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C’era da aspettarselo. Ma l’escalation e’ temibile. 
L’uscita dalla morsa di ristrettezze imposte nella fase
“calda” della pandemia si accompagna ad uno scatto
all’insu’ dei numeri di contagi. Un rischio “calcolato”
e-  si sperava- “controllato”, se  tutti osservassero le

poche misure che la scienza finora  mette a disposi-
zione.Invece, il rischio, quello reale e palesato dai
numeri di contagi di queste ultime due settimane, pare
stia andando fuori controllo e  potrebbe far spargere il
contagio da Covid 19 a macchia d’olio. A PAG. 3

SI PARTE…  SERIE  A IN RAMPA DI LANCIO
Riparte domani  la  serie  A con
Fiorentina – Torino e Verona –
Roma. Un antipasto gustoso
prima dell`abbuffata panta-
gruelica di gare che ci aspetta.
Un torneo questo che si
annuncia piu` equilibrato con
Juve e Inter che partono in
prima fila per lo scudetto, con
un nutrito gruppo di compagini
che possono fare da guastafeste.
Vedi in serie Lazio, Milan,
Napoli e Roma con Torino e
Fiorentina alla finestra. Ma non
dimentichiamo il Sassuolo
champagne  di De Zerbi 
( rimasto immutato) e il Verona
Rock  di Juric. 
Quello che traspare e` che
quest`anno l`equilibro do-
vrebbe regnare sovrano…  E mentre  andiamo in stampa il Milan sta giocando il preliminare di Europa League
in Irlanda contro lo Shamrock  Rovers…  
Questo fine settimana volge al termine anche l’edizione no. 107 della Grande Boucle: chi sara’ il vincitore del
Tour 2020? Domenica l’epilogo a Parigi. 

“SI STA SCATENANDO”

Trovato morto in Messico
uno dei ricercati 

negli omicidi di Angelo
Musitano  e Mila Barberi

E’stato trovato morto in Messico Michael
Graham Cudmore,  ricercato in relazione
a due omicidi, quelli di

Angelo Musitano -ucciso a colpi di pistola
nel vialetto della sua casa di Hamilton il 2
maggio 2017 - e Mila Barberi, la ventot-
tenne uccisa nel marzo 2017 mentre era
seduta nel suo veicolo  a Vaughan. Dei tre
ricercati per i due omicidi e’ ancora
latitante  Daniel Tomassetti di Ancaster:le
sue tracce si son perse dal 27 gennaio 2018
quando avrebbe lasciato il  Canada alla
volta del Messico. A PAG. 4

Assembramento e’ la parola piu’ sentita questa settimana,
riferita a due fronti del Covid in Ontario.
Il primo e’ quello dei contagi che sono saliti - con punte
giornaliere che non si riscontravano dagli inizi di giugno -

e radicati in assembramenti per feste  e get together “casa-
linghi” in cui le direttive sanitarie e del governo che
limtano il numero di persone, sono palesamente ignorate.
L’altro fronte e’ quello che mostra la foto: lunghe ed
affollate code e lunghissime attese per farsi un tampone.
L’assalto ai centri per il test Covid-19, ha determinato un
collasso del sistema che gia’ operava al limite della
capacita’. Le critiche situazioni , su ambo i fronti su
delineati, sollecitano l’intervento del governo: in arrivo
durissime sanzioni per chi non rispetta le direttive sugli
incontri sociali (i piu’ severi della Nazione, promette
Ford) e apertura (a breve) ai test nelle catene di grosse
farmacie. 

PUGNO DI FERRO E TEST 

Gli anziani
discriminati 

per l'età vivono
in media 7 anni

e mezzo in meno
A PAG. 5

Scandalo abusi

sessuali travolge

la famiglia Gucci
A PAG. 6
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Reddito di base
garantito

e revisione
della rete

di sicurezza
sociale

Priorita’ per il
partito di governo

Un reddito di base
garantito per tutti i
canadesi ed  una revisione
della rete di sicurezza
sociale del Canada  sono
emerse come la scelta
politica principale dei

deputati liberali.
Un reddito di base
garantito semplificherebbe
le richieste di benefici per i
canadesi che ne hanno
bisogno e ridurrebbe i costi
amministrativi per il
governo, fornendo al
contempo ai canadesi una
stabilità di reddito che è "la
chiave per le pari
opportunità, il benessere e
la dignità" : il gruppo
liberale chiede di adottare
l'idea in una risoluzione
politica prioritaria da
sottoporre all'attenzione
del par-tito in occasione
della prossima convention
nazionale ( fissata per 12-
15  novembre). 
E' questa una delle 50
risoluzioni prioritarie delle
organizzazioni provinciali
e territoriali del partito e
delle sue varie com-
missioni che sono  oggetto,
di una discussione online
di due settimane con la
base di liberali registrati.
Tra le risoluzioni spicca
anche quella che invita il
governo a sviluppare
standard nazionali appli-
cabili per le case di cura a
lungo termine - e a fornire
alle province i finan-
ziamenti necessari per
soddisfare tali standard. 
Le strutture di assistenza a
lungo termine sono quelle
che hanno registrato il
maggior numero delle
morti legate al COVID-19
in Canada.
La pressione per una
revisione della rete di
sicurezza sociale del
Canada arriva proprio
mentre il governo liberale
si sta preparando per il
discorso dal trona,del 23
settembre,  in cui esporra’
il suo piano per proteggere
i canadesi durante la
pandemia  e per rilanciare
l'economia del Paese.

Al vaglio della Corte Superiore
dell'Ontario  una causa collettiva da 500
milioni di dollari contro 96 case di cura a
lungo termine dell'Ontario . L’azione
legale e’ stata presentata dallo studio
legale Rochon Genova LLP di Toronto
nei confronti di 96 strutture Long Term
Care, comprendenti case  senza scopo di
lucro, a scopo di lucro e a gestione
municipale. La denuncia di 107 pagine,
che cita anche la città di Toronto e intende
chiamare il governo dell'Ontario dopo 60
giorni, sostiene che tutte queste case
hanno agito con negligenza, non
adottando "tempestivamente, in modo
ragionevole ed efficace" le misure di
prevenzione COVID-19 per proteggere i
loro residenti anziani. 
Gli imputati - secondo la deuncia”
"avrebbero dovuto sapere" già nel
gennaio 2020 - in particolare sulla base
delle esperienze di paesi come la Cina,

l'Italia e la Spagna - che gli anziani sono
ad "alto rischio di avere complicazioni" o
di morire una volta infettati dal COVID-
19... ; ciononostante “ non sono riusciti ad
agire prontamente e ragionevolmente,
esponendo migliaia dei membri più
vulnerabili della nostra società al rischio
di infezione, complicazioni e morte".
L'accusa sostiene inoltre che gli operatori
e i proprietari non sono riusciti a mettere
al sicuro le strutture di LTC dai visitatori
e da terzi in modo tempestivo e
ragionevole.
Nella richiesta di risarcimento sono citate
nove famiglie - che hanno perso i loro
cari a causa di COVID o i cui cari hanno
perso i loro cari in una delle 96 strutture -
citate nella causa.
Un elenco completo dei querelati e’
coonsultabile sul sito dello studio legale
www.RochonGenova.com

CAUSA COLLETTIVA DA 500 MILIONI DI DOLLARI
CONTRO 96 CASE DI CURA A LUNGO TERMINE

DELL'ONTARIO

La “ campanella” ancora
non suona per tutte le
scuole e gia’ si registrano
casi di positivita’ al Covid
19. Una scuola della
Provincia e’ stata subito

chiusa, dopo che il con-
tagio e’ stato riscontrato,
per quella che appare es-
sere la - chiamiamola
benevolmente “trascu-
ratezza” anche se il
termine giusto che vien in
mente e’ incoscienza - di
un insegnante che, prima
dell’inizio dell’anno sco-
lastico, si e’ presentato
nell’istituto presentando
sintomi dell’infezione e,
pare, senza indossare la
scherina, cosa che

abrebbero fatto anche altri
docenti o staff con cui
avrebbe avuto contatti.
Delle 4800 scuole sul
territorio provinciale, 35
hanno registrato almeno
un contagio; di queste
trenta sono nell’area
geografica della GTA
dove e’ anche  la meta’ dei
62 casi “ attivi” di
contagio nelle scuole . 
La regione di Peel risulta
quella con il maggior
numero di istituti dove si

e’ riscontrato un contagio,
13 del provveditorato
pubblico, tre in quello
cattolico. 
A Toronto, il Toronto
District School Board,
avrebbe  riportato almeno
un contagio in sette
scuole.
Nel provveditorato delle
scuole pubbliche della
Regione di York le scuole
interessate sono 4.
Nessuna scuola della GTA
e’ stata chiusa.

RITORNO A SCUOLA E COVID: GIA’ UNA SCUOLA CHIUSA

TORONTO DISTRICT
SCHOOL BOARD:

Brookhaven Public School 
Bloordale Middle School 
Charles G. Fraser Junior
Public School (staff)
Don Mills Middle School 
Earl Haig Secondary School 
York Mills Collegiate 
School of Experiential
Education 

PEEL REGION:
Briarwood Public School 
Eden Rose Public School 
Ingleborough Public School 
John Fraser Secondary
School 
Louise Arbor Secondary
School 
Mountain Ash Public School 
North Field Office 
Robert J. Lee Public School 
Ross Drive Public School 
Ruth Thompson Middle
School 
The Valleys Senior Public
School 
Tribune Drive Public School 
William Parkway Public
School 

DUFFERIN PEEL
CATHOLIC SCHOOL
BOARD:
St. Joseph Secondary School 
St. Raphael Elementary
School 
St. Valentine Elementary
School (unidentified)

YORK REGION DISTRICT
SCHOOL BOARD:
Little Rouge Public School 
Blue Willow Public School 
Dr. Roberta Bondar Public
School 
Sit Wilfrid Laurier Public
School

HALTON CATHOLIC AND
DISTRICT SCHOOL
BOARDS:
St. Marguerite D’Youville 
Oodeenawi Public School 

DURHAM DISTRICT
SCHOOL BOARD:
Maple Ridge Public School 

Dati aggiornati al 17 settembre

I contagi nelle

scuole della GTA

...DI TUTTO SU
LO SPECCHIO

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

Noi siamo qui per soddisfare le 
Vostre necessità.
Abbiamo ricevuto un numero sempre maggiore di chiamate dalle 
famiglie che hanno dubbi e domande riguardo alle loro esequie.

Per ridiscutere gli accordi già presi, o soltanto per informazioni,  
i nostri esperti professionisti sono a Vostra disposizione per una 
consultazione da fare per telefono, online o anche di persona, 
rispettando le distanze di sicurezza.

