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Il vento elettorale, oltre la coltre degli
scandali e  colpi bassi, comincia a
delineare la “ sostanza” : le proposte e le
idee - alcune nuove, altre reciclate -  che
solo le urne decideranno se sono quelle
giuste ed oppor-
tune per un nuovo
governo del Paese. 
All’interno una
sintesi di quelle
che spiccano nelle
prime battute. 
Particolare at-
tenzione a  quella
dei Liberali che, se
eletti, aumente-
ranno la pensione
Old Age Security del 10 per cento per chi
ha superato i 75 anni  ($729 in piu’
all’anno) e la CPP -Canada Pension Plan
per il coniuge superstite del 25% ( pari a
un aumento fino a $2,080 in piu’
all’anno); i provvedimenti partirebbero

da luglio 2020.
Un governo Conservatore apporterebbe
una maggiorazione del contributo go-
vernativo al piano di risparmio RESP
pari  al 30 per cento : attualmente il

governo contribui-
sce il 20 % al piano
risparmio per
l’istruzione dei
propri figli.
Nei piani del par-
tito NDP si inse-
risce la promessa
di cure dentistiche
gratuite per i
canadesi il cui
reddito annuo e’ al

di sotto dei settantamila dollari; per le
fasce di reddito tra i 70/90 mila dollari,
prevista una “copartecipazione”. 
I servizi coperti comprendono anche
protesi dentarie. 
Per altre proposte sul piatto elettorale  vedi pag.2

Partenopei da favola!
E` tornata la Champions League e il
Napoli in un San Paolo in estasi ha battuto
2-0 il Liverpool campione d`Europa. Un
altro match che evidenzia la dimensione
europea assoluta raggiunta dalla squadra
partenopea. Una Inter bruttina non va oltre
l`1-1 contro uno Slavia Praga e piena di
verve, mentre la Juventus pareggia 2-2 in
terra iberica con l`Atletico Madrid, beffata
nel finale . Esordio da incubo in
champions per l`Atalanta battuta con un
sonante 4-0 dalla Dinamo Zagabria. 
Intanto domani (Sabato 21 Settembre)
godiamoci il derby della Madonnina tra
Milan e Inter. E nel weekend occhi puntati
su Singapore, dove i bolidi della  F1ac-
cenderanno la notte . Ferrari e Leclerc
dopo il bis di vittorie sognano il “tris” su
un circuito ostico per tutti i piloti.

NAPOLEONE IN CHAMPIONS

GIORNATA “NERA”
PER JUSTIN TRUDEAU

Il Leader dei Liberali federali dalle stelle  alle stalle dopo
la pubblicazione sull’americano Time magazine della foto
che lo ritrae formato “Aladino” con turbante e volto nero
come la pece. 

Un travestimento di una serata a tema, lontano nel tempo
- nel 2001 quando Trudeau aveva 29 anni ed era
insegnante di recitazione. Un travestimento che lo stesso
Leader del partito che ha vinto le scorse elezioni ha
definito “razzista’ e per il quale ha chiesto scusa.
Scuse  - le ennesime del politico che e’ in gara per un
secondo mandato come Primo Ministro del Paese che a
livello mondiale e’ ritenuto bandiera della non discri-
minazione e “paradiso”dell’armonia  interrazziale/
culturale.
Scuse che nei prossimi giorni- quelli che mancano al
giudizio delle urne il 21 ottobre- sapremo quanto valgono.
La foto col viso dipinto di nero ha fatto il giro del mondo
e non e’ la sola: e’ venuta alla superficie anche quella di
Trudeau adolescente che  canta “Day-o” ad un talent show
scolastico: anche allora  Trudeau usa il trucco per scurirsi
il volto;  e a galla , in quello che potrebbe esser lo scandalo
che definira’ l’umore di una grossa parte dell’elettorato,
sale anche un video degli anni ‘90 dove Trudeau appare
con  il volto annerito,la lingua di fuori e le braccia annerite
alzate goffamente.

Ha chiesto 19 volte scusa
Rispondendo all’assedio dei giornalisti a
bordo dell’areo che lo porta da un punto
all’altro del Paese in questa campagna
elettorale - che nei sondaggi era  fin’ora in
una stagnante parita’ (pag.2) e che co-
munque lo vedeva ancora preferito come
PM -  ha ripetutamente chiesto scusa.

“Sono incazzato con me stesso” ha affermato il PM
uscente riferendosi alla foto che lo ritrae col viso annerito
e col turbante in testa . “ Non pensavo allora che fosse raz-
zismo...oggi me ne rendo conto... me ne assumo la
responsabilita’. Mi scuso. Chiedo perdono ai canadesi.”
afferma Trudeau che aggiunge che in tutta la sua vita si e’
battuto per i diritti di tutti senza distinzione. - a pag. 3

IL “PIATTO”ELETTORALE LO STRAPPO
Renzi ufficializza la
scissione dal PD e
riparte con  una nuova
sfida per “costruire
insieme ad altri una
Casa nuova per fare
politica in modo
diverso.” 

A PAG. 7

OMICIDIO LAPOLLA: A CACCIA DI CHI HA
SPARATO AL PENSIONATO ITALOCANADESE

Toronto,omicidio no. 46. Vittima: un pensionato di 72 anni, Vito Lapolla.
L’italocanadese e’ stato raggiunto da piu’ colpi mentre era a bordo della sua vettura,
nel parcheggio nei pressi di un caffe’di una  plaza a Dufferin e Glencairn, vicino
Glenpark a sud di Lawrence. L’ennesimo delitto che deve trovare risposte,
l’ennesimo fuoco assassino in quella che il consigliere municipale della zona, Mike
Colle definisce una infernale estate delle pistole.... A PAG. 4
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"Ansia" è la
parola chiave 

I canadesi sono preoc-
cupati per il loro futuro e,
soprattutto, per il futuro
dei loro figli.
Le buone notizie sul-
l'economia in generale
non si sono tradotte in
ottimismo e fiducia.
E sono molti i canadesi
che continuano a lottare
e l'ansia per il costo della
vita (secondo i sondaggi)
e’ uno dei problemi prin-
cipali di questa
campagna.
Accessibilità delle abi-
tazioni ,  prezzi del-
l'energia,  caro-vita in
generale e il debito delle
famiglie alimentano
l’ansia econonica ,in
misure diverse a seconda
della Provincia in cui si
vive,  ma una costante su
tutto il territorio del
Paese.
Per ogni dollaro che i
canadesi guadagnano de-
vono in media $ 1,77 e
tale debito continua a
crescere.
Le spese domestiche per
il canadese medio sono
salite (dal cibo al
carburante a prezzi delle
case e affitto). I costi di
as-sistenza all'infanzia
gra-vano pesantemente
sulle giovani famiglie.
I prezzi delle case sono
aumentati del 44% a
livello nazionale tra il
2013 e il 2018; l'ac-
cessibilità delle abi-
tazioni è ancora ai livelli
di crisi (in citta’ come
Toronto e Vancouver).  
I prezzi globali del pe-
trolio ,  le tensioni com-
merciali internazionali
amplificano l'entità del-
l’ansia “ percepita” che
potra’ esser determinante
nella decisione dell’elet-
tore.
Sempre secondo i son-
daggi - un terzo della
popolazione pone al
primo posto tali preoc-
cupazioni ed in  molti in
tutto il paese indicano
che daranno la pre-
ferenza ad  un can-
didato, un partito o un
leader che possano
aiutare a migliorare la
loro situazione finan-
ziaria.

�Oltre 400.000 ‘nuo-
vi’ canadesi sono diven-
tati idonei a votare dalle
ultime elezioni federali,
costituendo un terzo dei
nuovi elettori a livello
nazionale.

�Tra 1,5 e 1,8 milioni
di espatriati potranno votare: sono cana-
desi che vivono all'estero a cui non è stato
permesso di votare alle elezioni federali
del 2015 e che saranno in grado di votare
in questa elezione, in base a nuove regole.
In passato, agli espatriati che avevano
vissuto più di cinque anni all'estero era

vietato votare. 
L'anno scorso, il
governo liberale ha
approvato la legi-
slazione sulle ri-forme
elettorali che ha
eliminato il limite
quinquennale e la

Corte suprema del
Canada ha suc-cessivamente deciso di
eliminare la disposizione.La cifra è
aumentata  ri-spetto ad 1 milione nel
2015, ma solo una piccola parte di quegli
elettori - stimati tra 40.000 e 50.000 -
sono considerati propensi a votare
secondo l’organizzazione  Canadian
Expat

SUL “PIATTO” ELETTORALE
PIANI,PROPOSTE,PROMESSE

Trudeau ha svelato un pacchetto di impegni che,
secondo lui, aiuteranno a dare impulso alle piccole e
medie imprese. Un governo liberale eliminerebbe la
tassa cosiddetta  “swipe fee” sulle tasse di vendita che i
commercianti devono pagare alle società di carte di
credito su ogni transazione.
Se eletti, i liberali ridurranno il costo dell'incorporazione
federale, rimuoveranno tutte le tasse per i servizi di
consulenza aziendale da agenzie come la Business
Development Bank of Canada e lancerebbero anche un
progetto pilota che fornirà fino a $ 50.000 a un massimo
di 2.000 imprenditori per aiutarli ad avviare un'attività.
I liberali promettono di espandere il programma per gli
acquirenti di case per la prima volta, in modo che
massimale aumenterà a $ 789.000 per alcuni mercati
caldi come  la Greater Toronto Area.Un acquirente si
qualifica per l'assistenza - fino al 10% del prezzo di
acquisto della casa,- solo se il valore totale del mutuo,
più la parte del CMHC, non supera $ 480.000.
Creazione di centinaia di migliaia - fino a 250mila-di
nuovi spazi per assistenza all’infanzia , e riduzione dei
costi del servizio   del 10 per cento: questo il piano
d’azione su scala nazionale  diretto da un nuovo governo
liberale che , secondo la previsione farebbe risparmiare
ad una famiglia tipo con due bambini ( in eta’ sotto i 10
anni) circa 800 dollari l’anno.. Il piano annunciato da
Trudeau prevede anche l’istituzione di un segretariato
ad hoc che lavori con le Province per la creazione di un
sistema di child care universale.
Il piano costerebbe $533 milioni all’anno, un ulteriore
investimento quindi, olre ai 7.5 miliardi di dollari che il
governo uscente ha impegnato (bilancio federale 2017)
nell’arco di 11 anni per child care , nell’ambito di
accordi con le Province.

Un risparmio di oltre $850 all’anno sulle imposte sul
reddito, per la fascia di chi guadagna di meno, e’ quello
che propone il piano “ Universal Tax Cut” dei
Conservatori.
La rata delle detrazioni fiscali sul reddito al di sotto dei
$47,630 , ora fissata al 15%  scenderebbe, gradualmente
, al 13.75% - equivalente ad unriparmio fino a $440 per
individuo (e oltre $850 per coppia )su base annuale.
I tagli fiscali  promessi da Scheer  interesseranno anche
l’abolizione della Carbon Tax,  l’eliminazione della GST
sui costi per il riscaldamento della casa ( pari a un
risparmio di circa $107 per una abitazione media).
I conservatori, nel contesto delle   promesse” di restituire
denaro agli utenti  del trasporto pubblico propongono
anche il  credito d'imposta “Green Public Transit Tax
Credit”.
Scheer , nelle prime battute della campagna elettorale ha
asserito di voler riattivare  il credito d'imposta sul
trasporto pubblico che fu eliminato dai liberali di
Trudeau. Il leader conservatore ha detto che il piano
"creera’un equilibrio tra la riduzione delle emissioni per
combattere i cambiamenti climatici e manterra’ allo
stesso tempo  la promessa principale di lasciare più soldi
in tasca ai consumatori ". Il credito, che ha permesso agli
utenti di mezzi di trasporto pubblico  di richiedere  un
credito d’imposta fino al 15% di quanto speso fu
introdotto da  Harper nel 2006, secondo Scheer farebbe
risparmiare ad  una famiglia di quattro persone che si
sposta regolarmente con i mezzi pubblici nella Greater
Toronto Area quasi $ 1.000 all'anno. Le tessere di
abbonamento mensili e settimanali sarebbero entrambe
ammissibili al credito d'imposta, così come l'elettronica

Fissare un limite di prezzo per i servizi di telefonia
mobile e Internet nei piani di Jagmeet Singh , leader
dell'NDP
"Stiamo pagando alcune delle bollette più alte del
mondo quando parliamo di servizi di telefonia mobile o
internet. “ Ha promesso di voler prender di petto  la
questione, accusando anche  il governo liberale di
Trudeau di aver gettato la spugna di fronte ad interessi
corporativi e lobbisti (le società di telecomunicazioni
hanno precedentemente avvertito che i tentativi del
governo di compensare i costi di cellulari e internet
danneggeranno la qualità del servizio e gli investimenti
nelle infrastrutture. Tuttavia, Singh ha detto che altri
paesi come gli Stati Uniti e l'Australia hanno introdotto
limiti di prezzo simili senza tali impatti negativi.

Elizabeth May leader del
Green Party si concentra
su quella che definisce una
crisi esistenziale,  la crisi
climatica. “ Il nostro re-
cord è terribile. “Il Canada
è uno dei ritardatari nel
mondo industrializzato”  e
afferma che appoggera’ un
governo coerente con
l'adesione a contenere  a
1,5 C il surriscaldamento
globale secondo il Trattato
di Parigi “.Dobbiamo co-
struire infrastrutture per
fornire energia rinnovabile
al 100%, elettricità rinno-
vabile al 100%. “

Maxime Bernier, leader
del Partito popolare ca-
nadese “ una voce per i
canadesi che vogliono
avere pipelines,  tasse più
basse,una discussione
sull'immigrazione” ha
ribadito alcune posizioni
del partito, tra cui una
sostanziale riduzione del
numero di immigrati e
rifugiati che il Canada
accetta ogni anno da
350.000 a 100.000 e
150.000. Ha anche affer-
mato che "non vi è alcuna
emergenza climatica" e
che l'attività umana non è
la causa principale dei
cambiamenti climatici.

TESTA

A TESTA
Mentre i Leaders ma-
cinano chilometri, in un
tour de force , appena
iniziato, che li porta da una
parte all’altra del Paese, il
vento elettorale, oltre la
coltre dei colpi bassi - sui
quali sorvoliamo - co-
mincia a delineare la 
“ sostanza” , le proposte e
le idee - alcune nuove,
altre reciclate -  che solo le
urne decideranno se sono
quelle giuste e opportune
per un nuovo governo del
Paese: in questa pagina
una sintesi di quelle  che
spiccano nelle prime
battute. 
Faranno la differenza?

Troppo presto per dirlo e lo
confermano anche i son-
daggi che continuano ad
indicare una gara davvero
serrata, un testa a testa tra  i
liberali di Justin Trudeau e
i conservatori di Andrew
Scheer :i due partiti,  sug-
gerisce un nuovo
sondaggio Ipsos, hanno il
sostegno del 35% degli
elettori decisi, un “ pari”
che  corrobora  - almeno
per ora- la testi di  un
governo di minoranza.
Nell’attesa che uno dei due
“cavalli” riesca a fare uno
scatto decisivo in avanti,
l’altro duello, tra NDP e
Green Party, si presenta
con un vantaggio del-
l’NDP che, nel sondaggio,
si colloca al terzo posto
con il 14% e il Green Party
di Elizabeth May  siede
saldamente al quarto posto
con il 9%.
A rafforzare le preferenze
per il partito NDP avra’
certo giovato  la perfor-
mance - dinamica, decisa e
documentata - del leader
Singh durante il dibattito
dei Leaders - 1 ( quello a
cui il liberale Trudeau non
si e’ presentato, calcolando
, se lo ha fatto, che  i colpi
sferzati dagi avversari in
sua assenza avrebbero
fatto meno danni di una
sua presenza ...
Tornando ai sondaggi: in
Ontario  il 40% degli elet-
tori decisi sostiene i
liberali. Il trentadue per
cento sostiene i conser-
vatori.
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VACCINO OBBLIGATORIO
AI BAMBINI DELLE SCUOLE

DELL'ONTARIO
In un nuovo rapporto pubblicato lunedì, la dott.ssa
Eileen de Villa - ufficiale della sanita’ pubblica di
Toronto  - raccomanda al ministro della Sanità Christine
Elliott di prendere in considerazione la modifica della
legge sull'immunizzazione degli alunni delle scuole per
accettare solo quelle esenzioni mediche che arrivano da
un ente  sanitario certificato.
Per gli studenti di Toronto, si sono viste richieste
eccessive di esenzioni dal vaccino, per vari motivi,
soprattutto religiosi, aumentati dallo 0,8 per cento per il
vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia
nell'anno scolastico 2006-2007, all'1,72 per cento l'anno
scorso.
L'aumento delle esenzione   ha portato a gravi focolai di
più malattie
prevenibili con il
vaccino come la tosse
e il morbillo.
"La maggior parte dei
casi riguarda persone
che non sono state
vaccinate contro il
morbillo", ha
osservato un responsabile CDC.
Attualmente in Ontario, in base all'Immunization of
School Pupils Act, i bambini devono avere la prova
dell'immunizzazione per alcune malattie prima di essere
accettati a  scuola, a meno che non vi sia una "esenzione
medica valida o un affidavit per obiezione di coscienza
o credo religioso".

