessa, considerando che i brianzoli
sulla strada potrebbero trovare la Juventus ai quarti, ma
comunque affascinante per quella che potrebbe
diventare la prima sfida ufficiale da ex per Silvio
Berlusconi, assente nella recente amichevole a San Siro
dopo aver contratto il Coronavirus.
L'edizione numero 74 della Coppa Italia prenderà il via
il prossimo 23 settembre, con in campo 36 squadre di
Serie C e Serie D. Nel secondo turno, in programma il 30
settembre, entreranno in gioco le 20 squadre di Serie B,
mentre il 28 ottobre, nel terzo turno, toccherà ai primi 12
club di Serie A, con il quarto turno fissato poi per il 25
novembre. Da lì si passerà agli ottavi di finale (13-20
gennaio), quando sarà il turno delle otto teste di serie:
poi quarti di finale (27 gennaio), semifinali in gare di
andata e ritorno tra il 3 febbraio e il 10 febbraio 2021 e,
infine, la finale in programma il 19 maggio 2021. Nella
passata stagione ad alzare il trofeo è stato il Napoli,
battendo la Juventus ai rigori nella prima competizione
ufficiale disputata in Italia dopo il lockdown per
l'emergenza Covid.

A MONZA GIOIE E DOLORI
GRADINO PIU’ ALTO PIU’ ALTO PER L’ALPHA TAURASI
A PICCO LE FERRARI - CHE NON GIRANO PIU’ A MILLE- E CHE SI PREPARANO
A” FESTEGGIARE” LA MILLESIMA GARA, SUL CIRCUITO AL MUGELLO. "

IL TOUR
RICOMINCIA
A SALIRE
il Tour ricomincerà a salire,
anche se non tantissimo,
riproponendo duelli all'ultima
pedalata per il successo di
Parigi. Nella tappa di
mercoledi’ Caleb Ewan si è
ritagliato l'ultima ribalta,
confermandosi il più veloce al
107/o Tour de France,
aggiudicandosi la seconda
vittoria.
Alla nostra andata in stampa e’
ancora Primoz Roglic
la
maglia gialla e adesso proverà
a difenderla dove deve, ossia
nelle tappe in cui lo sprint
rimarrà solo un lontano
ricordo. Lo sloveno dovrà
confermare di essere diventato
un leader e cercando di limitare
i danni con Bernal, la cui forma
non è apparsa brillantissima
dopo le prime scorribande, ma
viene dato in grande crescita.
Se sarà così, allora per Roglic e
compagni, addio sogni di
gloria. Il colombiano, infatti, se
sta veramente bene, è il più
forte in assoluto.
E’ questo un Tour dove la
vetrina azzurra appare troppo
opaca: l primo azzurro della
generale è Damiano Caruso,
16/o, e staccato di 3'42" dalla
vetta della classifica.

Archiviata un’altra brutta ( e pericolosa)
performance delle Rosse di Maranello, su
un circuito , quello di Monza, dove i tifosi
speravano di veder uno spiraglio di luce
nel buio di un campionato, ahinoi, tutto
da dimenticare. Invece... L’unica consolazione per il tifo italiano e’ che al

traguardo la vittoria e’ andata ad una
scuderia italiana , l'Alpha Tauri l'eccellenza motoristica italiana con sede a
Faenza. Sul gradino piu’ alto del GP
d’Italia 2020 e’ salito Pierre Gasly, il
“ milanese” francese, la sua prima vittoria in F1, e si e’ piazzato davanti alla
McLaren di Carlos Sainz e la Racing
Point di Lance Stroll;per le Mercedes
quinto posto di Bottas e settimo di
Hamilton.
Le Ferrari? A picco.Per loro la corsa
inizia con Leclerc 13° e Vettel 17°. La
Ferrari di Vettel dà subito cenni di
cedimento.Poi l’ultima corsa di Vettel in
rosso (dal 2021 correra’ per la britannica

TIRRENO ADRIATICO
IL CANADESE WOODS
IN AZZURRO

Racing Point Racing Point,che dal
prossimo anno si chiamerà Aston Martin)
Il canadese Michael Woods, a Monza finisce tristemente con il ritiro
imponendosi in uno sprint a due dopo 6 giri.
con il polacco Rafal Majka, ha
vinto la 3/a tappa della 55/a
Tirreno-Adriatico di ciclismo;
Woods ha indossato anche la
maglia azzurra di leader della
'Corsa dei due mari'.