Visitate glendalememorial.ca  
O chiamate il numero 416-203-4824

Glendale  
Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial

1810 Albion Road, Etobicoke, ON Arbor Memorial Inc.
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C’era da aspettarselo.
Ma l’escalation e’ te-
mibile. 
L’uscita dalla morsa di
ristrettezze imposte nella
fase “calda” della pan-
demia si accompagna ad
uno scatto all’insu’ dei nu-
meri di contagi. Un rischio
“calcolato” e  si sperava
“controllato”, se  tutti os-
servano le poche misure
che la scienza finora  met-
te a disposizione.
Invece, il rischio, quello
reale e palesato dai numeri
di contagi di queste ultime
due settimane, pare  facil-
mente andar fuori con-
trollo, e cio’ anche senza il
“contributo”  che tutti te-
mono, quello che col
rientro a scuola di milioni
di studenti ed operatori di-
dattici, potrebbe far spar-
gere il contagio da Covid
19 a macchia d’olio.
Gli appelli di ufficiali
sanitari e di leaders di
governo si son fatti piu’
insistenti in queste ultime
ore - scanditi dai numeri in
salita di chi ha contratto il
virus e di strutture ospe-
daliere che riprendono ad
occuparsi  di contagiati:
non a caso  il filo con-
duttore  di cio’ che viene
detto a piu’ voci alla po-
polazione e’ : se va avanti
cosi’, si richiude.
"L'ultima cosa che qual-
cuno vuole è dover chiu-
dere ancora una volta le
nostre economie e so-
spendere le nostre vite per

cercare di contrastare una
seconda ondata mas-
siccia", ha detto la setti-

mana scorsa il primo mi-
nistro Justin Trudeau. 
Un diffuso ritorno delle
restrizioni economiche e
sociali non è l'opzione
preferita, ma potrebbe non
esserci scelta .
E in alcune province, la 
“scelta” e’ gia’ stata messa
in atto.
La British Columbia ha
ordinato l'immediata chiu-
sura dei locali notturni e
delle sale per banchetti la
scorsa settimana, dopo che
il numero di casi COVID-

19  era costantemente su-
periore a 100, con molte
infezioni riconducibili ai

giovani che socializza-
vano in occasione di
eventi in cui veniva servito
alcol.
In Quebec, la polizia sta
distribuendo multe - da
400 a 6.000 dollari- a
coloro che non hanno il
volto coperto negli spazi
pubblici al coperto o sui
mezzi pubblici.
Nella nostra Provincia,
parti dell'Ontario potreb-
bero vedere un altro
blocco se non si riesce a
gestire l'aumento dei tassi

di COVID-19. Un au-
mento giornaliero e co-
stante  di nuovi casi - come
non si vedeva dall'inizio di
giugno,  motiva il governo
a contemplare un nuovo
blocco.
Il premier Ford  ha an-
ticipato che sta consi-
derando di chiudere le aree
più colpite. Pur consta-
tando che "ad essere
sinceri, la maggior parte
delle persone sta seguendo
i protocolli", la realta’
pero’ e che "Ci vuole solo
un piccolo gruppo e poi (il
contagio) inizia ad andare
a macchia d'olio su tutta la
linea", ha affremato Ford.
"Faremo ogni passo ne-
cessario, comprese ulte-
riori chiusure", afferma i
Premier  spiegando che  le
chiusure saranno regio-
nali, e non rispecchiano
l'ampio approccio adottato
durante la prima ondata
del virus a marzo.
Il Ministro della Salute
Christine Elliott ha detto
che la provincia svelerà
una nuova strategia per
affrontare il COVID-19 in
autunno, una linea di
provvedimenti che terrà
conto della stagione in-
fluenzale e delle attuali
sfide in termini di capacità
sia nelle strutture di assi-
stenza a lungo termine che
negli ospedali: "Penso sia
giusto dire che la seconda
ondata sarà più complicata
e più difficile da affrontare
rispetto alla prima", ha
detto.

“ SI STA SCATENANDO DI NUOVO”

L'ASSOCIAZIONE OSPEDALIERA AVVERTE

L'ONTARIO "PERDE TERRENO"

NELLA LOTTA CONTRO COVID-19
Un recente aumento dei casi di coronavirus mostra che
l'Ontario sta "perdendo terreno" nella sua lotta contro
COVID-19, ha avvertito domenica l'Ontario Hospital
Association (OHA). L’affermazione arriva da Anthony
Dale, il presidente dell'organizzazione che rappresenta
gli ospedali pubblici della provincia,che  ha implorato
gli abitanti dell'Ontario a continuare a seguire le
misure di salute pubblica.
“Sfortunatamente, il tasso di riproduzione COVID-19
dell'Ontario è ora superiore a 1 e la diffusione
dell'infezione sta accelerando", ha detto Dale, "la
crescita giornaliera dei casi è ora superiore a 200, un
chiaro segnale di allarme che i nostri progressi,
duramente conquistati, stanno scivolando via". È
responsabilità di ognuno di noi prendere im-
mediatamente provvedimenti per fermare questa
tendenza allarmante".
La maggior parte dei casi recenti sembra essere nella
Greater Toronto Area e Ottawa". "Senza una continua
vigilanza, i focolai isolati di oggi a Toronto, Peel, York
e Ottawa potrebbero facilmente diffondersi in tutte le
comunità dell'Ontario", ha detto Dale.

Esagerazione?

Un nuovo sondaggio
suggerisce che ci sono
tanti canadesi che cre-
dono che gli avvertimenti
dei funzionari pubblici
sulla minaccia di
COVID-19 siano am-
piamente esagerati.
Quasi un quarto degli
intervistati -in un son-
daggio online reso
pubblico da Leger e
dall'Associazione per gli
Studi Canadesi -afferma
di credere che la sanita’
pubblica ed i funzionari
governativi esagerino nei
loro avvertimenti, anche
sulla necessità di misure
come l'allontanamento
fisico per rallentare la
diffusione della pande-
mia. E dal sondaggio
emerge anche un altro
dato importante: la mag-
gior parte degli inter-
vistati ha ammesso un
certo “relax”,  non
seguendo “stretta-
mente”le racco-man-
dazioni della salute
pubblica.
In base all'età, gli in-
tervistati più giovani
sono stati più propensi a
credere che le dichia-
razioni fossero esagerate
rispetto a quelli di età
superiore ai 55 anni.

SCUOLA E “RICEVIMENTI’
NUOVI FOCOLAI DI CONTAGIO

PREOCCUPANTI
“Profondamente preoccupanti”i focolai di infezione da
Covid 19 che stanno facendo salire di parecchio il
numero dei contagi nella GTA.
L’attenzione di sanitari ed amministratori si concentra
sui dati che interessano in particolare scuole e
aggregazioni ( per feste private o in locali pubblici).
Sul fronte scolastico, il numero di casi ( aggiornati e da
consultare sul sito messo a disposizione dalla provincia 
https://www.ontario.ca/page/covid-19-cases-schools-
and-child-care-centres) - alla nostra andata in stampa -
sono stati segnalati in 27 istituti della provincia, sette dei
quali del provveditorato
delle scuole pubbliche di
Toronto.  41 i casi
accertati di contagio- 15
tra gli studenti e 18 tra il
personale. La situazione
fa comprensibilmente
salire la tensione e riporta
sempre piu’ in primo
piano la questione sicu-
rezza e le  misure attuate per la ripresa delle lezioni(in
primo piano il distanziamento degli alunni in riferimento
al numero accomodati per classe).
L’altro fronte che desta preoccupazione e’ legato a casi
di contagi riscontrati in feste e ricevimenti , soprattutto
in residenze private (dove non si osserva il limite al
numero di persone)  e quelli in locali pubblici, come nel
caso del locale di spogliarello di Toronto ( il Club
Paradise, 1313 Bloor St. W., vicino a Lansdowne
Avenue) dove sette avventori sono risultati positivi al
virus. Un quadro poco rassicurante e’ anche quello che
riguarda il riscontro di contagi in passeggeri di decine di
voli aerei atterrati all’Aereoporto Pearson di Toronto:
all'inizio di settembre, più di 20 voli internazionali con
almeno un contagio; i voli sono arrivati tra il 1° e l'11
settembre e sono partiti da località come Messico, Stati
Uniti, Polonia, Germania, India e Giamaica.
Secondo il rapporto provinciale si riscontra anche una
costante: la maggior parte dei nuovi contagi e’ tra
persone sotto i 40 anni di età, circa il 69%.
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8551 WESTON RD.

VAUGHAN,

ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER

TEL: (416) 743-5000 

FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

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

905.760.2330 665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

Una madre di Brampton è
furiosa  dopo che alla figlia
diciassettenne è stata inviata
una e-mail dalla scuola con
un link  pornografico.
La madre di cinque figli ha
detto che sua figlia non si era
ancora iscritta alle lezioni e
non aveva il suo orario di
lezioni, così  ha chiamato la
Peel Alternative School
North per chiedere maggiori
informazioni. La scuola ha
inviato loro un'e-mail entro
10 minuti con i link ai moduli
da compilare. "Non li
abbiamo guardati subito. Poi
mia figlia li ha aperti mentre
ero fuori, e mi ha chiamato in
preda al panico dicendo che

le avevano mandato dei
porno", ha affermato la
madre che, dopo aver
controllato la mail ha
chiamato subito la scuola.
La persona che ha risposto ha
convenuto che si trattava di
pornografia. Anche il preside
ha chiamato la figlia per
scusarsi e avvisare che la
polizia avrebbe potuto
chiamare, ma il preside,  non
ha mai chiesto se la madre era
a casa né l'ha raggiunta in una
chiamata separata.
Venerdì mattina, una lettera è
stata inviata via email a casa
ai genitori dicendo che
l'incidente è stato indagato
dalle squadre di sicurezza

informatica del  provve-
ditorato.
Il portavoce del consiglio
scolastico del Peel District
School, Ryan Reyes, ha
inviato una dichiarazione a
Global News - che ha
riportato la notizia -  in cui si
diceva che il contenuto
‘inappropriato è stato
inavvertitamente condiviso
attraverso un link email che è
stato inviato agli studenti
della Peel Alternative School
North’ e informato  che il
contenuto inappropriato è
stato eliminato e che è in
corso un'indagine per ga-
rantire che questo non accada
di nuovo.

... C’E’ POSTA ( E CHE POSTA!) PER TE

E’ stato trovato morto in
Messico Michael Graham
Cudmore,  ricercato in
relazione a due omicidi,
quelli di di Angelo Musitano
e Mila Barberi.
Gli investigatori, che  ave-
vano emesso un mandato di
arresto in tutto il Canada per
Cudmore nel settembre del
2018 , affermano che è stato
trovato morto alla fine di

giugno 2020.
Pochi dettagli sono stati resi
noti dall'ambasciata cana-
dese o dalle autorità mes-
sicane sulle circostanze della
sua morte, ma la polizia dice
di aver appreso che il suo
corpo è stato recuperato in un
veicolo abbandonato sul
ciglio di una strada rurale.
Cudmore, secondo le forze
dell’ordine, pare   fosse
fuggito a Cancun, in
Messico, nel maggio del
2017 e si fosse unito a
Daniele Ranieri, un'altra
persona su cui la polizia
stava indagando.
Il  Ranieri è stato trovato
morto nel marzo del 2018.
Anche Daniel Tomassetti di
Ancaster , che e è ancora
ricercato per entrambi gli

omicidi , e’ fuggito in
Messico il 27 gennaio 2018 e
non è più tornato in Canada.
Jabirl Abdalla, tratto in
arresto ed accusato in
relazione alle due morti
avvenute nel 2018, avrebbe
dovuto essere processato
questo mese, ma la data del
processo non è stata fissata.
Musitano, membro di una
nota famiglia coinvolta  nel
crimine organizzato da tre
generazioni è stato ucciso a
colpi di pistola nel vialetto

della sua
casa di
Hamilton il
2 maggio
2017.
Nel 2000,
Musitano e
suo fratello

Pat sono stati accusati di
omicidio di primo grado nel
1997 per la morte del boss
della criminalità di
Hamilton, Johnny "Pops"
Papalia, e per la morte della
sua socia, Carmen Barillaro.
Pasquale "Pat" Musitano è
stato ucciso a Burlington nel
luglio di quest'anno. Nessun
sospetto e’ stato arrestato in
relazione al suo omicidio in
questo momento.
La Barberi, 28 anni, è stata
uccisa nel marzo 2017
quando le hanno sparato
mentre era seduta nel suo
veicolo  a Vaughan. Fu
colpita da proiettili che si
credeva fossero destinati al
suo fidanzato, Saviero
Serrano, anch'egli colpito ma
sopravvissuto. 