Trudeau
segue da pag. 1

Se l’ombra del passato -
quella di comportamenti
omofobi, d’intolleranza
razziale che nella strategia
elettorale dei liberali e’
stata utilizzata per metter
in cattiva luce o minare
“l’idoneita’” degli av-
versari in questa cam-
pagna elettorale - potra’
esser il boomerang che
dara’ il colpo di grazia (li’
dove  l’affare NCS
Navalin ha fallito) e’
incognita  viste le reazioni
cotrastanti, raccolte a
caldo della gente.

E a caldo poco rabbiose le
reazioni dei leader degli

altri partiti. 
Scialba quella del
conservatore - che non ha
calcato troppo la mano -
fin’ora - sul messaggio
finora cavalcato nei con-
fronti di Trudeau ( “non e’
quello che sembra”).
“Fa male”:composta ma
piu’ emotiva quella del
Leader ndppino, che nel
com-portamento di
Trudeau ha evidenziato
l’offesa ed il peso
dell’intolleranza
razziale/etnica/religiosa
che quotidianamente in
questo Paese  tantissimi
affrontano e subiscono.
E nel cinismo di una
analisi politica la buccia

di banana su cui e’
scivolato il leader Tru-
deau potrebbe far rimbal-
zare  voti degli  indecisi e
forse di tanti “tradizio-
nalmente” liberali proprio
nel campo del partito di
Jagmeet Singh.
Tutto da vedere.
Cio’ che invece e’ chiaro
e’ che la politica e’

ipocrisia, e  Trudeau (con
tutte le attenuanti che si
vogliano dare) rivelando
dietro la maschera di
paladino della tolleranza
che bacchetta la
nontolleranza, quel suo
volto di Aladino ne
interpreta l’essenza piu’
pura.

la foto di Trudeau adolescente

che canta Day-O in una recita a

scuola
Cosi’ Trudeau appare in un

video che ieri ha diffuso Global

TV

Camuffare con la faccia  nera o marrone è un atto
razzista e offensivo che deride, disumanizza e
sminuisce le altre culture “e’ considerato uno dei
peggiori stereotipi di persone di colore. 
Sebbene abbia ringraziato Trudeau per le sue scuse,
Mustafa Farooq, direttore esecutivo del Consiglio
nazionale dei musulmani canadesi, ha dichiarato  che
le azioni di Trudeau sono "profondamente tristi" : è
"riprovevole".

GRAZIE!
Il Gala Circle of Friends 2019,  
presentato da Peter Cipriano,  
ha raccolto piu’ di $1.46 milioni 
per il reparto geriatrico Seniors 
Health al Sunnybrook.

circolo bronze:

Barbaro Insurance Group
Bell Canada
ConDrain Group
Delta Urban Inc.
DuROCK Alfacing International

Limited
EMC Group Limited
Jaspa Painting & Decorating Inc.
KLM Planning Partners Inc.
Lakeview Homes Inc.
LiUNA Local 183
Parente, Borean LLP
SCS Consulting Group Ltd.
Team 2000 Realty Inc., Brokerage
ZZEN Group of Companies Limited

circolo copper:

Artizan Finishings
Barmac Garage Door Mfg Ltd.
Brampton Brick Limited
C. Valley Paving Ltd.
Carpenters’ District Council 

of Ontario
Cortina Kitchens Inc.
Davies Howe LLP
Emerson & Associates Inc.
Favaro Bros. Painting Ltd.
Masters Insurance Limited
Melrose Investments Inc.
National Fireplaces & Air Systems
ROYAL LePAGE Your Community

Realty, Brokerage
The Municipal Infrastructure 

Group Ltd.
Trudel & Sons Roofing Ltd.
Universal Construction Inc.

A sostegno del Seniors Health al

patrocinatore presentatore:

ambasciatore 
del gala:

circolo 
diamond:

circolo 
platinum:

circolo gold:

circolo silver:

MASONRYMASONRY

CONTRACTORS
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Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,

testamenti per beni in Italia,  richiesta di certificati
catastali ed ipotecari in Italia, pagamento tasse in

Italia, contratti di comodato
per evitare l’usucapione in Italia

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 - 

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

... DI TUTTO..SU LO SPECCHIO
ANCHE SULWEB:

WWW.LOSPECCHIO.COM

Cercasi donna
per Coffee Shop
Lavoro Part-Time
CHIAMARE GIANNI

416-746-9496

ATTENZIONE
CUOCHI/AIUTANTI

IN CUCINA!
Lavoro disponibile in mense

scolastiche di Toronto e
Mississauga! Da Lunedi a

Venerdi’ ottimi orari!
Pregasi inviare email:

justcateringfoods@rogers.com

CERCASI
ASSISTENTE CUOCO/A

E CAMERIERI/E
CON ESPERIENZA
PER RISTORANTE
IN WOODBRIDGE

PART TIME & FULL TIME

905-264-9248

NEGOZIO DI MARMO
CERCA IMPIEGATI

ESPERTI
Marmista per

fabbricare e tagliare
marmo, granito etc…

Offriamo salari 
competitivi

Si prega di chiamare 

905-669-9575

SI VENDONO 2 POSTI FIANCO A FIANCO

PER SEPOLTURA (“ in the ground”)

PRESSO IL GLENDALE GARDENS 
- HWY.27 E ALBION RD.-

VALUTATI $12,000, SI OFFRONO  PER $6,000.
Chiamare Dave 416-540-0480

Alcune dozzine di pendolari
sono vittime di un nuovo
trend, quella dei ladri che
prendono di mira camioncini
e SUV nei parcheggi della
stazione del GO train. 
La polizia ha ricevuto diverse segnalazioni di furti di veicoli , ben 21 nella sola
zona di Halton,(per cui e’ stato arrestato un 29enne di Brantford) con danni
alle auto e per 15 casi   tutte e quattro le ruote sono state rubate lasciando i
camion poggiati su blocchi di cemento, come mostra la foto 
Per alcuni il furto e’ costato anche    $ 10.000, in quanto i camioncini  lasciati
su blocchi di cemento hanno avuto danni strutturali maggiori, come il sistema
dei freni Vista l’emergenza che si e’ venuta a creare, Metrolinx ha diramato
una serie di  suggerimenti: Parcheggiare in aree ben illuminate.
Non lasciare mai oggetti di valore in bella vista.
Assicurarsi che le porte siano bloccate e che le finestre siano aperte.
Non lasciare il  veicolo acceso e incustodito.
Ruotare le ruote quando si parcheggia, utilizzare i blocchi delle ruote quando
possibile. Infine, non lasciare la chiave per bloccare la ruota dove e’facilmente
trovabile dai ladri.   

Un altro morto per caso ...
Un ragazzo di 17 anni è morto a Mississauga e altre
cinque persone sono rimaste ferite nella sparatoria
avvenuta sabato sera a Mississauga , nei pressi di un
edificio su Darcel Avenue vicino Morning Star Drive
and Goreway Drive.

I feriti, uno dei quali
gravissimi,   sono per lo piu’
minorenni, oltre a una donna
di 50 anni.  
La polizia e’ sulle tracce di
almeno 7 persone armate
fuggite    dopo la sparatoria.
I malviventi si sono avvicinati
all'edificio e hanno aperto   il
fuoco contro  un gruppo di
persone che stava girando un

video rap nella zona, colpendo anche    vittime
innocenti.  
La sparatoria ha avuto il pretesto di un  precedente video
musicale girato sempre nella zona e pubblicato online
che la polizia sta visionando per carpire  "informazioni"
che incastrerebbero gli aggressori. 
Il ragazzo, lo studente di grado 12, Jonathan Davis, e’
morto sul colpo:un adolescente   rispettabile", che amava
i videogiochi, oltre che  bravo con l'elettronica e sempre
pronto ad aiutare suo padre non vedente. 
La madre di Davis era nel complesso residenziae al
momento della sparatoria ed e’ stata lei,   quando ha
udito gli spari, a soccorrere il figlio morente, tentando di
fermare il sangue che sgorgava a fiumi dal petto
squarciato dalle pallottole.    Davis, la vittima innocente,
frequentava la Lincoln M. Alexander Secondary School,
e quest’anno si sarebbe diplomato, se un’arma non
avesse fermato la sua vita   Un altro morto per caso, uno
di troppo in quello che e’ ormai una “ routine” di
violenza che continua , ininterrotta, dilagante, e sempre
piu’ spietata.  e non risparmia nessuno.

LA NUOVA

‘MODA’

Toronto,omicidio no. 46.
Vittima: un pensionato di
72 anni, Vito Lapolla.
L’italocanadese e’ stato
raggiunto da piu’ colpi
mentre era a bordo della
sua vettura, nel par-
cheggio nei pressi di un
caffe’.
Chi lo ha colpito sarebbe
sceso da uno SUV di
colore bianco, lo stesso a
bordo del quale si e’ poi’
dato alla fuga  andando a
nord su Dufferin.
Dell’assassino non si ha
per ora  un identikit- pare
che fosse mascherato ed
indossasse un maglione
con cappuccio di colore
nero- e che dopo aver fatto
fuoco abbia gettato l’arma
usata sul luogo del delitto,
la plaza a Dufferin e
Glencairn vicino Glenpark
a sud di Lawrence.
Il fatto di sangue e’ av-
venuto  lunedi’ sera poco
prima delle 7 davanti ad un
locale che  tanti come il
carpentiere pensionato lo
frequentano per un caffe’ e
quattro chiacchiere.
Vito lo faceva ogni giorno,
un rito che, come ha

dichiarato alla stampa  un
commerciante della zona,
condivideva con co-
noscenti e amici; un po’
tutti,  nel quartiere  lo
ricordano e ritengono
impossibile che abbia
potuto fare la fine che ha
fatto. 
C’e’ chi alle ipotesi, non
sostanziate, che possa
essersi trattato di un delitto
mirato non crede

affermando che se e’ cosi’
si e’ trattatto di un errore e
chi ha ucciso ha colpito la
persona sbagliata. 
L’ennesimo delitto che
deve trovare risposte,
l’ennesimo fuoco
assassino in quella che il
consigliere municipale
della zona, Mike Colle
definisce una infernale
estate delle pistole....

“ BUONI SAMARITANI” PER DERUBARE
COPPIA DI ANZIANI

La polizia sta cercando due persone che, fingendosi
buoni samaritani, hanno  derubato una coppia di anziani 
Una donna di 83 anni e suo marito di 79 anni sono stati
avvicinati da due uomini in un negozio di alimentari

lunedì scorso, con il pretesto di dare aiuto a caricare la
spesa in auto. Aprofittando della vicinanza con la donna
che pagava la spesa, l’altro compare ha potuto
visualizzare  il PIN del bankomat.
Una volta nel parcheggio, uno dei due ha insistito per
aiutare a caricare la spesa e nel frattemo ha preso il
portafoglio dalla borsa della donna. La coppia  non si e’
accorta di   fino al giorno successivo quando e’ stata
avvertita di  diverse transazioni fraudolente sul
bankomat.

ACCOLTELLAMENTI
A DESTRA E A

MANCA
Un uomo è in condizioni
critiche dopo essere stato
accoltellato in un incrocio a
Scarborough sabato notte.
Un’altra persona è ricoverata
in ospedale dopo essere stata
pugnalata   nella zona di Jane
e Lawrence, sabato mattina.
La polizia ha trovato la
vittima con lesioni varie.
Uomo e’ in condizioni critiche
dopo esere stato pugnalato
nella Little Italy. Trasportato
di corsa in ospedale, e’ in
condizioni di pericolo di vita.
Gli agenti sono alla ricerca di
un uomo di 20 anni non
estraneo ai fatti.

40 KG D’EROINA NELLO
SCALDABAGNO

La polizia ha in custodia cauelare tre uomini accusati di
traffico di droga. Alcuni agenti dei servizi didogana
hanno messo le mani su due
spedizioni contenenti oppio
destinato al mercato illegale
di Toronto.
La scoperta e’ stata fatta dai
funzionari della Canada
Border Services Agency
(CBSA) a Mississauga in un
carico proveniente dall'Iraq.
Si parla di oltre 40
chilogrammi di oppio destinati alla produzione dui
eroina, nascosto in uno scaldabagno.  
Le manette sono scattate ai polsi di un   61 enne, un   48
enne e  un  40 enne. Le indagini continuano.  

BANG !!!
Un uomo è stato ucciso
vicino Islington Avenue e
Rexdale Boulevard ve-
nerdì pomeriggio.
La polizia ha detto che la
vittima, la cui età non è
nota al momento, è stata

colpita più volte. 
In gravi condizioni invece
le vittime di un’altra spa-
ratoria avvenuta  martedi’
sera in una plaza a Jane e
Yorkwoods Gate, a sud di
Finch.
Secondo gli investigazione
della polizia  almeno  una
decina di sparo che hanno
colpito due persone, una
gravemente.
“Un episodio che mette in
ombra quanto di positivo si
sta  facendo nella zona - ha
affermato un ministro
della United Church of
Canada che sorge nel-
l’area, il religioso ha sotto-
lineato gli sforzi che da
anni la congregazione, e la
comunita’ in generale, sta
facendo da lungo tempo
per arginare la violenza.

OMICIDIO LAPOLLA: A CACCIA DI CHI HA
SPARATO AL PENSIONATO ITALOCANADESE
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PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE

DI  PENSIONI

Rappresentanza Consolare
RINNOVO - RILASCIO

PASSAPORTI
Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.  
WOODBRIDGE

(905) 850-3611

Inaugurata la Università del
Niagara a Vaughan

Importante pietra miliare per la citta’:l'inaugurazione
ufficiale del nuovo sito della Niagara University nel
Vaughan Metropolitan Center (VMC), la prima
università di Vaughan.
“Mi fa molto piacere unirmi al Premier Doug Ford e al
Reverendo James J. Maher, presidente della Niagara
University, per commemorare un'altra importante pietra
miliare , la grande apertura di questo nuovo campus.- ha
affermato il sindaco Maurizio Bevilacqua 
“È stato a lungo il mio sogno di portare un'università a
Vaughan. E questo sogno è stato raggiunto.”

"Come può attestare padre Maher, i primi passi del
nostro viaggio per portare la Niagara University a
Vaughan sono iniziati all'inizio del 2018. Le nostre
discussioni e negoziazioni iniziali con i partner della
comunità sono state radicate in una missione condivisa
per garantire la migliore posizione possibile per questa
istituzione post-secondaria per intraprendere questo
nuovo entusiasmante capitolo nella sua vasta, orgogliosa
e ricca storia.
“L'arrivo della Niagara University nella nostra comunità
è un'ulteriore prova che Vaughan è il posto giusto.
L'inaugurazione segna l'ennesima iniziativa di
trasformazione completata o attualmente in corso nella
nostra città, che comprende anche la costruzione in
corso dell'ospedale Mackenzie Vaughan e l'apertura
della prima fase del North Maple Regional Park. “.
Presenti  alla cerimonia inaugurale anche il ministro
provinciale per l’istruzione Stephen Lecce, d i
parlamentari provinciale e federale del distretto di
Woodbidge Vaughan Michael Tibollo e Francesco
Sorbara.

A Kleinburg  il distribuzione Ikea

Il quarto centro di distribuzione clienti di Ikea in
Canada, ha aperto ufficialmente  ieri, giovedi’ 19
settembre,a trova a Kleinburg, al 9501 della Highway
50.Il centro- 550.000 piedi quadrati -  è gestito da DHL
Supply Chain ; il progetto ha creato circa 120 posti di
lavoro.

Ratepayers e rappresentanza della
comunita’: revisione  in atto

La città di Vaughan sta intraprendendo una revisione
della sua attuale politica che regola i diritti e le
responsabilità dei gruppi di contribuenti o delle
associazioni della comunità. Questo tipo di gruppo è
un'organizzazione formata da residenti in un'area
definita che si riuniscono per affrontare questioni che
incidono sui loro quartieri. La città invita tutti i residenti
a partecipare alla conversazione partecipando a un
sondaggio online che contribuirà a dare forma al futuro
della politica :vaughan.ca/ratepayer per partecipare.

