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Rosso di rabbia…
La Champions ha visto la pazza Inter battere il
Totthenam in un rimonta pazzesca negli ultimi
minuti,  un Napoli che non e` riuscito a superare le
forche caudine del Marakana`di Belgrado con un 0-0
contro l`ermetica Stella Rossa. La Roma e` stata
polverizzata dal Real Madrid al Bernabeu, mentre la
Juve seppur in dieci ha battuto 2-0 al Mestalla il
Valencia con una doppietta su rigore di Giotto Pjanic.
Ma la Juventus regina di rossi in champions (26) ha
subito anche l`espulsione di Cristiano Ronaldo, un
sacrilegio mai accaduto per Cr7 nella sua luminosa
storia della Coppa delle grandi orecchie.Davvero un
destino cinico e baro per il lusitano, un’ autentica
ingiustizia arbitrale confezionata da Brych e Fritz ,
non e` uno scioglilingua ma l`arbitro e l`assistente
tedesco. Il tutto per una semplice spettinata all`ex

interista Murillo. E in questo fine settimana ci
rituffiamo in campionato con la Juve di scena al
Benito Stirpe contro il Frosinone di Longo… 

IL VOLTO DEGLI ASSASSINI DI MILA

E’ passato un anno e mezzo da quel
tragico pomeriggio in cui la giovane
Mila Barberi fu uccisa in un agguato
a Vaughan: vittima “non designata”
in quello che gli investigatori affer-
mano oggi e’ stato un delitto colle-
gato alla sanguinosa guerra di mafia
che arroventa il sottobosco criminale
della GTA e del sud Ontario.
La polizia ha rivelato anche i volti
degli assassini - 3 sicari- responsabili
anche di un altro omicidio, quello di
Angelo Musitano - figlio di un
esponente del crimine organizzato di
Hamilton- avvenuto a maggio del
2017. 
A conclusione delle indagini del
cosidetto “progetto scopa”, le forze
di polizia di Hamilton e della
Regione di York, hanno annunciato

ieri mattina che uno dei tre killer e’
stato arrestato, si tratta di  Hassan
Abdalla,  27 anni di  Hamilton, e’
imputato per gli omicidi di Barberi
e Musitano. Ancora a  piede libero
sono  per ora gli altri due -  Daniel
Mario Tomassetti (27 anni di
Ancaster - dove la scorsa settimana
e’ stato ucciso Alberto Iavarone -
vedi pag.5)  e Michael Graham
Cudmore (37enne di Hamilton)  -
nei confronti dei quali e’ spiccato il
mandato di cattura. L’ accusa per
tutte e tre  e’ di duplice omicidio di
primo grado, cospirazione per
commettere omicidio e tentato
omicidio di Saverio Serrano, il
fidanzato della Barberi che fu ferito
in maniera lieve nell’agguato del

marzo  2017 a Vaughan.

H A S S A N   A B D A L L A

ARRESTATO
MICHAEL GRAHAM CUDMORE

RICERCATO
DANIEL MARIO TOMASSETTI

RICERCATO

Mila Barberi, uccisa a Vaughan
nel marzo del 2017

MATTARELLA:“INACCETTABILE CHE  UN

14ENNE MUOIA PER UN GIOCO IN CHAT” A PAG. 2

‘SFIDA’  MORTALE 
UN GIOCO 
CHE METTE

IN  PERICOLO
LA VITA

DEI NOSTRI
ADOLESCENTI

TORONTO: SI VOTA PER 25
Alla fine

ha vinto la
Provincia

e alle  le elezioni
comunali  si

tagliano i seggi
della megacity.

E domani a
Woodbridge e’

FordFest
A PAG. 3
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“Il brivido di scalare verso il cielo.
L’ebbrezza di violare una parete a
strapiombo. Igor Maj (nella foto) era
abituato da sempre a misurarsi col
limite.  Una settimana fa l’ha oltre-
passato senza possibilità di ritorno,
probabilmente per cimentarsi con un
gioco folle che l’ha portato alla
morte. 
Il suo corpo è stato rinvenuto nella
cameretta dell’appartamento, a
Milano, che condivideva coi geni-
tori e i due fratellini: una corda da
montagna agganciata al letto a
castello lo ha soffocato.  Proprio nel
giorno in cui avrebbe dovuto ripren-
dere gli allenamenti di arrampicata
(di cui è stato campione lombardo
under 14).”
All'inizio si era pensato al dram-
matico suicidio di un adolescente.
Poi sarebbe emerso qualcosa di
ancor più tremendo:Igor avrebbe
perso la vita spingendosi troppo in là
nella tragica sfida del blackout, una
pratica che consiste nel soffocarsi da
soli per perdere i sensi e sperimen-
tare le stesse sensazioni che si
provano quando si sta morendo o
l’euforia di quando ci si trova senza
ossigeno a 7mila metri di quota. 
Tutto si sarebbe compiuto nel giro di
dieci minuti. Lo stesso lasso di
tempo ch e’ servito per uccidere
anche un ragazzino tredicenne  del
New Brunswick qualche settimana
fa. Una morte assurda e crudele. 
L’ennesima di giovani che  “ gio-
cano” alla roulette con la propria
esistenza. :e' la folle sfida diventata
virale su Internet.
Si chiama Blackout Game – o gioco

dello svenimento, "pass out game" o
"space monkey game" - - ed è la
nuova (ma fino a un certo punto)
assurda ‘sfida’ che rischia di mettere
in pericolo la vita di migliaia di
adolescenti.
Un “gioco” del quale tanti di noi -

genitori, nonni- non siamo a co-
noscenza  e che puo’esser quello che
anche i nostri adolescenti provano o
proveranno.
Secondo le statistiche disponibili in
Canada - circa 80,000 studenti
dell'Ontario  si sono cimentati in
questo “ gioco” che negli Stati Uniti
ha ucciso un centinaio di ado-
lescenti. Sono dati che, portati su
larga scala, danno la dimensione del
fenomeno e sollecitano  i genitori  a
mantenere alta l’attenzione.
Secondo un datato studio ( The 2007
Ontario Student Drug Use and
Health survey, by the Centre for
Addiction and Mental Health,  pare
comunque l’unico disponibile ad
oggi), nella nostra provincia si e’
rilevato che circa il sette per cento
dei bambini tra i sette ei 12 anni ha
svolto il cosiddetto "gioco di soffo-
camento" in cui qualcuno inten-
zionalmente si strozza o soffoca  da
solo o con l’intervento di qualcun
altro fino al punto di svenire.
La mancanza di ossigeno induce un
breve stato di euforia o una   sen-
sazione di sballo, il famoso “ high”
come quello di una droga:  e’
provare tale effetto uno dei motivi
che spinge i giovani a cimentarsi
nella pratica che se non e’ letale
puo’ comportare danni cerebrali e
altre gravi lesioni. 
Tantissimi ragazzi ci provano anche
solo per sentirsi forti o mettersi in
mostra.  
Apriamo gli occhi e vigiliamo sui
nostri giovani affinche’ quel  bri-
vido di morte non li sfiori.

BLACKOUT GAME: LA  ‘SFIDA’  CHE METTE
IN  PERICOLO LA VITA DI MIGLIAIA DI ADOLESCENTI

Inaccettabile che 14enne muoia per
gioco in chat   "Le connessioni digitali

sono grandi finestre aperte sul mondo,
e sul nostro tempo. Ma esiste anche un

lato oscuro della rete. 
Non è accettabile che un ragazzo di

quattordici anni muoia in conseguenza
di un'emulazione in un gioco perverso
in chat", ha detto il presidente della

repubblica Sergio Mattarella. 

