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LA POLITICA DEI MUSCOLI

Rocco Scavetta ucciso
sabato scorso, mentre cercava di disarmare un delinquente che minacciava con
la pistola la commessa di un
chiosco del flea market che
tanti di noi conoscono e frequentano, quello che sorge
ad Pld Weston Road e St.
Clair.
A PAG. 5

Elezioni a Toronto?
‘Virtualmente impossibili’
Ad affermarlo e’ il segretario comunale - City Clerk- Ulli
Watkiss, nella riunione d’emergenza che ieri - alla nostra
andata in stampa - si e’ tenuta al municipio di Toronto per
trovare ( possibile?) una soluzione al nuovo scenario che
- dopo la carta “costituzionale” giocata a sorpresa dal
Premier dell’Ontario Ford (vedi articolo a lato) ribalta ancora
una volta le regole elettorali sul numero dei consiglieri da
eleggere. Intanto, anche l’assemblea dei Sindaci delle
metropoli (il Big City Mayors' Caucus della Federation
of Canadian Municipalities)esprime riserve sulle decisioni ed il comportamento della provincia. Che saga!

Tra Provincia-PC,Toronto (elezioni per 25 o 47?) ed
Opposizione e’ guerra aperta: un braccio di ferro tra
“ diritto” e “ diritti” in cui i colpi di scena servono solo
a ingigantire la bagarre. Dopo il fulmine a ciel sereno
del cambiamento delle regole elettorali lanciato dal
Premier Ford per ridimensionare (25) la giunta
comunale (soluzione - per il governo provinciale PCnecessaria per la ‘funzionalita’ della megacity), e’
arrivato il contrordine della magistratura: la toga ha
accolto il ricorso della Citta’ in nome della tutela dei
diritti costituzionali, quelli dell’espressione, che

sarebbero stati violati dal ‘famigerato’ Bill 5.
Partita chiusa e via libera a elezioni con 47 distretti?
Alto la’! La replica di Queens Park e’ fulminea, plateale
e senza precedenti: non solo fara’ appello ad una
sentenza che ‘sa di politichese’, ma confeziona una
‘nuova’ legge copia conforme di quella annullata dal
tribunale e, per metter a tappeto qualsiasi opposizione,
cala anche l’asso nella manica: l’intoccabile clausola
“Notwitstanding”, un diritto - scritto nella Carta dei
diritti e liberta’ - che Ford “osa” invocare per la prima
volta nella storia provinciale.
(cont. pag.3)

F1:SINGAPORE DI FUOCO

La Ferrari va a Singapore per
continuare a lottare per i mondiali
piloti e costruttori quando ormai
mancano solo 7 gran premi alla fine
del Mondiale di Formula 1. Nei piloti
Hamilton ha 256 punti contro i 226 di
Vettel (30 punti obiettivamente sono
tanti)anche se tutto puo` succedere.
Nei costruttori la Mercedes ha 415
punti contro i 390 della Ferrari(25 in

piu`). Qui la lotta e` piu`
aperta. Sperando che
magari alla fine un titolo
possa tornare a Maranello.
Torna anche la serie A in
questo fine settimana
dopo le prove incolori
della nazionale azzurra
di Mancini in Nations
League.
Il match di cartello e`
quello tra Napoli di
Ancelotti e la Fiorentina
versione linea verde. La Juve
capolista invece ospita Domenica il
Sassuolo rampante di De Zerbi, con
Cristiano Ronaldo smanioso di
segnare il suo primo gol italico.
Finalmente poi il 19 Settembre parte
anche la serie C dopo un’ estate
tribolata. Ma le sorprese sono sempre
dietro l`angolo.…

‘Il volto nuovo
dell’Europa’

Matteo Salvini guadagna la
copertina del Times: il settimanale ha scelto il ministro
dell’Interno italiano per rappresentare il nuovo volto
dell'Europa.
Salvini , al centro del caso dei
migranti della nave Diciotti,
apprende anche che 42 di quei
profughi son pronti a costituirsi parte civile al processo penale e per una denuncia civile per detenzione illegittima a bordo della nave" .

Come fai a curarti se il Canada
e’a corto di farmaci?
Come fai a curarti se il
Paese e’a corto di farmaci?
La domada sorge spontanea visto che e’ sempre
piu’ frequente non trovare
le medicine che servono
per curarsi.
Questa situazione sta
diventando una vera e
propria emergenza per il
sistema sanitario canadese.
Solo questa settimana, 25
nuovi farmaci si sono
aggiunti alla lista degli
omissis,
Nell’elenco dei farmaci
di cui le farmacie canadesi
sono a corto o stanno terminando le scorte, non
c’e’ solo l'EpiPen, come si
era data notizia qualche
tempo fa, bensi anche
medicinali per l'emicrania,
per il morbo di Parkinson
per la schizofrenia, la depressione, l’epatite B,
l’herpes genitale, l’ipertensione e persino il
Viagra generico.
Sono le ultime aggiuntesi
a un elenco di oltre 700
medicinali.
"È un enorme problema
che viene in gran parte
ignorato", ha detto Jacalyn
Duffin, ematologo e storico della medicina, uno
dei pochi esperti a occuparsi della questione in
Canada.

Questa settimana, inoltre,
è stata aggiunta Marcaine
E, un anestetico locale
utilizzato in chirurgia; la
Società degli Anestesisti
Canadesi ha inviato una
lettera al Ministro della
Salute federale per sollevare il "significativo problema di sicurezza" .
"A volte la cancellazione

di approvvigionamento.
Spesso le materie prime
per molti marchi diversi
provengono dalla stessa
fonte.
"Se c'è un problema nel
procurarsi farmaci, perché
non li facciamo noi stessi?
Il quesito, gia’ posto in
passato, si ripropone oggi
a maggior ragione.

delle operazioni chirurgiche e’ l'unica cosa prudente da fare", ha affermato il dottor Douglas
DuVal, ex presidente della
società.
Sul sito web istituito per
monitorare il problema Drug Shortages Canada a giugno un rapporto parla
di circa 1.200 medicinali
che scarseggiano in Canada."
Esiste una lunga lista di
possibili cause, per lo più
legate alla produzione
farmaceutica e alla catena

“I governi canadesi ( nelle
diverse giurisdizioni) dovrebbero iniziare a produrre i propri farmaci."
È un'idea che viene supportata da un gruppo di
ospedali statunitensi e
organizzazioni filantropiche e che e’ gia’ realta’:
Questa settimana in Utah,
una nuova compagnia di
farmaci generici senza
scopo di lucro è stata
ufficialmente costituita
per la produzione di 14
medicinali ad uso ospedaliero.

AVVISO - NOVITA’
SEDE DI SCARBOROUGH
2756 Victoria Park Ave.
(416) 499-2010
Dal Primo Agosto
sara’ al primo piano
dello stesso edificio,
offrendo una piu’
agevole accessibilita’
per la nostra
comunita’
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SCIOPERO
IN VISTA
Imminente la possibilita’
di uno sciopero delle poste, visto che il “via” libera
e’ stato votato alla maggioranza dai portalettere
associati al sindacato
CUPW se, i negoziati in
corso non sortiranno l’esito sperato .
La vertenza e’ legata al
rinnovo del contratto e
come al solito il pomo
della discordia e’ il salario
, oltre a migliori condizioni lavorative (parecchio
“ deteriorate”, secondo il
sindacato, negli ultimi
dieci anni .
Se entro il 26 settembre
non si giunge ad una soluzione ( le trattative vanno
avanti da giugno), i 50mila
impiegati delle poste incroceranno le braccia e i
cittadini intoneranno il
ritornello...”aspettar, una
lettera che ormai non
arriva...”.

Moroso,
ti stacco la
corrente
...e paghi anche
per l’avviso!
Dodici milioni e mezzo di
dollari: sono quelli incassati dalle compagnie che
forniscono corrente elettrica per la cosidetta
“ collection of account”, la
“tassa” per l’invio dell’avviso agli utenti morosi
della provincia dell’Ontario - 635,000 poveri
cristi delle fasce povere
della popolazione.
Un salasso che, finalmente, qualcuno si e’ accorto e’ ingiusto, considerando che la “ spesa” per
inviare l’avviso “o paghi o
stacco la spina” dovrebbe
rientrare nella “ordinaria
amministrazione”.
D’ora in avanti , dice
L’Ontario Energy Board,
lo stop al prelievo “collection of account” va
messo in atto. L’annuncio
e’ arrivato giovedi’ scorso
e con quello anche le direttive per nuove regole:
prima che scatti la morosita’ dovranno passare
20 giorni ( 4 in piu’ dei 16
attuali)
dalla data di
scadenza in cui la bolletta
di gas o elettricita’ andrebbe pagata..
Ai morosi di fatto si da
anche un periodo di grazia
piu’ lungo (33 giorni
invece che 13) prima di
procedere al “taglio” della
fornitura energetica.
Modifiche anche per il
“deposito di sicurezza”
richiesto alle piccole imprese: le compagnie dell’elettricita’ potranno pretenderli solo per un periodo di tre anni, invece
che cinque.

LA POLITICA DEI MUSCOLI

Non l’avesse mai fatto!
Si e’aperta una scatola di
vermi e l’aula del Parlamento a Queen’sPark si e’

dentro, e fuori del palazzo
con cartelloni dove spunta
anche un Premier Dux ) il
“dibattito” politico si e’
trasformato in una rissa di
quartiere periferico.

trasformata in un ring.
La battaglia per la supremazia della ‘giustizia e
della democrazia’ ha sfoderato la dialettica di
contendenti vestiti della
finezza di lottatori sumo; e

I contestatori comuni - il
pubblico dei ‘semplici
cittadini’ - sono stati allontanati e un paio scortati
fuori dell’aula in manette
(quelle previste per chi
non osserva “l’invito” a

da pag. 1...

preziosi banchetti del
Parlamento li ha sollevati
e fatti pesantemente sbattere come coperchi di
umili cassapanche) mentre
la Leader continuava a
dare il “la” .
Alla fine, anche lei e’ stata
scortata fuori dell’aula,
seguita , in fila indiana dal
resto della sua squadra
parlamentare.
Scene da... Commedie
all’Italiana (quelle che
spesso si son viste nei
“ nostri” parlamenti - una
e’ successa, quasi all’unisono proprio mercoledi’
nei nostri lidi- “l’occupazione dell’aula da parte
del PD” per la votazione
del Milleproroghe di turno).
Ma, torniamo ai fatti di
casa Ontario.
Bagarre. Quella che si e
vista e’ solo l’inizio.
Lo assicurano ambo le
parti.
Il Premier Ford ha infatti
avvertito che la carta della
clausola Notwitstanding
(che in pratica puo’ annullare qualsiasi intervento o decisione giuridica su disposizioni di governo) e’ pronto ad usarla
ancora (passpartout per
risoluzioni “Come dico io
e basta”?) in nome del
popolo che alle urne gli ha
dato a gran maggioranza

CAMPAIGN OFFICE GRAND OPENING

Linda Jackson
li’ dove i toni degli attori
(Premier Ford e Leader
dell’Opposizione Horwat)
non erano sufficienti, e’
intervenuta la platea, quella di (apparenti) semplici
cittadini ed i loro epiteti
irriverenti che a Ford ed il
governo non le hanno
mandate a dire.
Tra ‘Bullo, fascista, aspirante dittatore’ (a parole

cessare un comportamento da disturbatore); i
contestatori addetti ai
lavori - leggi parlamentari all’Opposizione,
orfani dei cori da stadio,
son ricorsi quindi a quello
che, secondo alcuni, era il
piano B molto chiassoso,
sbattendo le mani sui
banchi, qualcuno addirittura quegli annosi e

Svendita Autunnale / Fall Sale!

lo scettro decisionale.
La Horwat e l’Opposizione, investitisi del
ruolo di “paladini” della
democrazia e altra voce
del popolo, assicurano che
non finisce qui promette
ndo di continuare a far
ostruzionismo/opposizion
e , senza pero’ scoprir le
carte sul “come”.
Se il “buongiorno” di
Queen’s Park e’ quello che
si e’ visto fin qui, il popolo
(quale, a questo punto decidete voi!) s’interroga su
come andra’ a finire ... e
non solo sulla questione
delle elezioni* a 25 o 47...
(* Ma, esiste solo Toronto?
Perche’ nel dimenticatoiosia quello del “dibattito”
parlamentare che quello
del verdetto delle toghe sono finite le Regioni ,
come quella di York ad
esempio, toccate dal Bill 5 ,
per cui i propri Chair non
saranno scelti dai cittadini
alle urne ma nominati da
politici eletti? ).
TG
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Sunday, September 16th
2 - 6pm
Light refreshments served
7887 Weston Road,
Unit 15

for

Local and Regional Councillor
For more information and Linda’s full platform please visit:

lindajackson.ca
647.807.VOTE (8683)
@reallindajacks
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TENTATO OMICIDIO: CON IL LIQUIDO
DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE

Un uomo di Toronto, Szilard Czippan, 20, è stato
arrestato per aver tentato di avvelenare un suo collega
della concessionaria BMW dove lavorava, con il liquido
di raffreddamento del motore . La polizia ha anche tratto
in arresto un complice, il 34enne Rahim Jaffer. I due
sono stati facilmente identificati grazie alla registrazione
della telecamera di sorveglianza della concessionaria
che si trova nella zona di Don Valley Parkway e Eastern
Avenue; qui giovedì della scorsa settimaa si e’ recata la
polizia per la segnalazione secondo cui un dipendente
della concessionaria aveva bevuto qualcosa di diverso
rispetto alla sua bevanda.
I dirigenti hanno esaminato i video di sicurezza
scoprendo che un altro dipendente aveva messo il
liquido di raffreddamento del motore nella bottiglia
dell'acqua dell'uomo. La vittima per fortuna se l’e’ cavata, dopo esser stata soccorsa e curata in ospedale.