Animali domestici: antirabica e Microchip
Nell’ambito delle iniziative per la salvaguardia degli ha
animali domestici  , il Vaughan Animal Services ospita
una Clinica per microchip e rabbia il prossimo mercoledì
-25 settembre - dalle 17:00 alle 21 . 
Chiamare  il 905-832-2281 per fissare un appuntamento.

SUCCEDE ASUCCEDE A

VVAAUGHANUGHAN

Ford richiama 300.000 veicoli
Ford sta richiamando -  in
Canada, negli Stati Uniti-
più di 300.000 dei suoi
veicoli Ford Explorer del
2017 a causa di un bordo
affilato del telaio del
sedile.
La casa automobilistica ha
detto venerdì che ci sono stati 31 rapporti di lesioni alla
mano.
I veicoli sono stati realizzati in uno stabilimento di
Chicago dal 13 febbraio 2016 al 25 ottobre 2017.
Ricorda 311.907 veicoli negli Stati Uniti e nei territori
federali, 23.380 in Canada e 3.045 in Messico.
I rivenditori installeranno nastro floccato sul bordo
esposto e sulla linguetta sul lato interno dei telai dei
sedili elettrici. Si consiglia agli utenti di usare cautela ed
evitare il contatto con il bordo del telaio del sedile fino
al completamento della riparazione.

COME PERDERE QUASI  $19MILA IN 27 MINUTI?
Una veloce pausa pranzo
per un panino al volo, e’
costata nel giro di 27
minuti ad un uomo d’affari
una indigestione e la
perdita di quasi $19.000.
Grazie alla tecnologia,
afferma il malcapitato,
quella che oramai riempie
i portafogli che ci por-
tiamo addosso, non di
contanti ma di carte di
credito.
Il tizio, di carte nel
portafogli ne aveva  3, piu’

la debit card del conto
bancario. Sparite in un
battibaleno!  E se ne e’
accorto solo quando ha
cercato il portafogli per
pagare quel panino preso
al volo in un locale del
centro citta’ torontino.
Il furto del portafogli e le
carte, sottratti probabil-
mentre nel tragitto da
ufficio a ristorante,  e’
stato subito denunciato e
la banca avvertita - come
e’ obbligo fare in questi

casi. E proprio dall’istituto
bancario ha saputo che le
carte di credito sottratte
sono state usate , nel giro
di 27 minuti, per
transazioni di $18,700. Un
gruzzoletto di cui si sara’
impadronito il moderno
ladro ciberneutico, quello
di cui tutti dobbiamo aver
timore che e’ maestro
nell’utilizzare le preziose

carte di plastica ,
aggirando dispo-
sitivi di sicurezza,
chips elettroni-
che,tap,  PIN e via
cantando. Per
fortuna - si spera -
il malcapitato sara’
rimborsato, ma il
pericolo che i dati

personali  sottratti siano
usati per il malaffare dei
cyber criminali resta e non
e’ mai da sottovalutare
quali possano esser le con-
seguenze.
Morale della favola: tenete
sempre stretto il portafogli
e,  non riempitelo con tutte
le vostre carte di credito.

VICINI ALLO SCIOPERO
Il sindacato che rappresenta i lavoratori del settore
scolastico dell’ Ontario minaccia un possibile sciopero
che potrebbe entrare in vigore entro la fine del mese.
L'Unione canadese dei dipendenti pubblici afferma che
il 93% dei suoi 55.000 membri ha votato in favore di una

astensione dal lavoro  che
puo’ sfociare nello scio-
pero a partire dal 30
settembre.
Il sindacato, mentre  con-
tinua a negoziare con il
governo dell'Ontario per
evitare uno sciopero,
affronta il malcontento dei
lavoratori che rappresenta
verso i cambiamenti nel

sistema educativo nella provincia.
Fra questi, c’e’ l’ aumento del numero di studenti per
classe, l’utilizzo sempre piu’ incisivo del modello di
apprendimento online e una graduale riduzione del
numero di insegnanti, conseguenze di  modifiche volute
dai   conservatori al governo della provincia
Il presidente del CUPE afferma che i membri sono
pronti al’azione di contestazione per contrastare i  tagli
al servizio educativo che, affermano,  compromet-
teranno la qualità dell'istruzione nelle scuole
dell'Ontario. I contratti per gli insegnanti e gli educatori
delle scuole pubbliche dell'Ontario sono scaduti il 31
agosto e i principali sindacati sono in fase di rinnovo.  La
scorsa settimana, la Federazione degli insegnanti
elementari dell'Ontario ha indicato che nelle prossime
settimane avrebbe votato per lo sciopero tra i suoi
membri.

Riecco i
poliziotti di
quartiere

La polizia di Toronto
lancerà il programma di "
poliziotti di quartiere" in
tutta la città; la polizia di
Oronto afferma che sta
espandendo un progetto
pilota che ha visto decine
di ufficiali impegnati con i
membri della comunità e le
organizzazioni locali.
Chief  Mark Saunders
afferma che il programma
è stato un successo e ora
verrà distribuito in più
quartieri della città.
La polizia afferma che 44
agenti  sono stati coinvolti
nel progetto pilota; il
programma ampliato
vedrà quasi 130 agenti che
lavorano in 35 quartieri.
Ciascun funzionario
ricoprira’ tale incarico  per
almeno quattro anni al fine
di conoscere meglio la
comunità.

Sigaretta
elettronica al

bando?
Il primo caso di severe
conseguenze per la salute
di un giovane , a causa
dell’uso di sigaretta
elettronica e’ stato dia-
gnosticato in un ado-
lescentedi London. La
notizia arriva nel pieno
dell’allarme che negli stati
Uniti mette al bando il
cosidetto “vaping” e la
promozione che attira tanti
giovanissimi ad un pratica
che ha fatto tante vittime.
La Provincia dell’Ontario
si sta muovendo per ana-
lizzare la situazione  e la
possibilita’ di dare piu’
rigide regole per la pro-
mozione del vaping/
sigaretta elettronica 
Un recente sondaggio di
Health Canada ha mostrato
che circa uno su quattro
adolescenti canadesi ha
provato a svapare.
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FESTA DEI SANTI MEDICI
Domenica, 22 settembre 2019 la Chiesa di San
Francesco D' Assise, nella "Little Italy" (Grace &
College St.), celebrera' i Santi Protettori Santa Cosma e
San Damiano, San Pio di Pietralcina, San Michele e San
Francesco D' Assisi. Santa Messa ore 2:00 p.m.
Processione ore 3:00 p.m. Il Comitato, presieduto dal
Cav. Uff. Giuseppe Simonetta che anche a nome di tutti
parrocchiani, coglie l' occasione per salutare e
ringraziare il Parroco Padre Jimmy Zammit che si
tresferisce a Roma presso il Convento dei Francescani
per proseguire la sua missione e il giovane Padre
Corrado Fernandes che si trasferisce a Woodbridge.
Inoltre, accoglie con un saluto di benveuto il nuovo
Parroco Padre Francis Walter e il Vice Parroco Padre
Giacomo La Selva che insieme al Rev/mo Padre Albert
Micallef continueranno la loro missione. Per info: 416-
536-8195, segreteria della chiesa.

50mo ANNIVERSARIO  CELANO

CANADIAN CLUB 
Il gran gala si terra' sabato 28 settembre 2019, presso
Bellagio Boutique Event Venue, sito all' 8540 Jane St.,
Concord. Il club e' un' organizzazione non a scopo di
lucro che s' im-pegna a promuovere, incorag-giare e
sostenere iniziative atte a preservare il retaggio cultu-
rale italiano con attivita' socio-culturali, ricreazionali e
spor-tive. Siete benvenuti alle nostre celebrazioni! 
Per info: Tony Arruda 416-606-8509 o e-mail
barmanager.celanocanadianclub@gmail.com

PRIMO FESTIVAL DELLA PARROCCHIA DI

SANTA CHIARA D' ASSISI A WOODBRIDGE
L' evento, che diverra' annuale, si terra' domenica 29
settembre 2019. Una S.Messa sara' celebrata alle 12:00 p.m. e
poi fino alle 6:00 p.m. divertimento per grandi e piccini.
Troverete chioschi con il cibo, giochi per bambini, musica ed
altro ancora. Saint Clare of Assisi Parish, 150 St. Francis Ave.
Woodbridge. Per info.: Parrocchia  905-653-8000.   

"CHEWINGUM" A TEATRO CON
I CLUBS VALLE PELIGNA

L' Associazione Socio Culturale Valle Peligna in as-
sociazione con il Pratola Peligna Club di Hamilton e la
sponsorizzazione di Osvaldo Petrella di Toronto, offrono
gratis, la rappresentazione teatrale "Chewingum". Domenica,
22 settembre 2019 alle ore 4:00 p.m. al Vellore Community
Centre, 1 Villa Royale Ave. a Woodbridge e giovedi' 26
settembre 2019, alle 6:30 p.m. a Stoney Creek, presso la sala
parrocchiale St. Francis Xavier sita al 304 Highway # 8. 
Direttamente da Pratola Peligna, "CHEWINGUM" una
commedia  scritta e diretta da G. Annapaola Di Loreto e
rappresentata dalla stessa troupe teatrale di Pratola Peligna. 
Si prega di confermare la partecipazione. Per info: a Toronto
Osvaldo Petrella 416-688-3914, Aldo Di Cristofaro 416-624-
0108 o Claudia Perrotti 416-729-3424, in Hamilton Ilvio Di
Pelino 905-730-3975, Dino Iacobucci 905-387-0914 o email:
info@pratolani.com. 

CAMPODIMELE SOCIAL CLUB FESTEGGIA LA
MADONNA DEL ROSARIO E 43 ANNI DI ATTIVITA' 

La celebrazione, con pranzo e ballo, si terra' domenica 6
ottobre 2019, presso Riviera Event Space, 2800 Hwy # 7 West,
Vaughan. Cocktails 12:30 p.m., pranzo 1:00 p.m. Musica con
DJ. Per info.: Vittorio Zannella 905-605-1289. 

48mo ANNIVERSARIO DELL' ASSOCIAZIONE
TRAPANESI DI TORONTO

"Una Voce Nel Sole"  e' il tema della serata che sabato 19
ottobre 2019 festeggera' i 48 anni dell' Associazione, presso la
Riviera Event Space, 2800 Hwy # 7 West di Vaughan. Ospiti
speciali che si esibiranno con le piu' belle canzoni di Al Bano:
Beppe Ferrante- Albano Tribute Band. Musica con DJ.
Sorteggio biglietti d' ingresso. Per info:Vincent Abate 416-
658-0167, Maria Ciolino 905-880-0322.

BALLO D' AUTUNNO DEL MONTALTO

UFFUGO CLUB
La festa annuale si terra' sabato, 19 ottobre 2019 presso la
Destiny Banquet Hall, 4220 Steeles Ave. West a Woodbridge.
Per biglietti ed informazioni rivolgersi ai membri del comitato
oppure al Pres. Franco Paura 905-417-9832 oppure al V. Pres.
Franco Porco 416-665-7093. 

FONDAZIONE SAN GERARDO MAIELLA 
Domenica 20 ottobre 2019. Solenni festeggiamenti in onore a
San Gerardo Maiella presso la Chiesa dell' Immacolata
Concezione a  Woodbridge. Ore 2:30 p.m. S. Messa, segue
Processione. Sabato 16 novembre 2019. Cena e Ballo presso
Riviera Events & Convention Centre, 2800 Hwy # 7 West,
Concord. Cena ore 7:00 p.m. Open Deluxe Bar. Per info.:
Maria Grazia D' Addese 416-606-0331, Alfonso Giordano
416-728-4467 oppure e-mail: sgmfoundation@rogers.com.

dove andiamo...?

Il Circle of Friends Gala a sostegno delle cure per gli anziani
Il reparto geriatrico del polo
ospedaliero Sunnybrook Health
Sciences Centre anche quest’anno
potra’ usufruire della generosa
iniezione finanziare generata dalla
solidarieta’ di quanti hanno
partecipato alla gara d raccolta fondi
che fa capo al Circle of Friends
Gala.
L’evento, presentato da Peter
Cipriano, CEO del GoldPark Group
- che e’ anche fondatore e presidente

dell’iniziativa di racolta fondi, ha
raccolto $1,465,800 che saranno
appunto devoluti al reparto del
Sunnybrook che si occupa dei
servizi sanitari per i degenti anziani.
Alla cifra di $732.900 raggiunta con
il contributo di sponsors, patro-
cinatori e partecipanti al Gala -che si
e’ tenuto il 13 settembre al’Uni-
versal Event Space di Vaughan- si e’
aggiunta la donazione da parte di
Peter Cipriano, nella foto al centro al

momento della presentazione
dell’assegno che indica il totale
della donazione.
Al Circle of Friends Gala hanno
partecipato anche autorita’ e
rappresentanze dei diversi livelli di
governo, alcuni riconoscibili nella
foto insieme alla famiglia Cipriano,
ed i vertici della fondazione e
dell’ospedale Sunnybrook Health
Sciences Centre.

Foto Lo Specchio-R.Grossi

St. Clare Feast 2019
Tanti parrocchiani hanno preso parte alla festa tenutasi
al St. Clare Parkette adiacente la chiesa che sorge a
St,Clair e Westmount. Un “festival di gioia” per la
grande famiglia di una chiesa che e’ nel cuore di tanti
italocanadesi e che oggi abbraccia tante diverse realta’
culturali. Il tempo inclemente non ha frenato gli
entusiasmi, ne’ tantomeno le diverse attivita’ in
programma, organizzate col prezioso impegno  di 

tanti volontari.
Nelle foto scattate da
Tony Pavia per Lo
Specchio, sorrisi e volti
di alcuni dei protagonisti
di quella che restera’una
giornata speciale da
ricordare, e ripetere
anche l’anno prossimo e
per tanti altri.
Auguri!
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CELEBRIAMO SETTEMBRE ‘MESE DEL RECUPERO’
In occasione del Mese del Recupero

dalle Dipendenze il nostro Grazie alle famiglie
ed organizzazioni nella nostra Comunita’  per
l’impegno nell’aiutare chi affronta il difficile

percorso di recupero

Iniziative per gli anziani
Sono partite  il 10 settembre le iniziative promosse dal
Basilicata Cultural Society of Canada che, col sostegno
del Horizon Seniors Program, offrono agli anziani
dell’area di Woodbridge una serie di seminari informativi
e diverse attivita’ finalizzate a stimolare l’attivita’ ed il
benessere dei partecipanti.
Il ricco programma offerto presso la sede del Basilicata
Cultural Society of Canada - 28 Roytec Rd. Woodbridge -
si protrarra’ fino al 12 dicembre.
I seminari informativi - come indicato nel riquadro a lato -
si tengono il martedi’ , dalle 2 pm alle 4 pm. ed offriranno
informazioni utili su argomenti che vanno dalla salute
(Alzheimer, igiene dentale, nutrizione, etc) a nozioni su
gestione delle finanze, crediti fiscali, testamenti, ma anche
lezioni per imparare a navigare in internet.
Per mantenersi in forma e socializzare ogni giovedi’
ginnastica (non solo aereobica ma anche ballo di gruppo)
con la guida di un istruttore qualificato.
Chi desidera partecipare a tali iniziative, che sono offerte
gratuitamente, deve  registrarsi, chiamando  905-850-
1040, o visitando  www.basilicatacultural.ca

Forse sarà una coin-cidenza, srive il
giornale degli italiani in America Latina
“Gente d’italia”, ma all’indomani del
cambio di governo in Italia e a pochi mesi
del pro-babile cambio di governo in
Argentina qualcosa si è sbloccato
nell’inchiesta sui brogli elettorali av-
venuti durante le elezioni del 2018. La
Procura argentina infatti, dopo aver
acquisito il contratto tra il governo
italiano e il “Correo argentino”, ha
accolto  la denuncia affi-dandola
tempestivamente al giudice che nelle
pros-sime settimane procederà con
l’avvio formale del processo. 
Al centro della denuncia oltre
quindicimila schede elettorali “sospette”
con-centrate in una decina (su novanta)
sezioni elettorali di Buenos Aires; in

queste sezioni si concentre-rebbero il
90% dei voti che consentirono al
Senatore Cario di essere eletto con
l’USEI, con la con-seguente perdita per il
PD di un seggio ritenuto “sicuro”, anche
grazie al successo personale di
preferenze di Fabio Porta. Secondo la
denuncia, presentata contestualmen-te in
Italia e Argentina dallo stesso Fabio Porta
e da Alberto Becchi (primo dei non eletti
PD in Sud america) le migliaia di schede
“anomale” con-centrate in un pugno di
sezioni di Buenos Aires sarebbero state
votate quasi sempre dalle stesse mani,
come sarebbe ripor-tato dagli stessi
verbali vidimati dai presidenti di seggio a
Castelnuovo di Porto (la città italiana
dove avviene lo scrutinio della
Circoscrizione Estero). (fonte:askanews) 

“Brogli” elettorali voto estero
A breve l'avvio formale del processo formale in Argentina

“Ho deciso di lasciare il Pd
e di costruire insieme ad
altri una Casa nuova per
fare politica in modo
diverso. Dopo sette anni di
fuoco amico penso si
debba prendere atto che i
nostri valori, le nostre

idee, i nostri sogni non
possono essere tutti i
giorni oggetto di litigi
interni. La vittoria che
abbiamo ottenuto in
Parlamento contro il
populismo e Salvini è stata
importante per salvare
l’Italia, ma non basta.
Adesso si tratta di
costruire una Casa gio-

vane, innovativa, “ e cosi’
lex premier Renzi
ufficializzala scissione dal
PD.
"Sono più di 40 i nostri

parlamentari, saranno 25
deputati e 15 senatori e ci
sarà un sottosegretario,

non due
Parlando poi delle
polemiche sul fatto che
controllasse i gruppi Pd ha
risposto: "I parlamentari li
ho lasciati tutti a Zin-
garetti. Basta con questa
cosa che se faccio una cosa
io c'è sempre un retro-
pensiero. Controllo i
gruppi? E' una balla"..