DIAMO I NUMERI
Il titolo si presta a interpretazioni e siamo
d’accordo sulle due piu’ comuni: elen-
care dati -la prima -,   cose da pazzi (e da
mettersi le mani fra i capelli) - la seconda. 
Spulciando tra le notizie della settimana -
glissando sulla cifra appurata di quanto e’
costato il viaggetto in India del PM Tru-
deau ( $1.66 milioni — circa 10%  in in

piu’ dei $1.5 milioni dichiarati dal governo  a giugno)  ecco
alcuni numeri che saltano all’occhio.
Il debito delle famiglie canadesi sale e torna a $ 1,69 per
ogni dollaro di reddito disponibile: il debito del mercato del
credito delle famiglie, che comprende anche  mutui ipotecari
e non, ammonta a $ 2,16 miliardi. La “buona” notizia e’ -
secondo gli analisti -che l'aumento è "ben al di sotto delle
norme stagionali" ed uno dei più bassi aumenti del secondo
trimestre dal 2000.
Morti da oppioidi in aumento in Canada:l 'ultimo rapporto
nazionale che tiene traccia delle morti legate ai farmaci
antidolorifici, pubblicato martedì, mostra che ci sono 1.036
morti apparenti correlati agli oppioidi in Canada da gennaio a
marzo 2018. La cifra segna un aumento del cinque per cento
rispetto allo stesso periodo del 2017, e un salto del 44%
rispetto ai primi tre mesi del 2016. Alla fine del 2017, ci sono
stati un totale di 3.996 decessi correlati agli oppioidi, rispetto
ai 3.005 del 2016 - il che significa che poco più di 8.000 morti
sono stati collegati agli oppioidi dall'inizio del 2016.
Immigrazione illegale: entrati 32.173; deportati 398.
Il Canada sta adottando misure “piu’ severe” per i clan-
destini illegali.  Dall'aprile dello scorso anno, 398  persone
delle 32.173 provenienti dagli USA, che avevano attraversato
il confine per chiedere asilo, sono state espulse dal Paese ;
molte altre attendono una risposta alla loro richiesta di
soggiorno.
Generi alimentari: ancora rincari in vista. Previsione
confermata - anche se senza i numeri di percentuale -  dalle
principali catene di supermercati. -Metro Inc., Loblaw
Companies Ltd. e Empire Co. .
Le pressioni sui costi sono cresciute nell'ultimo anno, a
partire dall'aumento del salario minimo dell'Ontario da $
11,60 a $ 14 l'ora del 1 gennaio, seguito dall'aumento dei costi
di carburante e trasporto. Poi sono arrivate le tariffe di
ritorsione del governo canadese il 1 ° luglio su una vasta
gamma di prodotti americani, tra cui caffè, sciroppo d'acero,
condimenti per l'insalata e altri alimenti.
Che succedera’ se il nuovo Nafta non succede?

Visitateci oggi per saperne di piu - Si Parla Italiano…
12295 Hwy 50 Unit 4, Bolton    |   289-206-0775
www.espritlifestyle.com

Vita di pensionato,
al vostro modo.

PRENOTATE LA
VOSTRA SUITE
ADESSO!

VIVERE INDIPENDENTE
PRANZO ECCEZIONALE
ARRICCHIMENTO DELLA VITA
ESPRIT CARE

Ora Aperto Sabato 10am-2pm
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OF CANADA

... NONOSTANTE...
E’ finita (?!) -finalmente- la controversa chiassosa
questione del numero dei consiglieri comunali da
eleggere a Toronto.
La triade della Corte d’Appello dell’Ontario ha ribaltato
la sentenza emessa dal giudice di prima istanza e dato
cosi’via’ libera  al  Bill 5 , la legge “taglia poltrone” .
Si andra’alle urne ad ottobre con le regole volute da Ford
ed il governo PC -  a rappresentare torontini saranno in
25 e non 47. 
Un provvedimento  che “nonostante” le arringhe in sede
di giunta comunale - Tory in testa -, quelle in aula di
tribunale, accompagnate dall’eco della rivolta chiassosa
degli endippini , le contestazioni di parte di sessantottini
puri o di convenienza dentro e fuori il Parlamento di
Queens Park, e ... “nonostante” la rappresaglia con la
minaccia del Premier di usare l’arma di “distruzione” ,la
clausola “ Notwithstanding” della carta dei diritti
costituzionali,... e “ nonostante” la scesa in campo dei
canuti padri della Carta dei diritti e delle liberta’ per tirar
le orecchie a Ford per la facile impugnazione del
codicillo - che come il padreeterno non va invocato
invano....  o per forzare  esiti .E “nonostante” la notte
bianca  del dibattito della legislatura per accelerare i
tempi di una nuova legge  “idem” che sostituisse lo
strumento bocciato in tribunale.... ed ancora...
nonostante lo zampino federale (neutro a parole ma non
nei fatti) con il fronte dei parlamentari schierati a dar
lezione di democrazia ai colleghi del governo
provinciale....

Insomma “nonostante” tutto il casino, la perdita di
tempo, e soldi per le spese legali... il braccio di ferro
provinciale lo ha per ora vinto chi ha lo scettro del
comando e  con l’assenso delle toghe.
E speriamo che cio’ non serva a ringalluzzire troppo chi
canta vittoria:le esagerazioni  possono anche esser
indigeste e non sempre sono salutari...
Ed ora? In attesa delle prossime sfide ( il calumet della
pace visto l’andazzo servira’ solo ad arroventare le asce
di guerra delle ali del Parlamento) tiremm innanz....
L’esortazione dell’Amatore di buona memoria, e’ non
solo per chi siede sugli scranni del parlamento pro-
vinciale ( una griglia su cui c’e’ tanta carne da metter a
cuocere) ma innanzitutto  per i candidati alle elezioni
amministrative della megacity che finalmente potranno
utilizzare energie e dialettica per parlare di cose serie, e
sono tantissime, che stanno realmente a cuore ai cittadini
soggetti alle decisioni ed azioni del consiglio che
amministrera’ i soldi dei contribuenti e gestira’ la res
municipale.
“Grazie” a Ford e Co. dal mazzo degli aspiranti  gli
elettori dovranno tirar fuori 25 e non 47 carte vincenti:
un compito che solo all’apparenza e’ “piu’leggero” : in
realta’ resta piu’ che impegnativo e difficilissimo,
perche’ bisogna pescare quelle che abbiano veramente
gli attributi dei campioni.

FORDFEST

A

WOODBRIDGE
“Reduce” dalla campagna
Bill 5 e dalle campagne
dell’Ontario (gara inter-
nazionale di aratura- foto)
ed il viaggio lampo nei
vicini States per perorare
la tutela dell’economia
provinciale,  domani,
sabato 22 settembre, il
Premier Doug Ford fara’
tappa a Vaughan.

Dalle 5pm alle 9 pm al
Veneto Centre (7465
Kipling Avenue) si terra’ il
Ford Fest 2018.

Il nuovo governo pro-vin-
ciale dell'Ontario si è impe-
gnato a rendere l'Ontario
"aperto agli affari" (Open
for Business) , ma  cio’
richiederà significative
riforme in materia di tasse,
prezzi dell'elettricità e re-
golamentazione del lavoro.
"Non esiste una bacchetta
magica per l'ampia gamma
di problemi che affliggono
l'Ontario, e rendere la pro-
vincia nuovamente compe-
titiva richiederà grandi
cambiamenti su molti fronti
diversi", 
La “ ricetta ricostituente” la
suggerisce ’ un nuovo
studio pubblicato  dal
Fraser Institute, un think
tank indipendente e indi-
pendente dalla politica pub-
blica canadese:.
Lo studio, Creating policy
calling cards to attract
business to Ontario -
redatto da Ben Eisen-
delinea alcune aree di
riforma:
- Tagliare le imposte so-
cietarie: il governo po-
trebbe ridurre l'aliquota
fiscale provinciale delle
società dall'11,5% all'8%
per un tasso combinato
federale / provinciale del

23%, risultando il settimo
tasso combinato più basso
tra tutte le province e gli
stati.
Tagliare le tasse personali:
il governo potrebbe in-
trodurre un'aliquota fiscale
provinciale per l'imposta
sul reddito personale
dell'8% per ridurre il  tasso
personale combinato (fe-
derale / provinciale)  attual-
mente il 2 ° più alto del
Nord America,  riducendo-
lo cosi’dal  53,53% al 41%.
Ridurre il ‘welfare”
aziendale: tagliare alcuni
dei 4,9 miliardi di dollari in
sussidi aziendali annuali,
come identificato dall'uf-
ficio Financial Accounta-
bility Office della pro-
vincia all'inizio di que-
st'anno, ridurrebbe la spesa
pubblica complessiva e
libererebbe spazio fiscale
per contribuire a sostenere
i tagli delle tasse.
Costi” Hydro”inferiori: tra
il 2008 e il 2016, i costi
dell'elettricità in Ontario
sono aumentati del 71%,
più del doppio dell'aumento
medio nazionale. 
Il governo potrebbe annul-
lare i contratti con gene-
ratori rinnovabili (eolico,

solare, ecc.) ai sensi della
legge sull'energia ‘verde ‘
(una ragione significativa
dell'aumento dei prezzi) e
ridurre i costi dell'elettrici-
tà per residenti e industria.
Introdurre leggi sulla scelta
dei lavoratori: il governo
potrebbe prendere in con-
siderazione la legislazione
sulla scelta dei lavora-
tori,”worker choice law”
simile alle leggi sul diritto al
lavoro di 28 stati degli Stati
Uniti, che secondo la
ricerca, aiuta ad attrarre
investimenti produttivi,
aumentare le opportunità di
lavoro e aumentare i salari

medi per i lavoratori.
"Negli ultimi anni, l'Onta-
rio ha fatto scelte politiche
che hanno messo la provin-
cia in svantaggio rispetto
alle giurisdizioni concor-
renti in una serie di aree
importanti, siano esse tasse,
prezzi dell'elettricità o nor-
mative sul lavoro", afferma
Eisen. "Per riaprire la pro-
vincia per gli affari, il nuovo
governo deve pren-dere in
considerazione
cambiamenti grandi e co-
raggiosi per riconquistare
quei vantaggi, a vantaggio
degli abitanti dell'Ontario”.