TRAFFICO
DI DROGA
RETATA A PEEL

Dieci persone sono indagate per 80
capi d'accusa dopo un'indagine multigiurisdizionale sul traffico di droga in
Ontario. Sequestrati anche quasi tre
chili di oppiom 1.4 kg. do eroina,
marjuana,contanti, ed un tir rubato (
valore oltre 4 milioni).
La polizia regionale di Peel afferma di
aver lavorato con 13 altre forze
dell’ordine nell'indagine durata otto
mesi, incentrata sull'attività criminale
nella loro regione , nel GTA e in parti
dell'Ontario sudoccidentale. L'indagine
si è concentrata su presunte attività
illegali come l'importazione di
stupefacenti e il traffico di droga e di
refurtiva.

5 VENTENNI ARRESTATI
PER SPARATORIE A BRAMPTON

Cinque uomini di Brampton sono stati accusati di
numerosi reati in relazione a due sparatorie il mese
scorso che hanno ferito gravemente un 21enne, su
Torbram Road e in Australia Drive. Alle 6:16 pm dello
stesso giorno, gli agenti sono stati chiamati su Desert
Sand Drive, vicino a Sandalwood Parkway e Bramalea
Road per una sparatoria che ha lasciato un uomo
gravemente ferito. Le indagini della polizia hanno
determinato che i due incidenti erano collegati fra di
loro e il 7 settembre, hanno perquisito quattro diverse
case a Brampton dove hanno sequestrato due chilogrammi di marijuana, tre pistole calibro 22 e un fucile
semiautomatico calibro 22, insieme a più di 100 colpi di
munizioni . Cinque uomini, tutti ventenni, sono stati
arrestati.

Anche
i nonni...!
Un uomo di 80 anni e’
accusato di essere
sparito con una carta di
credito che gli era stata
data da un cliente che lo
aveva assunto per dei
lavori.
Il fatto e’ avvenuto il 9 luglio a Gananoque dove un 60
enne ha denunciato alla polizia alcune transazioni
fraudolente dalla sua carta di credito.
Lo stesso aveva assunto l’80enne per fargli fare dei
lavori a casa e al quale aveva dato la sua carta Visa per
l'acquisto di attrezzature da lavoro in un negozio vicino.
Tuttavia, l'uomo non è mai tornato e tantomeno ha
acquistato l'attrez-zatura. Al contrario, sarebbe partito
per le vacanze in Alberta senza informare nessuno.
Alcune settimane dopo, la vittima ha ricevuto l’estratto
conto della sua visa dal quale ha evinto che qualcuno
aveva usato la sua carta di credito.
Secondo la polizia di Gananoque, la vittima si fidava
dell'uomo che aveva assunto tanto da dargli la sua Visa,
e non si aspettava un comportamento tale.

... DI TUTTO... SU LO SPECCHIO

SEAMSTRESS
WANTED

A caccia del gorilla rapinatore
Sara’... un po’ difficile sapere quale e’ il
volto che si nasconde dietro quella
maschera, ma la polizia ci prova e spera
che il “ gorilla ” finisca presto in gabbia.
La foto e’ quella delle immagini del
rapinatore che il 15 giugno scorso si e’
presentato in una banca di Vaughan ( a
Bathurst e Steeles).
Il tizio e’ entrato nella
filiale verso la l del pomeriggio;
non
ha
mostrarto l volto ( e si
vede!), ma ha mostrato in
bella vista una pistola con
la quale ha minacciato il
cassiere ed ottenuto cio’
che voleva, una ingente somma di denaro che si e’
portato via nella fuga.
Secondo la polizia regionale di York, il ricercato
sarebbe un uomo, alto piu’ o meno 5’10”, di
costituzione snella. Indossava pantaloni scuri ed una
felpa col cappuccio.

Maestro di piano accusato di molestie

Le persone arrestate avevano legami
con paesi stranieri, compresi gli Stati
Uniti e il Pakistan e hanno un'età
compresa tra i 28 ei 71 anni.

Edward Luka , il 79nne di Markham ( foto), maestro
di piano, e’ stato arrestato per aver molestato uno dei
suoi allievi. Le accuse nei suoi confronti vengono da
una ragazza diRichmond Hill che all’epoca dei fatti,
tra il 2005 ed il 2007, aveva sedici anni e prendeva
lezioni di piano dall’accusato il quale, dopo il fermo
e’ dei giorni scorsi e’ stato rilasciato e dovra’ comparire davanti al giudice l prossimo sedici ottobre.
La polizia continua le indagini , e chiede che se ci
siano altre vittime si facciano avanti

BABY-SITTERS E BADANTI IMMIGRATE:
UN AFFARE D’ORO ...PER CHI LE HA TRUFFATE
Una complicata rete di
frode legata a un programma governativo per
immigrare in Canada e’
stato scoperto dalla polizia
che e’ ora intenta a ri-

costruire tutto il caso.
Secondo i primi ragguagli,
la 553nne Rossana Lim è
la "mente criminale" che
ha orchestrato una truffa
per imbrogliare alcune

SPARATORIA A VAUGHAN MILLS: RICERCATI
La polizia regionale di
York chiede l'aiuto del
pubblico per identificare
tre sospetti ricercati in una
sparatoria al Vaughan
Mills di Vaughan il mese
scorso. La polizia ha
rilasciato un video di
sorveglianza che mostra i
tre uomini mentre escono
dal centro commerciale
poco dopo le 7 di sera, lo
scorso 28 agosto. Alcuni
testimoni hanno udito
degli spari provenire dal
parcheggio, ma all’arrivo
AFFITTASI
APPARTAMENTO

IN WOODBRIDGE AREA

Hwy. 7 & Wigwoss Dr.
2 camere d letto
- con elettrodomestici

416-317-9511

Disponibile dal 1 novembre

della polizia, gli individui
erano fuggiti su un'auto di
colore scuro. Dopo la
sparatoria, un uomo si e’
presentato ad un vicino

COMPRIAMO

CERCASI
AIUTO
IN CUCINA

647-866-5040

CON UN PO’
DI
ESPERIENZA
Da lunedi’ a venerdi’
ZONA BOLTON

Tiberio

905-951-2485

Hwy 7 & Weston Rd
ROOM FOR RENT
With separate
bathroom
Available
from Sept. 1
call
416-993-1758

ospedale con una ferita da
arma da fuoco e molto
probabilmente si tratta di
uno dei tre malviventi.

AVVOCATO
Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA,

Tony 416.346.2804

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

aspiranti baby-sitter che
ha adescato con la prospettiva di farle avere un
permesso di lavoro in
Canada
sotto il Programma di foreign worker.

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA
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
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665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

La donna, che comparira’
in giudizio il 21 settembre, è stata arrestata
nel 2014 dopo l'indagine
durata un anno denominata O-Nanny e avviata
dopo che l'RCMP ha
effettuato le prime indagini su Lim e altri
collaboratori della sua
agenzia di collocamento
Platinum Cura.
La donna aveva falsificato
dei documenti per far
apparire che in realta’ ci
fossero datori di lavoro
disposti a offrire un impiego alle malcapitate
aspiranti bambinaie. Lim
aveva sottratto i dati personali da alcuni senzatetto, tossicodipendenti e
alcolizzati – con il pretesto
di dover effettuare un sondaggio per il quale ha
pagato
la somma di
$50.00.
Un piano ambizioso, ha
commentato il giudice
assegnato al caso, che ha
mostrato totale disprezzo
per le disposizioni del
governo canadese, senza
considerare il grave danno
a tutto il sistema legislativo
dell’immigrazione
del
Canada. I truffati sono
state alcune aspiranti badanti straniere provenienti
dalle Filippine, Regno
Unito, Israele che hanno
pagato il servizio dai $
3000 a $ 6.000 alla
Platinum Care di Lim.

Rocco Scavetta: lo slancio eroico che costa la vita
Rocco Scavetta :la vittima
no. 74, per le statistiche.
Un uomo generoso che ha
pagato con la vita il suo
eroico atto, per chi lo
conosceva e per gli affetti
a cui e’ stato strappato in
maniera cosi’ tragica.
Emigrato in Canada dal
sud Italia a soli 17 anni ,
con sulle spalle una vita di
lavoro per raggiungere
tranguardi per se e la sua
famiglia,
il cuore di
Rocco si e’ fermato sul
pavimento di quello che
era uno dei sui sogni
realizzato, il Toronto
Weston Flea Market- che
tanti di noi conoscono e

frequentano, quello che
sorge ad Pld Weston Road
e St. Clair.
Il sessantacinquenne e’
stato ucciso sabato scor-

SE SCATTA L’ ALLARME,
LA POLIZIA DI TORONTO
NON ARRIVA, SE ...
La polizia di Toronto non
risponderà più agli allarmi
anti-intrusione a meno che
non ottengano una conferma dell'attività criminale o
una minaccia alla sicurezza personale.
Il nuovo requisito, implementato lunedì, è in
parte una reazione a una
revisione interna della polizia che ha rilevato che il
97% delle attivazioni del
sistema di sicurezza nel
2016 erano falsi allarmi.
Come
spiegato
dal
sergente. Wendy Drummond, coordinatore della
risposta all'allarme per la
polizia di Toronto prima
del cambio di lunedì, due
"agenti armati" avrebbero
risposto ad una chiamata
di allarme in una casa se il
residente avesse semplicemente chiesto alla compagnia di vigilanza di
inviarli. Ma ora, "se non ci
sono prove ... non risponderemo più", ha detto.
Naturalmente,
se
il
residente chiama direttamente il 911 - prove o
meno - la polizia parteciperà, .
Secondo le nuove regole,
la polizia risponderà a un
allarme solo se viene
verificato tramite:

-Un dispositivo audio
- Un dispositivo video
- Attivazioni di più zone
- Un testimone oculare
sulla scena
Gli allarmi per “panico”
sono esenti dalle nuove
regole.
Alla luce del cambiamento, la polizia sta chiedendo agli utenti di contattare la loro compagnia
di sicurezza per discutere
un piano d'azione per tutte
le possibili opzioni di
intervento.

so, mentre cercava di
disarmare un delinquente
che minacciava con la
pistola la donna del
chiosco dei gioielli della

flea market
Toronto
Weston.
L’intervento per bloccare
il rapinatore e’ stato l’ennesimo slancio di altruismo che tutti gli riconoscevano.
"E’ morto da eroe. Ha
sempre
protetto
le
persone. Era sempre lì
quando ne avevi bisogno e
aveva sempre una barzelletta da raccontare. "
dice Anna Scavetta-Bannerman, nipote di Rocco
Scavetta.
Alcuni testimoni hanno
raccontato i momenti tragici della sparatoria:
"Abbiamo sentito un forte

scoppio, ma non sapevamo che fossero stati i
colpi di arma da fuoco ",
ha detto Hamed Amin, un
impiegato del mercatino
delle pulci, che ricorda
Scavetta come un uomo
gentile e generoso e che in
una giornata fredda gli
aveva offerto il suo maglione .
"Siamo tutti scioccati", ha
detto un’altro venditore
Zara Sadat che conosceva
bene Rocco:
"Non
meritava di morire in
questo modo."
La polizia ha fermato chi
ha troncato l’esistenza di
Rocco: un sedicenne, la

Ucciso mentre cercava
di disarmare un rapinatore
che minacciava una donna

cui identità è protetta dalla
legge sulla giustizia penale dei minori.

CRIMINI SEMPRE DI PIU’ E PIU’ VIOLENTI
Il Canada nel 2017 ha registrato il più alto
tasso di criminalità come riferisce il rapporto
di Statistics Canada. I territori del nord-ovest
sono in cima alla classifica, con il più alto
tasso di criminalità del paese. Il rapporto parla
di un aumento dell'1 % rispetto al 2016, con
una media nazionale di 72,9.
Sul territorio canadese nel 2017 si sono
verificati 40.914 casi criminali ogni 100.000
abitanti, e a determinare l'aumento e’ stato
l’elevato numero di aggressioni a sfondo sessuale, incluse quelle nei confronti di minorenni. In compenso, i furti sono diminuiti . Al
secondo posto c’e’ il Nunavut che durante lo
scorso anno ha registrato 34.948 atti criminali,
con un aumento del 2% rispetto al 2016. In
questa provincia si sono verificati numerosi casi di
omicidi.
La provincia dell’Ontario ha registrato un aumento del

5 per cento ( per amvo i valori) rispetto all'anno precedente. Le uniche giurisdizioni che non hanno visto
aumento di criminalita’ sono Terranova, Labrador,
P E I, Saskatchewan e British Colombia.
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EUGENIO SGRÒ
11/9, 17 ANNI DOPO DAGLI ATTACCHI CHE
NUOVO CONSOLE GENERALE SCIOCCARONO L'AMERICA ED IL MONDO
D’ITALIA A TORONTO
L'11 settembre di 17 anni
Anche l'Italia ha pagato il suo tributo al
A nome dei lettori diamo il
benvenuto ad Eugenio Sgrò ,
nuovo Console generale
d’Italia a Toronto.
Napoletano, classe 1961,
Laureato in economia e
commercio alla Università
Luiss di Roma, Sgrò entra in
carriera diplomatica nel 1987.
Il suo primo incarico è alla
Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo,
dove rimane fino al maggio
del 1991, anno in cui vola a
Canberra: qui è secondo segretario commerciale e, negli anni successivi, Primo
segretario commerciale.
Nel 1995 è Console aggiunto a Berlino; due anni dopo,
nella stessa sede, assume le funzioni di Console. Nel
1999 è diventato Consigliere all'Ambasciata in Berlino
a seguito della soppressione del Consolato Generale e
del trasferimento dell'Ambasciata da Bonn a Berlino.
Torna a Roma, alla Dg Italiani all'estero e Politiche Migratorie dove rimane fino al 2003, anno in cui è Console
Generale a Chicago.
Nel 2007 è Console Generale a Colonia. Cinque anni
dopo torna alla Farnesina per un incarico alle dirette dipendenze del Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni globali. Nel 2014 diventa
coordinatore per la partecipazione dell’Italia ai programmi multilaterali riguardanti l’Antartide e gli Stati
Insulari del Pacifico.
Dal 2016, Sgrò era coordinatore per la partecipazione
dell’Italia ai programmi multilaterali riguardanti
l’Antartide, incarico che ora lascia per Toronto ( aise)

fa, 19 terroristi di Al
Qaeda dirottarono 4 aerei
usandoli come missili per
attaccare il cuore degli
Stati Uniti. Due aerei
partiti da Boston in
direzione Los Angeles
fecero crollare la Torri
Gemelle di New York ed
uno si schiantò sul
Pentagono a Washington.
Il quarto aereo precipitò a
Shanksville,
in
Pennsylvania, prima di
raggiungere l'obiettivo,
grazie al coraggio dei
passeggeri che tentarono
di fermare i dirottatori. I
morti furono 2.974 A New York grande commozione per ricordare
l'attentato alle Twin
Towers di 17 anni fa, con
centinaia di persone che si
sono riunite a Ground
Zero per ricordare le
vittime.
I parenti si alternano sul
palco per leggere i nomi di
chi quella mattina dell'11
settembre perse la vita.

terrorismo di matrice islamica che l'11
settembre 2001 ha colpito il cuore di New
York, causando migliaia di vittime.
Furono 38 gli italiani che finirono sotto le
macerie delle due torri: erano manager,
intermediari finanziari e commercialisti.
Ecco i loro nomi

“A distanza di 17 anni
quel dolore non si è
placato e le immagini di
quelle ore affollano gli
incubi di chi è stato tra i
testimoni oculari
dell'orrore della jihad”
Una campanella marca il
momento in cui le due
torri furono colpite e
quelle in cui collassarono.
Tra le personalita' presenti
l'allora sindaco di New
York Rudolph Giuliani e
l'ambasciatrice
Usa
all'Onu Nikki Haley.