SERIE B AL VIA
Comincerà il prossimo 26
settembre (anzi il 25 con la
consueta gara di anticipo) il
campionato di Serie B di calcio
2020-21, giunto alla sua 89ma
edizione.
Il torneo si concluderà venerdì 7
maggio 2021 per permettere la
disputa dei playoff e playout
primo del ritiro delle nazionali.
Si giocherà anche a Pasquetta,
lunedì 5 aprile.
Il nuovo calendario ( la versione
completa
pubblicata
sul
prossimo numero) conferma il
format natalizio già sperimentato, "diventato -come sottolinea il presidente della Lega di
B Mauro Balata- ormai un
appuntamento fisso particolarmente apprezzato in termini di
spettacolo sportivo e di
visibilità": in campo il 27, il 30
dicembre e il 3 gennaio poi si
ritornerà in campo il 16. "Come
richiesto dai presidenti delle
società sarà rispettata la sosta
nazionali anche visti i numerosi
giocatori convocati durante
questi impegni". Otto i turni
infrasettimanali (20 ottobre; 15,
22 e 30 dicembre; 9 febbraio; 2 e
16 marzo; 20 aprile).

Il tedesco finisce lungo alla prima
variante. Seb segnala problemi ai freni e
si nota anche un principio d’incendio nel
posteriore. Le speranze restano tutte sul
compagno di scuderia, ma , al 25mo giro,
si frantumano, proprio come la macchina
di LeClerc che pretende troppo , va a
sbattere contro le protezioni alla parabolica ed esce di scena.
“ "La Ferrari è molto difficile da guidare,
ho dato il massimo ma ho fatto un errore.
Non so se ho chiesto troppo alla macchina, forse, ma ho preso il muro".
riconosce il pilota monegasco.
E' durissimo invece Sebastian Vettel:
"E' stato un weekend da incubo, peggiore
del previsto. Meglio che non ci siano i
tifosi a guardarci". "Tenere la testa alta è
difficile - spiega il quattro volte campione
del mondo, ma cerchiamo un finale di
stagione degno".
Ma la a Ferrari "non demorde".
“Per chi vuole bene alla Ferrari, e io
gliene voglio molto, questo è il momento
in cui è meglio tacere". Lo dice Luca di
Montezemolo all'indomani dell'ennesimo disastro delle Rosse nella stagione
della Formula 1. Per l'ex presidente di
Maranello e' anche il momento di
"sperare, alla vigila del millesimo gran
premio, che come è successo alcune volte
in passato, la Ferrari sia in grado di fare
affidamento alle sue capacità, per
superare momenti difficili come questo".
Spera cosi’ anche Mattia Binotto: "Non
dobbiamo dimenticare ma imparare dai
nostri errori, questa stagione ci insegnerà
qualcosa per il futuro. E' la peggior
conclusione possibile di un weekend
difficile. Non c'è nulla di peggio di non
finire la gara, specie per un problema di
affidabilità come per Vettel".
Il team principal della Rossa spera che al
Mugello, per il 1000esimo gran premio
della Ferrari, le cose vadano meglio: "Ci
contiamo ma promettere qualcosa ora
diventa difficile.”

Meno male che c’e’ Mick...!
Uno Schumacher torna a vincere a Monza, 14 anni dopo l'ultimo
successo di Michael sulla Ferrari.
Mick, figlio del sette volte campione del mondo e pilota
dell'Academy Ferrari, ha conquistato la Feature Race del Gran
Premio d'Italia in GP2, davanti all'italiano Ghiotto e Lundgaard. "E'
speciale vincere a Monza", le sue parole a caldo.

A MISANO DOPPIO APPUNTAMENTO MOTOGP
Dopo una meritata pausa di due settimane, il MotoGP™ si dirige ora verso il Misano World
Circuit Marco Simoncelli per il primo dei due weekend di gara consecutivi sulla stessa pista. Un
doppio appuntamento atteso da tutti gli appassionati visto che si svolge in uno dei luoghi
emblematici del motociclismo. Per entrambi gli eventi in Romagna, i piloti della classe regina
dovranno tenere presente un fattore decisivo: il nuovo asfalto del circuito. Il primo appuntamento
sarà il Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini, dove i piloti dovranno dare
il meglio di sé su una pista molto tecnica, con curve veloci, altre lente, rettilinei corti che mettono
a dura prova le prestazioni degli pneumatici, soprattutto di quelli anteriori. Nuovo capitolo
dell’emozionante stagione 2020 in cui l’assenza di Marc Marquez, che qualche settimana fa ha
annunciato di avere altri due o tre mesi di pausa dopo la seconda operazione all’omero, si fa
sentire sempre di più.