AVVISO - NOVITA’

SEDE DI SCARBOROUGH

2756 Victoria Park Ave. 

(416) 499-2010

Dal Primo Agosto

sara’ al primo piano

dello stesso edificio,

offrendo una piu’

agevole accessibilita’

per la nostra

comunita’

ONTARIO: LA RICETTA RICOSTITUENTE
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CERCASI

AIUTO

IN CUCINA
CON UN PO’

DI
ESPERIENZA

Da lunedi’ a venerdi’

ZONA BOLTON

905-951-2485 

CUCCI

SHOW REPAIR

RIPARAZIONI

DI OGNI TIPO

Oltre 40 anni

di esperienza

905-850-7287

MARKET LANE

SHOPPING

CENTRE

140 Woobridge Ave.

unit 204

SEAMSTRESS

WANTED

IN WOODBRIDGE AREA

416-317-9511

VENDESI ATTIVITA’

‘CAVALLINO

CARNE EQUINA’

ISLINGTON & STEELES

416-553-1265 Filomena

... DI TUTTO... SU

LO SPECCHIO 

AFFITTASI
APPARTAMENTO

Hwy. 7 & Wigwoss Dr.
2 camere d letto

- con elettrodomestici
Disponibile dal 1 novembre

Tony 416.346.2804

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 - 

Hwy 7 & Weston Rd
ROOM FOR RENT

With separate
bathroom
Available 

from Sept. 1
call

416-993-1758

Lo sfruttatore alla sbarra
Un uomo di Winnipeg e’ indagato per una lunga lista di
reati per  aver indotto alla prostituzione  una donna
dall'Ontario. L'arresto e’ avvenuto domenica dopo
un'inchiesta durata un mese e iniziata il 6 agosto quando
la vittima si è presentata in una stazione di polizia con il
pretesto di visitare un cliente. Da qui, la donna e’ stata
portata in ospedale. 
Le indagini hanno portato alla luce tutta la vicenda
secondo cui la malcapitata e’ stata per molto tempo
picchiata, sottoposta a  scosse elettriche e forzata a
sostare in un congelatore mentre l’indagato la iniziava
alla prostituzione. "E’ uno degli episodi più orribili a cui
sono stato esposto", ha detto Const.   Rob Carver, il quale
conferma che la vittima e’ora fuori dell'ospedale e si sta
riprendendo 
Agli arresti e’’ sato messo il truce sfruttatore, Andres
Michael Pavao, di 29 anni. 

I  “TRAFFICI”
DEL RIFUGIATO

Un uomo del Pakistan, in Canada dal 1996 con un
permesso come rifugiato   deve rispondere di pesanti
accuse di traffico internazionale di eroina. 
L’avvocato difensore ha avanzato per il suo cliente la
tesi del complotto, secondo cui  Saleem Khan sarebbe
stato incastrato da alcuni  funzionari corrotti pakistani
che lo hanno costretto all'esilio. Fuggito dal Pakistan per
paura della violenza politica dopo l'assassinio di suo
padre, si era’ rifugiato in Germania sotto le mentite
spoglie dell’ afghano Sayeed Sharif. 
Arrivato in Canada, Khan si e’ stabilito a Montreal con
la moglie e I figli.   
Un funzionario pakistano invece, afferma che  Khan
sarebbe invece Arshad Iqbal, un trafficante di droga
accusato di aver accumulato illegalmente circa 49
milioni di dollari in Pakistan e in Germania.  

E’ UN SEDICENNE LA VITTIMA NO. 77 
La polizia e’ intervenuta nell'area di Bellamy Road e
Porchester Drive, vicino a Eglinton Avenue East, alle
6:45 pm di sabato scorso, dove hanno   trovato un
adolescente  con evidenti colpi di arma da fuoco e senza
segni vitali. Il giovane e’ stato  trasferito in ospedale
dove i soccorritori hanno appurato che per lui non c’era
piu’ nulla da fare.   L'adolescente è la 77 vittima di
omicidi a Toronto dall’inizio dell'anno.
“...Stiamo ancora indagando", ha detto sabato Katrina
Arrogante, portavoce del servizio di polizia di Toronto.
Si interrogano i testimoni, soprattutto una persona che
al momento della sparatoria era su un balcone ed ha
confermato di aver  visto delle persone con delle  ma-
schere, entrare in un SUV, che poi è fuggito dalla zona.

Abusi su minori: 
15 imputazioni

La polizia di Toronto ha depositato in tribunale 15
imputazioni contro un uomo accusato di abuso di
minore. A giugno, gli investigatori hanno effettuato un
mandato di perquisizione in una casa su Spadina Avenue
e   Dundas Street West, dove
hanno arrestato un uomo di
35 anni.Adam Collier , con
accuse fra le quali  por-
nografia infantile, possesso
di pedopornografia, e
adescamento a scopo di
violenza sessuale e atto
indecente ( il maniaco
aveva    pubblicato un
annuncio su Craigslist
usando l’indirizzo email
justmylittle
secret4@gmail.com, dove
cercava ragazze delle
superiori". Gli investigatori
ritengono ci siano    altre vittime alle quali si chiede di
farsi avanti.

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

LADRI  FUORI CIRCOLAZIONE
Due uomini devono rispondere ad una serie di

imputazioni per rapine a mano armata a Brampton e
Toronto.
Secondo la polizia, gli uomini, di 25 e 26 anni, hanno
agito armati   tra il 14 giugno e il 10 settembre.I due sono
stati arrestati venerdì dopo un'inchiesta congiunta della
polizia regionale di Peel e un'unità della polizia di
Toronto chiamata "l'assedio". Durante l'arresto,
all'interno di un veicolo gli agenti hanno trovato una
pistola calibro 22, maschere e "indumenti specifici per
le rapine".

OFFERTE 

DI LAVORO

CERCHIAMO UN

CUOCO/CUOCA

ED UNA DONNA

PER AIUTARE

IN CUCINA

905-605-5565 
chiedere di

Tony Cataldi 

.... di tutto... su Lo Specchio, il tuo settimanale

anche in rete: www.lopecchio.com

IN 9 COLLEZIONANO
279 REATI

Quanto fa 9 x 279? Sicuramente un bel po’ di anni in
galera, finalmente, per la banda dedita al traffico di
droga e assicurta alla giustizia in queti giorni. Si tratta  di

residenti di Toronto, tra questi anche un sedicenne, ai
quali gli agenti sono arrivati seguendo le tracce di un
sorvegliato.Le indagini , evidentemente andate a buon
fine, oltre agli arresti e l’elevazione di 279 imputazioni
di reati , hanno portato anche al sequestro di ingenti
quantitativi di droga pronta per esser smerciata, denaro
in contanti e armi da fuoco. L’operazione della polizia
torontina non e’ comunque chiusa, visto che le indagini
restano aperte ( il contributo del pubblico e’... ben-
venuto: chiamare Crime Stoppers 416-222-8477.)

L’IMPOSTORE
Si sarebbe spacciato per avvocato ma con la professione
aveva a che fare solo per la parcella che e’ riuscito a farsi
pagare:oltre tremila dollari che una donna di 72 anni
sostiene di avergli pagato per servizi legali.
Il tizio, secondo le indagini della po-
lizia della Regione di York, avrebbe
conosciuto la signora in uno di quei
siti  internet per appuntamenti. Dal
virtuale si e’passati poi all’incontro  in
persona, dove l’anziana racconta di un
problema di natura legale; il tizio
afferma di esser un avvocato e si offre
di occuparsi del caso e rappresentarla
in tribunale. Secondo le testimonianze
della donna, i “ servizi legali”, per i quali avrebbe pagato
oltre 3,000 dollari in contanti, non si sarebbero mate-
rializzati; E qui, il dubbio della malcapitata che decide
di rivolgersi alla polizia che “svela” la verita’ : il tizio
non e’ un avvocato ma un impostore  e, probabilmente -
dicono gli inquirenti - lo scherzetto giocato alla signora,
puo’ averlo fatto anche ad altre vittime. Il tizio - nella
foto diramata dalla polizia,  ha 60 anni e  si chiama
Enrico Cagnotti, ma usa anche il nome di “Ricardo
Giambrone”. E’ stato arrestato e si e’ gia’ presentato
davanti al giudice il 12 settembre scorso.