“Lasciare il Pd sarà un
bene per tutti, anche per
Conte, il partito è di-
ventato un insieme di
correnti, manca una vi-
sione sul futuro.” Afferma
di voler passare i prossimi
mesi a combattere Salvini
non a difendersi dal fuoco
amico. 
"Per me questa legislatura
arriva al 2023 e deve
eleggere il nuovo pre-
sidente della Repubblica",
ha detto ancora Renzi.
"Al tavolo non mi siedo

né con Zingaretti né con
Di Maio, per me vale il
programma di governo e
sono impegnato a soste-
nere il governo. Ora per
questo governo ci saranno
consensi in più, non in
meno".

Alle parole di Renzi fanno
eco quelle del segretario
Dem Zingaretti. “Ci
dispiace. Un errore. Ma
ora pensiamo al futuro
degli italiani, lavoro,
ambiente, imprese, scuola,
investimenti. Una nuova
agenda e il bisogno di
ricostruire  una speranza
con il buon governo e un
nuovo PD”

RENZI RIPARTE CON 'ITALIA VIVA': È LA
NOSTRA NUOVA SFIDA "Fronte comune per

un'efficace opposizione al
nuovo governo"
Silvio Berlusconi e Matteo
Salvini hanno avuto un
"cordiale incontro" a
Milano e "hanno
concordato di fare fronte
comune per una efficace
opposizione al nuovo

governo". 
. Il faccia a faccia si è
tenuto nella residenza di
Berlusconi .”L'obiettivo
comune deve essere quello
di operare insieme alle
altre forze di centrodestra
nelle due Camere, in aula e
nelle commissioni, per far
emergere prima possibile

tutte le contraddizioni di
una maggioranza nata solo
nel segno della gestione
del potere e contro la
volontà della maggioranza
degli italiani".
"Battaglia comune per il
maggioritario, per evitare
inciuci a vita". 

Berlusconi-Salvini: "Fronte comune”

“Questa è l'Italia che vincerà”

Bagno di folla per il leader del Carroccio.
A Pontida è il giorno del grande raduno
leghista. "Questa è l'Italia che vincerà.
L'odio e la paura non abitano a Pontida.
Col sorriso si risponde agli insulti", ha
detto Salvini dal palco a Pontida. "Qua
non ci sono poltronari ma uomini e donne
con valori".”Vogliamo un governo del
popolo contro un governo del palazzo".
I militanti hanno contestato e insultato il

giornalista Gad Lerner. Aggredito anche
un videomaker, collaboratore di
Repubblica, al quale è stata rotta la
videocamera mentre cercava di
riprendere un militante che gridava
"Mattarella mafioso". Ma sugli insulti al
presidente della Repubblica il leader
Matteo Salvini  frena: bisogna portare
rispetto"
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VAN DYKEN BROS.
RACCOGLIETE PERSONALMENTE

RIVOLGERSI AL 14510 GORE RD

4 KM W OF BOLTON, 1.5 KM N OF KING

telefonate per la disponibilita’ del raccolto

905.857.3561

APERTI  DA LUNEDI’ A SABATO. CHIUSI DOMENICA 

POMODORI - CIPOLLE- RAPINI
PEPERONI DOLCI

SALVATO AL VOLO
Un bambino di 4 anni è precipitato dal secondo piano di
una palazzina ma è stato salvato al volo da un ragazzo di
20 anni, dipendente part time di un distributore di
carburante che si trova vicino, lungo la strada
provinciale 159 a Casalmaiocco (Lodi). Il piccolo si
trova, ora, in condizioni ritenute non gravi, all'ospedale
per controlli. Il bimbo era stato visto, alcuni secondi
prima del volo, muoversi sul cordolo del balcone da
alcune persone che erano in attesa nel piazzale
sottostante la palazzina, su cui si affacciano il
distributore stesso e un autolavaggio.
Angel Micael Vargas Fernandez, argentino da 12 anni in
Italia, quando ha visto che il bambino aveva scavalcato
il balcone e si trovava all'esterno aggrappato alla
balaustra e appeso nel vuoto mentre urlava di terrore,
prima ha portato sotto il balcone un furgone Mercedes,
che aveva appena lavato, per salirvi sopra per
avvicinarsi al piccolo. Poi, però, il bimbo si è spostato e,
mentre stava precipitando, il giovane si è lanciato dal
furgone, lo ha preso in aria ed è caduto a terra con lui
proteggendo il bambino.

CONDANNATI PER AVER NEGATO
LA CHEMIO ALLA FIGLIA

"Avevano l'obbligo di proteggerla""
L'ordinamento non pone il
diritto di vita o di morte dei
figli nelle mani dei genitori, al
contrario i genitori sono
custodi della vita dei figli, che
hanno l'obbligo di
proteggere". 
Questa è la motivazione con
cui lo scorso giugno sono stati
condannati a due anni di
reclusione per omicidio
colposo aggravato dalla
prevedibilità dell'evento i

genitori di Eleonora Bottaro. 
La ragazza è morta nel 2016 a diciassette anni di
leucemia per essere stata curata solo con vitamine e
cortisone.
Secondo i giudici del tribunale di Padova i genitori di
Eleonora, Lino e Rita Bottaro, avrebbero avuto "il
preciso dovere di attivarsi per garantire alla figlia il
diritto primario, quello di vivere". Invece "hanno fatto
tutto quanto era in loro potere per sottrarre Eleonora alle
cure che la potevano guarire, sia direttamente, negando
il consenso che giuridicamente spettava loro esprimere,
sia indirettamente, lasciando Eleonora in una falsa
convinzione di guarigione".
La diciassettenne era stata curata seguendo il metodo
Hamer, rifiutando la chemioterapia e trattando la
malattia solo con vitamine e cortisone. 
Secondo la procuratrice aggiunta Valeria Sanzari,
Eleonora sarebbe stata plagiata dai genitori, che le
avrebbero precluso l'unica terapia in grado di salvarle la
vita. "Sottrarre la figlia all'unica cura che la scienza
medica conosce e che, fortunatamente, è anche una cura
con elevata possibilità di successo, non è una scelta che
risponda a prudenza e perizia", si legge nella sentenza.
"La salute di un figlio non può essere lasciata al mero
arbitrio del genitore che senza alcun vincolo possa
adottare qualunque scelta a suo piacimento, come se il
figlio fosse una sua mera estensione secondo una
prospettiva che, dietro una apparente modernità, finisce
per negare al figlio la sua natura di soggetto autonomo
portatore di diritti propri".

Getta il figlio neonato in una scarpata
Omicidio volontario: è questo il capo d'accusa con il
quale la giovane mamma che ha ucciso il suo neonato, di
circa 4 mesi, lungo la "Telesina", nel Beneventano, è
stata arrestata e rinchiusa in carcere a Benevento.  Il
neonato era nato dal rapporto con un uomo con il quale
la donna, originaria di Campolattaro (Benevento)
convive a Quadrelle, in provincia di Avellino. La donna,
affetta da disabilità, non ha fornito spiegazioni sul gesto.
Secondo i carabinieri la donna di 34 anni, dopo aver
urtato con l'auto il guardrail si sarebbe fermata e avrebbe
lanciato il neonato nella scarpata. Poi sarebbe scesa nel
dirupo e lo avrebbe colpito a bastonate. 

Agnelli: "Costretti
ad aderire alle loro

richieste"

Blitz della Polizia nella
curva della Juventus: i
capi e i principali referenti
dei gruppi ultrà bianconeri
sono stati arrestati nel-
l'ambito di un'indagine
coordinata dalla procura di
Torino, che ha portato
all'emissione da parte del
gip di 12 misure cautelari.
Le accuse nei confronti
degli ultras sono, a vario
titolo, associazione a de-
linquere, estorsione ag-
gravata, autoriciclaggio e
violenza privata. 
In corso anche decine di
perquisizioni in diverse
città italiane. L'indagine,
condotta dalla Digos e dal
gruppo criminalità orga-
nizzata della procura,
coinvolge tutti i principali
gruppi del tifo organiz-
zato: 'Drughi', 'Tradi-
zione-Antichi valori',
'Viking', 'Nucleo 1985' e
'Quelli... di via Filadelfia'.
La Juve "è stata costretta
ad aderire" alle richieste
degli ultrà, "consapevole
delle possibili conse-
guenze negative come cori
razzisti ed altre condotte
idonee a comportare san-
zioni pecuniarie, squali-
fiche o la chiusura della
curva". E' quanto ha

messo a verbale davanti ai
pm di Torino il presidente
della Juve Andrea Agnelli
sottolineando che la de-
nuncia fatta dal delegato ai
rapporti con la tifoseria
Alberto Pairetto ha se-
gnato un "punto di rottura
con i gruppi ultras" che,
"con una serie di com-
portamenti minacciosi e

violenti sono stati in grado
di danneggiare e ricattare
la società". Ai magistrati
Agnelli ha a
nche ammesso di essere
"ben consapevole" che
Pairetto fino ad allora
"gestiva la distribuzione
dei biglietti" ai gruppi
organizzati con una
"formula agevolata". Una
prassi che, mette a verbale
il numero uno bianconero,

serviva a "garantire un
certo flusso dei tifosi allo
stadio" e per "controllarli
proprio per la loro capacità
di creare problemi per
l'ordine pubblico".

"La curva Sud è morta"
Uno striscione con la
scritta "La curva Sud è
morta" è stato appeso a

Torino, in corso Grosseto,
poco lontano dall'Allianz
Stadium. Il riferimento è
alle misure cautelari
disposte dalla Procura di
Torino ed eseguite dalla
Digos nei confronti dei
principali leader ed
esponenti di alcuni gruppi
ultrà bianconeri. Secondo
alcune ipotesi, a srotolare
lo striscione potrebbero
essere stati alcuni espo-

nenti del gruppo "Drughi
giovinezza".
"Quella dei Drughi era
un'organizzazione di tipo
militare: le persone, anche
più fidate - ha spiegato in
conferenza stampa il pro-
curatore aggiunto Patrizia
Caputo - venivano allon-
tanate se non rispon-
devano alle indicazioni del
capo indiscusso Dino
Mocciola. Queste sono
persone che fanno della
violenza uno stile di vita.
Il tifo è un pretesto.
Nemmeno la presenza dei
bambini li fermava". "Ci
sono persone che si sono
viste allontanare, anche
con violenza, dal posto
allo stadio che avevano
pagato perché infasti-
divano il gruppo ultrà. I
tifosi vittime hanno reso
dichiarazioni e ci hanno
permesso di elevare impu-
tazioni. Ci sono poi state
estorsioni anche ai danni
del gestore del bar dello
stadio", aggiunge il pro-
curatore aggiunto Patrizia
Caputo. 
"Gli arrestati sono finiti in
manette per reati com-
messi all'interno dello
stadio, ecco una pecu-
liarità di questa indagine",
osserva ancora il ma-
gistrato.

Beve birra durante un furto, incastrato dal
Dna quattro anni dopo

Ha pensato bene di bere una birra mentre rubava denaro
e generi alimentari in un negozio di Polcenigo
(Pordenone) nel 2015. Quattro anni dopo, un 59enne
residente della zona, è stato incastrato dal Dna presente
sulla lattina. Le tracce sono state rinvenute dai
Carabinieri della compagnia di Sacile, che hanno
denunciato l'uomo per furto aggravato. Il valore della
refurtiva si aggirava intorno ai 300 euro, ma il furto non
andò a buon segnò: l'uomo, una volta scoperto, ab-
bandonò il bottino dopo essere caduto a terra mentre
fuggiva.Il 59enne dovrà anche rispondere di un secondo
furto messo a segno nel 2012 sempre a Polcenigo

90ENNE VIOLENTATA E RAPINATA
Hanno rapinato e abusato di una donna di 90 anni che
aveva tentato di resistere all'aggressione. Colpevoli del
fatto due minorenni, uno di 17 anni e l'altro di 14,
individuati e condotti in un centro di prima accoglienza
presso il Tribunale per i minorenni di Messina. La
vittima, ridotta in gravi condizioni, è stata salvata dalla
polizia avvertita dalla figlia e ora è in ospedale per ferite,
escoriazioni e fratture multiple. L'anziana aveva aperto
la porta ai due ragazzi senza alcun problema,
conoscendo uno dei due come amico del nipote. Ma, una
volta varcata la soglia, i due hanno cominciato a
rovistare nei cassetti alla ricerca di denaro e di oggetti
preziosi. Quelli che poi la polizia ha recuperato insieme
con un coltello che però non è stato usato. Non ce n'era
bisogno per la fragilità della vittima, che comunque ha
cercato di resistere con tutte le sue forze e per questo è
stata violentemente aggredita, scaraventata a terra e
abusata.

Estorsioni e violenze, arrestati capi ultrà Juve

LE TOLGONO LO STOMACO
'PER ERRORE'

Le è stato asportato lo stomaco "per errore", dopo una
"diagnosi di tumore maligno" che si è rivelata
"totalmente sbagliata". E' accaduto nel 2016 ad una
53enne e per quell'operazione non necessaria, secondo
la Procura di Monza, che le ha provocato una "malattia
certamente o probabilmente insanabile", la perdita di un
organo, sono finiti a processo 2 chirurghi dell'Irccs
Multimedica di Sesto San Giovanni.
Secondo l'imputazione, la 53enne, che per circa dieci
mesi, dopo l'intervento di gastrectomia totale del 4 aprile
2016, non riuscì più ad avere una vita normale ("ha perso
30 kg da allora", spiega il legale), diede il "consenso
informato" a quell'asportazione per una "diagnosi di
tumore maligno dello stomaco rivelatasi totalmente
sbagliata e priva di qualsiasi riscontro". I due medici,
"componenti l'equipe che ha prescritto, programmato,
gestito ed effettuato l'intervento", tra le altre cose, come
scrive il pm, hanno "interpretato in maniera
completamente errata la Egds (esofago-gastro-
duodenoscopia,ndr) e la Tac addominale del 31 marzo
2016". E hanno "formulato un'errata diagnosi di
carcinoma gastrico" senza "attendere l'esito delle
biopsie eseguite". Assenza di esiti di cui non hanno
informato, sempre secondo l'accusa, la donna.Né le
avrebbero spiegato "le ragioni della scelta di eseguire
un'asportazione totale rispetto alla possibilità di
procedere ad una asportazione parziale dell'organo". 