LA VOSTRA CARROZZERIA
DI FIDUCIA
DAL 1978

Nino Iannetta
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Sicuramente una delle storie piu’ affascinanti del calcio italocanadese di Toronto l’ha scritta la squadra del SAN FILI, che
prende il nome dall’omonima comunita’ proveniente dal piccolo
paese in provincia di Cosenza.
L’idea di creare una squadra di calcio e’ partorita
dalla fervida fantasia del “Figaro di Toronto”
FRANCO CESARIO, che ne diventera’ poi la
vera forza trainante, nel suo salone, il “Frank
Barber Shop” di Dundas ed Euclid. Siamo alla
fine degli anni ’60, esattamente nel 1968/69.
Accanto a Franco Cesario quello che diventera’ poi
lo “storico” del club, PEPPINO FULLONE, altro barbiere di
professione, che insieme ad ALBERTO , SALVATORE e
PASQUALE CESARIO nonche’ MARIO PERUZZA e
FERDINANDO TENUTA vanno a formare il primo direttivo
della squadra presieduta appunto dal nostro Figaro Franco ! La
squadra viene iscritta al campionato della Toronto & District
Soccer League dove rimarra’ ininterrottamente sino alla fine del
1982. L’allenatore e’ANGELO DI MARCO. Gia’ nel secondo
anno di attivita’ arrivano i primi grandi successi: nel campionato

del 1972 il SAN FILI diventa la prima squadra italiana a vincere
la prestigiosa “Ontario Cup” battendo in finale i Toronto Azzurri.
E’ una squadra di gran lignaggio con il famoso ANDERS
YERFELT in qualita’ di allenatore e giocatore. Franco Cesario
ne e’ il General Manager mentre alla presidenza viene chiamato
il fratello di Peppino Fullone, FRANCO, noto stilista della nostra
comunita’ che poi diventera’ dirigente di rango anche nella
Toronto Italia della NSL.
In campo arrivano anche gli “import” come il cileno Jose’Aedo
ma sono sopratutto i “nostri” come il portiere SALVATORE
CESARIO, come ALFREDO MAGGIACOMO, ALDO LIO ed
EMANUELE DIODATI , a fare la differenza. Il SAN FILI va
pero’ ben oltre aggiudicandosi anche la “Consul Cup” –
indimenticabili le sfide dei quarti di finale contro l’Ukraina di
Montreal (1-0) e poi la squadra del NewFoundland (4-0) – la
“Eastern Canada Cup” e perdendo pero’ la finalissima della
“Challenge Cup” proprio alla York Stadium di Toronto contro il
New Westminster di Vancouver per 0-3.
Nel 1977, la squadra “aiutata” da un’altra icona della nostra
comunita’, la catena di ristorazione “San Francesco Food” di
RUDY SAVOIA, vince il campionato nella “Premier Division”.
E’ un altro capolavoro di Franco
Cesario che a meta’ stagione
sostituisce in panchina anche
l’allenatore Bill Clarke, esonerato.
Successivamente sulla panchina del
San Fili siedera’ anche il ben noto
PETER FELICETTI. Sono anni
indimenticabili anche perche’ attorno alla squadra si crea
entusiasmo, campanilismo, senso di appartenenza: il tesoriere e’
LUIGI SICILIA e spuntano mille iniziative come l’elezione di
“Miss San Fili” (le prime elette furono ELENA COMANDE’ e
LUCIA SICILIA) o, nel libro dei ricordi, l’incredibile incontro
con l’intera squadra brasiliana del Santos ma sopratutto con il
mitico PELE’ alla Reinassance Banquet Hall di JOE BERTUCCI
, dopo la sfida con il Bologna al Varsity Stadium. L’intera
squadra del San Fili a cenare assieme ai giocatori brasiliani e la
stella Pele’ a firmare autografi e farsi fotografare con i ragazzi di
Franco Cesario! Sono anni indimenticabili che chiudono, nel
1981, una parentesi comunitaria che rimarra’ indelebile nella
memoria e nel cuore di tutti i sanfilesi, i calabresi e gli italiani di
Toronto. Franco ricostituira’ alcuni anni piu’ tardi la squadra
iscrivendola al campionato dell’Italian Soccer League, ma anche
questi sono ricordi sbiaditi nel tempo…..