Trovato morto in Messico un ricercato 
negli omicidi di Angelo Musitano e Mila Barberi

Donna  ferita in una sparatoria 

in auto vicino Jane e Wilson
Una donna di 53 anni si sta riprendendo in ospedale
dopo che le hanno sparato a North York martedì sera.
La polizia è stata chiamata nella zona di Jane Street e
Wilson Avenue intorno alle 22:45 dopo aver ricevuto la
segnalazione di una spara-toria in auto.
Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato una donna
con una ferita d'arma da fuoco.
Sono stati trovati fori di proiettile in un'auto e sulla scena
sono stati trovati anche diversi bossoli di proiettili.
La vittima è stata portata in ospedale con gravi ferite, ha
detto la polizia. Le sue ferite non sono ora considerate
gravi.
Dep.-Insp. Mandeep Mann ha detto che si ritiene che la
donna stesse viaggiando in un veicolo con suo figlio
adulto.
Mann ha detto che si stavano dirigendo a sud sulla Jane,
quando poco prima di raggiungere l'incrocio a Fingrove
Crescent i sospetti in una berlina di colore scuro hanno
aperto il fuoco. Il veicolo sospetto è poi fuggito dalla
scena.

SI GETTA SOTTO IL TRENO

DOPO AVER UCCISO I GENITORI
Un’altra terribile tragedia familiare colpisce, questa
volta, la citta’ di Toronto, dove un  28enne ha ucciso i
suoi genitori  prima di prima di gettarsi sotto un treno.  
La tragedia e’ avvenuta nella casa dei genitori
dell’assassino, che vivevano in una casa su King George
Road, nell'area di Church Street e Weston Road, poco
dopo le 14:30.    All’arrivo della polizia il padre del
28enne, Joao Barcelos, 64 anni,    è stato trovato morto
per strada davanti  la sua casa, mentre all'interno
dell’abitazione è stata trovata la madre, Iva Barcelos, 59
anni , uccisa dalle coltellate. 

Durante le indagini, la polizia ha
ricevuto la notizia che Tiberio
Barcelos,  figlio della coppia, era stato
investito da un treno UP Express a
breve distanza dalla residenza; 
"Gli investigatori della Omicidi
credono, attraverso  le informazioni
raccolte finora che Tiberio sia
responsabile dell'omicidio di Joao e
Iva, i suoi genitori", conferma il

Const. Alex Li , il quale aggiunge che Tiberio non
risiedeva nella casa e che al momento non è chiaro cosa
abbia spinto Tiberio a uccidere i genitori.

UN SEMPLICE CONTROLLO
STRADALE?

La OPP ha scovato un
alto quantitativo di
cannabis e contanti
derivato dal traffico
illegale di droga,
durante un posto di
blocco sulla 401 . 

È successo intorno alle 14:30 di venerdì   vicino a
Dorchester Road nel Thames Center, quando la stradale
ha   fermato un automobilista che stava utilizzando un
cellulare mentre guidava. 
Gli agenti, insospettitosi dell’uomo al volante, hanno
perquisito l’auto nella quale hanno trovato  cannabis del
valore di oltre $ 800.000   e $ 130.000 in valuta canadese. 
Le due persone nell’auto fermata, un 42 enne di Toronto
e un 35enne di Beeton, Ontario,   tratte in arresto,
compariranno in tribunale il 27 novembre. 

26 ENNE UCCISO  A ST.CLAIR & JANE
Una sparatoria nel
centro commerciale
ha causato un morto
giovedì pomeriggio,
nel parcheggio di un
Walmart su St. Clair
Avenue West, a est di
Jane Street, dove e’
stato ritrovato il corpo
senza vita del 26enne
Andre Rodriguez,
residente a Toronto. 
.La polizia sta cercando una persona vista fuggire in auto
verso ovest su St. Clair Avenue West. "Chiunque
giudava nell'area di St. Clair Avenue e Mold Avenue
dalle 13:00 alle 14:00, di giovedì 10 settembre ...e’
invitato a contattare la polizia ...", ha detto la stessa in un
comunicato stampa.  La omicidi sta conducendo le
indagini nella cerchia di conoscenze della vittima  per
risalire alla dinamica di questa vicenda. 

La polizia di Hamilton e’ alla
ricerca di una donna   che
sotto mentite spoglie di
collaboratrice dome-stica si
e’ intrufolata nell'appar-
tamento di un’ anziana  con
l’intenzione di rubare. La
donna ha bussato alla porta
dell'ap-partamento, dicendo

di essere un’assistente della
terza eta’,   e ha chiesto di
usare il bagno. 
Durante la permanenza nella
casa, la donna ha fatto
domande all’anziana, incluso
dove tenesse i gioielli, an-
dandosene fortunatamente,
senza toccare nulla di quanto
avesse chiesto. Tuttavia, la
polizia sostiene che men-tre
si trovava nell'edificio, la
donna ha preso carte di
credito e gioielli appar-te-
nenti ad un altro residente.   
La   donna e’ sulla quaran-

tina  e indossava
una maglietta

scura a maniche corte,
pantaloni scuri, una ma-
scherina bianca e una tar-
ghetta bianca con il nome
"Nicole". 

Massaggiatore
della spa accusato

di violenza
sessuale

Un massaggiatore di un centro
termale di Newmarket è stato
accusato di violenza sessuale e
gli agenti dicono di volersi
assicurare che non ci siano altre
presunte vittime.
La polizia ha informato  che
un'indagine è iniziata il 22
agosto dopo che una persona si è
fatta avanti denunciando di
essere stata aggredita sessual-
mente.
Gli agenti hanno detto che la
vittima è andata in una spa su
Main Street  il 31 luglio per un
appuntamento con un mas-
saggiatore registrato ed è stata
aggredita durante la sessione.
Il 55enne Michel Sarkis di
Whitchurch-Stouffville è stato
arrestato e accusato.
Chiunque abbia informazioni
sull'indagine è pregato di
contattare la polizia al numero 1-
866-876-5423, ext. 7071 o i
Crime Stoppers in forma
anonima al numero 1-800-222-
8477.

ATTENTI ALLA ...”BADANTE”
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Gli esperti stanno esor-
tando i residenti dell'On-
tario a fare il vaccino
antinfluenzale quest'anno,
piu’ che mai, per evitare
che il sistema sanitario sia
sommerso dall'influenza e
dai pazienti della COVID-
19.
Secondo l'Ontario Medi-
cal Association (OMA),
l'influenza , ogni anno,
uccide circa 3.500 ca-
nadesi e ne ospedalizza
12.000 , ma solo il 40%
circa della popolazione
adulta si vaccina contro
l'influenza. Quest'anno,
con la minaccia di una
recrudescenza del
COVID-19, gli esperti
dicono che il vaccino
antinfluenzale non solo
proteggerà un individuo
dall'influenza, ma potreb-
be anche aiutare a pre-
venire la diffusione del
virus ad altri e a tenere la
gente fuori dai centri
sanitari.
La dott.ssa Samantha Hill,
presidente dell'OMA,
afferma che se un'epi-
demia di influenza si
verificasse mentre la
provincia si sta occupando
di una seconda ondata di
COVID-19, "metterebbe
davvero a dura prova il
sistema, che sta già
facendo gli straordinari
per prevenire le ondate
negli ospedali e nelle cli-
niche della comunità".
"Con COVID-19, al

momento, tutto quello che
possiamo fare è osservare
il distanziamento sociale,
l'igiene delle mani e
coprirsi il viso con
mascherine ". 
Ma con l'influenza, ab-
biamo il vaccino antin-
fluenza - che a seconda
dell'anno è di varia effi-
cacia- è la nostra migliore
difesa".
Lo specialista di malattie
infettive Dr. Isaac Bogoch
afferma che mentre è
importante vaccinarsi ogni
anno, è ancora più im-
portante durante una pan-
demia globale.
"Spesso si pensa che sia
solo un raffreddore o
influenza  ma non è così",
ha detto Bogoch. "Può
essere un'infezione molto,
molto grave, soprattutto
nella popolazione anziana
, nei bambini e nelle per-
sone con altre condizioni
mediche ". 

Parlando del sistema sani-
tario, Bogoch ha aggiunto
"sappiamo che sarà già
impegnato con i casi di
COVID-19, soprattutto in
autunno, in inverno".Se
riusciremo a ridurre il
carico sul sistema sani-
tario attraverso un'elevata
diffusione del vaccino
antinfluenzale, faremo
qualcosa di giusto". 
Gli esperti dicono che il
vaccino antinfluenzale
dovrebbe essere disponi-
bile nelle prossime setti-
mane; il ministero sta
lavorando con il governo
federale e i programmi
partecipanti per ottenere

l'accesso al vaccino antin-
fluenzale "il più presto
possibile questo autunno".
"Maggiori dettagli sui
tempi per la vaccinazione
antinfluenzale saranno
presto disponibili". 
"L'Ontario ha ordinato un
maggior numero di
vaccini ad alte dosi per
proteggere ulteriormente
gli anziani".

I sintomi di COVID-19 e
dell'influenza sono
incredibilmente simili,
tanto che i medici dicono
che non c'è praticamente
nessun modo clinico per
distinguerli.
I sintomi che si so-
vrappongono possono
includere febbre, tosse,
stanchezza, mal di gola,
naso che cola, dolori
muscolari e mal di testa.
Invece di andare nello
studio di un medico,
l'OMA esorta chiunque
manifesti questi sintomi a
rimanere a casa, chiamare
il proprio medico o Te-
lehealth Ontario e, se
necessario, sottoporsi a un
test COVID-19.

Antiinfluenzale: quest’anno piu’ che mai necessaria

Preparatevi a spalare
La Nina è qui e questo potrebbe significare un inverno più
freddo e umido per gran parte del Canada
Icanadesi nella maggior parte del paese dovrebbero prepararsi
ad  una stagione invernale più fredda e più umida grazie
all'arrivo di La Nina nell'Oceano Pacifico, il  fenomeno
meteorologico naturale che appare ogni tre o cinque anni.
In Canada la Nina probabilmente influenzerà  l'Ontario, la
British Columbia, le Praterie, e il Quebec mentre i territori e
le Marittime saranno meno colpiti.
Porterebbe un  inverno freddo e bagnato,  più umido del
normale per l'Ontario e ,preparatevi a spalare, piu’ innevato.
La Nina probabilmente raggiungerà il suo apice durante i

mesi invernali prima di allentarsi in primavera; tuttavia,
questo potrebbe cambiare perché l'atmosfera può essere
imprevedibile.