Drogavano e poi stupravano donne conosciute nei bar o
nei ristoranti, è l'accusa che ha portato in carcere una
coppia di 30enni, un chirurgo ortopedico e la sua
fidanzata di Newport Beach, California.
Contro di loro le violenze accertate risalgono nel 2016
a due donne. Ma la polizia teme che dietro ci siano
centinaia di casi in cui la coppia, il 38enne Grant
William Robicheaux e la 31enne Cerissa Laura Riley, ha
drogato o indotto a bere grandi quantità di alcolici donne
conosciute in locali, per portarle nell'appartamento del
medico e  violentarle. 
Che non si tratti di due soli casi gli investigatori lo hanno
iniziato a sospettare dopo aver esaminato i telefonini
della coppia dove sono state trovate "migliaia" di video
di potenziali vittime, e ora gli investigatori stanno
cercando di risalire alle loro identità per verificare i fatti.
"Ci sono diversi video in cui le donne appaiono
altamente intossicate oltre la capacità di acconsentire o
resistere e sono a malapena reattive nei confronti degli

imputati", ha spie-
gato il procuratore
Tony Rackauckas.
"Sulla base di queste
prove riteniamo che
possano esserci mol-
te vittime non iden-
tificate". 
I due, che facevano
leva sul loro bel-
l'aspetto per far
abbassare la guardia

alle loro potenziali vittime, sono anche accusati di
possesso di stupefacenti, tra cui la cosiddetta 'droga
dello stupro', funghi psichedelici, ecstasy e cocaina.
La coppia ora è a piede libero, dietro cauzione di
100mila dollari a testa.  Il 24 ottobre in tribunale ci sarà
l'incriminazione formale: rischiano 30 e 40 anni di
carcere rispettivamente.

AMANTI DIABOLICI STUPRATORI SERIALI

Una coppia di bell'aspetto e

insospettabile...
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PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

80 GLENSHIELDS AVE. UNIT 12
CONCORD, ONT., L4K 1T7

TEL 905 -532-9011 FAX 905-532-9005

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it

SECONDA SEDE:

665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan          TEL. 905 738-2022

VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI  ITALIANE,
EUROPEE, CANADESI (VECCHIAIA ANZIANITA’ INVALIDITA’)
-RICHIESTA CONTRIBUTI  -  FOGLIO MATRICOLARE - W.C.B.  

CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI 
CORRISPONDENTE CONSOLARE 

PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

Omicidio Iavarone:
chi ha armato la mano

dell’assassino?
Giovedi’ 13 settembre rosso di sangue .Una raffica di
proiettili ha rotto il silenzio della tarda serata in un
tranquillo quartiere di Ancaster. Il target e’ il
cinquantenne Albert (Al) Iavarone, di professione
agente immobiliare. Stava rientrando a casa ma non ce
l’ha fatta a varcare l’uscio dell’abitazione dove lo
aspettavano la moglie e due figli.
E’ stramazzato al suolo ed e’ li’ che e’spirato nonostante
l’intervento dei paramedici.
Il suo assassino  lo aveva aspettato nascosto in un
cespuglio, era arrivato su Sunflower Crescent parecchio
prima del rientro di Iavarone,  a bordo dell’auto nella
foto in alto - ripresa da telecamere di sorveglianza e
divulgata   dagli investigatori della polizia di Hamilton a
distanza di quattro giorni dall’accaduto.  E quella vettura
e’ l’unico indizio , fin’ora, nelle indagini di quello che,
secondo la polizia potrebbe essere un altro omicidio di

stampo mafioso, una esecu-
zione, come altre che negli
ultimi tempi  si sono veri-ficate
in Ontario, non solo nell’area di
Hamilton ma anche nella GTA.
La  “matrice” della guerra  per il
predominio della  ge-stione
dell’affare criminale sul
territorio (Ontario e Quebec
,dopo la scomparsa di Rizzuto),
e’ una possibilita’ anche per
questo delitto, secondo gli
inquirenti .  “ Iavarone non ha
precedenti penali, ma e’ noto
alla polizia in quanto fre-
quentatore di persone coinvolte

nel crimine organizzato nell’area di Hamilton - ha
affermato il Det.Serg. Peter Thom della Hamilton
Police.La polizia , sottolinea comunque che puo’ esser
solo una delle possibilita’ e le indagini scrutano nelle
altre attivita’” imprenditoriali” nelle quali Iavarone
poteva esser coinvolto.
L’ipotesi della matrice mafiosa dietro all’omicidio
Iavarone e’ stata anche avanzata  da un ex poliziotto
undercover che per le forze di polizia della citta’
dell’acciaio ha lavorato alle indagini su casi legati al
crimine organizzato. l’ex poliziotto Paul Manning -
riporta il quotidiano The Star, avrebbe appreso da
informatori  che si tratta di vendetta in relazione all’ucci-
sione di Angelo Musitano, assassinato a Waterdown nel
maggio del 2017, un omicidio al quale dopo due
settimane fece seguito un agguato, una sparatoria senza
vittime, ma “di avviso” secondo gli investigatori , dove
fu presa di mira la casa dell’altro figlio del noto “ boss”
Domenic Musitano ,  Pasquale (Pat).
Secondo gli inquirenti l’assassino  di Angelo Musitano
potrebbe essere lo stesso che colpi’ a Woodbridge “una
vittima non designata”  la ventottene Mila Barberi 
(uccisa  in una vettura nei pressi del posto di lavoro del
suo  compagno),  secondo le indagini ancora in corso
condotte unitamente dagli investigatori della polizia
della Regione di York e quella  della citta’di Hamilton.

ALBERT (AL) IAVARONE

Un avvocato che  si e’
occupato, vincendola,  di
una causa per un'azione
legale   legata  a questione
di proprieta’ è stato ac-
cusato di appropriazione
indebita di milioni di
dollari.   
John Wallace Findlay ha
riportato la sua stessa irre-
golarita’ alla Law Society
dell'Ontario più di un anno
fa, dopo aver speso i soldi
ricavati dall'azione legale
risalente al 2011 intentata
da alcuni residenti contro
costruttori  di Caledonia,
in Ontario. Si tratterebbe
di  circa $ 2,2 milioni di
dollari. La polizia   ha ar-
restato l'avvocato di 64
anni mercoledì scorso,
rilasciandolo poi su cau-
zione. 
Nel 2011 Findlay rap-
presento’ oltre 800
querelanti  per i quali e’
riuscito a otternere un

risarcimento di    $ 20
milioni . Nel febbraio
2006, i membri della
riserva delle Six Nations,
vicino Caledonia avevano
iniziato un blocco di pro-
testa per fermare un vicino
complesso residenziale,
denominato Douglas
Creek Estates, sostenendo
che il terreno apparteneva
a loro per diritto. 
La protesta   scateno’ una
aspra contesa che a volte
era sfociata in violenze
con feriti e danni ma-

teriali. A un certo punto
divenne anche  “que-
stione”   politica, con l'op-
posizione che accusava il
governo liberale di aver
gestito male la situazione e
la provincia che sosteneva
che il governo federale era
in parte responsabile. 
L'azione legale è stata
presentata per conto di
circa 440 residenti, 400
imprese e alcuni subap-
paltatori, i quali hanno
sostenuto la tesi secondo
cui le proteste in corso

stavano causando loro
notevoli disagi e  difficoltà
finanziarie. Quando la
causa fini’ positivamente
con un lauto risarcimento
nel 2011, i proventi
vennero suddivisi tra
residenti e imprenditori.
E’ a questo punto che l’av-
vocato   Findlay   si sa-
rebbe appropriato di una
sostanziosa somma di
denaro detraendola dai
fondi   del risarcimento.