EUROPA LEAGUE SI PARTE… IL MILAN A DUBLINO
Il Milan che nel secondo turno preliminare di Europa League affronterà Giovedi` 17 Settembre gli
irlandesi dello Shamrok Rovers , se
la vedrà eventualmente nel terzo con
la vincente della sfida tra i norvegesi
del Bodo Glimt e i lituani dell`Algiris Vilnius . È questo l'esito del
sorteggio effettuato a Nyon: la gara
sarà secca si giocherà a porte chiuse
il prossimo 24 settembre. Intanto
pero` a Dublino bisogna superare il
non irresistibile ostacolo della squadra irlandese. Con tutto il rispetto al
Tallaght Stadium i rossoneri non
dovrebbero avere problemi per
superare il turno, a meno di un
apocalisse calcistica. Basti pensare

che lo Stadio dei Rovers e` costato
quanto un anno di stipendio di
Ibrahimovic (7 milioni di euro).
La differenza di valori in campo e`
abissale. I Shamrok Rovers vantano
comunque una nobile tradizione,
infatti sono la squadra piu` titolata
d`Irlanda.
Lo Shamrock è la squadra più in
vista e vincente d’Irlanda: il palmarès di questo club vanta ben 17
titoli ?e 25 coppe irlandesi, anche se
negli ultimi anni ha perso
l’egemonia sui trofei.
Nelle ultime sei stagioni sono stati
Dundlak ?e Cork City ?a dividersi i
successi nazionali.
L’allenatore è il 35enne Stephen

Milan,
Tonali e`
ufficiale
Il
Milan
ha
ufficializzato l'ingaggio di Sandro Tonali In un comunicato il
club rossonero ha reso noto di "aver acquisito, a titolo
temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva,
le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal
Brescia. Il calciatore indosserà la maglia numero 8". Il
centrocampista ha siglato un contratto di 5 anni con il club
rossonero con stipendio crescente a partire da 2 milioni a
stagione. Tonali arriva al Milan in prestito oneroso, in cambio di
10 milioni , più diritto di riscatto fissato a 15 milioni e altri 10
di bonus legati al raggiungimento di diversi obiettivi. Al Brescia,
inoltre, andrà il 10% dell'eventuale futura rivendita.
Via vai sul mercato a centrocampo della Fiorentina, Pronta a
riabbracciare lo spagnolo Borja Valero , 35 anni, svincolatosi a
parametro zero dall'Inter dopo tre stagioni passate in nerazzurro.
Invece in uscita si appresta a lasciare i viola l'italiano Marco
Benassi, destinato al Verona.La Fiorentina ha preso Giacomo
Bonaventura(un grande colpo dei gigliati ).

VI INVITIAMO
A PARAGONARE
SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO,
LA QUALITA’ ED IL PREZZO
GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027

Bradley , ex calciatore dell’Arsenal
che guida lo Shamrock già da
quattro anni. Il suo modulo prediletto è un classico 4-4-2. Non vi
sono uomini di punta all’interno
della rosa: il capitano è l’esterno
32enne Ronan Finn , mentre i
calciatori di maggior talento sono
Jack Byrne e il centravanti Aaron
Greene. Da pochi giorni è stato
ceduto l’altro attaccante di buon
livello Graham Burke, passato agli
inglesi del Preston North End.
I bianco – verdi hanno ottenuto la
qualificazione al secondo turno di
Europa League superando i finlandesi del Tampere ai calci di
rigore.

Luis Suarez
non è ancora
sicuro di andare
alla Juve . Lo
scrive il sito del
giornale
catalano Sport
secondo cui la
punta
del
Barcellona
avrebbe ancora
dei dubbi sui
bianconeri. "Suarez vuole valutare tutti i possibili scenari prima
di prendere una decisione e accetterà una proposta quando sarà
pienamente convinto" scrive Sport, sottolineando come, per il
33enne uruguaiano, il prossimo sarà l'ultmo grande contratto
della sua carriera. Suarez quindi ancora non ha dato il suo placet
al passaggio alla Juventus che, per evitare brutte sorprese, sta
pensando anche all'ex Moratadell`Atletico Madrid . Proprio il
club di Diego Simeone , a sua volta, potrebbe essere interessato
al 'Pistolero' che piace molto al tecnico argentino. Secondo Sport
Suarez non scioglierà le sue riserve a breve, anche perché deve
trovare un accordo per rescindere il suo contratto con il
Barcellona.