CITTADINANZA IUS SANGUINIS/
MERLO: NESSUNA LIMITAZIONE
NEL DECRETO IMMIGRAZIONE
“Battaglia vinta”. Così il
sottosegretario agli esteri
Ricardo Merlo spiega agli
italiani all’estero che non ci
sarà alcuna limitazione alla
trasmissione
della
cittadinanza ius sanguinis
nel cosiddetto decretoimmigrazione.
Tornato a Roma, Merlo, con
un video su Facebook, ha
detto di aver “appena
parlato con il Ministro Salvini, che mi ha annunciato di
aver tolto la limitazione alla trasmissione della
cittadinanza ius sanguinis dal decreto immigrazione”.
“Non c’è nessuna limitazione”, ribadisce il sottosegretario. “Siamo riusciti a far togliere questa
discriminazione, questa limitazione cui eravamo
totalmente contrari. Battaglia vinta!”, conclude.
Nella prima versione del decreto immigrazione – la cui
bozza è stata ampiamente commentata nei giorni scorsi
dalla stampa nazionale – conteneva anche la limitazione
alla seconda generazione degli italo-discendenti della
trasmissione
della
cittadinanza ius
sanguinis. Una
limitazione
contro cui si
sono espressi
sia il Pd Mondo
, con Francesco
Cerasani
e
Fabio
Porta,
coordinatore
del partito in
Sud America,
sia il Forum
Democratico che dal Brasile ha lanciato una petizione
che in tre giorni ha superato le 6mila firme. Petizione di
cui, a quanto pare, non c’è più bisogno. Contraria anche
Fucsia Nissoli (FI), che aveva scritto una lettera aperta
al ministro Salvini.
(aise)
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4 milioni euro: il “gruzzoletto”
della cartomante

Ha incassato oltre quattro milioni di euro in quattro anni
"completamente in nero", secondo la guardia di finanza
di Perugia, una cartomante che è stata denunciata a piede
libero per evasione fiscale e un caso di truffa. Secondo
le fiamme gialle disponeva di una "vera e propria
organizzazione imprenditoriale" con base nel capoluogo
umbro, dove risiede.Tra i casi al centro dell'indagine del

gruppo della gdf anche quello di un uomo afflitto da
problemi sentimentali che è arrivato a corrispondere alla
veggente oltre 240 mila euro. Una massaia del centro
Italia, in un periodo di malessere personale - è emerso
dagli accertamenti - in soli tre anni invece ha pagato
circa 300 mila euro.
Le fiamme gialle del comando provinciale di Perugia guidato dal colonnello Dario Solombrino - hanno
accertato anche altri casi di versamenti pari a 60-70 mila
euro per consigli o per tentare di riconquistare l'amore
della propria vita. Flusso di denaro documentalmente
ricostruito dalla gdf.

IL MERCATO DEGLI SCHELETRI

Tre persone sono state indagate dai carabinieri di
Milano per traffico illegale di resti umani dopo essere
state scoperte a vendere via Internet ossa e scheletri.
"tutti insospettabili" - Un ingegnere, un commercialista
e un tecnico informatico (tutti 40enni senza precedenti
e non legati tra loro) acquistavano i resti dissotterrati in
Repubblica Ceca e li rivendevano sui siti di annunci
rincarando il prezzo anche di sei volte. Un teschio in
buono stato, per esempio, era acquistato a 100 euro e
rivenduto in Svizzera o negli Stati Uniti a 600.
L'indagine è partita lo scorso 28 agosto, quando al

COLPO AL CLAN :Traffico di cocaina e
marijuana e detenzione armi
Presunti affiliati al clan facente capo al noto pregiudicato Girolamo Perna
arrestati a Vieste, sul
Gargano.
L'operazione è condotta
dalle squadre mobili di
Foggia e Bari e dal
Servizio centrale Operativo e coordinata dalla Dda
di Bari.
L'organizzazione
criminale, articolazione
del clan con ai vertici
Girolamo Perna, in guerra
a Vieste con l'opposta
fazione riconducibile a
Raduano era dedita al
traffico di sostanze stupefacenti provenienti dall'Albania - soprattutto
cocaina e marijuana - e
disponeva di numerose

armi.
La 'guerra' tra i due gruppi
criminali rivali ha fatto
registrare una lunga scia di
sangue negli ultimi anni
con numerosi omicidi e
tentativi di omicidio di
persone legate ad entrambe le consorterie criminali. I fratelli Claudio e
Giovanni Iannoli, in
qualità di organizzatori
dell'associazione (in assenza del capo clan
Girolamo Perna, detenuto), si occupavano di
assicurare il costante rifornimento delle piazze di
spaccio viestane, provvedendo anche ad assoldare nuovi sodali
(alcuni di età tra i 12 e 13
anni), utilizzati anche per

la custodia delle armi del
clan e di pianificare
ag0guati mortali nei
confronti di esponenti del
clan rivale.
I due fratelli venivano
costantemente informati
dai componenti del gruppo
di tutte le questioni
inerenti l'attività illecita,
occupandosi di valutare i
canali di distribuzione e
l'ammissione di ulteriori
soggetti quali intermediari
o distributori finali dello
stupefacente, nonché di
assumere le decisioni sul
prezzo della droga, sulla
situazione delle piazze di
spaccio e, finanche, sui
rapporti con il clan rivale.

Per salvare figli muore travolta in autostrada
E' scesa dalla propria auto per mettere in
sicurezza i figli dopo essere stata coinvolta in un incidente sulla A8 ma in quel
momento è stata travolta e uccisa da altre
vetture che sopraggiungevano. E' morta
così una donna di 38 anni dopo un
chilometro dal casello di ingresso a
Milano.
La donna morta mentre stava tentando
di
attraversare
la
carreggiata
autostradale per mettere in salvo le sue
bambine subito dopo un incidente, è
Barbara Fettolini, 38 enne milanese
residente a Sesto San Giovanni
(Milano). Secondo quanto ricostruito
dalla Polizia Stradale di Busto Arsizio e
dalla sottosezione di Olgiate Olona
(Varese), la signora stava viaggiando
quando l'auto guidata da una donna l'ha
tamponata. Pochi minuti dopo è sopraggiunta una terza auto ma fortunatamente chi era al volante è riuscito

a frenare. La 38enne e
l'altra automo-bilista
sono scese dalle
rispettive automobili,
così come i due
uomini a bordo della
terza macchina, e
hanno tentato di
attraversare
la
carreggiata. In quel
momento è però arrivata una quarta auto
che ha travolto le due donne: per Barbara
Fettolini
non c'è stato
nulla da fare
mentre
l'altra donna
è stata trasportata all'ospedale di Niguarda dove
ha subito l'amputazione di una gamba.
Illesi le figlie della vittima e gli altri due
uomini coinvolti.

MARCHIA A FUOCO LA COMPAGNA
centro smistamento dell'Ups di Milano la macchina a
raggi X ha scoperto un teschio in un pacco per San
Francisco. Il giorno dopo, allo stesso centro, è stato
trovato un altro scatolone con due crani spediti
all'estero.

A 25 anni dall'intervento le
trovano una garza nell'addome
Dottore mi sento male", "Signora ha una garza nello
stomaco, dimenticata 25 anni fa".
è successo all'ospedale San Carlo di Milano a giugno.
Una donna di 43 anni si è recata al pronto soccorso
lamentando strani fastidi tra pancia e stomaco. Dopo i
dovuti accertamenti la spiacevole sorpresa: nell'addome
della donna c’era qualcosa che assomiglia a una garza di
tipo sanitario. la garaza è stata rimossa senza alti rischi
per la salute della donna. I sanitari del San Carlo hanno
segnalato la vicenda alla Procura. La donna ha
dichiarato di aver subito un intervento 25 anni fa
all'ospedale Fatebenefratelli sempre a Milano. E’
probabile che la garza sia stata dimenticata in
quell'occasione.

È rimasta per tre giorni in balia del
compagno violento, subendo da
quest'ultimo abusi sessuali e pestaggi
continui che le hanno procurato fratture e
contusioni, fino ad essere marchiata a
fuoco sul fianco con un forchettone.
La vittima è una donna di 46 anni, il
compagno "aguzzino", 25 anni, è stato
arrestato dalla Polizia di Stato. L'uomo è
finito in carcere su ordine della procura e
il Gip ha poi convalidato il fermo.
Le indagini sono partite pochi giorni fa
quando in un commissariato in provincia
di Caserta è giunto il referto dei medici
del Pronto Soccorso che certificava le
gravissime lesioni subite da una donna,
consistenti in fratture a diverse costole,
contusioni multiple al torace, al volto, al
cuoio capelluto e al collo, ecchimosi
diffuse su ogni parte del corpo nonché
un'ustione di primo grado sul fianco, un
vero e proprio "marchio".
Gli investigatori della Polizia hanno
interrogato la donna, che ha puntato il

dito contro il compagno, descritto come
un uomo violento e senza scrupoli.
L'incubo - ha raccontato la vittima - è
iniziato nel dicembre 2017, è andato
avanti tra continui abusi sessuali,
percosse, umiliazioni, e ha raggiunto
l'apice con una tre giorni di estrema
violenza tra il primo e il tre settembre
scorsi, quando la donna ha iniziato a
opporre netti rifiuti alle pretese del
25enne, scatenandone la furia incontrollata. L'uomo - è emerso anche dal
racconto raccolto dai poliziotti tra vicini
e conoscenti e da fotografie mostrate
dalla vittima - ha chiuso in casa la
compagna, l'ha costretta ad assumere
sostanze stupefacenti e a stare nuda sotto
la doccia fredda, picchiandola con le
mani e con un cucchiaio di acciaio;
quindi l'ha tenuta ferma per un braccio
marchiandola con forchettone riscaldato
poco prima sul fuoco.
La donna è riuscita però a chiamare i
figli, che sono intervenuti.
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"TROPPO
GRASSO
PER LA TAC”
MUORE
IN OSPEDALE

«Non chiedo giustizia o un
risarcimento danni. Quello
che voglio è un piano per
l’acquisto di Tac per grandi
obesi, affinché a nessun’altro succeda quello
che è capitato a mio fratello, morto al Santissima
Annunziata di Taranto,
senza avere potuto neppure fare una Tac perché in
Puglia, per persone come
lui, non ci sono i macchinari». La denuncia ( riporta Ferriani per il Quotidiano.it)

arriva da Giulio Vecchione, fratello di Luca: un
gigante di 45 anni, alto un
metro e 92 e che sulla
bilancia faceva fermare
l’ago oltre i 180 chili.
Giovedì scorso, Luca, che
soffre di problemi cardiaci
e al sistema linfatico, cade
nella sua casa, a Leporano
(Taranto) dove vive con i
genitori. Si frattura il
gomito sinistro e il femore
destro.Arrivato in reparto,
iniziano le complicazioni.
Inizia a vomitare, manifesta crampi e dolori allo
stomaco.Per capire cosa
sta succedendo a Luca
occorre fare una Tac per
scoprire se ci sono lesioni
interne. Ma un macchinario capace di fare una
tomografia computerizzata a un obeso non è
disponibile; cosi’ in
ospedale hanno fatto solo
radiografie ed ecografie.
Per tentare di salvarlo
avrebbero dovuto trasferirlo
altrove,
ad
esempio a Matera, il centro
più vicino per ammalati
«oversize». Ma si tratta di
percorrere novanta chilometri in ambulanza lungo
la trafficata Statale Jonica.
I medici provano a intervenire con i farmaci, la
situazione
di
Luca
peggiora.
Nella notte tra sabato e
domenica, muore.
«Quello che è successo è
assurdo – rileva – se si
pensa che l’obesità in
Puglia interessa il 13%
della popolazione. A
sollevare il caso di Luca
Vecchione è stato il consigliere regionale pugliese
Renato Perrini che ha
presentato un’interrogazione urgente al presidente
della Regione, Michele
Emiliano.