MERCATO

IMMOBILIARE

IN BUONA SALUTE
Il mercato immobiliare canadese dopo lo stallo dei primi due
mesi di lockdown a causa della pandemia  ha  ripreso  con una
carica vitale non indifferente: in agosto  il numero di case
vendute ha infranto  il record mensile e i prezzi medi sono
aumentati di quasi il 20 per cento rispetto all'anno precedente.
Nel corso del mese sono state vendute 58.645 case, ovvero il
33 per cento in più rispetto al
cambio di proprietà avvenuto
nello stesso mese dell'anno
scorso.
Il prezzo medio di una casa
canadese venduta il mese
scorso è stato di 586.000
dollari, un aumento del 18,5
per cento rispetto allo stesso
mese dell'anno scorso.
CREA- la Canadian Real
Estate Association, che rappresenta più di 130,000 agenti
immobiliari in tutto il Paese-precisa che il prezzo medio può
essere fuorviante, perché le grandi vendite in mercati ‘costosi’
come Toronto e Vancouver possono distorcere il numero.
Prendendo invece lo  House Price Index, che secondo il
gruppo di agenti immobiliari è un indicatore migliore del
mercato, in quanto si adatta al volume e al tipo di abitazioni
nei vari mercati - si rileva che HPI è salito del 9,4 per cento in
agosto (il più grande balzo annuale dal 2017).

"Le vite degli anziani contano"
Con l'hashtag
#OldLivesMatter "Le vite
degli anziani contano", parte
una campagna di sensibi-
lizzazione internazionale per
raccontare cosa significhi la
discriminazione per gli over-
65. Partendo da un dato: gli
anziani discriminati per l'età
vivono in media 7 anni e
mezzo in meno.
In termini tecnici si chiama
ageismo e indica la discriminazione nei confronti di una persona in
base alla sua età. Un fenomeno sempre più diffuso che, a differenza
di sessismo e razzismo, non è punito dalla legge. Secondo uno studio
condotto a livello europeo, il 28% degli anziani ha riferito episodi di
intolleranza addirittura più di coloro che subiscono atti di sessismo
(22%) e razzismo (12%), e nel settore della sanità il 30% degli over-
60 ha dichiarato di essere trattato in modo ingiusto a causa dell'età. 
"Questi dati fanno capire come nelle politiche della salute ci sia una
profonda discriminazione nei riguardi dei più anziani. Questo
pregiudizio sull'età si è evidenziato anche durante l'emergenza
Covid, quando la selezione dell'ordine di priorità delle cure intensive
ha toccato anche fattori legati all'età, discriminando gli anziani".
"Volevamo mostrare come la discriminazione nei riguardi delle
persone anziane è una discriminazione così comune che non la
vediamo più", sottolinea l'autore e regista dei tre video di
sensibilizzazione Jean-Paul Lilienfeld.

GLI ANZIANI DISCRIMINATI VIVONO

IN MEDIA 7,5 ANNI IN MENO
Gli anziani "sono discriminati, tanto che invecchiando si dimezzano
le cure per il cuore: le corrette cure cardiologiche migliorano la
sopravvivenza e la qualità di vita anche e soprattutto in tarda età e
invece diminuiscono, fino quasi a dimezzarsi, man mano che
avanzano gli anni". Lo sottolineano gli esperti della Società Italiana
di Cardiologia Geriatrica (SICGe) in occasione della campagna
internazionale "Old Lives Matter"
Nel 2050, le proiezioni stimano che le persone di età pari o superiore
a 60 anni saranno due miliardi nel mondo. "La società sarà in grado
di trarre vantaggio da questa popolazione che invecchia se
invecchieremo tutti in buona salute. Ma per questo, dobbiamo
eliminare i pregiudizi", è il messaggio lanciato da Olivier Guérin,
presidente della Società francese di Geriatria e Gerontologia.

Negli ultimi mesi, l'impatto dell'epi-
demia di COVID-19 - tra cui il fatto di
rimanere a casa, l'allontanamento
fisico e sociale diffuso e l'essere
inondati da informazioni costanti sul
virus - è stata una sfida per molte
persone e famiglie in tutto l'Ontario...
specialmente tra coloro che vivono
con problemi di salute mentale e di
dipendenza.
COVID-19 ha toccato la vita degli
abitanti dell'Ontario in tanti modi
diversi.
Dall'inizio dell'epidemia, abbiamo
visto migliaia di persone in Ontario
chiedere aiuto. La nostra missione è
stata quella di assicurare che gli
abitanti dell’Ontario, di tutte le età,
che hanno bisogno di aiuto extra,
siano in grado di accedere ai sostegni
di cui hanno necessita’, quando e
dove ne hanno bisogno.
Ecco perché il nostro governo sta
prendendo ulteriori provvedimenti per
aumentare l'accesso ai servizi per la
salute mentale e le dipen-denze,
fornendo altri 14,75 milioni di dollari
per sostenere meglio gli abitanti
dell'Ontario di tutte le età.  
Questo investimento sarà distribuito
in tutto il nostro sistema della salute
mentale e delle dipendenze e fornirà
sostegno alle persone e alle famiglie
in molti modi diversi; include ulteriori
finanziamenti per espandere i servizi
virtuali ed online utilizzati da migliaia
di ontariani, come la Terapia Cogni-
tiva Comportamentale, per fornire un
supporto, basato sull'evidenza, a
coloro che soffrono di stress, ansia e
depressione, e che ci permetterà

anche di fornire a chi ne ha bisogno
alcuni supporti virtuali mirati per le
dipendenze 
Siamo anche orgogliosi di investire in
servizi basati sulla comunità per
sostenere sia i servizi di persona che
quelli virtuali per i bambini e i giovani
dell'Ontario.
Inoltre investiamo oltre 2,9 milioni di
dollari per finanziare otto progetti di
ricerca che contribuiranno a so-
stenere la risposta dell'Ontario a
COVID-19. 
Questi otto progetti di ricerca sono
stati presentati in risposta al Fondo di
ricerca rapida dell'Ontario COVID-19
del governo dell'Ontario e si con-
centrano sulla salute mentale e le
dipendenze, la ventilazione, l'ima-
ging e la trasmissione relativi a
COVID-19.
Il nostro governo riconosce che ci
attende una lunga strada verso la

guarigione e che deve essere fatto di
più. Ecco perché continueremo a
lavorare con partners per migliorare i
supporti esistenti, esplorando al
contempo nuovi ed innovativi servizi
per garantire agli abitanti dell'Ontario
l'assistenza di alta qualità che si
aspettano e meritano - quando e dove
ne hanno bisogno.

Per ulteriori

informazioni chiamate

905-893-4428
Michael.Tibolloco@pc.ola.org

3-5100 Rutherford Rd. 
Vaughan,  ON L4H 2J2

A FIANCO DI CHI NE HA BISOGNO

PER TUTELARE LA SALUTE MENTALE

Festa d’Autunno della Stazione di Rende
Il Direttivo del Club informa che la Festa d’Autunno, prevista per
il 31 ottobre 2020, e’ stata cancellata, a causa del Covid-19.
Il ricavato dell’evento sarebbe stato devoluto in parte alle spese di
riparazione del Santuario della Madonna di Costantinopoli; si
invitano  i Rendesi ed i devoti  a donare per far si che le riparazioni
si realizzino, prima della festa di giugno del 2021. Donazioni
tramite assegno (non contanti) intestati a La Stazione di
Rende/Repair Fund Santuario di Costantinopoli , possono esser
inviate a La Stazione di Rende S. & C Club, 3549 Laddie Cres.,
Mississauga, ON, L4T 1N2
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Scandalo abusi sessuali
travolge la famiglia Gucci

Un segreto a tinte fosche tenuto celato dalle eredi della famiglia
Gucci per anni. Sono pesantissime le accuse di Alexandra Zarini,
pronipote 35/enne del fondatore di uno dei marchi di moda più
famosi al mondo. La giovane, nipote di Aldo Gucci, primogenito
di Guccio, ha accusato il patrigno Joseph Ruffalo presso la
California Superior Court di Los Angeles di averla abusata
sessualmente per anni, e - secondo quanto riportato dal New York
Times - ha puntato il dito pure contro la madre, Patricia Gucci, e
la nonna, Bruna Palombo, che sarebbero state complici
dell'uomo coprendo i suoi comportamenti.

Zarini ha spiegato che
il patrigno - musicista
che ha lavorato con
Prince e Earth, Wind &
Fire - l'ha abusata da
quando aveva circa 6
anni fino ai 22: ha
raccontato che lui si
sdraiava regolarmente
a letto nudo con lei,

l'accarezzava, ha tentato di penetrarla con le mani e le avrebbe
mostrato i genitali strofinandoli contro di lei. La 35enne ha poi
affermato che la madre non solo ha permesso tali comportamenti,
ma sia lei che la nonna hanno minacciato di diseredarla, e che
nessuno della famiglia le avrebbe più parlato.  Quando aveva
circa 16 anni - si legge nelle carte depositate in tribunale - sua
nonna le chiese se Ruffalo la stesse molestando: la nipote ha
risposto di sì, e la donna le ha detto di mantenere il segreto. Gucci
e Palombo "hanno cercato di evitare, a tutti i costi, quello che
capivano sarebbe stato uno scandalo che avrebbe potuto
offuscare il nome Gucci e potenzialmente costare loro milioni di
dollari".  "Sono profondamente dispiaciuta per il dolore causato
da Ruffalo ad Alexandra - ha dichiarato Patricia al Nyt -. Quello
che le ha fatto è imperdonabile, sono rimasta sconvolta quando
lui mi ha rivelato tutto a Londra nel settembre 2007 e ho
immediatamente avviato la procedura di divorzio". "Ma sono
ugualmente devastata dalle accuse contro me e sua nonna,
completamente false", ha proseguito.  Anche l'avvocato di
Ruffalo, Richard Crane Jr, ha negato le accuse "con forza e in
modo categorico". "Mentre erano sposati lui e la moglie erano
molto preoccupati per la salute mentale di Alexandra e hanno
preso provvedimenti per affrontare la sua instabilità, ma a quanto
pare i loro sforzi sono falliti", ha sottolineato Crane. Il legale
potrebbe fare riferimento al noto uso di cocaina e crystal meth di
Zarini, la quale è poi andata in un centro di disintossicazione a
Tucson su sollecitazione della madre.

METTE IN SALVO I TRE FRATELLI DALLE FIAMME
MA LEI MUORE PER ASFISSIA

E' riuscita a mettere in salvo i suoi tre fratelli, uno dei quali affetto da
disabilità, ma poi, sopraffatta dal fumo dell'incendio sviluppatosi in
casa, una donna cinquantenne è morta per asfissia. La tragedia è
avvenuta intorno in un'abitazione di Dugenta, in provincia di
Benevento. Patrizia Napolitano, 49 anni, è il nome della vittima.
stando al racconto dei sopravvissuti - la donna è rimasta intrappolata
in casa, probabilmente svenuta per le forti esalazioni da fumo che
l'hanno portata alla morte. 