L’AVVOCATO FA... “SELF SERVICE”

VAUGHAN: INCONTRO CON I CANDIDATI
Inizia la serie di incontri/dibattiti con in candidati alle elezioni municipali. Il

prossimo quattro ottobre tocchera’ ai candidati della citta’ di Vaughan per le cariche
di Consigliere Locale e Regionale. Il “forum” e’ sponsorizzato dall’organizzazione
“Keep Vaughan Green” ( nata per la tutela dell’ambiente e la preservazione di spazi
verdi nell’ambito del piano urbanistico cittadino). I temi che saranno trattati
comprendono : traffico, intensificazione, sicurezza, inclusione, trasparenza e
stabilita’ finanziaria.
L’incontro si terra’ dalle 6:30 pm alle 9:30 pm presso l’auditorium della scuola
Emily Carr Secondary School, sita al 4901 Rutherford Road a Woodbridge.
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Il Coro San Marco, con il Santuario della Madonna delle Grazie di Mary Lake, King
City Historical society e l'associazione Italiana Ta Pum che promuove un "Cammino
della memoria" nei luoghi, dallo Stelvio al Mare, che furono lo scenario della Grande
Guerra,  ricorderanno  la fine della Prima Guerra Mondiale con una manifestazione di
canti della prima guerra mondiale  sia Italiani che Canadesi  ( alcuni di questi canti

sono inediti), letture, filmati ed una esibizione di oggetti della prima guerra mondiale.
Tutti siete invitati a commemorare questo momento storico in un modo unico e
speciale che vi fara` rivivere quei giorni di grande sacrificio da parte di millioni di
persone in racconti e canti e filmati di eventi tragici ed eroici di cento anni fa.  Sara`
un evento da non perdere. Daniele Colla

Domenica 11 novembre 2018 alle ore 14:30 presso il santuario di Marylake al 13760
Keele St, King City, ON L7B 1B5
Biglietti $ 15 .Per informazioni chiamate il santuario al (905) 833-5368 oppure
visitate il sito web:      www.marylake.com

UN GRAN CONCERTO PER COMMEMORARE

LA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Il gotha della finanza e
dell’industria, ma anche
centinaia di operi della
Fiat hanno partecipato alla
cerimonia in memoria del
manager italocanadese
Sergio Marchionne è
scomparso il 25 luglio
scorso, a 66 anni, e le cui
ceneri son conservate
nella cappella di famiglia a
Vaughan.
"Quello che mi ha colpito
di te, Sergio, fin dall'inizio
sono state le tue qualità
umane, la tua generosità e
il tuo modo di capire gli
altri. Per me sei stato una
persona con cui
confrontami e di cui
fidarmi, soprattutto un
amico". Un commosso
John Elkann ha ricordato
così Sergio Marchionne al
termine della Messa in suo
ricordo. Le sue parole
sono state accolte da un
lungo applauso.
"A Marchionne è stato
affidato un patrimonio
glorioso, nel momento in
cui era più gravemente
compromesso. C'era biso-
gno non solo di risanare
conti economici ma,
insieme, di ricostruire il
senso della 'fabbrica' in
rapporto alla città che con
la fabbrica era cresciuta e
sulla fabbrica aveva co-

struito il suo destino di
metropoli", ha affermato
l'arcivescovo di Torino,
monsignor Cesare No-
siglia, nell'omelia .

"Il suo lavoro è stato per
tutti uno sprone a non
perdere mai la speranza, ci
ha aiutato a comprendere
che dobbiamo fare i conti
con la nostra storia, ma
che non dobbiamo aver
paura del nuovo; dob-
biamo considerare le

difficoltà come oppor-
tunità su cui scommettere,
non accontentandosi mai
dei risultati raggiunti ma
guardando in avanti verso
nuovi e ambiziosi obiet-
tivi. È di questa speranza
che Torino oggi ha biso-
gno per scuotersi dalla sua
rassegnazione".
Tanti i big dell'economia
presenti in Duomo, dove
hanno preso parte anche
delegazioni di lavoratori
Fca.A Torino anche gli ex
premier Matteo Renzi e
Mario Monti. Tra il gotha

della finanza e dell'in-
dustria italiana: 
Tra i primi ad arrivare
Gianluigi Gabetti, Mike
Manley, l'attuale ammini-
stratore delegato di Fca.
Molti gli esponenti della
famiglia Agnelli .

Erano le 11 e 36 del 14 agosto 2018 quando il ponte
Morandi di Genova crollava all'improvviso, uccidendo
43 persone. ‘“Oggi per la città è il momento del ricordo
e del dolore.”
Un mese dopo , all'ora esatta del disastro,  il capoluogo
si è fermato per un minuto, in segno di omaggio. In
prossimità del viadotto la cerimonia di comme-
morazione delle vittime. Il sindaco Bucci: "Oggi è il
nostro Ground Zero". Il governatore Toti: "Questa
tragedia non piegherà Genova".

“ Il nostro ground zero”

TORINO RICORDA MARCHIONNE

Papa Francesco a Palermo nel 25esimo
anniversario dell'assassinio di Don Pino
Puglisi, primo martire della Chiesa
ucciso dalla mafia
Nato a Palermo il 15 settembre del 1937,
Giuseppe Puglisi, meglio conosciuto
come padre Pino Puglisi o per gli amici
'3P', divenne nel 1990 parroco di San
Gaetano, a Brancaccio, un quartiere con-
trollato dalla criminalità organizzata dei
fratelli Graviano, capi-mafia legati alla
famiglia del boss Leoluca Bagarella.
Qui il parroco, occupandosi delle con-
dizioni di degrado del quartiere, iniziò
fin da subito la sua lotta contro la mafia.
In particolare, cercò di aiutare e salvare i
bambini che vivevano per strada e che
consideravano i mafiosi degli idoli, delle
persone di tutto rispetto. 
Il fatto che egli stesse togliendo giovani
alla mafia fu la principale causa
dell'ostilità dei boss che lo conside-
ravano un ostacolo. Così il 15 settembre
1993, tre anni dopo il suo arrivo a
Brancaccio e giorno del suo 56esimo
compleanno, Don Pino Puglisi fu ucciso
a colpi di pistola davanti al suo portone
di casa. Le indagini portarono all'arresto
nel 1997 del latitante Salvatore Grigoli
che confessò 46 omicidi compreso
quello di padre Puglisi. Lo stesso Grigoli
raccontò che prima di sparare don Pino
sorrise e gli disse "me lo aspettavo". I
mandanti dell'omicidio furono i capi-
mafia Filippo e Giuseppe Graviano,

entrambi condannati all'ergastolo. 
La  messa di sabato a Palermo è stata
seguita da circa 100mila persone.  
Papa Bergoglio ,ha inviato un  chiaro
messaggio ai mafiosi: convertitevi "Non
si può credere in Dio ed essere mafiosi"

e ribadito  un  deciso “no” al muro di
omertà - "No alla rassegnazione. Tutto
può cambiare. Si può generare una
civiltà  nuova, fraterna, dell'amore. Siate
liberi", è il messaggio di Papa Francesco
ai giovani.

"Non si può credere in Dio ed essere mafiosi"
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"Falcone e Borsellino
si rivoltano nella tomba" 
Gratteri: "Per nessun governo la lotta

alla mafia è la priorità" 
"Chiunque sia stato al potere, di destra, sinistra o centro,
non ha mai ritenuto una priorità la lotta alle mafie". Così
il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, alle
'Giornate del lavoro' della Cgil. "La legislazione italiana
è la migliore del mondo, ma è sempre arrivata il giorno
dopo una strage. Non c'è mai
stato un go-verno, mai un
parlamento, che abbiano
pensato in modo sistematico
di sistemare i codici". 
Gratteri parla poi di poco
impegno per avere più forze
dell'ordine in campo: troppe
scorte e tutele, per esempio,
e "c'è chi si fa accompagnare
a casa con la blindata e poi
esce in motorino". 
"Dico anche sciogliamo la Dia- aggiunge il Procuratore-
perché fa esattamente quello che fa la squadra mobile o
un reparto operativo dei carabinieri. E' un doppione. Ma
mi dicono: poi che scrivono i giornali?". Intanto, "io a
volte non faccio le indagini perché non ho persone". 
E attacca: "Falcone e Borsellino si rivoltano nella
tomba". Gratteri fa molti altri esempi e conclude: "E'
solo parlare parlare, e non cercare una soluzione. Per
questo sono arrabbiato e irriverente". 
Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, sullo stesso palco
ascolta le parole del Procuratore e, rivolgendosi alla
platea, scherza: "Ora avrete compreso perché Gratteri
non è stato fatto ministro della Giustizia. Se qualcuno
aveva dei dubbi su questo ora lo ha ascoltato e ha
capito". Poi con tono serio aggiunge: "Non condivido
tutto quello che dice, ma molte cose le sottoscriverei e
sarei un suo fan".