MONDO DI MEZZO: 'ASSOCIAZIONE
CRIMINALE DI STAMPO MAFIOSO ‘
Possibile ritorno in carcere
per almeno quattro imputati ma soprattutto
rischio di carcere duro per

Massimo Carminati e
Salvatore Buzzi.
Questi i primi provvedimenti che potrebbero
arrivare alla luce della

sentenza di martedì della
III corte d'Appello di
Roma che ha riconosciuto
l'associazione mafiosa

nelle condanne di alcuni
imputati del maxiprocesso
al cosiddetto "Mondo di
mezzo". l'applicazione del
regime di 41 bis (il carcere

VOTI IN CAMBIO CASE: ARRESTATI
EX AMMINISTRATORI LECCE
Sono 46 le persone indagate
Ex amministratori comunali, consiglieri comunali,
alcuni dei quali ancora in carica, e dirigenti del
Comune di Lecce vengono arrestati in queste ore dai
militari della Guardia di Finanza. Gli arresti sono stati
richiesti dai Pm Massimiliano Carducci e Roberta
Licci. Sono 46 le persone indagate, tutte a vario titolo
accusate per associazione per delinquere finalizzata
alla corruzione elettorale, abuso d'ufficio e falso
ideologico. Voti elettorali sarebbero stati 'scambiati'
con alloggi popolari.
Compare anche il nome del senatore leccese della
Lega Roberto Marti tra i 34 indagati che non sono stati
raggiunti da alcun provvedimento restrittivo. Marti,
dal 2004 al 2010, è stato assessore a Lecce ai Servizi
sociali, ai progetti mirati e alle pari opportunità. Il
reato contestato é abuso d'ufficio e falso ideologico.

LOTTA AI FURBETTI DEL CARTELLINO:
"IMPRONTE DIGITALI
NEGLI UFFICI PUBBLICI"

Contro i 'furbetti del cartellino' nella Pubblica
amministrazione potrebbero arrivare presto timbratrici
hi-tech che evitano scambi di badge fra colleghi. Il
deputato della Lega Daniele Belotti ha presentato una
mozione per introdurre timbratrici ad impronta digitale
così da evitare timbrature facili negli uffici pubblici.
"Dopo la lotta alla corruzione -afferma Belotti- è
doveroso arginare i 'furbetti del cartellino' che non solo
truffano i cittadini ma
gettano discredito verso la
Pubblica
Amministrazione
e
demotivando i colleghi
onesti".
Con
l'installazione al posto
delle
tradizionali
timbratrici
dei
"marcatempo elettronici
con impronta digitale per
rilevazione presenze sul lavoro, come avviene in alcune
aziende private, si dà un messaggio chiaro verso coloro
che truffano" scandisce il deputato leghista. "
. Il sistema prevede che il dipendente appoggi sia il
badge che il dito sul marcatempo che confronta le
informazioni lette trasmettendo al sistema centrale, in
caso positivo, le sole informazioni di timbratura come
matricola, data e ora, causale".

duro per i mafiosi) spetta
al ministro della Giustizia
su richiesta dell'autorità
giudiziaria, a valutare il
ritorno in carcere per 4
imputati sarà invece la
Procura generale, le cui
eventuali richieste cautelari dovranno poi essere
applicate dalla corte che
ha emesso la sentenza.
A rischiare carcere duro
sono comunque solo i
capi: per Carminati,
detenuto nel carcere
milanese di Opera, non
sarebbe una novità, visto
che per lui è stato
applicato dal 24 dicembre
2014 al luglio del 2017,
ma il regime speciale era
decaduto dopo la sentenza
di primo grado. Per il "ras"
delle cooperative romane
Salvatore Buzzi, detenuto
a Tolmezzo, si tratterebbe
invece di un inasprimento
finora mai attuato nei suoi
confronti.
I 4 che rischiano di tornare
in carcere sono i condannati che si trovano
attualmente agli arresti
domiciliari: l'ex consigliere
comunale
e
regionale Luca Gramazio
(8 anni e 8 mesi), i i
collaboratori di Carminati
Matteo Calvio (10 anni e 4
mesi) e Riccardo Brugia
(11 anni e 4 mesi) e
l'imprenditore Fabrizio
Franco Testa (9 anni e 4
mesi). Per gli altri 11
imputati che si trovano in
stato di libertà pur essendo
stati condannati per
associazione mafiosa o
con l'aggravante del
metodo mafioso non
dovrebbe esserci rischio di
nuova carcerazione.

Minacciato "NESSUNO È AL DI SOPRA
di morte
DELLA LEGGE,
il pm che ha
NEMMENO I POLITICI"
indagato
Botta e risposta Mattarella-Salvini
Salvini
"Zecca sei nel mirino...".
E' una delle frasi della
lettera con minacce di
morte consegnata al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio.
Nel plico c'era anche un
proiettile. Nella missiva,
spiegano gli investigatori,
non c'è alcun riferimento
diretto al caso della nave
Diciotti rimasta bloccata in
mare, con migranti, per 5
giorni prima di sbarcare.
Per l'episodio Patronaggio
aveva aperto un'inchiesta
su Salvini.
Sulla busta c'è anche un
simbolo di "Gladio", l'organizzazione paramilitare
clandestina vicina ad ambienti dell'ultradestra.
Per la lettera di minacce,
la Procura di Caltanissetta
ha aperto un fascicolo

contro ignoti.
"C'è una spirale - ha
dichiarato il procuratore
Amedeo Bertone - che si
innesca quando si alzano i
toni, bisogna evitare di
farlo perché c'è sempre in
giro un pazzo che rischia di
entrare in azione".

La legge e le regole "valgono per tutti, senza aree di
privilegio per nessuno. Neppure se investito di
pubbliche funzioni. Neppure per gli esponenti politici".
A dirlo, in quello che sembra un chiaro riferimento al
ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella. Il quale sottolinea
che i magistrati sono legittimati "dalla Costituzione" e
non da "orientamenti elettorali".Parlando alla commemorazione di Oscar Luigi Scalfaro alla Camera,
Mattarella ha sottolineato che "nessun cittadino è al di
sopra della legge. La Repubblica e la sua democrazia
sono presidiate da regole, il rispetto di queste è indispensabile, sempre, quale che sia l'intenzione di chi si
propone di violarle" Il Capo dello Stato ha affermato:
"Non potrà mai esservi giustizia di destra, di centro o di
sinistra. Guai a porre a fianco del sostantivo giustizia un
qualunque aggettivo. Alla base della democrazia due
colonne stanno, entrambe salde: la libertà e la giustizia".
"Nel nostro ordinamento - ha aggiunto - non esistono
giudici elettivi. I nostri magistrati traggono legittimazione e autorevolezza dal ruolo che loro affida la
Costituzione. Non sono quindi chiamati a seguire gli
orientamenti elettorali, ma devono applicare la legge e
le sue regole". "La magistratura non può e non deve
fermarsi mai nella sua opera di giustizia nei confronti di
chicchessia. Ma non si deve neppure dare l'impressione
che in questa opera vi possa essere la contaminazione di
una ragione politica", ha concluso Mattarella.
Immediata la replica di Salvini. "Il presidente
Mattarella ha ricordato che nessuno è al di sopra della
legge, ha ragione. Per questo io, rispettando la legge, la
Costituzione e l'impegno preso con gli italiani ho chiuso
e chiuderò i porti a scafisti e trafficanti di esseri umani.
Indagatemi e processatemi, io vado avanti", ha detto il
ministro dell'Interno.

CALANO I MATRIMONI E AUMENTANO I DIVORZI
Diminuiscono gli
italiani
che
pronunciano quel “sì, lo voglio”
come promessa d’amore
eterno davanti alla legge e
aumenta il numero di
coloro che decidono di
rompere il matrimonio.
A rilevarlo è l'Istat nel
report sulla popolazione
residente secondo cui, dei
cittadini tra i 25 e i 34 anni,
non sono ancora sposati
l'81% degli uomini e il
65% delle donne.
Tra il 1991 e il 2016, il

tasso di primo-nuzialità
passa per gli uomini da
658,0 a 449,6 per 1.000
residenti, mentre per le
donne da 670,7 a 496,9 per
1.000 residenti.
La diminuzione e la
posticipazione della nuzialità in atto nel nostro
Paese da oltre 40 anni
hanno prodotto un crollo
particolarmente evidente
della condizione di coniugato tra i giovani
adulti.
Confrontando il 1991 con
il 2018, il calo è massimo
nella classe di età 25-34
anni: la quota di coniugati
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scende dal 51,5% al
19,1%,
quella
delle
coniugate dal 69,5% al
34,3%.
I giovani non si sposano
più (e i divorziati aumentano a dismisura)
Nel contempo sale il
numero dei single italiani:
celibi e nubili crescono di
oltre 30 punti percentuali,
dal 48,1% all'80,6% e dal
29,2% al 64,9%.
A 45-54 anni quasi un
uomo su 4 non si è mai
sposato (il 24,0% è celibe
nel 2018 contro il 9,6% del
1991) mentre è nubile
quasi il 18% delle donne

(più che raddoppiate
rispetto al 1991).
Il report dell'Istat rileva
l’aumento del numero
degli italiani divorziati e
celibi. Nel 68,3% dei casi
le unioni civili sono tra
uomini e sono più
frequenti nelle grandi città
Aumentano in tutte le età
divorziati e divorziate, più
che quadruplicati dal 1991
(da circa 376 mila a oltre 1
milione e 672 mila),
principalmente
nella
classe 55-64 anni (da 0,8%
a 5,3% gli uomini, da
1,0% a 6,4% le donne).

Nino Iannetta
- 14 SETTEMBRE 2018
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AZZURRO TENEBRA…
Il nostro calcio sta attraversando un periodo
tenebroso, capita anche
questo. Vi sono dei cicli,
ma a memoria d`uomo
non ricordavo una tale
pochezza tecnica e di
programmazione.

rentina( che va a sprazzi
vista la giovane eta`, ma
quando si accende sono
dolori per gli avversari).
Prima ancora aveva segnato il “partenopeo” Zielinski. Non ha portato
molto bene a Mancini lo

alla stazione non ci saranno piu` convogli ad
aspettarlo (ne ha persi
troppi).
Dopo la sfida con i polacchi allo stadio Da Luz
di Lisbona contro i lusitani
il Mancio ha cambiato ben

Abbiamo sempre avuto
grandi nazionali e giocatori da alte sfere, e ora i
nostri talenti sembrano
persi nelle nebbie.
Anche perche` le nostre
istituzioni
calcistiche
stanno attraversando un
momento di profonda
crisi. A parte la serie “A”
rianimata da un mercato
faraonico sul resto e` meglio stendere un velo
pietoso.
E la nazionale azzurra
attualmente e` lo specchio
di questa situazione disastrata.
Facciamo il punto su questa Nations League che e`
iniziata in maniera orripilante.
Contro la Polonia al
Dell`Ara di Bologna ci
hanno salvato Jorginho e
Chiesa. Il centrocampista
del Chelsea (ex Napoli) ha
salvato capre e cavoli con
il rigore del pareggio procurato dall`ala della Fio-

stadio dell`esordio in serie
A ( a soli 16 anni).
Prima di parlare dell`altra
gara con il Portogallo
apriamo una parentesi su
Balotelli (contro i polacchi parso abulico e pesante). Il famoso giornale
francese l`Equipe` ha
pubblicato i dati sulla condizione fisica dell`attaccante del Nizza al rientro
al centro di allenamento,
dopo due settimane di
ritardo. Sulla bilancia il 17
Luglio si e` registrato il
peso di 100 Kg, una cifra
tonda, evidentemente Mario si e` goduto un po`
troppo le vacanze suppletive. Poi ha dovuto lavorare sodo sotto gli ordini di Viera per ritrovare
un peso dignitoso. In nazionale si e` visto in sovrappeso come detto,
insomma se Balotelli non
cambia registro perde
l`ennesimo treno della sua
carriera, e a questo punto

9 uomini. Ha cambiato
tutta la difesa tranne Donnarumma( da destra , Lazzari, Caldara, Romagnoli
e Criscito), confermando
Jorginho in mezzo al campo spalleggiato da Cristante e Bonaventura con

Chiesa – Zaza e Immobile
nel tridente offensivo.
Fernado Santos privo di
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Cristiano Ronaldo comunque mette in campo
una squadra organizzata
con i vari Cancelo – Mario
Rui e Andre` Silva (poi
decisivo). In campo nessun juventino, non accadeva da 20 anni(Mondiali
di Francia 1998, Italia –
Camerun 3-0 con reti di Di
Biagio e doppietta di Vieri
per l`allora squadra di
Cesare Maldini).
L`azione del gol lusitano
fotografa il momento:
Lazzari schierato da
terzino (lui che e` un ala)
e` in ritardo su Bruma, il
sostituto di CR7 vola a
sinistra , palla ad Andre`
Silva che brucia Donnarumma con un tiro a giro
verso il palo lontano(bella
soddisfazione per l`ex
milanista ora al Siviglia,
con i rossoneri in A la
scorsa stagione aveva
segnato la miseria di 2 gol
24 partite, anche se 8 li
aveva messi a segno in
Europa League).
Arriva quindi una sconfitta di misura che poteva
essere piu` netta se Donnarumma non avesse compiuto alcuni grandi interventi.
Dai playoff nefasti con la
Svezia costataci l`eliminazione dai mondiali abbiamo vinto solo in
amichevole con l`Arabia
Saudita e non vinciamo
una partita ufficiale dall`Ottobre del 2017 (contro
l`Albania).
Dopo la sconfitta con il
Portogallo l`Italia vede lo
spettro della retrocessione
nella serie B della Nations
League (abbiamo un
punto come la Polonia ma
con due partite, mentre i
lusitani sono primi nel
gruppo 3 a 6 punti).
Mancini aveva puntato sul
4-3-3 dopo mesi di lavoro
poi e` spuntato il 4-2-4 che
ha creato una confusione
tremenda a livello di
gioco. Il Mancio poi giustamente sta provando
vari esperimenti ma le
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partite di Nation League
non sono amichevoli. Non
possono essere ridotte a
dei semplici test.
Scivolare in serie B
vorrebbe dire incrociare
nella prossima edizione
nazionali meno nobili, con
un ulteriore ridimensionamento con un ranking
sempre piu` basso in Uefa.
L`Italia in Nation League
tornera` in campo Domenica 14 Ottobre in casa
della Polonia e il 17 Novembre in con il Portogallo tra le mura amiche(probabilmente con in
campo Cristiano Ronaldo). Due sfide in cui gli
azzurri avranno un minutaggio maggiore nelle
gambe(tradizionalmente a
Settembre non voliamo).
A questo punto speriamo

che Mancini abbia idee
piu` chiare sotto tutti i
punti di vista perche` con
tutto il rispetto ora sembra
brancolare nel buio.
Certo che il Mancio si e`
presa una brutta gatta da
pelare, speriamo che il
futuro possa riservargli
buone nuove visto che da
giocatore non e` mai riuscito a far brillare il suo
straordinario talento in
nazionale. Puo` prendersi
la sua rivincita da tecnico.
Intanto per ora non ci resta
che pregare e accendere
qualche cero votivo, sperando che il Dio del calcio
torni a porci nel suo
Pantheon che era un
nostro luogo abituale in
passato, e che purtroppo
abbiamo perso da tempo….
Patrizio Serafini