$15 MILIONI IN UN COLPO
PER IL PAPERONE DEL GOLF MONDIALE
DUSTIN JOHNSON
In un colpo solo Dustin Johnson ha vinto il Tour
Championship (ultima gara stagione del PGA Tour), ha
conquistato la FedEx Cup (l’ordine di merito) e
consolidato il suo primato nel ranking mondiale. E, in
un giorno solo ha incassato
un assegno da 15 milioni di
dollari: nell’ultimo mese DJ
ha vinto premi per 18,7
milioni di dollari. (in totale
quest’anno ne ha messi da
parte 20,8).
Pensare che solo 13 anni fa
stava inseguendo la “carta”
per giocare sul PGA Tour e
vinse il suo primo
importante premio da
25.000 dollari.
DJ ha trionfato ad Atlanta
nel Tour Championship
arrivando da un periodo
alquanto
strano.
Il
campione Usa è stato prima
eliminato al Memorial
Tournament con uno score
elevato di 160 colpi (+16) e
poi si è ritirato nel 3M Open
dopo un pesante 78 nel
primo giro. Quindi la vittoria nel Travelers
Championship e il doppio exploit finale, prima nel The
Northern Trust e poi nella FedEx Cup. Nel mezzo un
secondo posto beffa al BMW Championship arrivato
dopo un putt realizzato da 21 metri da Jon Rahm.Adesso
l’americano è il candidato unico alla nomina di giocatore
dell’anno sul PGA Tour che, dopo tre mesi di lockdown,
è riuscito a portare a compimento una stagione
completamente stravolta.
Johnson sul PGA Tour 2019-2020 ha collezionato tre
successi (Travelers Championship, Northern Trust, Tour
Championship), diventando così il primatista stagionale.
Il 36enne di Columbia (South Carolina) ha chiuso la sua
corsa ad Atlanta con un birdie sull’ultima buca (parziale
di 68, -2) e ha firmato il 23esimo successo sul circuito,
compresi un major e sei WGC. Era la 24esima volta che
iniziava da leader il turno finale e per la 13esima è salito
sul gradino più alto del podio.
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SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Raptors infiniti….
I Toronto Raptors dopo un doppio overtime al cardiopalmo riescono a piegare i Boston Celtics per 125 a 122,
portandosi cosi` sul 3-3 nella serie della semifinale di Eastern
Conference. Una gara questa con un finale all`Alfred Hitchcock, da
brividi. Un match questo da bava alla bocca, una guerra totale in ogni
cm del parquet. Ma la squadra orchestra di Nurse ha tirato fuori
ancora una volta i zebedei, quando lo spettro dell`eliminazione era
vicino. I Raptors hanno raschiato dal fondo del barile le energie
rimaste, e stoicamente hanno portato a casa la vittoria. Il condottiero
Lowry ha giocato una partita mostruosa con 33 punti , 6 assist, 8
rimbalzi. Il Cavaliere Powell ha siglato 23 punti, Mitraglia Van Vleet
21, Ibaka e Anunoby 13, Siakam 12 e Marc Gasol 8. Ai Celtics non
sono bastati i 31 punti di Brown e i 29 di Tatum, e quelli di Smart
(23). La compagine di Nurse ha tirato fuori gli artigli portandosi a
casa una vittoria d`oro, in una girandola di emozioni. Oggi Venerdi`
11 Settembre andra` in scena gara 7 , un match da dentro o fuori senza appello. Nella finale di Eastern Conference la vincente trovera` i
Miami Heat che hanno affossato con un mirabolante 4-1 i Milwaukee Bucks del Dio greco Giannis, dominatori della stagione
regolare. I campioni in carica dei Raptors non vogliono cedere la loro
corona, e sono pronti ancora a sguainare le spade… Vogliono
rimanere sul trono del NBA…
MLS = I Toronto FC si travestono da corsari e espugnano il
Saputo Stadium battendo 2-1 i Montreal Impact nel derby della 401.
Dopo due sconfitte consecutive i reds rialzano imperiosamente la
testa cogliendo tre punti di platino. Greg Vanney ripropone il
collaudato 4-4-1-1 con Altidore come vertice avanzato e Pozuelo
pronto a galleggiare tra le linee, e con Lareya e Piatti sulle corsie
esterne. Thierry Henry propone un 4-2 -3-1 con Quioto come unica
punta. I rossi passano in vantaggio al 32 con Pablo Piatti che
indisturbato parcheggia in reti da due passi, un gol da salotto. Gli
Impact trovano il pari con un colpo di testa di Victor Wanyama al 53,
convalidato con l`ausilio della mefistofelica Var( una rete sul filo del
fuorigioco). Ma la truppa torontina tira fuori il coniglio dal cilindro
nel finale di gara , al 89 . De Leon apparecchia in verticale per Jozy
Altidore che fulmina Diop, con un tiro radente. Una vittoria
importante per i Toronto Fc legittimata anche dai 13 tiri in porta
scoccati e dal 52,7% di possesso palla (485 passaggi). I Toronto Fc
sono secondi in Eastern Conference con 21 punti e tallonano la
capolista Columbus (23 punti). La lotta per il primo posto rimane
aperta per Altidore e compagni. Canadian Premier League =
Eliminazione amara per gli York 9 che perdono 1-0 contro i Cavalry
ed escono dalla competizione. La squadra di Brennan che era reduce
da sei risultati utili consecutivi( 4 pari e due vittorie) non riesce a
qualificarsi per il girone finale a quattro per un solo punto.
Comunque le nove strisce nell`Isola del Principe Edoardo hanno
mostrato grandi miglioramenti sul piano tattico e del gioco.
MLB= I Toronto Blue Jays dopo tre sonanti vittorie consecutive
cadono contro i New York Yankees, battuti per 7-2. La squadra di
Charlie Montoyo sta facendo comunque molto bene, ed e` reduce da
un autentico tour de Force con 28 gare giocate in 27 giorni. Una
maratona di partite impressionante, ma che nel Baseball fa parte della
consuetudine. Biggio e compagni comunque sembrano sulla retta
via. Sono secondi in Eastern Division con un bilancio di 24 vittorie e
19 sconfitte. Oggi (Venerdi` 11 Settembre) affronteranno i New York
Mets nella prima gara di una serie a 3 , che nel loro girone sono
quarti con un ruolino di 20 vittorie e 24 sconfitte.