TEME CHE BADANTE LO
AVVELENI, LE SPARA E SI UCCIDE

Un uomo di 78 anni ha tentato di uccidere la badante
ferendola con due colpi di pistola e poi si è ucciso. E'
accaduto nella abitazione dell'uomo ad Albenga
(Savona). Luomo, Salvatore Sorrentino, in cura per un
ictus, soffriva di una sindrome persecutoria al punto di
temere che la badante, che gli somministrava le me-
dicine, lo volesse avvelenare. In un primo momento i
soccorritori e gli investigatori avevano pensato a una
colluttazione tra i due nata perché la donna avrebbe
tentato di impedire all'uomo di uccidersi. Le testimo-
nianze successivamente raccolte hanno invece fatto
scoprire che Sorrentino ha tentato di uccidere la donna,
di 46 anni, una signora russa che i parenti dell'uomo
avevano incaricato di accudirlo. La donna è salva per un
soffio: un proiettile l'ha ferita ad una mano mentre il
secondo l'ha raggiunta al torace ma è stato bloccato dal
ferretto del corpetto che indossava. L'uomo, già titolare
di una oreficeria, aveva due pistole regolarmente
denunciate.
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SEGRETI
SVELATI

La Guerra fredda La Cia
desecreta file: delfini,
piccioni e corvi per
spiare l'Urss 

La Cia ha declassificato
documenti sulle missioni
segrete condotte durante
la Guerra fredda, in cui le
'spie' erano piccioni,
gufi, delfini, corvi e altri
animali. Dai dossier
emerge che i volatili
venivano addestrati per
missioni clandestine,
allo scopo di affidare
loro l'incarico di foto-
grafare luoghi sensibili
nell'Unione sovietica. I
corvi avrebbero dovuto
rilasciare dispositivi di
spionaggio sui davanzali
e i delfini erano
addestrati a missioni
sottomarine con cui
controllare la flotta
sovietica. La Cia studiò
anche come sfruttare i
gatti per spionaggio di
sorveglianza e come
inserire impianti nel
cervello dei cani per
controllarli da remoto,
programmi che non
andarono lontano. 
La Cia diede mandato a
degli ornitologi di
scoprire quali volatili
passassero regolarmente
parte dell'anno nella
zona di Shikhany, ad
esempio, dove i sovietici
avevano strutture per
armi nucleari.
Intendevano usarli anche
come "sensori viventi",
perché sulla base del
cibo mangiato avrebbero
rivelato quali test i russi
stessero conducendo. Tra
gli altri volatili che
l'agenzia assoldò o tentò
di assoldare ci furono poi
gufi, falchi, avvoltoi,
pappagalli. 
Il miglior 'candidato' si
rivelò Do Da, corvo così
promettente da essere
soprannominato "la star
del progetto". 
Ma in una missione Do
Da fu attaccato da altri
suoi simili e non se ne
ebbero più notizie. La
Cia acquistò anche
centinaia di piccioni,
dotandoli di telecamere e
facendoli volare negli
Usa per addestrarli. 
L'obiettivo era
sorvegliare il porto di
Leningrado, ora San
Pietroburgo, dove i
sovietici costruivano i
sottomarini nucleari. Ma
nella sperimentazione
molti volatili morirono,
altri fuggirono o
scomparvero con le
preziose attrezzature che
avevano addosso. I
documenti rivelati non
dicono se l'operazione a
Leningrado fu mai
tentata. 

PATRONATO INCA

(416)781-0712

TORONTO

793 Lawrence Ave W.  

HAMILTON

211 Centennial Pkwy N

SCARBOROUGH

2756 Victoria ParkAve

OSHAWA

245 Simcoe St. S.

"Il sesso fa parte della
normale vita quotidiana".
Con questa motivazione la
Corte d'Appello di Parigi
ha emesso una sentenza
senza precedenti e, in un
certo senso, curiosa. 
Ha riconosciuto come
"incidente sul lavoro",
quindi meritevole delle
tutele assicurative del
caso, la morte di un
manager francese colto da
infarto mentre faceva
sesso con una sconosciuta
durante un viaggio di
lavoro per conto della
propria azienda.
Il caso risale al 2013, la
sentenza è del 29 maggio
2019 ma l'intera vicenda,
destinata a far discutere, è
stata resa nota solo ora alla
stampa. Al 21 febbraio
2013 risale la morte del
signor Xavier (il cui
cognome non è stato
diffuso), tecnico che si
trovava in viaggio d'affari
nel dipartimento del
Loiret, nel Nord-ovest
della Francia.
L'azienda non si riteneva
coinvolta - La morte
dell'uomo non è avvenuta
durante l'orario di lavoro e
nemmeno nello stesso
albergo che gli era stato
assegnato dall'azienda.
Motivi per i quali il suo
datore di lavoro non si
riteneva in alcun modo
responsabile né pensava di
dover riconoscere delle
tutele assicurative. 
Al punto che, durante
l'udienza di primo grado
del 13 giugno 2016, la
società di costruzioni TSO
(per cui lavorava 
il manager deceduto)
aveva spiegato che

"l’impiegato aveva co-
scientemente interrotto il
suo viaggio di lavoro per
una ragione di interesse
personale, indipendente
dal suo impiego". Si era
addirittura parlato di
"relazione adultera con
una perfetta sconosciuta".
Il concetto del "tempo
lavorativo" - La Corte
d'Appello di Parigi, presso
cui è arrivata la vicenda
grazie alla tenacia della
"Caisse primaire d’assu-
rance maladie di Hainaut",
determinata a ottenere un
indennizzo, la pensa assai
diversamente. 
Secondo i giudici, infatti,
il decesso è paragonabile,
in tutto e per tutto, a un
incidente sul lavoro. 
Il concetto di "lavoro"
dovrebbe riferirsi all'ora-
rio durante il quale il
manager era impegnato,
appunto, a lavorare. Ma i
giudici hanno spiegato che
"in questo caso parti-
colare, il dipendente era in
viaggio di lavoro, la qual
cosa include: il tempo di
viaggio, il tempo lavo-
rativo durante la giornata e
quello di riposo durante il
viaggio. Ciò vale anche
per la notte in cui l’im-
piegato è costretto a stare
lontano da casa propria".
"Il sesso come parte delle
attività quotidiane" - E
ancora: "Durante l’intero
periodo del viaggio
d’affari, egli rimane sotto
l’autorità del datore di
lavoro fino a quando non
dimostra di averlo
interrotto per un’attività
che non può essere
considerata come parte
della vita quotidiana". E il

sesso fa appunto parte
delle attività della vita
quotidiana. Inoltre il
datore di lavoro non può
risultare non coinvolto per
il fatto che la morte
dell'impiegato sia
avvenuta in un altro hotel
rispetto a quello che gli era
stato riservato. 
Il sito Euronews, che ha
diffuso la notizia dopo
aver avuto modo di con-
sultare le carte del
processo, ha detto di aver
contattato l'azienda coin-
volta per sapere se il
manager deceduto fosse
sposato (cose che non
risultava spiegata nelle
carte) senza tuttavia otte-
nere risposta.

"INCIDENTE SUL LAVORO"

CHI HA RUBATO IL CES...
PARDON, IL WATER D’ORO?
Il water d'oro 18 carati firmato dall'artista italiano
Maurizio Cattelan, esposto al Blenheim Palace, a
Woodstock nel Regno Unito, è stato rubato
L'opera rubata intitolata "America" era stata già esposta

al museo Guggenheim
di New York, e poi
offerta provocatoria-
mente in prestito al
presidente Donald
Trump, che per arredare
la Casa Bianca aveva
chiesto un Van Gogh - 
La mostra di Cattelan
nell'Oxfordshire era
stata appena inaugurata
e per il furto è stato
arrestato un uomo di 66
anni, ma il water dorato
non è stato recuperato 
La toilette in oro
massiccio di Cattelan
vale 1 milione di sterline
($ 1,25 milioni). I

visitatori della mostra potevano prenotare un
appuntamento di tre minuti per usarla come parte della
performance artistica.

... di tutto... su

Lo Specchio!

Migranti internazionali arrivati
a 272 milioni nel 2019

Il numero di migranti internazionali ha raggiunto quota
272 milioni nel 2019, con un aumento di 51 milioni dal
2010, e attualmente rappresentano il 3,5% della
popolazione mondiale (rispetto al 2,8% nel 2000). 
Sono le nuove stime rese note nell'International
Migrant Stock 2019, pubblicato dalla divisione della
popolazione del Dipartimento dell'Onu per gli affari
economici e social.

LA ZEBRA A POIS
ESISTE

"Una zebra a pois è una grande
novità". Lo era negli anni
Sessanta quando Mina cantava
questa canzone e lo è ancora
oggi che ne è stata fotografata
una. Il cucciolo "a pois" è stato
avvistato da una guida della

riserva Maasai Mara (Kenya)
che ospita le cinque specie più
famose della savana africana.
La zebra, probabilmente a
causa di una mutazione
genetica, non solo ha il manto
"a pallini", ma presenta anche i
colori invertiti: il pelo è scuro e
i pois sono bianchi. La guida le
ha dato il nome, Tira. 
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO

FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

L`Inter batte l`Udinese di
misura e vola solitaria in
vetta. 
Tre partite e tre vittorie per
la truppa di Antonio Conte e
9 punti in cassaforte. Con i
friulani l`espulsione di De
Paul al 35 minuto  (manata a
Candreva)  ha permesso ai
nerazzurri di gestire la gara a
proprio piacimento (64,4 %
di possesso palla con 658
passaggi). Ma la gara a dire
il vero non e` stata delle piu`
semplici anche perche`
l`Udinese si e` saputo di-
fendere con grande ordine.
La rete decisiva e` stata fir-
mata da Stefano Sensi con
un colpo di testa  in  tuffo
alla Roberto Bettega dei bei
tempi. Sensi, solo 168 cm,
ha segnato la sua prima rete
in  A di testa, anche i picco-
letti a volte diventano gi-
ganti. Il centrocampista di
Urbino si e` trasformato in
una sorta di condottiero alla
Federico di Montefeltro (Fe-
derico e` stato signore di
Urbino dal 1444 al 1482 in
un periodo in cui la citta` e`
stata uno dei piu` importanti
centri rinascimentali). Ora
Urbino ha un altro signore
calcistico e ha alla sua corte
un Pico dalla Mirandola del-
la sfera con la sua scienza
della prospettiva del gioco,
Sensi da Urbino. L`Inter ha
mostrato anche un trio difen-
sivo quasi da muro invali-
cabile formato da Skriniar
(187 cm)da Ziar Nad Hro-
nom – da De Vrij da
Ouderkerk den IJssel  (189
cm) – e da Diego Roberto
Godin da Rosario 187 com
(Uruguay, da non confon-
dere con la citta` Argentina
dove e` nato Leo Messi).Tre
corazzieri al servizio di
Conte che ruggiscono agli
attaccanti e mostrano mu-
scoli poderosi. Infatti l`Inter
ha subito una sola rete
(miglior difesa in coabita-
zione con il Milan. 
A proposito domani per
l`Inter  (sabato 21 settembre)
va in scena il derby con il
Milan. 
La squadra di Giampaolo ha
vinto 1-0 al Bentegodi con il

Verona grazie a un rigore
siglato da Piatek ( che ha
interrotto il suo lungo di-
giuno). Accordato per un
tocco di braccio di Gunter su
tiro  di Calhanoglu. Anche la
gara dei rossoneri e` stata
facilitata dall`espulsione di
Stepinski al 21 minuto  per
una gamba tesa sul volto di
Musacchio( che ha lasciato
gli scaligeri in dieci). La
squadra di Juric comunque
si e` dimostrata tosta e batta-
gliera. Giampaolo va avanti
con il progetto del 4-3-1-2
con un  Suso ibrido e cara-
collante ( che per la verita`
anche nel 4-3-3 con l`entrata
di Rebic non e` che abbia
fatto faville). Intanto pero`
in casa rossonera sono arri-
vati tre punti pesanti.
Una Roma sfavillante ha
battuto il Sassuolo 4-2. I
giallorossi per 60 minuti
hanno prodotto un calcio
stellare andando a segno con
Cristante – Dzeko – Mik-
taryan (marce alte e giochi di
prestigio dell`armeno volan-
te)  e Justin Kluivert( che
sembra avere il telepass
incorporato sulle corsie del
campo). Per gli emiliani in
maglia stile Celtic doppietta
sontuosa di Domenico Be-
rardi (meravigliosa puni-
zione e stoccata per il
calabrese di Cariati che e` il
capocannoniere del campio-
nato con 5 reti). 
La Roma gioca alla velocita`
della luce palla a terra come
vuole il suo profeta Fonseca,
con una difesa alta e terzini
che spingono come ali. An-
cora pero` bisogna miglio-
rare sulla fase difensiva (6

reti subite) ma con un at-
tacco pirotecnico (8 gol).
Una Juventus bruttina e
boccheggiante e` stata fer-
mata sullo 0—0  da una Fio-
rentina su di giri che forse
avrebbe meritato la vittoria
(18 tiri in porta e due occa-
sionissime con Chiesa e Dal-
bert). Si e` messo in luce il
22 enne Gaetano Castrovilli
(piedi educati e idee di gioco
sublimi). Il giovane centro-
campista pugliese di Miner-
vino Murge e` stato il
migliore in campo. La viola
ha mostrato anche un Ribery
a tutto campo con giocate di
alto stile.  I gigliati hanno un
solo punto in tre partite ma
con Napoli e Juventus hanno
giocato due partite di altis-
simo livello tattico e tecnico.
E ora il calendario gli mette
contro l`Atalanta di Gaspe-
rini che ha vinto a Marassi
con il Genoa 2-1 (rigore di
Muriel e prodezza di Duvan
Zapata al 95, dopo il pari di
Criscito su rigore). 

A proposito Duvan Zapata e`
la bestia nera di suo cugino
Cristian Zapata. Anche
quando era al Milan Cristian
in una sorta di rinvio mal-
destro regalo` un pallone
d`oro a Duvan che gonfio la
rete(allora era alla Sam-
pdoria). E ancora una volta
Cristian ha commesso il
fallo da rigore su Duvan e
poi ha subito la beffa del gol
in pieno recupero. Cristian
Zapata sembra Paperino al
cospetto di Gastone Duvan

Zapata (il cugino piu` sfor-
tunato nelle storie della
Disney alla presenza di
quello piu` fortunato a cui va
tutto bene).
Il Bologna vince in rimonta
4-3 al Rigamonti di Brescia 
( per le rondinelle doppietta
di Alfredo Donnarumma e
rete di Cistana, per i felsinei
a segno Bani -Palacio –
Denswill e Orsolini) e poi si
reca dopo la partita all`ospe-
dale Sant`Orsola per omag-
giare il grande Sinisa
Mihajlovic che sta lottando
come un leone per debellare
un male che lo ha colto, che
si commuove per la grande
dimostrazione di amore
della sua squadra. 
Intanto per quanto riguarda
il Bologna il mecenate Joey
Saputo ha investito 142
milioni di euro riportando la
squadra felsinea in alto. Ma
sta attuando anche un pro-
getto illuminato e lungi-
mirante, l’`imprenditore
italo – canadese del colosso

lattiero – caseario  di
Montreal  fondato nel 1954
(uno dei principali produt-
tori di latte al mondo) con
prodotti venduti in 40 paesi.
Il nonno Giuseppe Saputo e
il padre Lino Saputo e la loro
famiglia emigrarono  in
Canada da Montelepre negli
anni 50  creando poi un
modello di grande successo
imprenditoriale(ma questa
storia la conoscete meglio di
me che non sono da molti
anni in Canada). 
La Lazio esce sconfitta dal
Mazza di Ferrara perdendo
2-1 con la Spal dopo aver
dominato per 60 minuti
punita da Kurtic al 92, il
Cagliari vince 3-1 a Parma
grazie( con un doppietta di
Ceppitelli che fa il Pa-
voletti). Il Torino cade in
casa contro un Lecce orga-
nizzato e compatto. I salen-
tini vincono 2-1 contro un
Toro irriconoscibile… 

Patrizio Serafini  

INTER PRIMATO SOLITARIO… ROMA STELLARE… 

Il San Paolo sta diventando la Tomba
del Liverpool e di Jurgen Klopp ( tre
sconfitte sul suolo napoletano, due
con i reds e una con il Borussia
Dortmund). I campioni d`Europa in
realta` erano stati battuti con un netto
3-0 a Luglio anche  in amichevole a
Edimburgo. Questa volta e` arrivato
un 2-0 pesantissimo nella Coppa delle
grandi orecchie( lo scorso anno  Van
Djik e compagni erano stati trafitti al
San Paolo da Insigne).Il disegno
tattico di Ancelotti e` stato molto si-
mile a quello di un anno fa: squadra
compatta, grande attenzione in fase
difensiva con l`obiettivo di intasare
gli spazi per stroncare le ripartenze
degli inglesi. Koulibaly e Manolas
hanno agito con maestria nel con-

tenerli il piu` possibile con una quasi
marcatura a uomo di Mario Rui
sull`ex romanista Salah ( che lanciato
riesce a raggiungere anche la velocita`
di 32Km/h). La gara si decide nel
finale con uno – due micidiale del
Napoli. Mertens allarga per lo scatto
di Callejon,  e appena entra in area lo
spagnolo viene affrontato da Rober-
tson ( il difensore entra deciso e Byrch
indica il dischetto). Alla battuta ci va
Mertens che realizza con qualche
brivido. Per “Ciro” Mertens come e`
stato ribattezzato sotto il Vesuvio
questo e` il 113 gol con la maglia na-
poletana ( Maradona  115 centri e
Hamsik 121 non sono lontani).  A
segnare il 2-0 ci pensa poi il gigante
Navarro di Pamplona Fernado
Llorente  che approfitta di un errore di
Van Djik. Nel Gruppo E guidano la
classifica Napoli e Salisburgo (che ha
vinto 6-2 con il Genk). Poi seguono a
zero punti Liverpool e Genk.  Il 2
Ottobre il Napoli giochera` in Belgio
al Luminus Arena  contro il Genk . I
De Smurfen ( i Puffi) hanno in pan-
china Felice Mazzu`(suo padre
emigro` dalla Calabria in Belgio per
lavorare come minatore nell`area di
Charleroi). Tra l`altro con il Genk ci
ha giocato anche Koulibaly( dal 2012

al 2014). 
L`Inter di Antonio Conte non ha
iniziato nel migliore dei modi pa-
reggiando 1-1 a San Siro con lo Slavia
Praga. La squadra della Repubblica
Ceca si e `mostrata un osso duro e i
nerazzurri hanno sofferto  tanto. 
Lo Slavia ha mostrato grande orga-
nizzazione di gioco  aggredendo e

portando alta intensita`, ritmo elevato
e grandissimo pressing. 
Se qualcuno pensa che ancora ci siano
“Cenerentole” in Europa faccia atten-
zione.  I cechi hanno sfiorato il col-
paccio con il gol del nigeriano
Olayinka, poi l`Inter e` riuscita a
pareggiare con Barella al 92 con un
diagonale sporco  dopo una traversa di
Sensi su punizione.  Nel gruppo F
sono tutti a 1 punto  segue a pag. 13