Aspettando CR7…
riprende il campionato
Si riparte con la quarta giornata di serie A dopo la sosta
della nazionale azzurra che certo non ci ha portato
notizie confortanti.
Domani si parte con la gara di cartello tra Napoli e e
Fiorentina. I partenopei sono reduci dalla brutta sconfitta con la Sampdoria e al San Paolo vogliono subito
cancellare questo incidente di percorso. La viola che
profuma di gioventu` ha iniziato il campionato alla
grande con due vittorie, e questo sicuramente e` un
banco di prova probante per i giovani rampanti di Pioli.
Sempre domani l`Inter, che si e` sbloccata al Dell`Ara di
Bologna, dopo un inizio tremebondo ospitera` il Parma
a San Siro(i ducali hanno giocato una gara di carattere
contro la Juventus).Il Frosinone dopo la sconfitta
onorevole e di misura contro la Lazio all`Olimpico cerca
punti preziosi contro la Sampdoria, una gara non
semplice per la squadra di Moreno Longo.
Domenica sono contemplate gare interessanti. La Roma
di Eusebio Di Francesco affronta il Chievo all`Olimpico.
I giallorossi dopo i tanti nuovi arrivi sono ancora alla
ricerca ancora di meccanismi oleati . Pastore e compagni
vogliono cancellare subito la sconfitta in zona Cesarini
maturata con il Milan.
La Juventus dopo tre vittorie consecutive ospita il
Sassuolo allo Stadium. Cristiano Ronaldo a digiuno nei
primi tre turni cerca di sbloccarsi proprio con gli
emiliani. Questa dovrebbe essere la volta buona per il
lusitano affamato di gol. Il Bologna di Pippo Inzaghi
gioca a Marassi con il Genoa, l`inizio per i felsinei non
e` stato dei migliori.L`Udinese gioca al Dacia Arena
contro il Torino di Mazzari. La Lazio di Simone Inazghi
e` attesa dalla trasferta al Castellani contro l`Empoli di
Andreazzoli. Una trasferta non semplice per i
biancocelesti che si sono sbloccati in casa contro il
Frosinone, e stanno cercando di ritrovare al meglio la
forma di Milinkovic – Savic e di Luis Alberto(andato a
segno con i ciociari). Il Milan di Higuain cerca punti al
Sardegna Arena dopo aver trovato un importante vittoria
con la Roma. Il posticipo di Lunedi` invece offre una
sfida al Mazza tra la Spal e l`Atalanta.

Serie B, si continua
a 19 squadre…
Niente ripescaggi, ma ancora non e` detta l`ultima
parola. La serie B resta a 19 squadre. Siena, Catania,
Novara, Ternana e Pro Vercelli restano a bocca asciutta
dopo la soluzione definitiva del collegio di garanzia del
Coni, che ha respinto il ricorso contro il provvedimento
voluto dal commissario della Figc Fabbricini che aveva
bloccato i ripescaggi per la serie cadetta. Grande
delusione ma anche tanta rabbia per i club che avevano
sperato nella promozione a tavolino e che ora sono
pronti a giocarsi l`ultima carta: il ricorso al Tribunale
federale nazionale. Il Catania ha gia` proceduto a
inoltrare l`istanza , Novara e Pro Vercelli stanno gia`
preparando il ricorso da presentare. Insomma la spinosa
situazione che ha tenuto con il
fiato sospeso tutta la serie B
sembra apparentemente chiusa,
ma attenzione a qualche colpo di
coda. Intanto dopo due giornate il
Cittadella e` al comando con 6
punti seguito da Perugia –
Pescara e Padova a 4.

IN CAMPO GIO OGGI
Oggi (Venerdi` 14 Settembre) l`anticipo vede il Venezia che
ospita il Benevento al Penzo. Domani invece L`Ascoli gioca
al Del Duca con il Lecce. Poi sono sono in programma Brescia
– Pescara, Cittadella – Cosenza, e Cremonese – Spezia.
Domenica 16 Settembre queste le partite: Salernitana –
Padova, Verona – Carpi e Foggia – Palermo.
Lunedi` il posticipo tra Livorno e il Crotone. Una delle
favorite principi sembra il Crotone di Stroppa che ha davvero
tutto per risalire in A ( il 4-1 rifilato al Foggia nell`ultimo turno
lo dimostra). Poi attenzione al solito Palermo di Tedino e al
Cittadella di Roberto Venturato molto agguerrito e pericoloso.
Tra le altre favorite per risalire anche il Benevento di Cristian
Bucchi con i vari Maggio (ex Napoli) – Nocerino(ex Juve e
Milan) – Coda e Roberto Insigne. Tra le contendenti anche il
Verona guidato da Fabio Grosso e di Matos e Pazzini.

Serie C si parte: prima giornata il 19 Settembre
Eccoli finalmente i calendari della serie C, dopo un estate di tribunali e rinvii. A Firenze la Lega Pro ha fatto
partire la stagione 2018 – 19 con la pubblicazione delle partite dei tre gironi a partire da Mercoledi` 19. Una
data simbolica passibile di cambiamenti per chi sara` pronto a iniziare il campionato anche prima di Domenica
16. Questa la prima giornata
Girone A: Albissola – Olbia, Arzachena – Carrarese, Gozzano – Virtus Entella, Juventus under 23 – Alessandria( bianconeri in
campo con una sorta di seconda squadra, novita` per il calcio italiano), Lucchese – Arezzo,Pisa – Cuneo, Pontedera- Novara, Pro
Patria – Pistoiese, Pro Piacenza – Robur Siena, Pro Vercelli – Piacenza.
Girone B : Fermana – Virtusecomp Verona, Gubbio – Ravenna, Imolese – Albini Leffe, L.R Vicenza – Giana Erminio, Monza –
FeralpiSalo`, Pordenone – A.J Fano, Sambenedettese – Renate, Sud Tirol – Teramo, Ternana – Rimini, Triestina – Vis Pesaro.
Girone C : Bisceglie – Vibonese, Casertana – Cavese, Catanzaro – Potenza, Matera – Rieti, Monopoli – Catania, Paganese –
Rende , Siracusa – Juve Stabia, Trapani – Reggina, Viterbese – Sicula Leonzio (riposa Virtus Francavilla).
A proposito la Viterbese Castrense non ci sta. Dopo che e` stata inserita nel girone C del campionato di Lega Pro. La societa`
laziale ha emanato un duro comunicato nei confronti dei vertici federali, rei di non aver tenuto conto dei problemi logistici ed
economici del patron Camilli che dovra` necessariamente affrontare.
Il club laziale non ha intenzione di affrontare “ trasferte di 1240 Km di media” e chiede che vengano rimodulati i gironi evitando
penalizzazioni economiche – logistiche. Tanto che e` pronta in caso non vengano accettate le sue istanze a ritirare la squadra.

La Spagna rifila sei gol alla Croazia
vice – campione del Mondo
Dopo il 2-1 in Inghilterra
la Spagna travolge la
Croazia. Secondo successo in Nation League,
seconda roboante vittoria
per il C.T Luis Enrique.
Sei a zero ai vice- campioni del mondo della
Croazia, grazie ai gol di
Saul, Asensio, Rodrigo,
Ramos, Isco e all`autorete
di Kalinic su un gran tiro
dello stesso Asensio. Alle
prime difficolta` i croati di
Dalic si sono sciolti come
neve al sole. Sempre per la
serie A di Nation League,
ma per il gruppo 2, e`
cominciata anche l`avventura del Belgio di
Martinez, vittorioso contro un’ Islanda ancora frastornata dai sei gol incassati in Svizzera.
A Reykiavik finisce 3-0, i
diavoli rossi passano gia`

nel primo tempo grazie
alla bella prestazione di
Lukaku, che prima si
procura il rigore del
vantaggio(trasformato da
Hazard)e poi sigla il raddoppio sugli sviluppi di un
calcio d`angolo. Per la
punta del Manchester United la tripletta e` servita
con un tocco d`esterno
vincente su assist di Mertens.
Serie B- Nel raggruppamento tre Bosnia –
Austria la decide Edin
Dzeko. L`attaccante romanista riceve palla da
Saric, punta il difensore
avversario e con un diagonale mortifero batte il
portiere ospite. Pjanic in
campo per 90’, la selezione bosniaca sale a sei
punti dopo il colpaccio in
Irlanda del Nord.

Serie C = Due sfide per il
gruppo 2. Ungheria –
Grecia finisce 2-1 ( a
segno il difensore Manolas, ma passano gli ungheresi con le reti di Sallai
e Kleinheisler, poi lo stesso Manolas esce per
infortunio ). Finlandia –
Estonia 1-0 (gol vittoria di
Pukki).
Serie D = Nel gruppo due
finisce 0-0 MoldaviaBielorussia, mentre San
MarinoLussemburgo
termina 0-3 .
La Nations League tornera` l`11 Ottobre , giorno
in cui iniziera` la seconda
tornata con la terza e
quarta giornata.
In Sud America l`Argentina ha pareggiato 0-0 con
la Colombia di Cuadrado,
Dybala ha giocato solo 35

minuti mentre Icardi e`
rimasto
all`asciutto.
L`albiceleste guidata da
Scaloni e` completamente
rivoluzionata rispetto ai
mondiali Russi.
Il Brasile ha rifilato cinque
reti a El Salvador.
Sembrava quasi uno
scontro tra una squadra di
serie A e una di serie D.
Per i brasiliani sono andati
a segno Neymar su rigore,
Coutinho, doppietta di
Richarlison e Marquinhos.
Un compito facile per i
ragazzi guidati da Tite
svolto allo Stadio FedEx
Field, a Landover (Maryland) davanti a 25 mila
spettatori in maggioranza
salvadoregni.
Neymar
conquista 92 presenza in
nazionale supera il mito
Pele` fermo a 91 gettoni
con i verdeoro.

E cosi’ anche il Portogallo orfano CR7 ce le ha suonate!
In precedenza solo un rigorino di Jorginho ci aveva salvato
contro la Polonia. Ok, in questi tre giorni abbiamo visto in
campo 30 giocatori italiani, ma qui amici miei, non ci vuole
solo programmazione, ci vuole un vero e proprio miracolo...
La Nazionale ci sta facendo capire, da un anno a questa parte,
che Ventura è stato un capro espiatorio perfetto per un movimento inesistente.Ricostruire?
E' necessario, magari ponendo termine al commissariamento
della FIGC. Proponendo un nome decente, non una cera del
passato riesumata da qualche museo...
Questo anche il messaggio – inviato in modo molto
edul…corato, da Paolo Poggi, l’ex attaccante di Torino,
Udinese e Roma ed ora dirigente del Venezia, durante “Soccer
City” lunedi’ scorso. Poggi che, ricordiamo, sara’ l’ospite
d’onore del Gran Gala previsto per domenica 18 novembre
alla Riviera Parque del mai troppo compianto Danny Boni.
Ma quello visto in questi due giorni di Nation Cup e’ anche
specchio fedele dell’Italia di oggi, inteso in senso lato…..
Ieri, nel mio piccolo paese (2.500 abitanti) da cui provengo,
Torviscosa in Provincia di Udine, sono riusciti a rubare addirittura il cartello di divieto di parcheggio perche’ area riservata ai portatori di handicap ! Chi ha compiuto questo gesto
rientra sicuramente nella categoria degli handicappati
mentali….non ci possono essere altre ragioni!
Ernesto Galli della Loggia, storico, giornalista di fama ed
editorialista del Corriere della Sera, ha scritto proprio domenica scorsa sul foglio Milanese “È bene che ce lo diciamo
per primi noi stessi: l’Italia sta diventando un Paese invivibile. Un Paese incolto nel quale ogni regola è approssimativa, il suo rispetto incerto, mentre i tratti d’inciviltà non
si contano. Basta guardarsi intorno: sono sempre più diffusi e
sempre meno sanzionate dalla condanna pubblica l’ignoranza,
la superficialità, la maleducazione, la piccola corruzione, l’aggressività gratuita. Una discussione informata è ormai quasi
impossibile: in generale e specie in pubblico l’italiano medio
sopporta sempre meno di essere contraddetto e diffida di chi
prova a farlo ragionare, mostrandosi invece disposto a credere
volentieri alle notizie e alle idee più strampalate. Non è un
ritratto esagerato: è l’immagine che sempre più dà di sé il
nostro Paese. La verità è che nel costume degli italiani è
intervenuta una frattura che ha inevitabilmente modificato
anche la qualità della cultura civica della Penisola e quindi di
tutta la nostra vita collettiva a cominciare dalla vita politica. Il
cui degrado non comincia a Montecitorio, comincia quasi
sempre a casa nostra. L’Italia ha visto quelle istituzioni per
varie ragioni e in vari modi, ma più o meno nello stesso giro
di anni, a partire dagli anni 80-90 — scomparire. Scomparire,
intendo, nelle forme che esse avevano un tempo (o come la
leva cancellate del tutto), per essere sostituite dalle forme
nuove richieste dai «gusti del pubblico», dagli «indici di
ascolto», dai sindacati, dai «movimenti», dalle «attese delle
famiglie», dalle «comunità di base», dalla «pace», dai «tempi
della pubblicità», dai «bisogni dei ragazzi», dal desiderio dei
vertici di non dispiacere a nessuno. È così da due-tre decenni
il Paese è rimasto privo di qualunque sede pubblica deputata
alla formazione non solo e non tanto culturale ma specialmente del carattere e della sensibilità civile, all’insegnamento di quei valori in definitiva morali su cui si regge la
convivenza sociale. Coltivando un’idea fasulla di modernità e
di libertà l’Italia ha assistito, addirittura compiaciuta, al
progressivo smantellamento di istituzioni che alimentavano
la democrazia con il flusso vitale del sapere disinteressato,
della tradizione, della possibilità dell’autoriconoscimento
collettivo. Ci siamo avviati in tal modo ad essere una società
senza veri legami, spesso selvatica e analfabeta, ogni volta che
convenga frantumata in un individualismo carognesco e
prepotente. L’Italia di oggi insomma, illusa e inconsapevole
del brutto Paese che essa ormai sta diventando”.
E allora, se e’ proprio cosi’….non ci rimane che la faccia di
Balotelli sulle banconote……Mandi !