''PALLATA' A GIUDICE,
DJOKOVIC SQUALIFICATO
Novak Djokovic si è scusato....dopo la pallata per un gesto di
stizza in cui ha colpito una guardalinee e che e’ valsa la sua
squalifica agli ottavi di finale degli US Open.La donna si è
accasciata al suolo e faticava a respirare, Djokovic è andato a
sincerarsi delle sue condizioni, nel frattempo arbitri e supervisor
si sono consultati e poi hanno preso la decisione di escludere il
n.1 del mondo dal torneo.
Soltanto altre due volte nella storia dei tornei del Grande Slam un
giocatore era stato escluso per motivi disciplinari, o
comportamentali che dir si voglia: prima del serbo era toccato a
John McEnroe negli Australian Open del 1990 e a Stefan Koubek
nell'Open di Francia del 2000. Il primo ruppe una racchetta, si
avvicinò a una delle 'guardalinee' per discutere su una chiamata
facendo rimbalzare minacciosamente una palla vicino alla faccia
della ragazza e si fece sfuggire qualche parola di troppo durante
l'incontro con lo svedese Pernfors. Koubek invece venne escluso
dal Roland Garros per un gesto simile a quello di Djokovic: infatti
venne squalificato per aver inavvertitamente colpito un
raccattapalle con la racchetta, che invece avrebbe voluto scagliare
verso la propria panchina.

SERIE

A

LE PARTITE DEL CAMPIONATO
2020 / 2021

E’ il gioco
di squadra
che fa la
differenza
e da i
migliori
risultati!
1263 Wilson Avenue. Toronto 416.241.1183 www.liunalocal183.ca
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'Il padrino - Parte III' (The
Godfather: Part III) compie 30
anni e torna in sala a dicembre
in edizione limitata con un
nuovo inizio, un nuovo finale e
anche un nuovo titolo, 'The
Godfather, Coda: The Death of
Michael Corleone'. Lo ha
annunciato lo stesso regista
Francis Ford Coppola, sottolineando che i cambiamenti
rispetto alla versione originale
sono anche un riconoscimento
a Mario Puzo (morto nel 1999,
ndr), autore de Il Padrino
(1969), e una conclusione più
appropriata ai primi due film,
Il Padrino e Il Padrino - Parte
II. 'Il padrino - Parte III' uscì
negli Usa il giorno di Natale
del 1990 e come per i due film
precedenti ebbe immediatamente successo al botteghino, anche se - rispetto agli
altri due - nonostante diverse
candidature, non ottenne un
Oscar. Tra gli attori protagonisti, Al Pacino, Diane
Keaton, Andy Garcia, Talia
Shire e Sofia Coppola.