Napo-leone, i partenopei  sbranano il Liverpool campione… 
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ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:

PENSIONI  ITALIANE, CANADESI, ESTERE
• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO

CIVILE  •  RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

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

Oggi vi scrivo dalla Calabria. Piu’ precisamente dl
ridente paesino di Maierato, a un tiro di schioppo da
Pizzo, Tropea e Capo Vaticano ma anche dei meno noti
ma sicuramente piu’ importanti, per l’alto numero di
emigranti che vivono a Toronto, nella GTA ma anche a
Vaughan e Woodbridge, come Sant’Onofrio, Filogaso e
Vibo. 
Qui c’e’ il buon Damiano Berlingieri che continua a far
“politica di destra” e ce ne ha una per capello con il M5
Stelle e sopratutto il PD tornato a governare l’Italia. 
A Sant’Onofrio saluto invece i parenti del buon For-
tunato Febbraro collaboratore dei Toronto Azzurri ed a
Maierato stesso, trascorro piacevoli ore in compagnia di
Filippo Di Diano che con l’immarcescibile milanista
Daniele Iapeti sono reduci nientepopodimenoche da una
visita, con foto e video “regolarmente postati” su
Facebook, da Milano e dalla prestigiosa sede del club
rossonero. Si parla logicamente del campionato e della
Champions che proprio in settimana ha debuttato con le
prime gare. 
Ed a proposito  di Champions lo sapete che i “veri
campioni” sono quelli del Real Madrid: tra i 513 clubs
che vi hanno infatti partecipato, la squadra di Madrid e’
quella con piu’ punti (592) nella “all time”; la Juventus
(con 338) e’ la migliore delle italiane e il 13% delle
squadre non ha mai pareggiato…??? 
Con il debutto dell’Atalanta le squadre italiane che
hanno preso parte alla Champions sono diventate
quindici e dopo la Juve – quinta in  classifica generale –
c’e’ il Milan al sesto posto con 314 punti, l’Inter 14ma
con 214 punti e la Roma al 36mo posto con 109. Ci sono
anche, nell’ordine, Fiorentina (57), Lazio (56), Napoli
(49), Sampdoria (16), Parma (15), Udinese (11), Verona
(5), Cagliari e Torino (4), Bologna (3) piu’ il Chievo al
417mo posto con un solo punto frutto della parte-
cipazione solo ad un turno preliminare.  
Infine, ritornando alle mie vacanze calabresi, altra
sorpresa a caratterizzare l’ultimo giorno della “Festa
degli Scrisi”, occasione per festeggiare la Madonna
della Provvidenza e San Francesco d’Assisi. Ospite
d’onore il cantante Sandro Giacobbe, si’proprio quello
di “…Gli occhi verdi di tua madre, e Signora Mia…”. Si
parla di Toronto e della nostra comunita’che lui conosce
molto bene, di Radio CHIN e dei tanti concerti che ha
fatto ed anche del Pic-Nic invernale a Cuba che lo ha
visto grande protagonista qualche anno fa. Ma
sopratutto mi dice di salutare la “nostra” Patrizia Di
Vincenzo con cui – conclude – “abbiamo fatto chi-
lometriche chiacchierate in onda al mattino nel Week-
Up Italian style” ! 
Concludo con un pensiero a ricordare…..
-fara’ sicuramente piacere ad Eligio Paris, il “re dei
fiori” della nostra citta’ anch’egli in vacanza in Italia e
nella sua Celano (Abruzzi) dove, nell’ambito dei
festeggiamenti a ricordo dei tanti emigrati celanesi
sparsi per il mondo, per un giorno ha fatto il sindaco con
tanto di fascia tricolore-
….. 100 anni fa, il 15 settembre del 1919, nasceva un
“mito”: Fausto Coppi. Probabilmente il piu’ grande
campione di ciclismo italiano. 
Nato in un paese che cercava  di ripartire dopo la Grande
Guerra, cresciuto in un mondo contadino, eroico quanto
essenziale: pane nero, fagioli e la bici come occasione
per lasciare il lavoro delle champagne e imboccare le vie
dei sogni. Poi tutti realizzatisi. 
Dici Fausto Coppi e pensi all’Italia degli anni ’50, al
mito delle tappe alpine di Giro e Tour, alla metamorfosi
di un uomo tranquillo capace pero’ di imprese che lo
hanno reso immortale! 

La squadra di Chiavari
vola, tre vittorie in queste
prime tre giornate. Il Virtus

Entella nell`ultimo turno ha piegato
il Frosinone di Nesta con una rete di
Matteo Mancosu su rigore al 94(
provocato da Salvi per aver colpito
Crimi). 
Contini e l`ex Montreal Impact
Matteo Mancosu sono stati gli eroi
di giornata. Il primo sbarrando la
porta a Dionisi, a Ciano (su calcio di
rigore) e a Trotta. Il secondo insac-
cando il suo secondo gol stagionale
in tre incontri e regalando un
successo d`oro alla sua quadra. 
La compagine di Roberto Boscaglia
sembra volare con le
ali spiegate. 
Il Virtus Entella ora
e` atteso dalla tra-
sferta di Pescara. 
La sfida tutta cam-
pana tra Salernitana
e Benevento del-
l'Arechi vede i giallorossi di Pippo
Inzaghi vincere net-tamente e
portarsi a sette punti in classifica. 
Poco pericolosa nel secondo tempo
la formazione di Ventura. Gli stre-
goni  sbloccano  il  risultato  con
Viola che  riceve il pallone al vertice
dell'area, e lascia partire un sinistro
eccezionale che si insacca sotto
l'incrocio nel lato opposto. 
Dopo l'1-0, il Benevento raddoppia
dopo soli 4 minuti: ci pensa Sau, che
sfugge alla marcatura di Kiyine e
capitalizza il bel filtrante di Maggio.
La Salernitana è ko: a pochi minuti
dalla fine per poco Coda non
arrotonda il risultato a favore dei
sanniti. 
Bene, benissimo il Pisa, che al-
l'Arena Garibaldi piega nettamente
la Cremonese con un secco 4-1(
doppietta di Marconi e reti di Ma-
succi e Verna). 

In

questo turno di cadetteria spicca il
colpo esterno del Pescara, che
supera 2-1 il Cosenza al "San Vito-
Marulla". Per gli abruzzesi è la
seconda vittoria consecutiva (dopo
il 4-2 al Pordenone) che vale quota 6
punti in classifica: sblocca la gara un
calcio di rigore di Tumminello alla
mezz'ora del primo tempo, poi 2'
dopo Galano spreca clamo-
rosamente il raddoppio, e Zauri è
costretto al doppio cambio già prima
del duplice fischio (fuori lo stesso
Tumminello e Campagnaro). Nella
ripresa Sciaudone pareggia i conti
per il Cosenza e firma l'1-1 con una
gran conclusione dalla distanza, al

70'. Ma quando
sembra che la gara
debba chiudersi sul
pari, ecco la
zampata di Galano
all'88' che regala la
vittoria al Pescara. 
Nell'altra gara,

quella dello "Scida" di Crotone,
l'Empoli non va oltre lo 0-0. I
rossoblù recriminano per i due pali
colpiti nel primo tempo, ma devono

ringraziare Gigliotti per il
salvataggio sull'unica occasione dei
toscani capitata a Moreo. Il pareggio
lascia entrambe le squadre appaiate
a quota 5 punti. 
Il Pordenone nell`anticipo ha battuto
di misura Lo Spezia ( rete per i
ramarri di Barison).Chievo corsaro
al Penzo di Venezia con le segnature
di Giaccherini e Djordjevic. Il
Perugia pareggia 0-0 al Curi con lo
Juve Stabia mentre il Cittadella
vince 2-0 con il Trapani ( reti di
Zelar e Diaw). Si impone anche
l`Ascoli con lo stesso risultato
contro il Livorno (segnature di
Gerbo e Ninkovic).

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

ll mondiale di F1 lascia l'Europa e
fa rotta verso l'Asia, a Singapore
dove domenica è in programma il
12/o gran premio della stagione,
gara che si disputerà in notturna sul
circuito di Marina Bay. 
Reduce dal back-to-back Spa-
Monza, la Ferrari arriva a
Singapore con il morale a mille, ma
anche la consapevolezza, che la
gara notturna di domenica non sarà
una passeggiata. 
"Quella di Singapore è pro-
babilmente la gara più difficile in
assoluto per noi piloti, se non altro
per il caldo e il livello di umidità.”.
"Sarà dura, ma siamo più motivati
che mai" afferma Charles Leclerc,
nuovo idolo dei tifosi di Maranello.
"Dopo due weekend decisamente

positivi in Belgio e Italia, il circuito
di Singapore non sembra essere il
più adatto alle caratteristiche della
nostra vettura perché il tracciato è
piuttosto diverso da quelli sui quali
abbiamo recentemente vinto: ci
sono meno rettilinei e più curve
lente e questo potrebbe complicarci
la vita. “

“Detto questo siamo più
motivati che mai a
ottenere il mi-glior
risultato possibile", ha
detto il pilota monegasco.
Atteso al riscatto è
Sebastian Vettel,
ritrovatosi suo malgrado a
fare la seconda guida.
“Fare un pronostico di
questa gara è
praticamente impossibile

a causa delle tante variabili per cui
siamo pronti a giocarci le nostre
carte.
Si tratta di due settimane non facili,
specialmente per il team, perché
immediatamente dopo questa gara
ci sarà il Gran Premio di Russia", le
parole del tedesco.

FERRARI CERCA IL TRIS A SINGAPORE

VIRTUS ENTELLA DA SOGNO
B

La Nazionale delle Leggende Azzurre
Scende in campo la Azzurri Legends, la
Nazionale dei  Campioni che hanno scritto la
storia dei successi della Nazionale tornano per la
prima volta insieme per rappresentare il calcio
italiano nel mondo, appassionare i tifosi e
raccogliere fondi per progetti di solidarieta`. La
“Azzurri Legends” farà il suo esordio il 7 ottobre
in una sfida avvincente contro la selezione
tedesca DFB-All-Stars, in programma allo
stadio “Sportpark Ronhof” di Fürth 
La gara tra leggende di Italia e Germania,
organizzata grazie alla collaborazione tra FIGC
e DFB che da tempo sono al lavoro su questo esordio ufficiale, sarà un
revival della “classica” del calcio, tra due Nazionali tra le più titolate al
mondo (8 Mondiali e 14 Finali disputate, 4 Europei, 1 Olimpiade e 1
Confederations). Già confermate le prime cinque Leggende che saranno
della partita: Cannavaro, Pirlo, Zambrotta, Gattuso e Totti, cinque
Campioni del Mondo 2006 per l’Italia, che contano insieme 484 presenze
in Nazionale.
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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%

Classifiche e prossimo turno

SERIE A

SERIE B

RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

LEGA PRO  CLASSIFICHE-RISULTATI PROSSIMO TURNO

Catanzaro in vetta, 
le Aquile del Sud
tornano a volare 

Nel girone A continua la marcia del
Monza: con la vittoria di misura sulla Pro
Vercelli nel match di ieri, la squadra di

Brocchi è rimasta l'unica a punteggio pieno tra tutte le
60 formazioni della categoria. 
Subito dietro vincono Renate e Alessandria, le uniche a
rimanere in scia rispettivamente a 9 e 8 punti. La coppia
del gol Tavano-Maccarone lancia la Carrarese, primo
punto della stagione, in casa contro la Pro Patria, per la
Juventus U23. 

A Padova, il Carpi ferma la
capolista del girone B sullo 0-0: il
pareggio fa sorridere la Reggio
Audace, che vince in casa del
Sudtirol e aggancia i biancoscudati
al primo posto. 
Modena e Ravenna centrano la
prima vittoria, bene anche Vicenza
e Cesena, con i bianconeri che in

undici contro dieci battono la Triestina solo allo scadere. 
La sorpresa più grande arriva dal girone C:  il Catanzaro
è solo al comando grazie al 3-1 sulla Sicula Leonzio(
autorete di Megelaitis poi Kanoute e Giannone su
rigore). 
Decisivo il concomitante ko della Ternana, prima di oggi
a punteggio pieno( 0-2 al Liberati con il Monopoli).
Raggiungono gli umbri a quota 9 Potenza, Avell-
ino(vittorioso con  il Picerno per 3-2) e Catania: la
vittoria di misura dei rossazzurri porta la firma su rigore
di Francesco Lodi. Rende e Rieti continuano a essere le
uniche formazioni dei tre gironi a quota zero. 
Il Bari invece ha pareggiato 1-1 al San Nicola contro la
Reggina( Corazza ha portato in vantaggio i calabresi,
pari dei galletti pugliesi con Sabbione).
La Casertana ha rifilato un 6- 1 tennistico al Rieti
(tripletta d`autore di Castaldo- doppietta di Starita e
segnatura di D`Angelo).
Il Teramo batte la Cavese 2-0 al Bonolis con le reti di
Magnaghi e Bombagi. Tris del Potenza ai danni del
Bisceglie ( a segno Murano, Viteritti e Gioiosa). 

LALIGA: REAL PRIMA
VITTORIA STAGIONALE 

Prima vittoria stagionale al Ber-
nabeu per il Real Madrid, che batte
3-2 il Levante in un incontro della
quarta giornata della Liga che si
rivela più insidioso del previsto per i
padroni di casa. In vantaggio 3-0 al
45' grazie ad una doppietta di
Benzema e ad un gol di Casemiro, la
squadra di Zinedine Zidane subisce
nella ripresa la reazione degli ospiti,
che accorciano con le reti di Ma-
yoral e Melero e sfiorano il clamo-
roso pareggio nel recupero .
Finisce 0-0 l'anticipo della Liga tra
Maiorca e Athletic..Il Siviglia ha
vinto in casa dell'Alaves con un gol
di Jordan e si è portato in testa alla
classifica, a +1 sull'Atletico, +2 su
Real e Athletic. Risale a 7 punti il
Barcellona che ha travolto il
Valencia 5-2. 

LIGUE1: MARSIGLIA A -2
DAL PSG

Non basta al Lione una doppietta di
Dembelè per ribaltare e vincere ad
Amiens. I padroni di casa rag-
giungono il 2-2 al 91' con una rete di
Bodmer che relega il Lione al 6/o
posto. Nel big match di apertura il
Lille ha battuto l'Angers 2-1 .
Il Marsiglia vince in rimonta a
Monaco 4-3 e aggancia a 10 punti il
Rennes e il Nantes a -2 dal PSG. 
Quarta vittoria in cinque partite di
Ligue 1 per il Paris Saint-Germain,
che si porta da solo in vetta a 12

punti ma ha dovuto faticare più del
dovuto per piegare al Parco dei
Principi la resistenza dello

Strasburgo. Ha deciso il match (1-0)
la rete di Neymar al 47' della ripresa, 

BUNDESLIGA: POKER
DORTMUND

Poker del Dortmund al Leverkusen,
nel  quarto turno di Bundesliga che
registra anche un pareggio 1-1 tra
Fortuna e Wolfsburg e vittorie in
trasferta per M'Gladbach e Brema e
successi casalinghi per Augusta e
Magonza.
Friburgo vince 3-0 a Hoffenheim e
aggancia il Dortmund al secondo
posto a -1 dal Lipsia. Lo Schalke
vince 5-1 in casa del Paderborn e
sale al sesto posto a 7 punti.
Il Bayern Monaco frena e si fa
imporre il pari (1-1) a Lipsia nella
4/a giornata di Bundesliga. 
In classifica guida il Lipsia con 10
punti, Borussia Dortmund a 9 e
Bayern Monaco a 8, a braccetto con

il Wolfsburg, che  è stato fermato
sull'1-1 sul campo del Fortuna
Duesseldorf.