ASSISTE GRATUITAMENTE
TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD
OTTENERE:

PENSIONI

ITALIANE, CANADESI, ESTERE

• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO
CIVILE • RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO
REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

316 Rustic Road TORONTO (416) 245 4343
acaitoronto1@acaicanada.net
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Osaka nella storia,
Serena ko
nello Slam americano

Djokovic vince terzo titolo degli Us Open
Novak Djokovic batte 6-3 76(4) 6-3 Juan Martin del
Potro e vince il suo terzo
titolo degli Us Open.
Per il 31enne serbo attuale
n.6 al mondo è il quattordicesimo Slam vinto, il
secondo di fila dopo
Wimbledon. Il 29enne
argentino n.3 in Atp rimane
invece con un solo titolo del
Grande Slam, quello degli Us
Open del 2009 vinti contro
Roger Federer.

Naomi Osaka ha vinto gli Us Open
femminili. Nella finale disputata sul
cemento di Flushing Meadows, a New
York, la 21enne tennista giapponese, n.20
del seeding, ha superato Serena Williams,
17ma testa di serie e alla 31ma finale in
uno Slam (di cui 23 vinte), in due set, col
punteggio di 6-2 6-4 in 1 h e 21'. La Osaka
è il primo giapponese di sempre a vincere
un Major.

Djokovic: 'Speciale eguagliare idolo Sampras' "L'amore delle persone che
mi vogliono bene e mi hanno
sempre sostenuto, in primis la
mia famiglia, i miei figli e i
componenti del mio team".
E' la dedica di Novak
Djokovic prima di ricevere la
coppa del vincitore degli Us
Open dalle mani di John
McEnroe, 4 volte trionfatore
a New York. "E' qualcosa di
speciale questo risultato, così

come
l'aver
eguagliato Pete
Sampras.
Speravo fosse
qui stasera, ma
desidero dirgli
che lo amo ed è
uno dei miei
idoli:
mi
auguro
di
incon-trarlo
presto, magari
su un campo da
tennis…''.

Arbitro “ladro”
SI APRE IL CASO SERENA WILLIAMS
Allo Slam statunitense, la reazione della
Williams, che dà del 'ladro' all'arbitro di
sedia e subisce un terzo warning e un
game di penalità nel secondo set chiudendo di fatto i giochi - diventa un
caso di parità di genere.
"Se fossi stata un uomo questo non
sarebbe successo", ha detto infuriata la
Williams. E in molti si sono schierati con
lei.
Nella finale degli Us Open femminili,
ultimo Slam del 2018, la nipponica,
numero 19 Wta e 20esima testa di serie,
ha battuto per 6-2, 6-4, in un'ora e 19
minuti di partita, la ex numero uno del
mondo. Ma oltre al risultato è il modo in
cui è maturato che ha sorpreso i 25mila
spettatori che hanno fischiato a lungo
durante la cerimonia.

Ripercorrendo le tappe della disputa tra
la Williams e l'arbitro Ramos, il tutto
inizia sull'1-0 del secondo set, con la
Osaka al servizio, il giudice di sedia
portoghese Carlos Ramos ha dato a
Serena un ''warning'' per ''coaching''. Lei
non l'ha presa bene: "Io non imbroglio

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

per vincere. Ti comunico che non ho
nessun codice con il mio coach. Piuttosto
perdo, ma non c'è nessun codice'', ha
detto la Williams con un tono di voce
fermo ma corretto, aggiungendo che se
anche Patrick Mouratoglou le avesse
fatto qualche segnale (come poi il coach

Quadro Serie A
RISULTATI

francese ha ammesso) lei non l'aveva
visto. Al cambio di campo sono seguite
ulteriori spiegazioni e tutto è sembrato
risolto, ma non è stato che l'inizio. Dopo
aver subito il contro-break nel quinto
gioco Serena ha polverizzato la racchetta
e si è beccata un altro ''warning'', stavolta
per ''racquet abuse''.
Per il cumulo di penalità le è stato dato un
punto di penalizzazione.
A questo punto a Serena sono saltati i
nervi e durante il cambio campo dopo il
settimo gioco ha dato del ''ladro'' a
Ramos, colpevole di non averle tolto il
primo ''warning'' (quello per coaching),
dicendogli anche che non avrebbe mai
più arbitrato un suo match. E il giudice di
sedia non ha potuto fare a meno di
comminarle un game di penalità a seguito
di un terzo "warning" ("verbal abuse"),
che ha proiettato la Osaka sul 5-3. Sono
entrati in campo i supervisor e Serena ha
rincarato la dose parlando di ''sessimo'',
dicendo che se fosse "stata un uomo, tutto
questo non sarebbe successo".

Quadro Serie B

PROSSIMO TURNO

RISULTATI

MARCATORI

PROSSIMO TURNO

CLASSIFICA

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

CALCIO IN TV
TLN
Sabato 15 Settembre
8:55AM Inter- Parma
11:55AM Napoli- Fiorentina
2:25 pm Frosinone Sampdoria

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

Domenica 16 Settembre
6:25AM Roma V Chievo
8:55AM Juventus V Sassuolo
11:55AM Empoli V Lazio
2:25AM Cagliari V Milan
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Rai Italia
Sabato 15 Settembre
12:00PM Napoli - Fiorentina
Domenica 16 Settembre
08:30AM La Giostra dei Gol all'interno diretta della partita
Juventus - Sassuolo
2:30PM Cagliari - Milan

Addio a
Raikkonen
, arriva
Leclerc

Il matrimonio fra la Ferrari
e Kimi Raikkonen si
concluderà al termine della
stagione. E' stata la stessa
casa di Maranello a ufficializzarlo.
"Durante questi anni,
Kimi ha dato alla squadra
un contributo fondamentale, sia in qualità di
pilota, sia per le sue doti
umane. Il suo ruolo è stato
decisivo per la crescita del
team e, al tempo stesso, è
sempre stato un grande
uomo-squadra". Lo scrive
il team principal Ferrari,
Maurizio
Arrivabene.
Raikkonen, prosegue, "in
qualità di campione del
mondo, rimarrà sempre
nella storia e nella famiglia
della Scuderia. Per tutto
questo lo ringraziamo e
auguriamo a lui e alla sua
famiglia un futuro pieno di
soddisfazioni".
"Scuderia Ferrari comunica che, nella prossima
stagione agonistica di Formula 1, Charles Leclerc
affiancherà
Sebastian
Vettel nel ruolo di pilota
ufficiale".
Intanto si apprende che
Raikkonnen, dal 2019
torna “ a casa”, alla Sauber,
che lo ha ingaggiato per
due stagioni.

F1: DOMENICA
A SINGAPORE

Il circus si sposta in
Estremo Oriente: domenica si corre il GP di
Singapore: e’ sempre rossa
a caccia della freccia
d’argento.

VUELTA: COMINCIA
IL CONT0 ALLA ROVESCIA
“Fuego” alla Vuelta a Espana che entra
nella fase determi-nante per la vittoria. I
giochi sembrano fatti, ma non mancheranno le sorprese - se ne sono viste prima del traguardo di Madrid . Una
settimana di passone quella che volge al
ternime, ini-ziata venerdi’ scorso con
Jesus Herrada in maglia rossa, ed un
vantaggio su Yates di 1'42" con Quintana
terzo a 1'50" e Valverde quarto a 1'54".
Fabio Aru è il primo degli italiani, 17mo
con un ritardo di 4'19". Ma sabato arriva
il colpo doppio di Simon Yates che vince
la 14ma tappa e si riprende la maglia
rossa e la mantiene anche domenica. In
classifica generale a 20" Alejandro
Valverde e a 25" il colombiano Nairo
Quintana. Dopo la sosta di lunedi’ Simon
Yates conserva ancora la maglia rossa e
guadagna altri 7" su Valverde a
conclusione della 16/a tappa della Vuelta
di Spagna, la crono di 32 km da

Santillana del Mar a
Torrelavega vinta da
l'australiano Rohan
Dennis ( ha percorso
i 32 km in 37'57").
E mercoledi’, sventola la foglia d’acero:
Il canadese Michael
Woods (foto) ha vinto
la 17/a tappa la
Getxo-Balcon
de
Bizkaia, di 157 chilometri. Il portacolori
della Education First
ha preceduto di 5" il
belga Dylan Teuns e
di 10" lo spagnolo David de la Cruz
Melgarejo. Nulla cambia nella classifica
generale, dove il britannico Simon Yates
(Mitchelton-Scott) conserva la maglia
rossa di leader con un vantaggio di 25'' su
Alejandro Valverde.

MOTO GP: GRANDE DUCATI

Andrea
Dovizioso
(Ducati) ha vinto il Gp di
Misano precedendo le
Honda di Marc Marquez e
Cal Crutchlow. Jorge
Lorenzo, con la seconda
Ducati ufficiale, è caduto
durante il penultimo giro,
mentre era in seconda
posizione. Settimo posto
per Valentino Rossi con la
Yamaha.
Per Dovizioso - passato al
comando della gara a 14
giri dal termine con il
sorpasso su Lorenzo - è il
terzo successo stagionale,
dopo quelli in Qatar e
Repubblica Ceca. Marquez conserva saldamente
la testa del mondiale
MotoGp, con 67 punti di
vantaggio sullo stesso
Dovizioso e 70 su Rossi.
La Yamaha ha messo
Maverick Vinales al
quinto posto. Lorenzo ha
tagliato il traguardo in
diciassettesima posizione.
Bagnaia vince in Moto2
Francesco
Bagnaia
(Kalex) ha vinto il Gp di
San Marino nella classe
Moto2, disputato sul circuito di Misano. Il pilota
piemontese, e leader della
classifica, ha preceduto
sul traguardo il portoghese
Miguel Oliveira (Ktm),
suo immediato inseguitore
in classificam (ora a -8
punti), e Marcel Schrotter
(Kalex). Quarto Mattia
Pasini.

Moto3: vince Dalla Porta,
Martin leader
Lorenzo Dalla Porta ha
vinto il Gp di San Marino
nella classe Moto3, disputato sul circuito di Misano.
Il pilota della Honda, alla
prima vittoria nel motomondiale, ha preceduto in
volata Jorge Martin e

Fabio Di Giannantonio.
Lo spagnolo con il secondo posto diventa il
leader della classifica
generale con 166 punti,
otto in più di Marco
Bezzecchi (Ktm) caduto
all'ultimo giro mentre era
nel gruppo di testa.

ATLETICA: PALMISANO
ORO TRICOLORE MARCIA

Nemmeno la pioggia riesce a fermare la marcia tricolore
di Antonella Palmisano e Massimo Stano che si
aggiudicano i primi due titoli, quelli della 10 km dei
Campionati Italiani Assoluti di atletica a Pescara.
La pugliese delle Fiamme Gialle, bronzo mondiale ed
europeo in carica della 20 km, chiude in 45:15 .
Nella prova maschile il 26enne Stano, quest'anno quarto
agli Europei di Berlino, sbaraglia la concorrenza in
39:19. Personale demolito per il poliziotto di Palo del
Colle che, liste mondiali alla mano, fa sua anche la
migliore prestazione dell'anno.

MARADONA TORNA IN PANCHINA

Diego Armando Maradona torna in panchina.
Continua il suo percorso extra-campo che
finora lo ha visto protagonista di pochissimi
risultati positivi, e tante esperienze
dimenticabili. Lo farà allenando i Dorados de
Sinaloa, club, attualmente impegnato nella
seconda divisione messicana ,tredicesimo
posto in classifica. Nel Dorado ha giocato anche Pep
Guardiola, che con quei colori ha addirittura chiuso la carriera.
L'ex Pibe de Oro ha guidato recentemente negli Emirati Arabi
Al-Wasl e Al-Fujairah, mentre dallo scorso luglio era
presidente e allenatore della Dinamo Brest,in Bielorussia.