MALASANITA’

O FATALITA’?
Un pacemaker impiantato
capovolto: questo l’errore che
avrebbe portato alla morte un
bimbo di due anni?
Lo stabilira’ la magi-stratura
che sta indagando nell’ambito
della vicenda in cui sono
indagati   8 medici
dell'ospedale Bam-bino Gesù
di Roma, accusati di omicidio
col-poso .
Il piccolo, nato con una
patologia cardiaca, viene
sottoposto nel 2016 ad una
operazione in Sicilia, a
Taormina, al centro cardio-
logico pediatrico Mediter-
raneo dell'ospedale Bambino
Gesù. Secondo l'accusa i tre
medici che lo operano gli
impiantano il pacemaker al
contrario, rivolto cioè, verso il
basso. Un errore che gli
provoca una sorta di cappio
all'ar-teria che, nella crescita,
provoca una insufficienza
cardiocircolatoria. Dalla
Sicilia a Roma Nel 2018 il
bimbo arriva a Roma, sempre
al Bambino Gesù, ma i
cardiologi che lo visitano,
sempre secondo l'accusa, non
avrebbero capito la gravità
della situazione e ritardano una
serie di esami. A settembre di
due anni fa, secondo la
ricostruzione del pm, il
cardiologo riscontra qualche
problema, ma fissa la tac.
Passeranno due mesi. Si arriva
al 31 dicembre, le condizioni
del bambino sono molto gravi.
Viene sottoposto ad un nuovo
intervento chirur-gico ma i
medici, a detta dei magistrati,
sbagliano la procedura e due
giorni dopo il bimbo muore. 
Non esiste nessun pacemaker
“messo al contrario” e’ la
replica del Bambin Gesù; “C’è
stata invece – si legge nella
nota- una complicazione
prevista in letteratura che si
registra in pochissimi casi e
risolvibile chirur-gicamente.
L'intervento era stato già
programmato. Ma il bambino
purtroppo, in attesa di tornare a
ricovero, ha contratto un virus
e poi una polmonite che gli è
risultata fatale. 

QUALCOSA E’

ANDATO STORTO
Nel giorno del loro
matrimonio, una giovane
coppia di sposi aveva
preparato un ingresso trionfale
nella sala ricevimenti di
Trabia, paese della costa
orientale palermitana. Il
maître avrebbe dovuto
accogliere i due ragazzi, da
poco diventati marito e
moglie, con il classico flamé di
benvenuto, un procedimento
di cottura a cui si aggiunge il
liquore in una padella per
creare una fiammata. Ma
qualcosa è andato storto. 
la sposa, è investita dalla
fiamma che le ha colpito il
volto e si è propagata sul capo,
bruciandole i capelli, e sul
vestito.La 22enne è stata
trasportata in ambulanza e
ricoverata al centro grandi
ustioni dell'ospedale Civico di
Palermo. Le sue condizioni
sono ritenute molto gravi.

Le mafie
puntano al

recovery fund 
Si sta già registrando a
livello europeo un "in-
cremento delle infil-
trazioni nell'economia"
da parte delle orga-
nizzazioni criminali e
per questo è fonda-
mentale che i paesi Ue
com-prendano che le

mafie hanno puntato i
fondi stanziati per
superare la crisi prodotta
dal Covid 19. È l'allarme
che arriva dal direttore
esecutivo di Europol
Catherine De Bolle a
Roma per l'incontro tra i
capi delle polizie
europee per fare il punto
sulle minacce criminali
collegate alla pandemia.

"L'incremento delle
infiltrazioni - ha
aggiunto De Bolle - è il
motivo per il quale
Europol ha chiesto di
monitorare con
attenzione i finanzia-
menti" connessi al
recovery fund poiché i
"fondi costituiti dagli
Stati membri sono già
presi di mira dalle or-
ganizzazioni criminali e
prevediamo lo saranno
ancora di più". 

ACCOLTELLATO A MORTE
IL PRETE DEGLI ULTIMI

Don Roberto Malgesini, 'prete degli ultimi', 51
anni, è stato ucciso questa mattina in centro a
Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe
stato un senzatetto di origini straniere con
problemi psichici che si è poi costituito ai carabinieri. E' un tunisino
di 53 anni con vari decreti di espulsione alle spalle dal 2015. Don
Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore dei
migranti. Da una prima ricostruzione dell'omicidio, don Roberto
Malgesini stava iniziando il suo giro di distribuzione delle prime
colazioni. Probabilmente il sacerdote ha trovato l'omicida ad
aspettarlo: era una persona che don Roberto conosceva, un senzatetto
al quale forniva assistenza e con il quale pare fosse anche in buoni
rapporti. Resta da capire cosa sia successo tra i due, perché non vi
sarebbero testimoni dell'aggressione. Don Roberto è stato colpito da
varie coltellate, quella letale al collo

ANTIMAFIA:11 ARRESTI A LATINA,
ANCHE UN COLONNELLO DEI CARABINIERI

Il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, già coinvolto nella
vicenda Consip (prosciolto in primo grado dalle accuse) è tra le 11
persone raggiunte  da ordinanza cautelare nell'ambito di una
operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e
condotte dalla Squadra Mobile di Latina. Gli inquirenti hanno
proceduto anche al sequestro di 4 società, tutte attive nel campo della
commercializzazione del vetro. Per Sessa il gip ha disposto gli arresti
domiciliari mentre in carcere sono finiti, tra gli altri gli imprenditori
Luciano Iannotta, e Luigi De Gregoris.Nei loro confronti di pm della
Dda di Roma, contestano i reati in materia fiscale e tributaria,
violazioni della legge fallimentare, estorsione aggravata dal metodo
mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio,
accesso abusivo a sistema informatico oltre alla rivelazioni di segreto
d'ufficio. A Sessa viene contestato di avere fornito agli altri indagati
informazioni su indagini in corso e "consigli" per rendere meno
efficace l'attività di intercettazione da parte degli inquirenti. 

Uccisa dopo esser stata  speronata dal
fratello perché ha una relazione lgbt

"Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era
stata infettata". Lo ha detto ai carabinieri Michele
Antonio Gaglione, fermato per la morte della
sorella ventenne Maria Paola a Napoli.Il 30enne
è finito in cella per omicidio preterintenzionale e
violenza privata aggravata dall'omofobia. Il
giovane ha inseguito la sorella e la compagna per
parecchi minuti, cercando con i calci di farle
cadere dallo scooter in corsa, poi in una curva, il mezzo con a bordo
le due ragazze, colpito dalla furia del giovane, ha perso aderenza
finendo fuori strada; Maria Paola è finita su un tubo per l'irrigazione,
che le ha tranciato la gola, l'amica, che da un po' di tempo si fa
chiamare Ciro, è stata più fortunata perché è finita sul selciato senza
però sbattere contro alcun ostacolo, ed è ora ricoverata in ospedale. 

"HANNO PAURA"
I fratelli Bianchi chiedono
l'isolamento in carcere: hanno
paura.Accusati del pestaggio-
omicidio di Willy Monteiro
avrebbero infatti chiesto al giudice
di tutelare l’incolumità dei loro
assistiti e tenere conto delle
circostanze dell’arresto e dei rischi
connessi ad eventuali ritorsioni nei loro confronti da parte di altri
reclusi.L’omicidio di cui sono accusati potrebbe apparire un gesto
vigliacco e odioso che nelle legge non scritta del carcere è assimilato
alla violenza perpetrata ai danni di donne e bambini

...DI TUTTO SU

LOSPECCHIO
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

Platone diceva che l`inizio
e` la parte piu` importante
del lavoro. In questa frase
vi e` condensata la ripar-
tenza di questo cam-
pionato di serie A che e`
riuscito a rimanere a galla
in piena tempesta Covid. 
Il torneo si annuncia a dire
dai pronostici molto piu`
equilibrato e l`Inter sem-
bra la maggior conten-
dente della Juve per lo
scudetto. 
Ma attenzione perche`
dietro vi e` un gruppetto di
squadre che promette bat-
taglia ,e la sorpresa puo`
essere dietro l`angolo.
Sara` dura lotta fino alla
fine. 
Partiamo con l`analisi
delle compagini consi-
derando che il mercato
chiude il 5 Ottobre (quin-
di sono in canna altri
colpi). 
L`Atalanta riparte dal
grande terzo posto dello
scorso campionato e dal
suo gioco spumeggiante
basato sul 3-4-2-1 eucli-
deo di Gasperini. La Dea
aspetta Ilicic che sta cer-
cando di uscire dalla
paludi della tristezza in-
tanto in casa bergamasca
sono arrivati Miranchuck
(fantasista russo dal si-
nistro pensile), Piccini
(Valencia) e Romero
(Juventus). 
Il Benevento neopro-
mosso  di Pippo Inzaghi
sta operando molto bene
in sede di mercato. Sono
arrivati Glick (Monaco`,
ex Torino), Lapadula (Ge-

noa, ultima stagione a
Lecce), Caprari (Samp-
doria) e Dabo (Fioren-
tina). La strega vuole
rimanere a   volare nel
cielo della serie A, e non
scendere dalla sua scopa

fatata. 
Il Bologna di Sinisa
Mihajlovic e dei Saputo
finora ha operato poco
finora  sul mercato (in-
tanto pero` e` arrivato
l`esperto De Silvestri). I
petroniani come obiettivo
hanno quello di un cam-
pionato tranquillo, senza
troppi patemi. 
Il Cagliari di Eusebio Di
Francesco  ha preso il fan-
tasista rumeno Marin
dall`Ajax e riscattato Gio-
vanni Simeone e Rog, e
spera anche in un ritorno
sui lidi sardi del figliol
prodigo Naingoolan. 

Il Crotone tornato in serie
A ha  portato allo Scida di-
versi volti nuovi( Cigarini,
Eduardo, Rispoli, Ma-
gallan, Riviere, Vulic) e
spera nella salvezza. Al
profeta Stroppa il compito

arduo di portare i pita-
gorici in salvo. 
La Fiorentina di Iachini ha
operato molto bene sul
calcio mercato. In casa gi-
gliata sono arrivati il tutto-
campista Amrabat, Bona-
ventura, mentre Biraghi e
Borja Valero sono tornati
alla casa madre. Serve
come ciliegina sulla torta
una punta di spessore e
allora la Viola puo`
puntare decisamente al-
l`Europa. Il centrocampo
con Castrovilli – Amrabat
– Bonaventura – Duncan e
Borja Valero promette
faville e se Ribery non

sara` fermato dagli in-
fortuni la Fiorentina puo`
volare alto. 
Il Genoa di Maran finora
ha preso Badelj( dalla
Lazio, ultimo anno in
viola)e Czybora dall`Ata-

lanta (oltre al ritorno di
Perin e del promettente
Salcedo). 
L`Inter reduce dal se-
condo posto e dalla finale
di Europa League persa
quest`an-no punta al
grande salto. Il neoac-
quisto Hakimi ha una
velocita` supersonica (toc-
ca quasi i 37 Km orari)
mentre Kolarov arrivato
dalla Roma garantisce
esecuzioni balistiche pre-
giate. Inoltre il guerriero
Vidal (a un passo dalla
Beneamata) portera ̀  nella
terra di mezzo un tesoro di
soluzioni tattiche. E se

arriva Kante` la squadra di
Antonio Conte puo` li-
brarsi in orbita. 
La Juventus di Pirlo punta
decisamente al suo de-
cimo scudetto consecu-
tivo. Sono arrivati alla
corte della signora Arthur
(visione di gioco sublime),
la freccia Kulusevski e il
recupera palloni McKen-
nie. Attenzione perche`
poi la Juve potrebbe pren-
dere il pistolero Suarez o
in seconda ipotesi il letale
bosniaco Dzeko. Comun-
que sia sara` un tridente
favoloso da fabbrica del
gol. 
La Lazio per ora ha preso
la freccia Fares dalla Spal
e il pirata dei balcani Mu-
riqui(  il gigantesco attac-
cante kosovaro). Serve
ancora  operare in sede di
mercato ma la squadra di
Simone Inzaghi ha tutto
per disputare un altro
super campionato. 
Il Milan di Pioli que-
st`anno vuole centrare la
qualificazione in Cham-
pions. I rossoneri hanno
preso i talentuosi Tonali e
Brahim Diaz e confermato
il Dio Ibrahimovic, e sono
previsti altri colpi. 
Il Napoli punta sul feno-
menale Victor Osimehn
(l`acquisto piu` costoso
della storia dei partenopei,
80 milioni di Euro). La
squadra di Gattuso punta a
una qualificazione in
Champions League.