PREMIER LEAGUE:

LIVERPOOL BATTE

NEWCASTLE

Il Liverpool ( ospite del Napoli nella
prima giornata di Champions
League), ha battuto 3-1 il Newcastle
in rimonta in un incontro della
quinta giornata di Premier.
Cutrone-gol non basta al Wolves,
sconfitto nettamente in casa - sul
terreno del Molineux Stadium - dal
Chelsea per 5-2. Nella 5/a giornata
della Premier; Manchester United -
vittorioso in casa per 1-0 sul
Leicester (gol di Rashford su
rigore); il Tottenham ha travolto in
casa nell'ennesimo derby di Londra
il Crystal Palace per 4-0 (doppietta
di Son, autogol di Van Aanholt e rete
finale di Lamela).
L'Arsenal spreca una ghiotta oc-
casione in casa del fanalino di coda
Watford. I Gunners avanti di due gol
già al 30' con una doppietta di
Aubameyang si fanno rimontare
nella ripresa fino al 2-2 finale
(Cleverley 53', rigore di Perreira
all'81'). 
L'Arsenal viene così raggiunto a 8
punti in classifica da Chelsea,
United e Tottenham, a -7 dal
Liverpool. Nell'altro incontro di
domencia il Bournemouth piega
l'Everton 3-1.

SUI CAMPI D’EUROPA
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ROTTA VERSO I PLAYOFF
Il Toronto Fc infila in campionato il 7 risultato
utile consecutivo in campionato battendo per 3-2 nel proprio
maniero i Colorado Rapids.  Una gara non affatto semplice ma
che i ragazzi di Vanney hanno fatto loro con una prova di
grande carattere unita anche  a un gioco di alto profilo estetico.
Il samurai  Endoh al 8 minuto  dopo un triangolo magico tra
Alditore e Laryea ha portato in vantaggio i reds. Il brevilineo
giapponese ha fulminato l`ex Clint  Irwin con un incursione
balenante.  In seguito e` arrivato il raddoppio dopo un taglio
magico di Pozuelo Abuba-kar ha abbattuto Altidore in area
prendendogli la maglia. Dopo una consultazione biblica della
Var  del direttore di gara Cholowicz Pozuelo al 13  ha portato
sul 2-0 i rossi dagli undici metri con un “cucchiaino” di
matrice tottiana pregiata( 11 reti e 11 assist per lo spagnolo dai
piedi di seta). I Rapids hanno trovato il gol con Keegan
Rosenbery al  31 dopo un rimpallo fortunato  e poi Westberg
e` stato protagonista con un rigore parato a Kamara. Nella
ripresa gli ospiti che hanno sfruttato magistralmente i tagli
improvvisi  di campo studiati dall`ex Robin Frazer  con rigore
scientifico e enciclopedico per  trovare varchi nella sottile
linea rossa di Mavinga e compagni del reparto arretrato, hanno
trovato il 2-2 al 62 con Sam Nicholson in scivolata. Ma niente
paura dopo un azione da calcio delle meraviglie sull`asse
Bradley – Pozuelo – Delgado – Erikson Gallardo, Osorio al 70
ha trovato il tiro a giro  in area che ha gonfiato la rete. 5 rete
per il centrocampista di Brampton. C`e` stato tempo poi per
una clamorosa traversa di Altidore. Arrivano quindi tre punti
pesanti come macigni che portano i reds a quota 45 ( 4 in
compagnia  dei Dc United). I Playoff non sono lontani , manca
la matematica a tre turni dalla fine della regular season.
Sabato sera per  i  reds sfida  contro la capolista della Western
Conference, ovvero i Los Angeles Fc di Bob Bradley, padre di
Michael, capitano dei torontini. Un derby in famiglia da alte
sfere. Intanto in settimana si e` giocata anche la finale di
andata della canadian  Championship al Saputo Stadium. I
Toronto Fc hanno perso di misura con i Montreal Impact. Ha
deciso la contesa un siluro al 17 minuto di Ignacio Piatti, un
autentica prodezza dalla distanza, un capolavoro balistico. Il
25 Settembre ci sara` il ritorno al Bmo Field e si annuncia
battaglia per aggiudicarsi il trofeo.  

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

LE PARTITE  IN TV

SABATO 21 SETTEMBRE

RAI ITALIA 14:45  Milan -

Inter

DOMENICA 22

SETTEMBRE

RAI ITALIA 08:30

La Giostra dei Gol 2019-

2020 - Campionato italiano

di Serie A TIM - all'interno

diretta  NP 12:15  90°

minuto

13:45 La Giostra dei Gol

2019-2020 NP 14:45 Calcio

- Serie A

TLN

SABATO 2 SETTEMBRE

8:55 AM UDINESE - BRESCIA
11: 55 JUVENTUS - HELLAS

VERONA

2:30 PM    MILAN-INTER

DOME NICA 22 SETTEMBRE

8:55 AM   LECCE - NAPOLI

11:55 A,M    ATALANTA-
FIORENTINA

2:30 PM   LAZIO-PARMA

Trionfo
sloveno alla

Vuelta

La Vuelta incorona uno
sloveno che, già all'ultimo
Giro d'Italia, aveva pro-
vato a imporre la propria
legge: il suo nome,
Primoz, è tutto un
programma. Roglic non è
un predestinato, ma 'solo'
un ex saltatore con gli sci
che, a causa di un grave
infortunio patito sulla

neve, si è dato al ciclismo,
per recuperare il tono
muscolare. La bici, però,
col tempo è divenuta la sua
nuova compagna fino a
portarlo sulla vetta di una
grande corsa a tappe.
Quarto al Tour dell'anno
scorso, Roglic quest'anno
al Giro ha fatto il diavolo a
quattro, duellando a lungo
con Vincenzo Nibali e
facendosi beffare - come
del resto è accaduto al
siciliano - dall'ecuadoriano
Richard Carapaz. 
Alla fine ,passerella
trionfale a Madrid per lo
sloveno Primoz Roglic: ha
portato fino alla capitale
spagnola la maglia rossa di
leader delle Vuelta con-
quistata nella crono della
decima tappa e poi difesa
con successo anche nelle
più dure tappe di mon-
tagna. Non ha mai mollato
il campione del mondo
Alejandro Valverde, ma è
salito solo sul secondo
gradino del podio, dove ha
trovato meritatamente un
posto un altro sloveno, il
ventenne Tadej Pogacar,
premiato come miglior
giovane

Il 'Lombardia'
dedicato

a
Gimondi

La 113/a
edizione del
Giro di
Lombardia
di ciclismo,

in programma il 12
ottobre, sarà dedicata a
Felice Gimondi. Sarà
sulla maglia di Regione
Lombardia per il vin-
citore. Il Giro di
Lombardia - al quale
Gimondi ha raccolto  due
vittorie, due secondi
posti e un terzo- .partirà
proprio da Bergamo, la
città dove risiedeva il
campione scomparso  un
mese fa, con arrivo a
Como. L'ennesima de-
dica del ciclismo italiano
a Gimondi - il secondo in
due giorni, dopo il motto
svelato sulla maglia
azzurra per il Mondiali in
Yorkshire.

Un altro capolavoro,
l'ennesimo di una stagione
super, regala a Marc
Marquez la vittoria sul
circuito di Misano, dove si
è corso il Gp di San
Marino, 13mo appun-
tamento del Moto-
mondiale. 
Una vittoria sul filo che di
fatto già archivia il di-
scorso iridato (lo spagnolo
ha 93 punti di vantaggio su
Dovizioso) e proietta il
fuoriclasse delle due ruote
verso altri prestigiosi
record. Ma che ha avuto
anche un sapore in più per
il pilota della Honda, alla
77ma vittoria in carriera in
tutte le classi (la 7ma in
questa stagione), vuoi per
il circuito poco 'casalingo',
vuoi per una qualifica non
certo esaltante (5/o tempo
e gli screzi con Valentino
Rossi): l'urlo liberatorio e
quasi animalesco che lo
riportato ai box la dice

lunga sulla 'sete' di vittoria
di Marquez a casa dei suoi
antagonisti. Ostacoli che il
26enne fuoriclasse di
Cervera ha abbattuto con
un sorpasso-meraviglia ai
danni di un eccellente
Fabio Quartararo, leader
per quasi tutta la gara e
beffato sul più bello. 
Terzo il 'poleman' Ma-
verick Vinales, mai in lotta
per il successo, che ha pre-
ceduto il suo compagno di

squadra Valentino Rossi,
(4/o) e gli altri due italiani,
Franco Morbidelli 5/o e
Andrea Dovizioso 6/0 e
adesso staccato di 93 punti
da Marquez: per trovare
un gap così elevato dopo
13 Gp bisogna risalire
addirittura al 2005,
quando Rossi aveva 122
punti su Biaggi ed aveva
vinto il titolo proprio al 13
round.

MotoGP: discorso iridato archiviato

NIBALI RINUNCIA AI MONDIALI
“La maglia azzurra per me è sacra e va rispettata.
Non sono al top e non è giusto che porti via il posto
a qualche compagno". Vincenzo Nibali spiega in
questo modo la sua rinuncia ai Mondiali su strada
in programma dal 22 al 29 settembre  nello
Yorkshire, in Inghilterra. Partenza da Leeds e
arrivo ad Harrogate, su un percorso lungo 285
chilometri, ma non per lo Squalo. Tra i pre-
convocati, il ct degli azzurri Davide Cassani aveva
inserito anche Nibali, che invece ha deciso di dare
forfait, sia perché non si sente in forma e sia perché
il percorso non è adatto alle sue caratteristiche.

Nell'elenco del ct restano, dunque, Davide
Ballerini, Alberto Bettiol, Davide Cimolai,
Damiano Caruso, Dario Cataldo, Sonny Colbrelli,
Fabio Felline, Davide Formolo, Gianni Moscon, Daniel Oss, Salvatore Puccio,
Matteo Trentin, Diego Ulissi, Andrea Vendrame e Giovanni Visconti. I ruoli sono
ancora da valutare: Trentin e Colbrelli si contenderanno i gradi di capitano, assieme
a Ulissi. 

“NON SIAMO FAVORITI”
"L'Italia è una squadra forte ma non siamo favoriti". È l'opinione del ct dell'Italia
Davide Cassani in vista dei Mondiali di ciclismo, in programma dal 22 al 29
settembre nello Yorkshire (Gran Bretagna). Nella conferenza stampa tenuta dopo la
Coppa Bernocchi vinta da Bauhaus, Cassani ha fatto il punto sulle convocazioni:
"Nibali può essere utile se sta bene, ma non è Mondiale per lui. . Viviani escluso?
Sarà il leader della Team Relay. Il percorso del Mondiale è troppo duro per lui, sta
poi facendo già la preparazione per le Olimpiadi. Puccio è un corridore
indispensabile, Moscon ha avuto qualche problema ma in Nazionale non ha mai
deluso. Costruire la squadra migliore non vuole dire scegliere i più forti, dovrò fare
scelte drastiche e dolorose per scendere a otto corridori, resterà a casa anche chi si
meriterebbe questa maglia".

IBRA DEI RECORD

Zlatan Ibrahimovic non smette di collezionare record.
Grazie alle tre reti contro lo Sporting KC, Ibra tocca
quota 26 gol in una stagione con la maglia dei Los
Angeles Galaxy: un primato assoluto. Ora lo svedese,
nelle quattro partite che lo separano dal termine della
regular season, punta a diventare capocannoniere
inseguendo Carlos Vela dei Los Angeles FC. 
Ai suoi primi passi nella Mls era andato a segno per
cinque gare consecutive in campionato, eguagliando
così il primato di Roy Lassiter nel 1996. Ora è il
giocatore che ha segnato di più in una stagione con la
maglia dei Los Angeles Galaxy. 
Si tratta del 18esimo primato individuale nella carriera
dell'attaccante svedese, dove troviamo anche il record
per essere stato il primo giocatore ad aver vinto la
classifica marcatori della Serie A con due diverse
squadre (Inter e Milan). 

CAMPIONI

( Slavia Praga- Inter – Barcellona e Borussia Dortmund).Il
2 Ottobre l`Inter andra` a far visita al Barcellona di Messi
(banco di prova probante). La Juventus torna dal Wanda
Metropolitano con un buon punto. Madama va avanti sul 2-
0 contro l`Atletico Madrid con  Cuadrado(sinistro
all`angolino) e Matuidi( colpo di testa), ma poi si fa
rimontare  dai cholconeros  che vanno a segno su due palle
inattive con Savic (zuccata dell`ex Fiorentina) e con uno
stacco portentoso di Herrera al 90. Nel gruppo D guida la
classifica il Lokomotiv  Mosca con 3 punti poi Juve e
Atletico Madrid con un punto e Bayer Leverkusen a zero
punti. La Juventus in Champions giochera` il prossimo
turno in casa contro il Bayer Leverkusen Martedi` 1
Ottobre. Debutto da incubo per l`Atalanta in Champions
distrutta dalla Dinamo Zagabria  in Croazia con un
terrificante 4-0 (Leovac e tripletta di Orsic) e con lo
spagnolo Dani Olmo che fa il bello e il cattivo tempo.
Questa e` una sconfitta piu` pesante per un  italiana dal 6-1
del Barcellona alla Roma nel 2015. Una disfatta per gli
orobici alla prima storica partita in Champions. E pensare
che la Dinamo Zagabria veniva da 11 sconfitte consecutive
in Champions  .Nel gruppo C Dinamo Zagabria e
Manchester City hanno tre punti con Shaktar Donetsk  e
Atalanta a zero punti.Aquesto punto per la “Dea” bastonata
nell`olimpo del calcio sara` fondamentale la sfida in
programma il 1 Ottobre a San Siro con lo Shakhtar Donetsk
. Una gara assolutamente da non sbagliare. P.S 

CHAMPIONS - cont. da pag. 10
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News you can

Trust

CORO SAN MARCO :25 ANNI DELLA
TRADIZIONE MUSICALE ITALO-CANADESE 

L’anno 2020 segnera` il venticiquesimo anniversrio della fondazione del Coro San
Marco, che inizio` al Columbus Centre nell’autunno del 1994 e divenne ufficialmente
CORO SAN MARCO nel febbraio del 1995. 
Il coro e` stato creato da un Gruppo di cantori per la maggior parte di origine veneta (
da qui il nome San Marco) con il defunto presidente Joe Fellin ed il direttore artistico
Daniele Colla. Da allora, il coro e` ceresciuto ed e` divenuto un grande coro
multiculturale con cantori da ogni parte del mondo che amano cantare musica italiana,
mantenendo cosi` viva e fiorente la bellissima musica della tradizione italiana. 
In questi venti cinque anni, sotto la direzione del suo fondatore Daniele Colla ha
lavorato con musicisti altamente professionisti, quali Brainerd Blyden-Taylor, David

Fallis,
Rolando
Nicolosi,
“The
Priests” e
molti altri,
ed ha dato
concerti
con
orchestre

professionistiche sia dall’Italia che dal Canada.  Il Coro San Marco ha inciso due
dischi: Il piu` importante , “ Addio Patria Mia”  e`una collezione unica di canti che
raccontano la storia dell’emigrazione italiana, un terzo disco di musiche natalizie
uscira` nel 2020 in occasione del venticinquesimo anniversario del coro.  Coro San
Marco ha preso parte in prestigiosi festival musicali, quali : “Le Mondial Choral du
Loto-Quebec” di Montreal, il Luminato Festival di Toronto ed ora per celebrare il
venticinquesimo della sua fondazione, il coro prendera` parte al prestigioso  festival
internazionale  “Cantus Angeil” di Salerno in Italia. Dapprima il coro si esibira` nel
bellissimo santuario della Madonna della Quercia di Viterbo con il famoso maestro
Sergio Militello. Dopo il festival, il coro si spostera` al Nord dove terra’ concerti a
Padova, Bologna e Venezia. 
Coro San Marco e` il fondatore dell’ annuale festival  multiculturale “ Singing

Together”. Inoltre il coro ha stabilito delle borse di studio per giovani musicisti che
vogliono continuare i loro studi musicali all’universita`. 
Per informazioni sul coro: www.corosanmarco.com 

GRETA GARBO 

Icona della Festa

del Cinema di Roma

2019

Greta Garbo, la prima
grande diva della storia del
cinema, è la protagonista
dell’immagine ufficiale
della quattordicesima edi-
zione della Festa del
Cinema di Roma, che si
svolgerà dal 17 al 27
ottobre 2019 presso
l’Auditorium Parco della
Musica.
La perfezione dei suoi
lineamenti e il fascino
conturbante e misterioso
della sua figura valsero a
Greta Garbo l’appellativo

di “divina”. 
Nata in Svezia ma natu-
ralizzata in America, Greta
Garbo è la prima grande
icona di bellezza della
settima arte, simbolo di
quella femminilità degli
anni ’20 che si impose in
tutto il mondo e che seppe
conquistare il pubblico con
il suo carisma e ma-
gnetismo. 
Il suo volto è impresso in
maniera indelebile nella
memoria collettiva perché,
come scrive Roland
Barthes in Miti d’oggi,
“Greta Garbo appartiene
ancora a quel momento del
cinema in cui la sola
cattura del viso umano
provocava nelle folle il
massimo turbamento”. 
L’immagine scelta per la
Festa – ha spiegato
Antonio Monda – celebra
il volto e la grandezza della
divina Garbo, proprio nel
suo primo film sonoro The
Kiss: è un’immagine piena
di mistero e sensualità, che
ne celebra il fascino
irresistibile e senza
tempo”.(fonte:askanews)

CINQUE I FILM IN CORSA
PER RAPPRESENTARE L’ITALIA AGLI OSCAR

Si sono chiuse le iscrizioni per i film di
nazionalità italiana che intendono
concorrere alla selezione del film che
rappresenterà l’Italia nella categoria
“International Feature Film Award” della
92ma edizione dei Premi Oscar. Hanno
proposto la propria candidatura cinque film,
distribuiti nelle sale del territorio nazionale
tra il primo ottobre 2018 e il 30 settembre
2019.