Salvini: 
"La masturbazione
in pubblico torni a
essere un reato"

"La masturbazione in pub-
blico deve tornare a essere
un reato". A parlare è
Matteo Salvini che ha
commentato così la
notizia, riportata dal
Gazzettino di Venezia, di
un uomo di 28 anni, di
origini albanesi, che
pagherà soltanto una multa
dopo essersi "esibito" da-
vanti a una ragazzina. 
Il vicepremier ha an-
nunciato anche una lettera
al ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede: 
"Bisogna rimediare a un
altro regalo del Pd", ri-
ferendosi al fatto che la
depenalizzazione di alcuni
reati, tra cui quello di atti
osceni in luogo pubblico, è
stata introdotta dal dlgs n.8
del 2015, quando era pre-
sidente del Consiglio
Matteo Renzi.
Il decreto legislativo in
questione ha depenalizzato
alcuni reati, tra cui ap-
punto gli atti osceni in
luogo pubblico: niente più
condanna al carcere per chi
li commette. Pagherà una
multa, anziché scontare
una pena, anche il 28enne
albanese a cui fa rife-
rimento il vicepremier. In
realtà la legge punisce co-
me reato chi commette atti
osceni in luoghi fre-
quentati da minori, anche
se i minori non ci sono. Ma
se il fatto accade altrove,
come nel caso di Venezia,
il reato non c'è più. 
"Giù le mani dalle donne e
dai bambini", ha concluso
Salvini.

lntesa raggiunta tra la
procura di Genova e gli
avvocati della Lega Nord
sulle modalità di
esecuzione dei sequestri
dei 49milioni di euro. 
"Saranno restituiti in rate
da 600mila euro l'anno" 
"C'e' la disponibilita' del

movimento di mettere a
disposizione della procura
della Repubblica somme
con cadenza bimestrale di
100 mila euro pari a 600
mila euro l'anno", fino al
raggiungimento dei 49
milioni del sequestro.
I 600 mila euro annui che
la Lega mettera' a
disposizione della Procura
di Genova potranno
derivare da eventuali
affitti dello stabile di via
Bellerio e da bilanci
certificati a partire dal
2019, hanno spiegato il
sostituto Procuratore
Francesco Pinto e il
procuratore capo

Francesco Cozzi,
sottolineando che la
procura non incassera' mai
meno dei 600 mila euro,
considerata la soglia
minima. Al momento in
cassa per il partito ci sono
130 mila euro che
verranno subito acquisiti

dalla Procura  In questo
modo, hanno spiegato i
magistrati, si garantira' la
sopravvivenza del partito
e l'esecutivita' del
sequestro. 
I soldi confluiranno dal
partito in un conto ad hoc
della Guardia di Finanza. 

Il Procuratore Cozzi:
"Non un accordo ma una
istanza della difesa" "Non
si tratta di un accordo, ma
di una istanza da parte
della difesa che attiene alle
modalita' di sequestro
preventivo ed eseguibile". 

RINCARATA LA DOSE
7 anni e 6 mesi a Formigoni
In primo grado era stato condannato a sei anni

La Corte d'Appello di Milano ha aggravato la pena,
portandola da 6 anni a 7 anni e 6 mesi, per l'ex
Governatore lombardo Roberto Formigoni imputato di
corruzione nel processo sul caso San Raffaele-Maugeri
per aver ottenuto, secondo l'accusa, una serie di utilità,
tra cui l'uso di yacht, vacanze e cene, per favorire i due
enti con delibere di giunta per circa 200 milioni di
rimborsi pubblici. 
La procura generale aveva chiesto proprio 7 anni e 6
mesi ossia la pena massima per la corruzione in questo
caso.

... DI TUTTO... SU

LO SPECCHIO
IL TUO

SETTIMANALE

FONDI DELLA LEGA : RESTITUITI A RATE...

Nuove banconote da 100 e 200
euro  a prova di falsari

Le due nuove ban-
conote sono dotate
delle stesse carat-
teristiche di sicu-
rezza del 'pezzo' da
50 euro, come il
ritratto nella fili-
grana e nell'olo-
gramma, e di
elementi nuovi e
aggiornati che le
rendono più difficili
da falsificare ma pur
sempre facili da
controllare.
I due nuovi biglietti,
presentati a Fran-
coforte, completano
la serie 'Europa' e
dovrebbero essere messe in circolazione a partire dal 28
maggio
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SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

Voleva lasciarlo, uccide la moglie
30enne e si suicida

Lei, 30 anni, poetessa e animatrice di eventi culturali
dedicati ai bambini, aveva deciso di lasciarlo. Lui,
41enne guardia giurata, non aveva mai accettato la fine
del matrimonio e stamani con la pistola d'ordinanza le ha
sparato, uccidendola all'istante a pochi metri dalla
scuola elementare dove poco prima era entrato il figlio
di sette anni. Dopo aver ucciso la moglie, Angela
Ferrara, Vincenzo Valicenti si è seduto su alcuni scalini
e si è suicidato. E’ successo a Cersosimo (Potenza),
piccolo paese di circa 600 abitanti.

Orrore a Palermo, cimitero
profanato per rivendere loculi a

5000 euro
A San Martino delle Scale svuotate e manomesse decine
di tombe: i parenti che si recavano a trovare i loro cari
defunti e non trovavano più nulla. La storia di San
Martino delle Scale, frazione del comune di Monreale,
in provincia di Palermo, si arricchisce di settimana in
settimana di nuovi agghiaccianti particolari. L’organiz-
zazione criminale violava  le tombe e sostituiva i corpi
per fare spazio a nuovi defunti. “Non sappiamo dove
sono finiti i nostri padri, i nostri fratelli” urla disperata
una abitante , in tv  a Pomeriggio Cinque. “Ci chiede-
vano 5000 euro per una sepoltura, poi venivamo al
cimitero e non trovavamo nulla”. L’operazione delle
forze dell’ordine ha portato all’arresto di cinque
persone, ma sono ancora in molti a non avere più notizie
delle salme dei propri cari.

Sono dieci le persone
destinatarie di ordinanza
di custodia cautelare
localizzati nelle province
di Firenze, Lucca, Rovigo
e a Amsterdam (Olanda).
Ci sono state perquisizioni
nei confronti di altri 13
indagati, ritenuti respon-
sabili dello spaccio.
Le indagini hanno per-
messo di documentare
l'esistenza di una asso-
ciazione per delinquere in
grado di procurarsi ingenti
quantitativi di sostanze
stupefacenti che venivano
rivendute al dettaglio nel-
l'area metropolitana fio-
rentina.
Per il trasporto della co-
caina era stato  modificato
anche il telaio di un'auto,
tanto che per rinvenire la
droga è  stata necessaria
una radiografia al mezzo
con uno speciale mac-
chinario

Punto di partenza del-
l'operazione  è stato l'ar-
resto, nel febbraio 2016, di
due giovani pugliesi che
rifornivano di cocaina,

hashish, marijuana e
mdma   ai tossicodi-
pendenti del Mugello e
dell'hinterland fiorentino,
con il sequestro di 1 kg di
marijuana e mezzo chilo
di mdma. Sviluppando
l'attività investigativa i
Carabinieri ha nno
focalizzato l'attenzione sul
cittadino kosovaro Deme
Berisha, 25enne, indivi-
duato come canale di
approvvigionamento dei

giovani spacciatori pu-
gliesi.  Seguendo i suoi
movimenti,  sono stati
individuati i suoi canali di
approvvigionamento,  due
cittadini albanesi,impe-
gnati in una fiorente atti-
vità di spaccio di cocaina
all'ingrosso  intrattenendo
contatti diretti con loro
connazionali di stanza in
Olanda ed effettuando
personalmente numerosi
viaggi ad Amsterdam e
Rotterdam per l'approv-
vigionamento di cospicui
quantitativi di cocaina. Ai
due si sono quindi uniti
Amarildo Nela (31enne),
cugino di Ervin Nela, Eris
Kaleci (33enne), Klodjan
Shele (42 enne), Besim
Duli (42enne) e un 41enne
allo stato irreperibile,
costituendo un vero e
proprio sodalizio cri-
minale dedito al traffico
internazionale di cocaina.

Intossicati dal gas nell'Archivio
di Stato di Arezzo

Due persone sono morte a causa di una fuga di gas in un
locale dell'Archivio di Stato di Arezzo: si tratta di due
dipendenti che sarebbero rimasti intossicati.  Una terza
persona è stata soccorsa dal 118. L'allarme è scattato
intorno  al momento dell'entrata dei dipendenti al lavoro.
Da una prima ricostruzione sembra che i due impiegati
deceduti siano rimasti intossicati da un gas inodore,
l'Argon, sprigionatosi dal sistema antincendio. I due si
sono sentiti male dopo essere andati ad effettuare un
controllo in un locale-ripostiglio perché era scattato
l'allarme dell'antincendio.

33 MORTI SOSPETTE
Indagato primario dell'ospedale

Atto 'strumentale' in vista di
accertamenti irripetibil, il
primario di medicina
generale dell'ospedale Noa
di Massa (Massa Carrara) è
stato iscritto nel registro
degli indagati dalla pro-cura
della città toscana in merito
all'inchiesta aperta dopo
l'esposto presentato
dall'attuale presidente del
consiglio comunale  su 33
presunte morti sospette, a
causa di possibili infezioni
contratte in reparto, tra i
degenti della struttura ospedaliera tra dicembre 2017 e
gennaio 2018.