Il Parma di Liverani  e`
simile allo scorso anno ma
sicuramente cambiera`
qualcosa sul piano del
gioco, e c`e` tempo ancora
per qualche acquisto. 
La Roma della nuova
proprieta`targata Friedkin
ha preso finora solo il
vincente spagnolo Pedro (
26 trofei in carriera),ma
servono ovviamente altri
acquisti per alimentare i
sogni di Fonseca.  
La Sampdoria di Ranieri
punta forte sul gioiellino
danese Damsgaard  spe-
rando  in un campionato
senza sofferenza. 
Il Sassuolo di De Zerbi
punta a ripetersi con il suo
calcio champagne(finora
nessun acquisto di ri-
lievo). 
Lo Spezia di Italiano
cerchera` le vie della sal-
vezza con gli acquisti
finora di Ismajly (Haiduk
Spalato) e di Zoet( PSV ).
Il Torino di Giampaolo
con Rodriguez, Linetty e
Vojvoda sogna traguardi
Europei, mentre l`Udinese
di Gotti punta  alla  sal-
vezza. 
Il Verona rock di Juric
vuole ripetere il grande
campionato dello scorso
anno in cui ha deliziato
tutti con il suo gioco ad
alto voltaggio fatto di
pressing alto e di uno
contro uno all`arma bian-
ca… Patrizio Serafini 

Martedi` 22 Settembre
sono  in programma
Sud Tirol –  Sassari
Latte dolce e Ternana
Unicusano – Albino

Leffe. 
Mercoledi` 23 Settembre questi saranno i
match : Piacenza – Teramo, Carpi –
Casarano, Novara- Gelbison Cilento Vallo
della Lucania, Carrarese – Ambrosiana,
Catanzaro – Virtus Francavilla, Livorno –
Pro  Patria, Pontedera – Arezzo, Bari -
Trastevere, Juve Stabia – Tritium, Renate
– Avellino, Feralpisalo`- Pineto, Potenza

– Triestina, Catania – San Nicolo`, Padova
– Breno, Alessandria – Sambenedettese,
Monopoli – Modena. 

Queste gare saranno secche a
eliminazione diretta. 
Le Big  entreranno  in scena dagli  ottavi .
Dando un'occhiata al tabellone, si
cominciano a delineare i primi possibili
incroci: il Napoli potrebbe affrontare la
Roma nei quarti di  finale(mentre agli
ottavi gli azzurri potrebbero incontrare il
Benevento ?in un derby campano); i
giallorossi di Fonseca, sconfiggendo i
partenopei nell'ipotetica sfida suddetta,

potrebbero addirittura fronteggiare la
Lazio in una stracittadina impor-
tantissima. Ovviamente solo se i bian-
cocelesti superanno gli ottavi di finale e i
molto probabili quarti contro l`Atalanta.
Dall'altra parte del tabellone, Inter e Milan
potrebbero darsi battaglia nei quarti di
finale del torneo, e se i nerazzurri la
spuntassero non sarebbe così improbabile
vederli in semifinale contro la Juve di
Pirlo: i bianconeri hanno come papabili
avversari agli ottavi Genoa e Sampdoria,
mentre ai quarti il pericolo maggiore è il
Sassuolo.  

AVANTI TUTTA… RIPARTE LA SERIE  A  

I l campionato di serie A prende il via il 19-20 settembre: nella prima giornata :, Fiorentina-Torino,

Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria,  Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Hellas

Verona-Roma.  Posticipate: Benevento-Inter ; Lazio-Atalanta; Udinese-Spezia

Quadro del  primo turno  eliminatorio

CALCIO IN TV
IN ONDA SU RAI ITALIA:

SABATO 19 SETTEMBRE 

14:45  VERONA - ROMA

DOMENICA 20 SETTEMBRE

08:30 LA GIOSTRA DEI GOL | ALL'INTERNO, DIRETTA DI:

GENOA - CROTONE

13:45   90° MINUTO

14:45   JUVENTUS - SAMPDORIA
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Oggi dedichiamo questa nostra rubrica ad un imprenditore che
ha fatto storia nella nostra comunita’ ed i cui prodotti
riempiono tutt’ora gli scaffali dei piu’ importanti
supermercati: PRIMO POLONIATO, creatore e fondatore di
Primo Foods. La storia “calcistica” di questo personaggio, e’
legata alla squadra di calcio di Hamilton, gli Steelers, che per
un certo periodo di tempo porto’ addirittura il nome di
“Hamilton Primos” ! Per farlo abbiamo parlato con Frank
Riga, la “memoria storica del calcio nella citta’ dell’acciaio
che ci ricorda cosi’quei tempi: “In una schietta conversazione
con Duncan Beattie, ex deputato e membro degli Hamilton
Steelers  ed unico sopravvissuto del Consiglio di ammini-
strazione della lega di allora, venni a conoscenza che dopo la
stagione del 1963 gli Steelers furono venduti a un coltivatore
di tabacco dal nome di Joe Klatson. 
Si vociferava allora addirittura di spostare la squadra a
Chicago, ma a causa della fallita esperienza con le Buffalo
White Eagles, l'idea fu abbandonata. 
Joe Klatson acquistò gli Steelers con un acconto di $ 25.000
alla fine della stagione del 1963, al prezzo concordato di $
300.000: il resto dovuto dopo la stagione del 1964. 
La prima partita casalinga della Steelers , contro la Toronto
Italia, fu un successo clamoroso : ben 14.000 fans assistettero
alla partita. Klatson noleggio’ addirittura un aereo per sor-
volare con un po 'di pubblicità lo stadio; 500 dollari  vennero
messi in palio tra i tifosi, ma presumibilmente nessuno venne
mai  pagato e il denaro dell ‘incasso scomparse. La squadra
del Crystal Palace fu portata dall'Inghilterra per un
amichevole contro gli Steelers (5-1 per Crystal Palace). I
giocatori inglesi furono poi portati alle Cascate del Niagara
con un autobus e si cenò in un ristorante, ma apparentemente
né il conto del ristorante né la compagnia d’autobus vennero
mai pagati. Klatson ando’ poi a New York per firmare alcuni
giocatori, ma sebbene Klatson abbia fatto alcune promesse e
offerto alcuni “I.O.Y.” non aveva soldi. 
La stagione fu un caos poiché i giocatori non vennero pagati e
c'erano bollette dappertutto.  
Venne quindi in soccorso un “salvatore” di nome PRIMO
POLONIATO che assunse il controllo completo della squadra,
pagò tutte le bollette e permise alla vecchia guardia composta
da John Agro, Danny di Clerico (responsabile dell'at-
trezzatura, e forse un amico di Primo), Duncan Beattie, suo
fratello Aldo Poloniato (consigliere comunale e proprietario
della Hamilton Baking Company), e lui stesso (1/5 della
proprietà ciascuno) di salvare la squadra. 
Inutile dire che il resto della vendita di $ 300.000 non si
realizzo’. 
Primo assunse il controllo
della squadra a cui cambio’
il nome da Hamilton
Steelers in Hamilton
Primos per la stagione
1965. Primo perse $ 22.000
nell'ultima stagione della
Lega, quindi il "prezzo di
una casa". Ha poi
continuato nella NSL per le
stagioni 1966 e 1967,
vincendo il campionato
contro la Roma di Toronto, e Dick Howard con 15 shutout
risulto’ il miglior portiere della lega, e Dave Hartwell l'unico
giocatore ad essere presente dalla prima stagione sino alla
fine. 
Questo gentiluomo, Primo Poloniato, aveva un cuore d'oro,era
un benefattore e sponsorizzava molte squadre sportive tra cui
anche il Burlington Primo degli anni '60 dell'OICSL. 
Primo venne in Canada all’eta’ di sette anni e si e’ spento il 3
agosto del 1984”. 
Un altro personaggio della nostra comunita’ che ha “fatto
storia”! 

LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

Verso
il traguardo

finale
La Grande Boucle volge al
termine: domenica 20
settembre il traguardo
finale di questa edizione

“in quarantena”.
La corsa no. 107- si
conclude a Parigi: dopo tre
settimane , 3,470 km  ed
una lotta serrata per il
gradino piu’ alto del
podio?
Quando mancavano
ancora quattro tappe alla
fine, la maglia gialla era di
Roglic, tallomato da
Pogacar - a 57" di ritardo
dal leader- e al  terzo posto
della generaleera Lope. a
1'26".

Franco Morbidelli su Yamaha Petronas
ha vinto ill Gran Premio di Misano classe
MotpGp  precedendo la Ducati Pramac
guidata da Francesco Bagnaia.
Quarto Valentino Rossi dietro anche alla
Suzuki di Joan Mir. Caduto ad inizio gara
il leader del Mondiale il francese Fabio
Quartararo.
E' grande Italia nella MotoGp sul circuito
di Misano in occasione della prima gara
delle due ruote a riaprire al pubblico.
Domina dall'inizio alla fine Franco
Morbidelli: partito dalla seconda
posizione il pilota della Yamaha Petronas
si mette subito al comando e resta davanti
a tutti fino alla bandiera scacchi.
Bravissimo anche Francesco Bagnaia
che, al rientro dall'infortunio di Brno,
chiude al secondo posto disegnando una
bella doppietta tricolore che poteva
trasformarsi in tripletta se Valentino
Rossi non si fosse fatto passare a pochi

giri dal termine dalla Suzuki di Joan Mir.
E che festa per i diecimila arrivati nella
terra dei motori a cui partecipa anche un
opaco Andrea Dovizioso, comunque  in
testa al Mondiale, visto che a poche curve
dal semaforo verde Fabio Quartararo,
finisce a terra dopo un errore in curva. Il
pilota francese si lascia cosi' sfuggire la
leadership nel Mondiale a vantaggio di
Andrea Dovizioso che nonostante una
gara pressoché anonima e un magro
settimo posto schizza in testa al
campionato: non accadeva al pilota della
Ducati ufficiale da Austin 2019

Doppietta Mercedes nel
Gran Premio del Mugello
di Formula 1. Lewis
Hamilton ha vinto la gara
sul circuito toscano pre-
cedendo il compagno di
squadra Valtteri Bottas e la
Red Bull di Alexander
Albon.
E così Lewis Hamilton e la
sua Mercedes si è preso il
trofeo e  gli applausi dei
3.000 spettatori presenti al
Mugello, prima volta per
una gara di Formula 1
dall'inizio della pandemia
di Coronavirus.
Al Mugello, la festa per la
gara no. mille delle
Ferrari, le rosse / amaranto
incassano un altro
boccone amare” Charles
Leclerc ottavo e Sebastian
Vettel decimo.
"Non è stata una delle gare
più difficili, ma ho fatto
fatica con il passo e il
bilanciamento", Charles
Leclerc non nasconde tutta
la sua delusione per la
mancanza di prestazione
della sua Ferrari che non lo
ha portato oltre l'ottava
posizione con solo 12
vetture al traguardo.
"Dobbiamo lavorare . ag-
giunge il pilota mone-
gasco  - è difficile ma
rimango motivato. Dob-
biamo capire cosa c'e' che
non va con questa mac-
china e fare qualche cosa.
Non vedo l'ora di tornare
in gara in Russia, ma è un
momento molto difficile"
...come se ci fosse bisogno
di ricordalo...!
Quarta posizione nel Gran
Premio del Mugello per la

Renault di Daniel Ric-
ciardo che ha preceduto la
Racing Point di Sergio
Perez e la McLaren di
Lando Norris. Settima la
Alpha Tauri di Daniil

Kvyat e nona la Alfa
Romeo Racing di Kimi
Raikkone;undicesima la
Williams di George Rus-
sell e la Haas di Romain
Grosjean.