Si tratta di “Martin Eden” di Pietro
Marcello, “La paranza dei bambini” di
Claudio Giovannesi, “Il primo re” di

Matteo Rovere, “Il traditore” di Marco Bellocchio e “Il vizio della speranza” di
Edoardo De Angelis. La commissione istituita presso l’ANICA su richiesta
dell’Academy Awards, dovrà votare il film italiano da segnalare all’Academy entro il

primo ottobre 2019.
L’annuncio delle

nomination è previsto
per il 13 gennaio 2020
mentre la cerimonia di
consegna degli Oscar si
terrà a Los Angeles il 9
febbraio 2020.

“,TOLTA INGIUSTAMENTE”
"Mi manca un po' la tv perché mi è stata tolta in maniera

ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter
avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero
abituata a cose più importanti". Antonella Clerici parla per la
prima volta a Verissimo del periodo delicato che sta
attraversando professionalmente. Nella prima puntata del talk

show di Canale 5 racconta: "Alla
fine ho pensato che è giusto così.
Mi fermo, rifletto e magari mi
vengono delle idee. Per cui tra
poco sarò pronta per nuove e
grandi avventure".
Sul perché stia succedendo
questo, la conduttrice risponde a
Silvia Toffanin: "Sono 34 anni
che sono in Rai e negli anni si

avvicendano tante persone, non puoi piacere a tutti. Arriva
magari un direttore che ama di più altre persone. Però non è
che vedo fenomeni. Io non chiedevo molto, solo di fare ciò che
già facevo. Mi ero già tolta dal quotidiano".

E proprio ricordando il suo addio alla "Prova del cuoco",
dopo 18 anni, Antonella confessa: "Se penso a Fabrizio (Frizzi
ndr) quando è venuto a trovarmi il giorno del mio
compleanno, il 6 dicembre, e che dopo tre mesi lui non c'era
più, ecco questa cosa mi ha forse fatto scegliere una vita più
privata, più legata alle cose importanti della vita, perché per
me è stato un vero choc. Quello che è successo a lui ha
accelerato delle scelte che forse avrei dovuto fare con più
calma, ma io non sono così. Ho fatto quello che mi sentivo in
quel momento".

Infine, alla domanda se vede il suo futuro in Rai o altrove,
Antonella dichiara: "Fino a giugno in Rai. Istintuale come
sono, quando succedono queste cose io vorrei buttare tutto e
andarmene. Poi però mi sono detta di non fare scelte affrettate
e di pensare bene a quello che voglio fare. Quello che conta
sono i progetti e adesso penso ad un progetto che sia giusto per
me e andrò dove lo potrò fare"

Sanremo, Amadeus
riporta in gara le
Nuove Proposte

Torna la categorie Nuove Proposte a Sanremo 2020: è la
principale novità di Sanremo Giovani voluta da
Amadeus in qualità di direttore artistico. 
Nella scorsa edizione Claudio Baglioni aveva abolito la
divisione tra Nuove Proposte e Big in gara. Saranno 8 i

contendenti: 5 da Sanremo
Giovani, 2 da Area Sanremo
e il vincitore di Sanremo
Young 2019. 
Altre innovazioni sono
l'iscrizione a partire dai 15
anni e la doppia Semifinale.
Da metà ottobre la
commissione musicale
ascolterà i brani per arrivare
ad una prima selezione di 60
artisti, giudicati durante
un'audizione dal vivo. Poi il
numero si ridurrà a 20. Le
due Semifinali saranno
precedute da 2 puntate di
presentazione dei 20 giovani

in gara. In questa fase le canzoni verranno votate da
commissione musicale e giuria demoscopica. 
In ogni semifinale da 10 canzoni/artisti passeranno il
turno in 5, formando così i 10 finalisti che
parteciperanno alla serata del 17 dicembre a Sanremo
(con commissione musicale, giuria demoscopica, giuria
tv e televoto).
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LA SAI L’ULTIMA?

- Che cos'è "il
silenzio pre-
elettorale".
- E' l'unico
giorno quando i politici
non dicono le bugie.

Una notizia cattiva e una
pessima
Un medico telefona ad un
paziente: "finalmente la
trovo! Purtroppo devo
comunicarle una notizia
cattiva e una pessima"
"cominci da quella cattiva"
"Ecco, quella cattiva e' che
lei ha solo 24 ore di vita"
"accidenti ma se questa e' la
cattiva, la pessima quale
puo' essere?" "E' che da ieri
che cerco di dirglierlo!"

RISO CARNAROLI 320 gr
GORGONZOLA 100 gr
PERE 2, BRODO VEGETALE
q.b., VINO BIANCO ½
bicchieri, CIPOLLE piccola -

1, PARMIGIANO REGGIANO q.b., OLIO
EXTRAVERGINE D'OLIVA (EVO) 4 cucchiai da
tavola, SALE q.b., PEPE NERO q.b.

Tritate finemente la cipolla, aggiungetela
in una casseruola antiaderente con un po'
d'olio extravergine d'oliva e lasciate
rosolare.Quando la cipolla si è rosolata,
aggiungete il riso e lasciatelo tostare,
affinchè il riso sia ben tostato si deve
intravedere la gemma al suo
interno.Sfumate il riso con il vino bianco
e alzate la fiamma per farsì che evapori
bene la parte alcolica. A questo punto
ricoprite il riso con il brodo vegetale e
salate.
Proseguite la cottura per circa 15 minuti

aggiungedo di tanto in tanto il brodo
vegetale.Nel frattempo preparate il
gorgonzola e le pere: pelate e tagliate a
dadini le pere e mettete da parte;
eliminate la parte esterna del gorgonzola
e mettete anch'esso da parte.A cottura
ultimata del riso, spegnete il fuoco e
mantecate con le pere tagliate a dadini, il
gorgonzola e una manciata di
parmigiano grattugiato.Servite il risotto
con una spolverata di pepe macinato al
momento.

SOLUZIONE

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

RISOTTO
CON  PERE E

GORGONZOLA

DI TUTTO... SU LO SPECCHIO, IL TUO SETTIMANALE

SOSTIENI I NOSTRI INSERZIONISTI ED INVITA I COMMERCIANTI A

PUBBLICIZZARE  PRODOTTI E SERVIZI SUL NOSTRO GIORNALE.

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
La Luna nel tuo Segno ti conduce
all'interno del tuo mondo interiore: gli
eventi esteriori ne sono un riflesso. Se
vuoi che qualcuno ti ami e si prenda
cura di te, devi essere tu a farlo per

prima.
TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Le stelle ti ricordano di aver cura del
tuo benessere psichico e fisico. Una
sana alimentazione può sicuramente
aiutarti ad affrontare le giornate con

energia. Marte porta audacia e determinazione.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Anche Venere finalmente è in Bilancia e
la tua vita amorosa oggi rifiorisce! Se
desideri fare nuovi incontri, accogli con
gioia gli inviti dei tuoi amici e lasciati
andare a nuove avventure romantiche.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Le stelle  chiedono maggior impegno in casa e in

famiglia: accertati di non avere
pagamenti in sospeso e cerca di rendere
più accoglienti gli ambienti. In amore a
volte serve più determinazione.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
I Pianeti in Bilancia favoriscono gli spostamenti e
ti mettono in contatto con persone che possono

darti insegnamenti preziosi per la tua
vita. Dietro un piccolo bacio, si
nasconde un grande amore.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Preparati a ricevere delle piccole e inaspettate

somme di denaro: oggi le stelle sono
generose con te. Marte promuove
qualsiasi iniziativa, anche le più
rischiose. Sii intraprendente anche in
amore!

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
L'ingresso di Venere nel tuo Segno  ti fa
sentire i riflettori puntati addosso: sei
un buon esempio di eleganza, cortesia e
bellezza. Cerca di immergerti nelle tue
emozioni per capire cosa provi.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Venere  parla di amori misteriosi: a te piace

sempre impelagarti in situazioni
intriganti e riesci ad entrare in sintonia
con chi ti piace senza troppe parole. Sul
lavoro c'è qualcuno che ti sostiene.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21
dicembre)
Con l'ingresso di Venere in Bilancia,
potresti inaspettatamente renderti conto
di provare una forte attrazione per un
amico. Lasciati andare e non pensare al

giudizio degli altri (anche sul lavoro).

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20
gennaio)
le stelle ti invitano a porti nuove
domande sulla tua vita sentimentale: sei
davvero felice di essere single? Che

tipo di sentimenti provi verso una persona che hai
sempre intorno? Sul lavoro sei più audace.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Con Venere in Bilancia, la tua vita
amorosa subisce una fortissima
impennata e potresti ritrovarti
all'improvviso in coppia con una
persona con cui hai una forte affinità

spirituale. Sul lavoro c'è movimento.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Un dolce profumo  potrebbe riportare
nei tuoi pensieri una persona con cui in
passato hai trascorso dei bei momenti:
è il momento giusto per trovare un
chiarimento. Lascia che il bene trionfi!

La forfora causa sempre imbarazzo,
per questo è importante riuscire a
tenerla a bada. Avete mai provato con
l’aglio? Le nonne suggerivano di
creare una maschera antibatterica.
Bisogna lasciare l’aglio tritato a
macerare, insieme all’olio d’oliva.
Vedrete che eliminerete la forfora e
riuscirete anche a rendere i capelli più sani.

Alitosi? Contro l’alito cattivo, ecco invece un collutorio
tutto naturale. Fate bollire 1 litro d’acqua e poi unite
circa 30 gr di foglie di menta fresca. Lasciate mezzora
in infusione e poi procedete.

Acne? Questo rimedio della nonna piacerà sicuramente
ai più giovani, spesso alle prede con l’acne. Evitate i
prodotti da banco, aggressivi e pieni di sostanze
chimiche.
Prendete l’aceto di mele, bagnateci un batuffolo di
cotone e prima di andare a letto passatelo sui brufoli
lasciandolo agire per 10 minuti. Poi risciacquate
abbondantemente. Se volete potete anche prepararvi
degli smoothie ad hoc.

i rimedi della nonna...

GIOCA CON NOI

Lo spazzolino e il
dentifricio sono indispen-
sabili, ma anche l’alimen-
tazione non è da snobbare.
Ecco i cibi giusti per avere
i denti bianchi.
1) Frutta secca: la frutta
secca, quando viene
masticata, ha un’azione
abrasiva che cancella le
macchie sullo smalto e
rimuove la placca de-
positata sui denti.

2) Cipolle: seppur non
siano indicate per avere
l’alito fresco, mangiare le
cipolle crude è un’ottima
difesa antiplacca grazie
all’azione dello zolfo in
esse contenute.

3) Broccoli e cavolfiori:
anche in questo caso,
come nelle cipolle, questi
due alimenti devono
essere mangiati crudi. La
loro superficie rugosa, che
diventa innocua con la
cottura, ripulisce e

sbianca i denti e igienizza
anche le gengive.

4) Ananas: il frutto
tropicale contiene la
bromellina, un enzima che
allontana le
infiammazioni ed elimina
i residui di proteine sullo
smalto che fanno
ingiallire i denti.

5) Sedano: la croc-
cantezza del sedano ha
effetto sbiancante sullo
smalto, grazie alla
masticazione, mentre
l’acqua contenuta al suo
interno contribuisce alla
pulizia dei denti e delle
gengive.

6) Fragole: le fragole
contengono lo xilitolo,
uno zucchero che riduce
la formazione di carie,
abbassa dall’acidità della
saliva e tiene alla larga le

infiammazioni.

7) Carote: come il sedano,
anche le carote sono
croccanti e favoriscono la
produzione della saliva,
una vera e propria alleata
nella lotta ai batteri che
causano placca e carie.

8) Formaggi e latticini:

l’acido lattico contenuto
nei derivati del latte
svolge un’azione
sbiancante, rimuovendo le
macchie dallo smalto e
facendo splendere
nuovamente i denti.

9) Mele: forse tra i cibi
più amici dei denti bian-
chi, le mele rafforzano le
gengive, mantengono pu-
liti i denti, eliminano le
macchie antiestetiche,
con-trastano la placca e
garantiscono un alito
fresco.

LO SAPEVI? Denti bianchi e smaglianti?
Comincia a mangiare....

PAZZA MODA
Oltre a indossarle fanno
venire voglia… di
assaggiarle. Ma è meglio
limitarsi a mangiarle con
gli occhi: queste
incredibili  - bizarre -
borsette sono realizzate
infatti con una speciale
schiuma di argilla,
modellata, lavorata e
dipinta a mano da una
designer olandese,
Rommy de Bommy. Le
borsette sono copie fedeli,
solo un po’ ingrandite, di
tante delizie della tavola,
a volte ispirate alle
creazioni di celebri chef e
pastry master
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GIRONE

C
2019-20

Nel cuore della “sua” Piccola Italia dove ha scritto per mezzo secolo

pagine della storia della comunita’

“Cavaliere Gino Cucchi Laneway”
Ecco il meritato omaggio
ad uno dei protagonisti -
con la “P” maiuscola -
della nostra comunita’:
Gino Cucchi, il cui nome
campeggia ora sull’in-
segna che indica un tratto
di strada di quella “St.
Clair”  da cui e’ passata
tanta della nostra storia di
italiani del Canada.

“Cavaliere Gino Cucchi
Laneway”,che corre tra
Ealscourt Avenue e Nairn
Avenue, appena a nord di
St.Clair Avenue West
nelcuore di Corso Italia, e’
stata dedicata non solo
all’artigiano che dal
bancone di "Gino Men and
Boys Fashions" dal lon-
tano 1973 ha esaltato e

diffuso la moda made in
Italy, ma anche e soprat-
tutto all’instancabile per-
sona che alla comunita’ ha
dedicato la sua iniziativa,il
suo appassionato  impe-
gno, le sue risorse di uomo
e leader, per realizzare
pro-getti comunitari -
dalle celebrazioni di re-
taggio culturale, al mo-
numento agli Immigrati
italiani presso il J.
Piccininni Community
Centre e poi quello ai
Caduti sul lavoro che
sorge nei giardini del
Columbus Centre, per
citarne alcuni  ; ma anche
opere  sociali a beneficio
di chi e’ svantaggiato ed
istituzioni benefiche
(es.:Canadian Cancer
Society, la Fondazione dei
talassemici  e la  After
Breast Cancer Society).
Promotore e motore di
iniziative encomiabili co-
me la Giornata del Bam-
bino, Gino Cucchi sul suo
percorso in Canada - dove
arrivo’ a 18 anni dalla
natia San Donato Val di
Comino 

- ha raccolto tanti riconoscimenti ed
onorificenze che porta  con orgoglio e
con grande umilta’.
All’ex Presidente del Comites, alla voce
che dal 1995 ci accompagna con “Edi-

zione Speciale” sulle onde di Radio Chin,
ma soprattutto all’uomo che con le sue
azioni ha meritato il rispetto della sua
comunita’, congratulazioni e chapeau!
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