SCUOLA
REALIZZATA

SENZA
FONDAMENTA
E palestra costruita

con materiali scadenti:

due arresti

Le problematiche riguar-
dano l'istituto Aspri di
Sperlonga e il liceo Fermi
di Gaeta. 
Due imprenditori della
ditta "Dr", Pietro e Fran-
cesco Ruggeri, sono stati
arrestati con l'accusa di
corruzione, truffa, frode in
pubbliche forniture nell'in-
chiesta "Tiberio" per due
appalti truccati e vinti al
ribasso. 
I carabinieri di Latina han-
no accertato che l'am-
pliamento della palestra
del liceo Fermi di Gaeta è
stato realizzato con ma-
teriali scadenti e che un'ala
della scuola Aspri di
Sperlonga è stata costruita
senza fondamenta.
Il tramite degli impren-
ditori era Isidoro Masi, ex
responsabile dell'ufficio
tecnico del Comune di
Sperlonga ed ex fun-
zionario della Provincia
nel settore della scuola, già
arrestato nell'inchiesta
Tiberio del 2017.
Nel caso della struttura di
Sperlonga, per vincere
l'appalto la ditta aveva
presentato un'offerta fuori
mercato e per risparmiare
aveva eseguito lavori
difformi dal progetto. In
particolare, le perizie
hanno rivelato che non
erano state realizzate le
fondamenta, che avreb-
bero dovuto essere di
almeno un metro e mezzo.
Difformità sono emerse
anche per il solaio, le cui
traverse avrebbero dovuto
essere spesse 22 centimetri
e invece misuravano 12
centimetri. "Era una scuola
destinata a crollare ad-
dosso ai ragazzi", ha affer-
mato il colonnello Ga-
briele Vitagliano, coman-
dante provinciale dei
carabinieri di Latina. Il
cantiere della struttura è
stato sottoposto a seque-
stro.

Detenuta Rebibbia uccide due figli,
"adesso sono liberi"

"Adesso i miei figli sono
liberi, gli ho dato la
libertà". Sono le ag-
ghiaccianti parole con cui
Sebesta, ha raccontato al
suo avvocato difensore
quanto compiuto nel
reparto nido del carcere di
Rebibbia dove si trovava
detenuta per traffico di
sostanze stupefacenti. 
La donna ha lanciato i suoi
due figli giù dalle scale e
nei suoi confronti l'accusa
della Procura di Roma è di
duplice omicidio. 

La figlia più piccola,
Faith nata a Monaco di
Baviera il 7 marzo scorso,
è morta sul colpo, per il
fratellino Divine, nato il 2
febbraio del 2017, i medici
dell'ospedale Bambino
Gesù hanno avviato la
procedura per l'accerta-
mento della morte cere-
brale. 
La detenuta "era stata più

volte segnalata per alcuni
comportamenti,
sintomatici di una
preoccupante intolleranza
nei confronti dei due
piccoli" e il personale in
servizio presso il carcere
aveva segnalato "la
necessità di accertamenti
anche di tipo psichiatrico".

La tragedia ha avuto delle
conseguenze di natura
amministrativa. Il ministro
della Giustizia Alfonso
Bonafede ha, infatti,
deciso per la 'linea dura'
sospendendo il direttore

della casa circondariale
femminile, Ida Del
Grosso, la sua vice,
Gabriella Pedote, e il vice
comandante del reparto di
Polizia penitenziaria,
Antonella Proietti. 
Il ministro, parlando di
quanto accaduto, ha detto
di avere preso questa
decisione perché ha
ritenuto che "sono stati
fatti errori". "Il messaggio
- ha sottolineato Bonafede
- deve essere chiaro: nel
mondo della detenzione
non si può sbagliare.”

TRAFFICO DI STUPEFACENTI TRA ITALIA
E OLANDA, DIECI ARRESTI

TROPPE TRAGEDIE IN FAMIGLIA
Soffoca la madre e poi si getta dal ponte
L'avrebbe soffocata nel sonno per poi, probabilmente
torturato dai rimorsi, togliersi la vita. E' la tragedia
familiare che si è consumata a Sassuolo.Non è chiaro
cosa abbia spinto Paolo Fontana, 53 anni, chimico in una
ceramica   a uccidere l'anziana mamma, Elide Valentini,
85, per poi togliersi a sua volta la vita lanciandosi dal
ponte Secchia, a Baiso, nel reggiano. 'Era esausto, non
ce la faceva più', sussurrano i vicini che da anni co-
noscono la famiglia Fontana. 'Bravissime persone, lui un
caro ragazzo' aggiungono. Pare infatti che l'uomo si
prendesse cura della mamma., che per anni aveva gestito
una cartoleria a pochi passi da casa (dopo la morte del
padre) ma anche del fratello, ricoverato in una struttura.

Bimbo di un anno ucciso dal padre con un coltello
E' stata una violenza inaudita, esplosa al termine di una
lite durante la cena, quella che ha portato un uomo di 34
anni a uccidere a coltellate il figlio Michele, di solo un  e
ferire la convivente, che lo teneva in braccio, con
fendenti alla testa e agli arti superiori. 
Non è riuscito a colpire l'altra figlia, 7 anni, solo perchè
la donna rifugiatasi nel terrazzo di casa l'ha protetta con
il suo corpo.E’ accaduto al Mugello, a Sant'Agata, poco
lontano da Scarperia, in provincia di Firenze.
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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 

Come era nell`aria la
miccia CR7 stava per
accendersi con tutto il suo
fragore, la fiamma gia` si
era accesa, necessitava
solo di seguire il suo corso
per poi esplodere. 
Il lusitano e` una polve-
riera tecnica e fisica, gli
basta una scintilla per
infiammarsi. Una stati-
stica dice  tutto: 454 i gol
bianconeri dal 2009 al
2018, nello stesso periodo
Cristiano Ronaldo ne ha
segnati 450 con il Real
Madrid. 
Contro il Sassuolo CR7 ha
prima approfittato di un
errore Marchiano in co-
pertura difensiva di Gian
Marco Ferrari(che ha ri-
schiato l`autogol colpendo
il palo)che praticamente lo
ha invitato a nozze per-
mettendogli di mettere in
rete da due passi per il
“giubilo” del popolo
juventino. 
E poi e` arrivato il secondo
gol con una ripartenza
folgorante eseguita alla
velocita` della luce. Dou-
glas Costa (poi espulso per
il deprecabile gesto di uno
sputo ignominioso su Fe-
derico Di Francesco, il
brasiliano ha preso quattro
giornate di squalifica)
liberava Emre Can che
attraversava il campo in
un baleno  e innescava
Ronaldo che armava un
sinistro a incrociare ful-
mineo. Il Sassuolo poi
trovava il gol con un colpo
di testa di Babacar, la
squadra di De Zerbi e`
piaciuta per organizza-
zione ma ovviamente e`
stato un po` guardingo. 
La Juve puo` viaggiare an-
che al 50-60% per vincere
ha un potenziale tecnico
troppo superiore in serie A
, gia`le vittorie sono
quattro senza incantare. 
Figuriamoci quando la
signora avra` intenzione di

mettere il piede sull`acce-
leratore. 
Intanto Domenica la Juve
e` attesa al Benito Stirpe
dal Frosinone di Moreno
Longo che ha preso cinque
pappine dalla Sampdoria.
A proposito Quagliarella
ha messo a segno contro i
ciociari la sua 129 rete in
A(come Roberto Bettega
che da queste parti co-
nosciamo molto bene). 
Il Napoli da parte sua ha
battuto un’ ottima Fio-
rentina grazie a Lorenzo il
magnifico Insigne inne-
scato da Milik. 
Ancora una volta Ance-
lotti ha cambiato il corso
degli eventi mettendo den-
tro il polacco e passando
dal 4-4-2 (con Mertens e

Insigne vicini) al 4-2-3-1,
cosa che poi si e` rivelato
decisivo. 
La gara e` stata molto
tattica e la cassaforte viola
sembrava inviolabile con
un Federico Chiesa che ha
svolto le due fasi in ma-
niera magistrale. 
L`Ancelottismo e’ molto

concreto e meno spetta-
colae rispetto al Sarrismo.
Dalla grande bellezza di
Sarri si e` tornati alla
grande praticita` del gioco
di Ancelotti(manovra piu`
ragionata e partite gestite
anche sapendo giocare a
ritmi piu` bassi con pause
con cui si cerca la com-
pattezza all`indietro). 
E` piaciuto molto anche
Hamsik adattato come
play basso, ma che si trova
molto bene in una linea
mediana a quattro.
L`Inter continua a bal-
bettare in campionato con
quattro punti in quattro
partite(anche se poi si e`
riscattata in champions, ne
parliamo a parte). 
Il Parma ha espugnato San

Siro sponda nerazzurra
dopo 19 anni con un gol
fantastico di esterno
sinistro di Federico Di
Marco(guarda caso un ex
che ha esordito in A con la
Beneamata il 31 Maggio
del 2015 nella partita vinta
per 4-3 contro l`Empoli),
che scherzo del destino.