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Canada da record,
arriva Zlatan…

Partiamo dalla nazionale canadese di John Herdman
(che ha fatto grandi cose con la nazionale femminile) che
ha iniziato con un “ottovolante” la Concacaf Nation
League. Il Canada ha battuto con un sonante 8-0 le Isole
Vergini statunitensi. D’accordo l`avversario era di
caratura molto modesta (una sorta di Cenerentola
all`ennesima potenza)ma vincere con questo risultato fa
sempre bene al morale. Tra l`altro questo e` il record
assoluto di reti segnato dalla nazionale della foglia
d`acero calcistica. Il precedente piu` corposo risaliva al
7 Ottobre del 2011(0-7 con l`Isola di Santa Lucia).
Sempre di isole si tratta, portano bene. Certo non
bisogna esaltarsi per questa vittoria contro una vittima
sacrificale ma si sono viste nel complesso buone cose.
Herdman ha giocato con un 4 -2-3-1 con Cavallini come
terminale offensivo e con Osorio versione rifinitore. La
sagra del gol e` stata inagurata proprio da Osorio , poi
doppiette per Lucas Cavallini – Jonathan David e Cyle
Larin( che ora gioca con il Besiktas in Turchia). A segno
e` andato anche David Junior Hoilet. Il Canada tornera`
a giocare il 16 Ottobre a Toronto al Bmo Field con la
Dominica. E parliamo della Mls che quest`anno ci sta
regalando delusioni con i Toronto Fc dopo i grandi
successi dello scorso anno. I reds sono terz`ultimi con
27 punti in 27 partite e con ben 14 sconfitte subite( 6
perse in casa) e sono lontani 9 punti dalla zona playoff.
A 7 partite dalla fine serve un miracolo per centrare
questo obiettivo, le speranze sono al lumicino.
Domani sera (Sabato 15 Settembre) al Bmo Field arriva
il Los Angeles Galaxj di sua maesta` Zlatan
Ibrahimovic.
I Galaxj sono ottavi in Western Conference e certo non
stanno passando un buon periodo. Nell`ultima partita
hanno perso 6-2 con i Real Salt Lake e nelle ultime tre
gare hanno subito 12 reti. Ibra e compagni hanno
raccolto solo 3 punti in 6 gare. Ma attenzione a non
sottovalutarli, hanno molte frecce al loro arco. Giocano
con un 3- 4 -1 -2 con Dos Santos a supporto di Ola
Kamara e Ibrahimovic. In difesa hanno l`ex stopper
della Lazio Michael Ciani( ha giocato con i biancocelesti
dal 2012 al 2015, 72 presenze totali con due reti una
segnata al Milan di testa).Ovviamente il pericolo
numero uno e` Ibrahimovic.
Finora Zlatan ha giocato 1603 minuti totali mettendo a
segno 16 gol e fornendo 8 assist e tirando 95 volte verso
la porta avversaria. Il 36enne svedese e` sempre un
fenomeno e puo` cambiare la partita in un attimo con i
suoi colpi magici, i suoi numeri pazzeschi nei piccoli
spazi.
Come ha scritto nel suo libro “Io Ibra” si puo` togliere il
ragazzo dal ghetto ma non il ghetto dal ragazzo. Lui resta
uno che si` e` fatto da solo, fiero delle sue origini slave
e comunque sia diventato una sorta di leggenda porta
scritto in faccia Rosengard, il quartiere di Malmo in
Svezia in cui e` cresciuto.
In fondo anche molti di noi sono un po` come Ibra, fieri
delle nostre origini umili…
NON SOLO LUNA ROSSA

Coppa America: nasce Colombus 2021
Ad Auckland in gara due equipaggi tricolori

La 36/a America's cup di vela, in programma nel 2021
ad Auckland, avrà almeno due sindacati italiani in lizza.
Sotto il tricolore, oltre alla 'Luna' di Bertelli, che torna a
gareggiare dopo aver saltato l'appuntamento del 2017,
ci sarà un altro team: viene dalla Liguria, da Imperia, si
chiama Columbus 2021.
Lo Yacht club locale, presieduto da Marco Savini, sarà il
guidone di Columbus 2021, cioè metterà a disposizione
il proprio titolo sportivo, indispensabile per lanciare la
sfida.

PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!
PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!
Ora offerte speciali : 905 856 2823
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star in altalena
PROIETTI PRONTO PER
‘UNA PALLOTTOLA NEL CUORE’

L'immenso Gigi Proietti ritorna su Rai1
insieme a Francesca Inaudi (nel ruolo
della figlia Maddalena) con Una
Pallottola nel cuore 3. Sei nuovi gialli
dalle sfumature noir, nel ruolo del
navigato giornalista Bruno Palmieri che
apre la stagione della fiction. Percorre le strade e i vicoli
di Roma in cerca di vecchi cold case irrisolti, convinto
che il tempo aiuti sempre a svelare la verità.

Tale e Quale show 2018: il cast

La trasmissione condotta da Carlo Conti, tornerà, in
prima serata su Raiuno, il prossimo 14 settembre.
Nella squadra delle donne ci sono Antonella Elia (ex di
Non è la Rai), Matilde Brandi (ballerina), Alessandra
Drusian (dei Jalisse), Vladimir Luxuria, Guendalina
Tavassi (nota per aver partecipato al Grande Fratello 11)
e la cantante Roberta Bonanno (che partecipò ad Amici
7 classificandosi seconda).
Nella squadra degli uomini
Massimo Di Cataldo (tornato alla
ribalta nello show «Ora o mai
più»), il ballerino di Ballando con
le stelle Raimondo Todaro, la Iena
Andrea Agresti, il comico Giovanni
di vedere in gara una miss con una Vernia, l’attore Mario Ermito e
protesi ad una gamba. Anche sul l’imitatore Antonio Mezzancella.
palco di Jesolo, ricevendo l'applauso
del pubblico e delle compagne, ha
IL PARADISO DELLE SIGNORE
ripetuto di essere a Miss Italia per
RIAPRE LE PORTE, È DAILY
dimostrare "il coraggio necessario
ad ogni persona disabile per Stanno per riaprire le porte del grande magazzino 'Il
superare le varie prove alle quali ti paradiso delle signore'. E sarà tutto nuovo. Il racconto
inizia nel settembre '59 e i telespettatori seguiranno le
sottopone la vita".
vicende fino alla primavera del '60. Ben 180 puntate in
versione daily su Rai1 , dal lunedì al venerdì per un
viaggio al femminile,
con tante nuove storie
e un appuntamento
che
diventa
per i suoi baffi. Sempre nel 1972,
quotidiano di circa
andando contro i tabù, poso' nudo per la
quaranta minuti a
rivista Cosmopolitan. In seguito si penti'
puntata. Dopo due
della decisione e secondo quanto scrive
stagioni composte da
Cnn, lo status di sex symbol distrasse
20 episodi ciascuna,
l'attenzione da 'Deliverance' impedendo
andate in onda in
che il film vincesse l'Oscar.La
prima
serata,
Il
candidatura all'Oscar come miglior
paradiso delle signore
attore non protagonista venne tuttavia
con Boogie Nights - L'altra Hollywood si trasformerà in una sorta di soap opera e andrà in onda
(Boogie Nights 1997). Sempre secondo quotidianamente. Dei vecchi protagonisti ritroveremo
quanto scrive Cnn, Reynolds disse no solo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e la fidanzata
anche a ruoli importanti come come Andreina Mandelli (Alice Torriani). La storia riparte tre
quello di James Bond oppure Rocky nel anni dopo la tragica morte di Pietro Mori (Giuseppe
1977 o ancora per il ruolo di Ian Solo in Zeno), migliore amico di Vittorio e proprietario dei
Guerre stellari.
grandi magazzini. Ci ritroviamo quindi a Milano nel
settembre del 1959.

A CHI LA CORONA DI MISS ITALIA 2018?
Sono 33 le finaliste di Miss Italia
2018 che si contenderanno il titolo
lunedì 17 settembre a Milano, nella
finale , lo spettacolo in tv ( in Italia e
non qui da noi) con la conduzione di
Francesco Facchinetti e Diletta
Leotta.
Il Trentino Alto Adige, l'Emilia
Romagna e le Marche hanno portato
in finale quattro ragazze, il Lazio tre,

la Lombardia, la Toscana, la
Calabria e la Puglia, due; il
Piemonte-Valle
d'Aosta,
la
Campania, la Liguria, il Veneto,
l'Umbria, l'Abruzzo, la Basilicata, il
Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e la
Sardegna, una ciascuna. Non è
rappresentato il Molise. Sorprende
ed emoziona la presenza di Chiara
Bordi perché non era mai avvenuto

BURT REYNOLDS STRONCATO
DA UN INFARTO A 82 ANNI

Il mondo del cinema dice addio ad un
altro dei suoi grandi.
soffriva da anni di problemi di cuore e
nel 2010 fu anche sottoposto ad
intervento chirurgico.
Classe '36, Reynolds aveva davanti una

promettente carriera da giocatore di
football prima di doverci rinunciare in
seguito a delle lesioni. Il suo debutto da
attore fu alla fine degli anni '50 in
televisione in alcune serie e ben presto
divenne popolare con Hawk l'indiano
(da parte di padre era di origini
cherokee). Alla fine degli anni '60 e'
nello spaghetti western 'Navajo Joe' di
Sergio Corbucci, da lui stesso definito
tuttavia il film più brutto a cui abbia mai
preso parte. Il grande successo arriva
nel 1972 con 'Un tranquillo weekend di
paura' (Deliverance), nel quale
interpreta un personaggio di nome
Lewis Medlock. Ben presto divenne un
sex symbol diventando famoso anche

11/9, IL “TYCOON” VERSO IL NAZISMO

SECONDO IL REGISTA MOORE: PER IL SUO FILM STANDING OVATION AL FESTIVAL DEL CINAMA DI TORONTO
mania degli anni Trenta, Il regista ha precisato che
Donald Trump paragonato
come gli Usa di oggi, "una delle ragioni" per cui
a Hitler. Ma anche Barack
erano una democrazia ha girato questo film "è
Obama e i Dem non
educata. Il film usa anche che è arrivato alla convengono risparmiati dalle
un editing intelligente per clusione che la vecchia
critiche nell'ultimo filmsuggerire che la guerra guardia del partito dedocumentario di Michael
nazista contro la stampa, mocratico è un ostacolo al
Moore, "Fahrenheit 11/9"
la salda presa del potere e progresso sociale più
(la data dell'elezione del
la demonizzazione del- grande di Trump, perché
tycoon).
l'opposizione hanno eco prendono mezze misure,
Quasi un 'follow-up'
nel partito repubblicano di sono vincolati agli stessi
spirituale di "Fahrenheit
soldi e interessi".
9/11", la pellicola esplo- una scena in cui Moore Trump.
siva girata nel 2004 contro confronta gli audio dei
George W. Bush, scrive il discorsi del tycoon con
Wp in una delle prime quelli del leader nazista ai
interviste al regista dopo la comizi. Alla domanda se
presentazione del suo creda veramente nel paServiti dalle ditte
ultimo lavoro al Toronto ragone, il regista ha
International
Film risposto che "Trump è già
che ci permettono di realizzare
Festival, accolto da una sul sentiero verso il
nazismo". "Trump non è
il nostro giornale ed offrire a te, caro
lunga standing ovation.
In quella che sarà sicu- Hitler e Hitler non è
lettore, notizie, informazioni, opinioni ed
ramente la sua parte più Trump. Ma non si può dire
controversa, il film spende che il fascismo non ci
una lettura interessante.
un bel po' di tempo nel abbia insegnato lezioni,
tracciare parallelismi fra che non si possano trarre
Aiutaci a continuare il nostro cammino:
Trump e Hitler, compresa paralleli", ha aggiunto,
invita i negozianti a fare pubblicita’
ricordando che la Ger-
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o biet t i v o mo d a
NUOVO ROSSO
È IL FUCSIA

La scoperta: nel tuorlo
d'uovo un composto
salva capelli

Il fucsia è il nuovo rosso della
moda in arrivo. Perfetto per
esaltare tessuti come velluto,
tulle, raso, il rosso si conferma
come uno dei colori tendenza
della stagione autunnale alle
porte. Nelle sue mille sfumature è un colore ideale per
mise da red carpet, come si è
visto dagli abiti fiammeggianti
indossati dalle dive al Festival
di Venezia. Da Sveva Alviti in
rosso Hilfiger Collection con
piume sulla coda, a Claire Foy
in Valentino Haute Couture
(ma anche rosa come abitopiume Valentino per Lady
Gaga a Venezia) .

I 'Baci' diventano rosa

Che cos'è un Bacio? Un apostrofo rosa fra le parole
t'amo": la famosa frase tratta dall'opera Cyrano de
Bergerac, che tutti abbiamo imparato dai cartigli dei
Baci Perugina, diventa realtà con i 'Baci rosa', una
limited edition di cioccolatini prodotti con fave di
cacao Ruby. La storica ricetta dei cioccolatini inventati
quasi un secolo fa dall'imprenditrice Luisa Spagnoli ripieno di gianduia e nocciola al centro - si aggiorna
oggi al 'millennial pink' grazie alla copertura del cioccolato rosa, frutto di uno speciale processo produttivo
studiato da Barry Callebaut, che esclude l'uso di

coloranti e regala un inaspettato
gusto fruttato e un aroma delicato.
Il cioccolato rosa, di "quarta generazione", nasce ottant'anni dopo
l'invenzione del cioccolato bianco.
Una rivoluzione che ha richiesto
un decennio di studio per la lavorazione delle fave di cacao Ruby,
chiamate così proprio perché
ricordano un rubino. La Limited Edition Baci Perugina
fatta con fave di cacao Ruby è disponibile nella
confezione Bijou da 150 grammi e nel classico tubo da
3 pezzi.

Fantasia
Scoperto il
ai
segreto dell'olio
Fornelli
extravergine di
oliva, rilascia una RICETTA
DELLA
proteina
SETTIMANA
proteggi-cuore
Nel sangue, impedisce la formazione di trombi
evitando ictus e infarto
Ecco perché l'olio extra-vergine fa bene al cuore e alla
salute cardiovascolare in generale: aumenta una
proteina nel sangue - chiamata ApoA-IV - che tiene a
bada le piastrine, le cellule che servono a evitare
emorragie ma che, se si aggregano impropriamente,
possono portare a
trombi (bloccare la
circolazione
del
sangue) e quindi
anche all'infarto o
all'ictus.
Lo rivela una
ricerca pubblicata
sulla rivista Nature
Communications. I
livelli di ApoA-IV
nel sangue aumentano con l'ingestione di cibi che
contengono grassi
insaturi come, appunto, l'olio extravergine.
Esperti del canadese St. Michael's Hospital a Toronto
hanno dimostrato che ApoA-IV riduce la capacità delle
piastrine di aggregarsi e formare pericolosi trombi che
occludono le arterie.
I ricercatori hanno scoperto l'esatto meccanismo con cui
la molecola si lega a un recettore sulle piastrine impedendo loro di aggregarsi. Il meccanismo è importante
perché è anche protettivo cont orla formazione delle
placche di arterosclerosi, perché anche questo processo
è legato alla funzione delle piastrine. Secondo gli
esperti le nuove conoscenze acquisite su ApoA-IV
potrebbero portare a nuove terapie preventive e
protettive per la salute cardiovascolare.