Il Festival di Sanremo il
prossimo anno "dovrà essere
nella totale normalità. O ci
sarà il pubblico o nulla. Non
c'è un piano B".
Parola
di
A m a d e u s ,
conduttore
e
direttore artistico
della
kermesse
canora. L'edizione
2021
sarà
la
numero 70 più 1, il
primo Sanremo
della rinascita post
Covid - osserva -.
È
impensabile
l'Ariston vuoto, o con il
pubblico distanziato. Sarebbe
un problema con l'orchestra,
con la scenografia. E poi chi lo
dice a Fiorello che non può
sputarmi l'acqua sul collo?",
spiega rispondendo alle
domande di Aldo Cazzullo,
firma del Corriere della Sera.
"Uso sempre la mascherina e
appena ci sarà il vaccino lo
farò - assicura Amadeus -.
Serve
per
tornare
la
normalità".
Già fissate le date del Festival,
in agenda dal 2 al 6 marzo, un
mese più tardi rispetto al
periodo consueto, oggi la
priorità è la musica: dal primo
settembre arrivano i brani e il

17
dicembre
verrà
ufficializzato, in prima serata
su Rai1, tutto il cast musicale
in gara, i venti big e gli otto

giovani. Già da ottobre ci
saranno
le
serate
di
Amasanremo con le esibizioni
dei giovani.
Al Teatro Ariston
ne
arriveranno sei selezionati
durante la trasmissione, più
due da Area Sanremo.
"L'anno scorso ho ascoltato
845 brani di giovani, quasi
300 di big che quest'anno
saranno 500", dice il conduttore, che ricorda il
consiglio di Pippo Baudo "devi conoscere tutte le
canzoni a memoria, le devi
fare tue". E lui fa proprio così:
le ascolta centinaia di volte,
ovunque.
La scelta è importante, perché




"una canzone di Sanremo deve
restare il più possibile sulle
radio e sul web come
quest'anno è accaduto con
quelle di Diodato, Gabbani, I
Pinguini
Tattici
e
Lamborghini".
Amadeus, che dal 13
settembre e’ tornato su Rai1
con I soliti ignoti, racconta la
sua gavetta tra radio locali e
Radio Deejay con Claudio
Cecchetto.
Poi l'arrivo in tv dopo un
appostamento di sei ore per
aspettare Vittorio Salvetti,
patron
del
Festivalbar
all'Arena di Verona. Parla del
momento buio del 2006 a
Mediaset, quando il telefono
non suonava più, e non lesina
le battute sulla passione per
l'Inter, di cui il conduttore è
tifoso da una vita.
Il bis a Sanremo lo
inorgoglisce: "Sanremo è la
Nazionale, è come giocare la
finale dei Mondiali, ne puoi
uscire molto bene o molto
male. È importante fare anche
il direttore artistico, perché
devi assumerti tutte le
responsabilità di quello che
accade".
E poi c'è il rapporto con
Fiorello: "Ci conosciamo da
più di trent'anni, c'è una
grande fiducia reciproca, nella
scorsa edizione del Festival
siamo andati in onda senza
sapere nulla l'uno dell'altro".

Anche se in formato riveduto , con la partecipazione alla
finale di solo 29 concorrenti invecedelle oltre 70 che
solitamente partecipano alla finale, il Concorso per
eleggere Miss Teenage Canada, ha eletto la sua regina. Si
tratta di Joanne Shao, di Mississauga, studentessa di Grade
11 della John Fraser Secondary School.
Conquistate a Febbraio la corona ed il titolo di Miss
Teenage Mississauga- il suo primo concorso - Shao non
immaginava che , dopo la selezione provinciale, per lei si
sarebbero aperte le porte per addirittura arrivare a vincere
il titolo nazionale. E’ stata sua madre che l'ha incoraggiata
a partecipare dopo aver visto un post sui social media:
"Mia madre ha visto [il concorso] su Facebook e ha detto
che sarebbe stato un bene per il mio curriculum. Ho fatto
domanda prima delle provinciali e ho preso un abito da
sera e i tacchi e ci siamo andate", dice. E gia’ sogna in
grande: "Ora che ho vinto, penso [potrei farne un altro], ma
forse non nei prossimi anni". Forse quando sarò più grande
sceglierò Miss Mondo o Miss Universo".