Bandiere rosse al Gran Premio del Mugello. Dopo il caos alla partenza,
con Verstappen che si pianta con la Red Bull e viene tamponato,
nuovo stop a causa delle collisioni che hanno coinvolto le monoposto
di Latifi, Magnussen, Giovinazzi e Sainz. Infine altra bandiera rossa a
causa dell'incidente alla Racing Point di Stroll, uscita di pista a 280 km
orari probabilmente per un detrito che ha forato la gomma.
Fortunatamente nessuna conseguenza per Stroll, né per gli altri piloti
coinvolti negli incidenti.L'ultima volta che si sono registrate due
bandiere rosse in gara era il Gran Premio del Brasile del 2016, quello
in cui Nico Rosberg vinse definitivamente il Mondiale resistendo
all'acquazzone.

DOPPIETTA TRICOLORE A MISANO

A Yates la
"Corsa dei
due mari"

A San Benedetto del
Tronto, Filippo Ganna
(Ineos) si aggiudica
l’ultima tappa della
Tirreno-Adriatico volando
a oltre 56 km/h di media.
Solo 18° Simon Yates ma
basta per conquistare
l’edizione 2020 della ‘Cor-
sa dei due Mari’, davanti a
Geraint Thomas e Rafal
Majka.
L’inglese, terminando la
prova al diciottesimo
posto, resiste all’ultimo
assalto di Geraint Thomas
(Ineos) e Rafal Majka
(Bora-Hansgrohe), bravi a
salire sul podio della
classifica generale pur non
riuscendo a colmare il gap
nella crono conclusiva. Il
britannico della Mitchel-
ton-Scott “vendica” così il
secondo posto ottenuto dal
gemello Adam nella scorsa
edizione (battuto per 31
centesimi da Roglic pro-
prio all’ultima tappa) e
diventa il primo suddito di
Sua Maestà a iscrivere il
proprio nome nell’albo
d’oro della Tirreno-Adria-
tico.

AL MUGELLO E’ FESTA...D’ARGENTO

La Ferrari vola...nel cuore di chi ama la scuderia d

Maranello,  ma non in pista . Al Mugello , in  che e’ stata la

sua gara numero 1000, ancora amaro in bocca
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DeMarco Funeral

Visitation Centre
8003 Weston Rd.

Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Raptors: Nick  Nurse prolunga  
NBA = Dopo l`uscita a testa altissima nella semifinale
di Eastern Conference contro i Boston Celtics, arriva una notizia che
porta letizia a Jurassic  Park. L`allenatore dei Toronto Raptors  Nick
Nurse  ha firmato un estensione del contratto pluriennale, e quindi
rimarra` ancora sulle rive dell`Ontario. Il precedente contratto
scadeva nel 2021. Il rinnovo arriva dopo meno di un mese in cui e`
stato nominato allenatore dell`anno della stagione regolare, con un
ruolino di 53 vittorie e 19 sconfitte. Negli ultimi due anni l`allenatore
53enne ha vinto 111 partite con i Raptors, perdendone 43, portando
la franchigia torontina  lo scorso anno sul tetto del Mondo con la
leggendaria vittoria in NBA. E quest`anno in semifinale di Eastern
Conference, persa sul filo di lana. Risultati straordinari conseguiti
grazie al suo illuminato operato, e alla sua sagacia tattica.
L`architetto di tanti successi e` pronto ancora a disegnare il futuro dei
Raptors,  visto che Van Vleet, Ibaka  e Marc  Gasol saranno free agent
il suo potrebbe essere un lavoro di ricostruzione dopo le grandi
vestigia di questi anni , per gettare le basi di una nuova era mesozoica
cestistica… un'altra era dei  giganti,  con qualche nuovo tirannosauro
del Parquet…
MLS = Il  Toronto Fc ha  preso  in prestito dal Liverpool il
difensore scozzese Toni Gallacher. Un profilo molto interessante. Il
giovane terzino sinistro di Glasgow ha gia` esordito con la squadra
di Jurgen Klopp il 17 Dicembre del 2019 in Coppa di Lega contro
l`Aston Villa. Vanta 32 presenze con l`Under 23 del Liverpool con
due gol, e ha vestito le maglie delle selezioni giovanili della
nazionale scozzese. Un rinforzo che puo` essere utile  per Greg
Vanney. I  Toronto FC  ricordiamo sono secondi in Eastern
Conference in compagnia dei Philadelphia Unioni a quota 21, a solo
tre punti dalla vetta occupata dai Columbus Crew. Domani (Sabato
19 Settembre)  giocheranno con i D.C United in trasferta all`Audi
Field. Mercoledi` 23 Settembre saranno impegnati in un'altra
trasferta contro i New York City. Mentre Domenica 27 Settembre
ospiteranno i Columbus Crew in uno scontro di fondamentale
importanza. I reds giocheranno la gara a East Hartford in Connecticut
e non a Toronto.  Come annunciato dal presidente Bill Manning  che
ha parlato di soluzione ideale almeno per quanto riguarda questa fase,
anche se ovviamente il BMO Field  rimane l`opzione preferita.
NHL = Purtroppo i nostri Maple Leafs sono stati eliminati da

tempo, ma la NHL sta regalando emozioni forti. I Dallas Stars  hanno
timbrato la finale di Stanley Cup battendo per 3-2 i Vegas Golden
Knights  , con la rete decisiva siglata all`overtime dal russo di
Togliattigrad  Denis Gurianov. L`ala 23 enne con una scudisciata ha
portato le stelle a splendere di nuovo nel firmamento hocheystico.
Curiosita` la sua citta` natale  prende il nome da Palmiro Togliatti,
uno dei  politici  italiani piu` illustri scomparso nel 1964 .  I Dallas
Stars non andavano in finale da 20 anni. Nel 2000 persero 4-2 contro
i New Jersey Devils. L`unico successo della franchigia texana in
Stanley Cup risale al 1999, 4-2 nell`ultimo atto contro i Buffalo
Sabres. Mentre siamo in stampa i  Tampa Bay  Lightning  che
conducono  la serie della finale di Eastern Conference  per 3-2 contro
i New York  Islanders , stanno giocando   gara 6 . I fulmini in caso di
vittoria  potrebbero tornare in finale dopo 5 anni. L`Unico  successo
nella competizione risale al 2003 – 2004 ,allora vinsero la Stanley
Cup battendo per 4-3 i Calgary Flames. Mentre i New York Islanders
hanno vinto la Stanley Cup quattro volte (l`ultima volta nel 1983).
Dal 1980 al 1985 raggiunsero 5 finali consecutive vincendone 4.  

BIS DI  NAOMI OSAKA
Naomi Osaka ha vinto per la
seconda volta gli Us Open
femminili di tennis, seconda prova
stagionale del Grande Slam. 
La giapponese, numero 9 del
mondo e 4 del seeding, ha battuto
la bielorussa Viktoria Azarenka
(numero 27 WTA) in tre set con il

punteggio di 1-6, 6-3, 6-3 in 1 ora e 54 minuti. Per la
Osaka è la terza vittoria in un torneo del Grande Slam,
dopo gli US Open 2018 e gli Australian Open 2019.
Osaka diventa la prima giocatrice asiatica con tre Slam
in carriera e risale al numero 3 del mondo. Azarenka,
nonostante la finale persa, rientrerà in top 20: sarà
numero 14 la prossima settimana. Due trionfi agli Us
Open senza gioia per la Osaka visto che due anni fa
celebrava il primo Slam tra le manifestazioni di rabbia
ostile del pubblico dopo la sconfitta di Serena Williams,
inviperita contro il giudice di sedia Carlos Ramos.

Al quarto tentativo l'austriaco Dominic Thiem, n.3 al
mondo, vince il suo primo titolo del Grande Slam
superando 7-6 al quinto set (8-6 il parziale) il tedesco
Alexander Zverev (n.7) a New York aggiudicandosi gli
US Open. Sotto di due set a zero, l'austriaco ha compiuto
un'incredibile rimonta vincendo il suo primo titolo del
Grande Slam a Flushing Meadows col punteggio finale
di 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6 (8-6).
Il numero 3 del mondo è il primo uomo nato negli anni

'90 a vincere uno
slam. "Allo stesso
tempo, mi aspetto
che sarà più facile
per me ora nei tornei
più grandi perché,
ovviamente, avevo
in testa che avevo
avuto una grande
carriera finora, ma
mancava ancora un
grande obiettivo.
Ora l'ho raggiunto e
penso e spero che
sarò un po' più
rilassato e giocherò
più liberamente nei
grandi eventi".
Thiem si è imposto
su Zverev al quinto
set dopo essere stato
sotto di due .

Open Usa - Thiem vince in rimonta

il suo primo Grande Slam

Addio all’ex corona mondiale dei medi
“Boom Boom” Minter

Alan Minter, ex campione del mondo dei pesi
medi, è morto all'età di 69 anni a causa di una
malattia . Il pugile britannico, nato a Crawley
nell'agosto del 1951, nel palmares ha messo la
medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1972 a
Monaco, e la corona mondiale dei pesi medi contro
Vito Antuofermo a Las Vegas nel 1980; partecipò
a 49 incontri totalizzando 39 vittorie (23 per ko),

un no contest e 9 sconfitte: una di queste gli costò il titolo contro
Marvin Hagler alla Wembley Arena nel 1980.  Alan Minter è però
ricordato anche per la tragedia di Angelo Jacopucci: sconfitto
proprio dal britannico nel luglio 78 e deceduto tre giorni dopo a
causa dei traumi riportati durante il match. Soprannominato
‘Boom Boom' e catalogato tra i picchiatori più terribili di quegli
anni, Minter si ritirò dall'attività agonistica nel settembre 1981 in
seguito ad una sconfitta con Tony Sibson nel match valido per il

Ultimati i ripescaggi si
procedere anche con il
cammino delle 60 for-
mazioni che dovrebbero

esser in griglia di paretnza
Il prossimo 27 settembre ,
data della  prima gornata
del campionato della Lega

Pro ( la conferma sarebbe
arrivata mercoledi’16)

SSeerriiee  DD..  
Dopo la decisione
ufficiale di rinviare la
Coppa Italia di D alla
stagione 2021-22 per
garantire l’ottimale
svolgimento del cam-
pionato, l’inizio è con-
fermato per domenica 27
settembre.
Sette gironi di diciotto
squadre e due raggrup-
pamenti a venti è al
momento il format che
dovrebbe uscire dal
Dipartimento
Interregionale Serie D
coordinato da Luigi
Barbiero sotto l’egida
della Lega Nazionale
Dilettanti presieduta da
Cosimo Sibilia. 