... DI TUTTO... DU LO SPECCHIO,
Se non lo trovi in edicola,
abbonati e lo ricevi a casa : 905 856-2823

IL "MIRACOLO"
ANTI CALVIZIE

Tiramisù alla ricotta
con i frutti rossi

INGREDIENTI
ricotta 200 g, yogurt greco
100 g, mirtilli 100 g,
lamponi 100 g, zucchero a
velo 40 g, savoiardi
vermut bianco

Secondo uno studio giapponese,
nel tuorlo d'uovo si nasconde un possibile composto
contro l'alopecia. Ecco i risultati
„Un uovo al giorno può togliere la calvizie di torno? Da
rimedio della nonna per chiome più lucide e forti a
promessa anti-calvizie sotto la lente della scienza.
Secondo uno studio giapponese, pubblicato sul 'Journal
of Medicinal Food', nel tuorlo d'uovo si nasconde un
possibile composto contro l'alopecia, il processo di
diminuzione della qualità (colore, spessore) e della
quantità di capelli o la loro scomparsa.
Gli scienziati lo hanno chiamato Hgp (Hair grow
peptide) dopo averlo sottoposto ad una serie di test,
dimostrando che stimola la crescita dei capelli e
potrebbe
quindi
funzionare
in
alternativa ai farmaci
oggi disponibili, che
non producono gli
stessi risultati su tutti
e sono gravati dal
rischio di effetti
collaterali. Il nome
'forte'
del
team
nipponico è quello di
Satoshi Itami, del
Dipartimento di dermatologia rigenerativa della Osaka
University Graduate School of Medicine; primo autore
Toshio Nakamura della Pharma Foods Inter-national
Co. Ltd., azienda di Kyoto.“

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Per quanto piuttosto altalenante, quest'ultimo
periodo vi ha donato una buona energia e diverse
possibilita' di apprendere nuove strade, nuove
esperienze, consentendovi di allargare i vostri
orizzonti. Approfittate ancora del favore di Mercurio, in grado di favorire tutto cio': si prospetta nell'immediato futuro un breve periodo in cui non vi sentirete cosi'
freddi e determinati come ora.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Il significativo sostegno datovi da Mercurio nell'ultimo periodo, che vi ha sostenuto nel trovare
ed intraprendere vie nuove, aggiungendo dinamismo e freschezza alla vostra dialettica, giunge
ad un arrivederci! Coglietene, quindi, gli ultimi
brillanti sprazzi, approfittando del suo stimolo per intraprendere, magari, un interessante tour culturale. Prossimamente,
per un po', il vostro umore non sara' dei migliori.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Una parte di voi concorda sulla proverbiale
strada vecchia, da non abbandonarsi per una
ipotetica nuova; tuttavia in quest'ultimo periodo
Sole e Mercurio vi hanno indotto, se non altro, a
prendere in considerazione delle vie nuove,
diverse e avete modo di tirare delle ipotetiche somme,
avviandovi verso periodi in cui avrete modo di interiorizzare
ed elaborare tutta questa mole di idee e stimoli nuovi.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
La vostra attitudine all'approfondimento vi
porta, spesso, a soffermarvi su singole questioni,
fin-che' non le avete comprese nella loro
totalita'; ultimamente l'influsso di Mercurio puo'
avervi indotto a spaziare di piu' nella vostra
analisi sen-za soffermarvi sui singoli dettagli, preferendo una
prospettiva d'insieme. Ora, nuovamente, questa tendenza sta
lasciando spazio ad una interiorizzazione degli stimoli
ricevuti.
SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Siate contenti: quel certo nervosismo, la
difficol-ta' ad applicarvi con rendimento nelle
vostre cose, la vostra incapacita' di cogliere al
volo il senso delle situazioni, insomma, tutto
cio' che cosi' pesantemente ha caratterizzato le
vostre ultime settimane, giunge ora al suo termine: Mercurio
si appresta ad allentare il suo pesante laccio attorno a voi,
consentendovi di riguadagnare la vostra consueta lucidita'.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Quasi come una corsa all'ultimo bagliore,
cercate di cogliere gli ultimi frutti offertivi da
Mercurio, vostro alleato, che tanto e' stato in grado di offrirvi nelle ultime settimane in termini di
idee e novita'. Potete comunque continuare a
contare sui favorevoli influssi di Sole e Marte, che vi consentono di aggiungere grinta e dinamismo al vostro modo di
agire ed alla vostra comunicativita'.

Per prima cosa dovete
procedere con il preparare
la crema.
Versate in una terrina la
ricotta, aggiun-gete lo
zucchero a velo e
mescolate il tutto con una
frusta.Incorporate
lo
yogurt greco e amalgamate bene il composto.
Mettetelo poi da parte ed
iniziate a tagliare i
savoiardi in piccoli pezzi.
Prendete
dei
vasetti
monoporzione, versate la
crema in una sac à poche e
formate un primo strato di
crema.
Intingete
i
savoiardi nel vermut e
poneteli sul fondo del
vasetto, poi ricoprite tutto
con altra crema.
Mettete nel vostro vasetto
anche i mirtilli e ricopriteli
di altra crema, infine
decorate con i lamponi.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Il fatto che per certi versi vi sentiate refrattari al
rinnovamento ed alle novita' troppo diverse dalla
vostra realta' consolidata, non esclude che possiate aver preso in seria considerazione taluni
degli spunti ed input apportativi dall'influsso di
Mercurio, ma non solo, nell'ultimo periodo; il tempo di accumulare informazioni, giunge al termine, avrete presto modo
di vagliare con calma tutto cio'.
LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Sappiate cogliere ancora, soprattutto se siete nati
l'ultima decade, il favore di un Mercurio, in
grado di darvi la spinta giusta per affrontare nuove e stimolanti esperienze, se non in luoghi lontani, comunque sia in qualche posto le cui prerogative valgono una gita. Per quanto non vi siate, forse, mai
interessati a questo luogo, qesso stimola insolitamente il vostro interesse.
VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Potete senza dubbio esserne contenti:, grazie al
progressivo venir meno del dissonante influsso
di Mercurio, avete la possibilita' di guardare con
maggior fiducia e serenita' ai giorni immediatamente successivi, scrollando le spalle e non
indisponendovi piu' se, una volta di piu', dialoghi e conversazioni sono motivo di incomprensione, risposte vaghe ed un
senso generale di fastidio.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Occuparvi di cose apparentemente futili risulta
esservi, di grande giovamento: e' un modo ideale
per riuscire a ricaricare un po' le batterie in vista
del periodo verso cui andate incontro, che richiedera' tutta la vostra costanza ed impegno per tenere assieme una e piu' situazioni, nonostante una carenza sia
di concentrazione che di forza d'animo, nel privato, come
nell'ambito professionalmente.
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Ancora all'insegna dell'espansione ed espansi-vita': il
desiderio di coinvolgere chi avete vicino,
complici un po' piu' di tempo a vostra disposizione e gli influssi astrali continuativamente
favorevoli, trova terreno fertile e sono quindi
facilitate le nascite, oltreche' di nuove situazioni,
anche di nuovi rapporti, sotto il segno di comuni interessi e
comuni obiettivi da raggiungere assieme.
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
La vostra innata sensibilita' e' possibile che capiti nell'aria,
qualcosa di diverso, in fase di muta-mento:
potete ben dire di aver ragione in quanto
finalmente, dopo svariati giorni, Mercurio e' in
procinto di liberarvi dal suo pesante fardello, i
cui effetti sono stati per voi una minor chiarezza,
minor energia.
soprattutto nei confronti di tutto cio', che fino a un po' di
tempo fa seguivate con attenzione.

LA SAI L’ULTIMA?

Raccolta rifiuti Il netturbino, passando davanti alla caserma, si rivolge
all'Ap-puntato dei Carabinieri:
"Appuntato, avete immondizia?"
L'Appuntato: "Sì, ce l'abbiamo, grazie, potete andare!"
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dove
andiamo...?
GARA DI SOPPRESSATE E CAPICOLLO
Secondo anno della gara. Domenica, 16 settembre da
mezzogiorno alle 5p.m., alla Pinecrest Farms di Maple. Per
info: Sandro Colavecchia 416-305-3204.

50 ANNI DEL SORA CLUB

Sabato, 22 settembre si terra' il Dinner Dance per celebrare il
50mo Anniversario della fondazione del Club. Il grande evento
si terra' nei saloni del The Terrace Banquet Hall, 1680
Creditstone Rd. di Vaughan.
Musica dal vivo, DJ Radiant Sounds ed un' esibizione speciale
dell' artista Enrico Rennella. Per info.: Annette Mammone 416706-1488.

COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
55MO
ANNIVERSARIO
FESTA DI
SAN ROCCO
ALLA SOCIETA’ SAN MARCO

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Doppia celebrazione per il Campodimele Social Club che oltre
alla festa in onore alla Madonna, festeggera' anche il 42mo
Anniversario del Club. Il pranzo e il ballo si terranno domenica,
30 settembre alle ore 12:30 p.m., presso Le Jardin Conference
& Event Venue, Sala Venetian, (ingresso sul retro) 8440 Hwy #
27, Vaughan. Per info: Pres. Vottorio Zannella 905-605-1289.

47 ANNI ASSOC. TRAPANESI TORONTO
La festa di Anniversario dell' A.T.E.M. si terra' sabato,
27 ottobre presso i saloni della Riviera Event Centre,
2800 Hwy #7 di Vaughan. Per info: Vince Abate 416658-0167.
FESTA DELLA VENDEMMIA
La famosa festa autunnale dell' Associazione
Cervinarese dell' Ontario si terra' sabato, 27 ottobre
presso la Rizzo Banquet Hall, 1941 Albion Rd., Toronto.
Per info: Luigi Bello 905- 893-1094 o Liliana 647-7592.
WESTWOODBRIDGE SENIORS PELLEGRINAGGIO
SANTI MEDICI A UTICA
L’annuale pellegrinaggio organizzato dal club degli anziani si
terra’ il 29 e 30 settembre. Si accettano ora le prenotazioni:
chiamare il presidente Mike Saraceni 416-409-1922 o
Domenico Cioffi 647-238-4575.

Centinaia di fedeli hanno parte-cipato ai
festeggiamenti in onore del patrono
della Societa’ San Marco, San Rocco.
Le celebra-zioni, che quest’anno hanno
segnato il 55mo anniversario, si son
tenute presso la Chiesa di San Giovanni
Bosco e presso i giardini del Columbus
Cenre e Villa Colombo a Toronto dove
si e tenuta la processione e la messa
celebrata da Mons. Iverinci e Padre
Paonessa. La giornata si e’ chiusa con il
concerto della Silvani Band.

SANTA MESSA IN ONORE DEI
"CADUTI DI TUTTE LE GUERRE"
Organizzata dalla CIFAA-F.I.D.C.A, B.I.A. College
"Little Italy" e con la partecipazione della Polizia di
Toronto e le varie Associazioni d' Arma: PoliziaCarabinieri-Finanza, una Santa Messa in Memoria sara'
celebrata domenica, 11 novembre, alle 9a.m., presso la
Chiesa di San Francesco d' Assisi a Grace Street, nella
"Little Italy".
Si invita tutti a partecipare. Per info: 416-588-8042,
416-534-2274 o 416-536-8195 Chiesa.

(Foto Tony Pavia)

VALLE PELIGNA
SALUTA L’ESTATE

Maratona di Terry Fox:
partecipate alla gara di solidarieta’
a favore della Canadian Cancer Society
Avrebbe compiuto sessant’anni, se il
male contro il quale ha combattuto
con un coraggio indescribile, non lo
avesse stroncato Terry Fox, l’eroe
canadese che su una gamba sola (
l’altra glie l’aveva portata via il
male) ogni giorni percorse una media
di 42 kilometri, toccando il Canada in
lungo e in largo con quella sua
maratona della speranza che serviva
a raccoglier fondi per la ricerca
contro il cancro. La sua corsa,
interrota dalla sua morte il 28 giugno
del 1981 ( avrebbe compiuto 23anni
) continua da allora ogni settembre.
la Terry Fox Run, alla quale
incitiamo i lettori a partecipare, come
“mara-toneti” o come donatori,
quest’anno si terra’ domenica 16
settembre. Nella citta’ di Vaughan
segnaliamo le corse al Boyd Park ( Islington a sud di
Rutherford), ed al Marita Payne Park.
Per le location nelle diverse muni-cipalita’, consultare
il sito web: www.terryfox.org/run.

La tradizionale scampagnata del
Valle Peligna anche ques’anno e’
stata ricca di divertimento per i soci
e dimpatizzanti del club guidato
dall’instancabile Aldo Di Cristofaro.
L’evento, che si e’ tenuto presso il
Boyd Park di Woodridge, ha accolta
anche ospiti dall’Italia e dagli Stati
Uniti. Tra le tante attivita’ che hanno
intrattenuto i “ gitanti”, oltre ad un
succulento pranzo, il torneo di bocce
che ha decretato vincitori la coppia
Franca Torelli e Maria Pagliaroli e
Tony e Maria Cerundolo; il torneo di
care e’ stato vinto da Mario DiBene
detto e Tony Zavarella.
(Foto Tony Pavia)
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