CREMA
FRITTA
Latte: mezzo Litro
Farina 00: 125 Grammi
Uova: 4 Zucchero: 30 gr.,
Zucchero vanigliato: 10 gr
Pane Grattugiato: 80 gr.
Limone: 1

Preparazione:
montate 2 tuorli d'uovo con lo zucchero. Conservate i bianchi per
quando dovremo impanare la crema,quando il
composto sarà fermissimo unite a filo il latte
freddo e poi la farina continuando a lavorare il
composto della crema fritta fino a che sarà
liscio e senza grumi.
Unite una bella fetta di scorza di limone e fate
cuocere a fuoco dolce,mescolate continuamente, fino a che la crema si sarà addensata.
Ora sistemate la crema in un contenitore e
lisciate la superficie, poi lasciate raffreddare.
Quando la crema è fredda è il momento della
panatura: la taglieremo a dadini e passate,

delicatamente, la crema prima nella farina, poi
nel pane grattato quindi nell'uovo sbattuto (le
due intere e gli albumi) e di nuovo nel pane
grattato.
Fate attenzione che la crema sia ben coperta su
ogni lato dal pane, o si disfarà nella padella.
Friggere la crema pochi cubetti alla
volta,pronta! la crema fritta è da mangiare
calda, spolverata con lo zucchero vanigliato
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Festa di compleanno alla Mostra di
Venezia con il Premio Pietro Bianchi
2020 per Dario Argento, il regista
creatore di incubi, che festeggia anche
un altro anniversario: i suoi primi 50
anni di cinema.
Giornalista e critico cinematografico poi
sceneggiatore (fu autore del soggetto con Bernardo Bertolucci e
Sergio Leone, per esempio, di C'era una volta il West) Dario
Argento “debuttava” infatti mezzo secolo fa con L'uccello dalle
piume di cristallo, primo film e primo successo, subito
internazionale, fu infatti anche al top del box office in America.
Regista cult geniale del cinema italiano, maestro indiscusso di
stile, il 'Re del brivido' che (confessa)
ama mettersi nei panni dei miei mostri e
“per questo le mani dell'assassino sono
sempre le mie, da un film all'altro”,
Argento, romano "di Roma", figlio di un
uomo di cinema come Salvatore (tra i
fondatori di Unitalia per la promozione
dei film italiani all'estero e produttore di
talento) e di Elda Luxardo (grande
fotografa dello star system italiano).
Dario nasce il 7 settembre 1940 . A metà
degli anni '60 entra nel giro degli
sceneggiatori , Frequenta anche Sergio Leone, chiamato ad
abbozzare il soggetto di "C'era una volta il West" insieme a
Bernardo Bertolucci, collabora con Giuseppe Patroni Griffi per
"Metti una sera a cena", fonda una società di produzione col
padre (la S.E.D.A.) con cui mette il cantiere il suo primo film,
ispirato a un racconto del mistero di Fredric Brown, "La statua
che urla". Con "L'uccello dalle piume di cristallo" supera il
miliardo di incasso .Seguiranno altre pellicole famose, come "Il
gatto a nove code" e "Quattro mosche di velluto grigio" . Ma e’
con "Profondo rosso" (1975) che il regista sdogana il cosiddetto
"giallo" italiano viene incoronato "Re del brivido" .
In quel periodo viene spesso accostato a Hitchcock, ma
nonostante le affinità tecniche, il cinema di Dario Argento è già
profondamente diverso e lo sarà ancor più quando vira verso
l'horror e l'incubo puro tra "Suspiria" e gli altri titoli nella trilogia
delle "Tre madri". Con 19 film alle spalle, svariate prove
televisive tra Italia e Stati Uniti, tre regie d'opera e due libri tra
cui il bellissimo "Paura" del 2014, oggi Argento è amato,
premiato e venerato in tutto il mondo.
“"In realtà proietto sullo schermo le mie paure, le ossessioni che
spesso hanno popolato le mie notti e le esorcizzo anche con una
robusta dose di ironia. Adoro la tecnica, la sfida delle riprese
impossibili, ma poi credo che nel mio cinema ci sia la poesia
della vita e della morte"

Riaprire le scuole in
sicurezza è importante
per tutti
Ecco perché il governo dell’Ontario ha sviluppato, in collaborazione
con medici, sanitari, provveditorati ed educatori, un piano generale per
la sicurezza dei nostri figli e del personale.
• Si implementeranno misure di distanziamento fisico come
separazione dei banchi, segnaletica a muro e a pavimento e corridoi
a senso unico.
• L’uso delle mascherine sarà obbligatorio per personale e studenti
dalla quarta alla dodicesima classe.
• L’igiene delle mani sarà facilitata con l’uso di disinfettanti e il
frequente lavaggio.
• Nelle scuole vi saranno più infermieri.
• Sarà migliorata la pulizia delle scuole.

Visitate ontario.ca/ReopeningSchools
Annuncio pagato dal Governo dell’Ontario
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