Nelle ultime
settimane sono
state ripescate
Corticella,
Nardò e FC
Francavilla
nonché la
Sinalunghese per

il criterio di organicità..
Nel frattempo c’è stato
anche un giro sulle
montagne russe “scendi-
sali” per il Roccella che -
dopo la sentenza della
Corte Federale d’Appello
che ha accolto il ricorso -
ha riguadagnato il suo
posto in quarta serie
mentre il Corigliano è di
nuovo nel campionato di
Eccellenza Calabria. 
Alla nostra andata in
stampa e’ possibile che i
gironi per la stagione
2020-21 siano stati
diramati mercoledì 16
settembre aprendo così la
strada ai calendari promul-
gati sabato 19 affinché le
squadre possano organiz-
zare le loro trasferte con
una settimana di anticipo.

Coppa di Germania,
Leverkusen a valanga

Nel primo turno di Coppa di Germania il Bayer
Leverkusen trionfa contro il Norderstedt vincendo 7-0.
In rete l'ex Sampdoria e Roma Patrick Schick entrato in
campo ad inizio ripresa e autore, al 77', del settimo
sigillo della goleada delle Aspirine. Rocambolesca
vittoria ai rigori per l'Hoffenheim sul campo del
Chemnitzer. Nei tempi regolamentari la gara era
terminata per 1-1: vantaggio Hoffenheim con Kramaric
al 48', pari Chemnitzer al 59' con Freiberger. Ai
supplementari
nuovamente
parità: padroni
di casa avanti
con Bickel al
100', pareggio
dell'Hoffen-
heim al 111' con
un rigore ancora
di Kramaric.
Dagli undici
metri decisiva la trasformazione Baumgartner. Vittoria
per 1-0, invece, per lo Stoccarda sul campo dell'Hansa
Rostock grazie alla rete di Wamangituka al 42'. Avanza
anche il Friburgo che supera 2-1 il Mannheim con le reti
di Kwon Chang-Hoon e Schmid.
Tra le altre gare della DFB Pokal spicca l'eliminazione
del Kaiserslautern che pareggia per 1-1 ed esce ai calci
di rigore per mano del Regensburg. Fuori anche il
St.Pauli battuto per 4-2 dall'Elversberg. Questi gli altri
risultati: Rielasingen-Kiel 1-7, Steinbach-Sandhausen
1-2, Wiedenbruck-Paderborn 0-5, Wehen-Heidenheim
1-0, Magdeburg-Darmstadt 2-3 dopo i supplementari

SERIE C & D, IN ARRIVO GIRONI E CALENDARI

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA

GRATUITA

PRATICHE

DI PENSIONI

ITAL-CAN

CONSULTING SERVICES
Procure - Power Attorney

Testamenti-Buoni postali

Successioni, etc. etc.
TONY PORRETTA

Direttore

200 Whitmore Rd. Woodbridge
905.850.3611
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di squadra
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migliori

risultati!

1263 Wilson Avenue. Toronto 416.241.1183  www.liunalocal183.ca
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Preparazione

Sbucciate le banane,
che devono essere mature e saporite, e
spremeteci sopra il limone per evitare che
diventino nere. Frullate le banane e aggiungete
il mascarpone,continuate a frullare fino ad
ottenere una crema liscia e omogenea.Tagliate a
meta’ i  bignè,,riempiteli con un cucchiaio di
crema di banana e mascarpone e richiudete. 
Create una montagnola, il più possibile stabile

con i profitterol alla banana e mettete in
frigorifero: è importante che la crema di banana
sia ben fredda al momento di servire. Per la
copertura di cioccolato: fate intiepidire il latte e
unite il cioccolato fondente.Continuate a

mescolare fino a che la salsa di cioccolato non
sia ben scura e omogenea,unite il tuorlo d'uovo
e e tenete in caldo la salsa fino al momento di
servire,colate la salsa di cioccolato caldo "a
nastro" sui bignè alla banana

PROFITTEROL

ALLA BANANA

Ingredienti: Bignè: 20
Banane: 200 gr.;Cioccolato
Fondente: 200  gr.:
Mascar-pone: 200gr.;
Latte: 20 Ml
Uova: 1;  Limone: mezzo

Tom Hanks torna a girare film su Elvis
Il film di Baz Luhrmann su Elvis Presley ha una nuova data,
il 23 settembre, per riprendere le riprese nella Gold Coast del
Queensland in Australia, dopo l'interruzione forzata in
marzo, quando uno dei protagonisti Tom Hanks, e la moglie
Rita Wilson, sono stati contagiati dal Covid-19. Lo ha
annunciato lo stesso Luhrmann, che ha al suo attivo la regia
di film come Moulin Rouge, Australia e The Great Gatsby.
Nel film, il doppio premio Oscar Tom Hanks è il 'colonnello'
Tom Parker, il manager del cantante, interpretato da Austin
Butler (Once Upon a Time in … Hollywood), mentre Olivia
DeJonge (Stray Dolls) è Priscilla Presley. Il film della
Warner Bros copre la dinamica tra Presley e Parker nell'arco
di 20 anni, "sullo sfondo dell'evolversi del panorama
culturale e della perdita dell'innocenza in America".

E' "Nomadland" di Chloé Zhao, con
Frances McDormand, ad aggiudicarsi il
Leone d'Oro della 77ma edizione della
Mostra del Cinema. La pellicola racconta
la storia di Fern che, a causa del collasso

economico che ha travolto una città nel
Nevada rurale, carica i bagagli sul
proprio furgone e si mette in strada alla
ricerca di una vita fuori dalla società
convenzionale, come una nomade
moderna.
Ad aggiudicarsi il Leone d'Argento per

la miglior regia è il giapponese Kiyoshi
Kurosawa per il film "Spy No Tsuma"
("La moglie di una spia"). Coppa Volpi
per la migliore interpretazione femminile
a Vanessa Kirby nel film "Pieces of a
Woman" di Kornél Mundruczó (Canada,
Ungheria). 
La Coppa Volpi per il miglior interprete
maschile va a Pierfrancesco Favino per
l'interpretazione in "Padrenostro" di
Claudio Noce. Il russo Andrei
Konchalovsky vince il Premio Speciale
della Giuria per "Dorogie Tovarischi!"
("Cari compagni") mentre va all'indiano
Chaitanya Tamhane per il film "The
Disciple" il Premio per la migliore
sceneggiatura.
Il Premio Marcello Mastroianni per un
giovane attore emergente è stato
assegnato a Rouhollah Zamani nel film
"Khorshid" ("Sun Chidren") di Majid
Majidi (Iran). Vincitore del Premio
Orizzonti per la migliore sceneggiatura è
Pietro Castellitto per il film "I predatori",
di cui è anche il regista. Il Leone del
futuro - Premio Venezia opera prima
Luigi de Laurentiis è andato a "Listen" di
Ana Rocha de Sousa  (Regno Unito,
Portogallo).

MOSTRA DEL CINEMA VENEZIA 77

LEONE D'ORO A "NOMADLAND"  

la VEDOVA di LUCIANO PAVAROTTI
«MI SONO INNAMORATA E A SETTEMBRE

MI SPOSO»  
Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano
Pavarotti, ha fatto al direttore di “Chi” Alfonso Signorini, suo
amico da 25 anni una clamorosa confessione: a settembre si
sposera` con Alberto, il suo nuovo compagno , dirigente
d’azienda, cui e` legata da circa 9 mesi.
«Ci ha fatto conoscere una comune amica ed e` stato subito

amore», ha raccontato Nicoletta Mantovani ad Alfonso
Signorini (che fu il primo nel 1996 a svelare al mondo con un
clamoroso scoop la storia d’amore tra Pavarotti e la
Mantovani) in una lunga intervista esclusiva pubblicata sul

numero di “Chi” dello scorso12 agosto. «Poi il lockdown ci
ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra».
«Siamo tanto felici», spiega Nicoletta Mantovani « Non
avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di
farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perche´ per me, da
credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al
Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa
speciale per me, piena di significato».
E parlando della memoria del celebre marito, Nicoletta
Mantovani afferma: «Luciano rimarra` sempre una persona
importante della mia vita e continuero` a seguirne la
memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come
mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni
istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e
Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro e` un amore
profondo, una vera magia».

NATALE

SU MARTE
"Sarà come un fantasy: il
film è ambientato su Marte,
anno 2050, perché la Terra
non era più in grado di
contenere la popolazione e
quindi ci si sposta sul
pianeta rosso". Massimo
Boldi ha raccontato così la

trama del
film "Un
Natale su
M a r t e " ,
atteso nei
cinema per
le feste di
f i n e

anno,"Sarò il figlio di
Christian De Sica - ha
anticipato l'attore - ma non
sarò sottoposto ad alcun
trucco in grado di
ringiovanirmi. Sarò io, ma
anagraficamente sarò molto
più giovane. Ovviamente
non posso spiegare come
questo possa essere
possibile, lo si capirà
soltanto guardando il film".
"Sul set - ha aggiunto - ci
sarà anche Milena Vukotic:
sarà una vedova allegra e
cercherà di consolarmi
perché pensa, erroneamente,
che siamo coetanei. E' stato
strano girare questo film in
questo difficile periodo
storico: abbiamo dovuto fare
tamponi ogni cinque giorni .

Miglior interprete e’ Pierfrancesco
Favino in "Padrenostro"

Favino: la stella del cinema continui a brillare

"Mi avete fatto la più bella sorpresa della mia

vita", ha detto Pierfrancesco Favino stringendo

la Coppa Volpi. "Come ha detto un regista,

quando si gira un film è come se nascesse una

stella e noi viviamo su quella stella per mesi e la

sua luce si propaga nello spazio e sugli schermi.

Dedico questo premio ai milioni di schermi che

si accenderanno, alla luce che si propagherà, al

brillare degli occhi nel buio"
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Ecco perché il governo dell’Ontario ha sviluppato, in collaborazione 
con medici, sanitari, provveditorati ed educatori, un piano generale per 
la sicurezza dei nostri figli e del personale. 

• Si implementeranno misure di distanziamento fisico come 
separazione dei banchi, segnaletica a muro e a pavimento e corridoi 
a senso unico. 

• L’uso delle mascherine sarà obbligatorio per personale e studenti 
dalla quarta alla dodicesima classe. 

• L’igiene delle mani sarà facilitata con l’uso di disinfettanti e il 
frequente lavaggio.

• Nelle scuole vi saranno più infermieri.

• Sarà migliorata la pulizia delle scuole.  

Riaprire le scuole in 
sicurezza è importante 
per tutti 

Annuncio pagato dal Governo dell’Ontario

Visitate ontario.ca/ReopeningSchools
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