I ducali hanno viaggiato
con le cinture allacciate a
velocita` controllata.
D`Aversa ha messo in
campo una formazione
coperta  con un centro-
campo folto  e con lanci

lunghi per Inglese, e con-
tropiedi vecchio stampo
cercando di sfruttare la le
volate devastanti di
Gervinho.
L`Inter ha prodotto un
possesso palla del 73,3%
ma senza convinzione e
ritmo.Contro la Samp-
doria serve un risultato 

positivo per Icardi e com-
pagni.
La Lazio da par sua ha
conquistato la sua seconda
vittoria consecutiva bat-
tendo l`Empoli al
Castellani con una rete di
Parolo. 
I biancocelesti sembrano
ancora convalescenti ma
sulla via della guarigione.
Simone Inzaghi deve
cercare di cambiare lo
spartito tattico del 3-5-1-1,
gli avversari ormai gli
hanno preso le misure. La
squadra di Lotito gio-
chera` il prossimo turno
all`olimpico con il Ge-
noa(che ha sconfitto il
Bologna di Pippo Inazghi
con un destro imparabile
di Piatek, il polacco e` gia
a quota quattro reti). 
La Roma stava vincendo
tranquillamente 2-0  con
reti di El Shaarawy e
Cristante poi si` e` fatta
incredibilmente recu-
perare dal Chievo ( a
segno per i clivensi Birsa e
Stepinski dopo un
pasticcio di Kolarov).
Il problema di Eusebio Di
Francesco e` quello di
restaurare e ridipingere il
centrocampo. Il tecnico
abruzzese  ha due concetti
chiari : pressare e avan-
zare e voglia di verti-
calizzare il primo pos-
sibile, e` un  timbro di

fabbrica del mister
giallorosso  che implica di
alzarsi con tutti i reparti e
di difendersi in dieci. 
Visti i tanti volti nuovi i
meccanismi devono essere
ancora oleati nei principi
base.
Il Milan ha pareggiato 1-1
contro un Cagliari in
grande spolvero al Sar-
degna Arena. 
A Joao Pedro (tornato al
gol dopo sei mesi di
squalifica per doping) ha
risposto Higuain (primo
gol in rossonero).
Gattuso sta facendo un

ottimo lavoro anche a
livello tattico con il suo 4-
3-3 come modulo di base
che garantisce geometrie
verticali. 
Due parole anche per la
Spal di Semplici che ha
battuto 2-0 l`Atalanta con
una doppietta da urlo
dell`ex orobico Petagna.
Gioco lineare e semplice
ad altissima intensita`   che
ha fruttato 9 punti in 4
partite. Il Mazza  poi ora e`
un autentico stadio -
gioiello dopo i lavori di
ammodernamento: 16
mila posti tutti al coperto.
A Ferrara si puo` tornare a
sognare in grande…

Patrizio Serafini 

Il Boato di Cristiano
Ronaldo, la Juventus

accende i motori 
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Erano 30 e piu’ anni che non lo vedevo ! Lo ritrovo quando
meno te lo aspetti; dal barbiere mentre mi stavo facendo la
barba. Nello Antonelli, mio ex compagno di viaggio all’epoca
del Canale 47 e del Corriere: sotto la guida del mai troppo
compianto Renzo Cremonese distribuiva il giornale ogni mat-
tina. Aveva una panza ! Fumava come un turco ! Ora e’ un az-
zimato settantenne tirato a lucido con i capelli grigi e non toc-
ca piu’sigarette. L’unico difetto che gli e’ rimasto, non scalfito
dal tempo, il suo amore per l’Inter! Un’Inter che anche sabato
gli ha regalato una profonda delusione: 0-1 interno contro il
modesto Parma…”ma ormai ci sono abituato – mi dice –
anche se quest’anno speravo in qualcosa di piu’. I giocatori mi
sembra ci siano…va a vedere che ci siamo sbagliati tutti ed il
problema e’ Spalletti ?”. Resta sicuramente il fatto che fare
quattro punti con Sassuolo, Torino, Bologna e oggi Parma
significa crisi bella e buona. 
Spalletti da sostituire ? I prossimi giorni saranno sicuramente
decisivi. Chi gode da morire invece e’ sicuramente Sarri che
in Inghilterra fa 5 x 3 = 15 ! Sui social Ralph Cavallaro, suo
grande estimatore, spopola :”Cos’altro si vuole pretendere da
un ex impiegato di banca che certamente non è a livello dei
Top Allenatori in circolazione nel Mondo ? Dimenticavo Mi-
ster Sarri detto il Comandante, allena nella terra della Regina
Elisabeth Seconda ed e’ primo a punteggio pieno in Premier
League e il bello è che ancora i suoi ragazzi praticano il
SARRISMO PRIMITIVO e non quello spumeggiante del
Napoli degli ultimi anni .... vi immaginate quando riusciranno
ad imparare tutti i suoi dettami, primo su tutti il ritmo ?”. 
A Toronto invece Mr. Ibrahimovic regala un goal da cineteca
in una pazza sfida contro il Toronto FC. Sotto di tre reti, l’ul-
tima delle quali di Giovinco, il Los Angeles riesce a pareg-
giare per poi crollare nel finale (3-5) grazie anche al solito
goal di Jonathan Osorio, questo giovane attaccante di Mis-
sissauga, cresciuto nel Clarkson e che ha promesso la sua pre-
senza anche al Gran Gala di Soccer City in programma do-
menica 18 novembre alla Riviera. Cosi’ come sara’ presente,
calendario permettendo, la nuova squadra Mississauga Me-
troStars, 17mo team iscritto al campionato della Major Arena
Soccer League (campionato nordamericano indoor), ed uffi-
cialmente presentata in settimana alla presenza del sindaco di
Mississauga Bonnie Crombie. Stella della squadra
l’indimenticabile Dwayne DeRosario che dopo qualche anno
di naftalina ha deciso di tornare in…..campo, ma anche il
fratello di Jonathan Osorio, Anthony, che vanta un’esperienza
nella serie A uruguaiana. La squadra di Sergio Giancola che
sara’ allenata dall’amico Phil Ionadi
affrontera’ Utica, Harri-sburg e
Baltimora  nella Eastern Division.
Prima gara di cam-pionato l’8
dicembre al Paramount Center di
Mississauga.  
Concludo con l’ennesima “pagina
nera” del nostro calcio.Da quando le telecamere spiano i
calciatori in ogni zona del cam-po , ogni cosa è registrata,
pubblica, sotto gli occhi di tutti. E  le telecamere non si fanno
sfuggire proprio nulla: dai calci ai pugni, dalle manate alle
testate, fino ad arrivare a quello che forse è il gesto più
ignobile,lo sputo. 
Certo qualche goccia di saliva fa meno male di un pugno ed è
meno violento, ma a livello morale sputare su un avversario è
il gesto più disgustoso che si possa commettere. 
A riportare in primo piano quest'orrenda tendenza dei cal-
ciatori ci ha pensato Douglas Costa in Juve-Sassuolo. Espulso
per aver sputato a Di Francesco. 
Ma  sono tanti gli episodi simili nella storia del calcio. Il primo
caso avvenne proprio in Italia durante i Mondiali del 1990. 
Protagonisti furono Rijkaard e Voller in un Germania-Olanda. 
I due si presero a botte sin dall'inizio della gara, fino ad essere
espulsi. L'olandese però sputò al tedesco sia durante uno dei
loro litigi, sia dopo la doppia espulsione.  Allora, però, non
esisteva ancora la prova tv e Rijkaard la passò liscia. 

Famose anche le salive di
Sinisa Mihajlovice Francesco
Totti. 
Il primo sputò in faccia ad
Adrian Mutu,  in un Lazio-
Chelsea di Champions
League prendendosi ben otto
giornate di squalifica. Totti,
invece, sputò in pieno volto a
distanza ravvicinata a Cristian
Poulsen nell'Europeo 2004 e
venne squalificato per quattro
turni. Un mare di saliva nella
storia del calcio dunque,ma
che gesto ignobile! 

ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:

PENSIONI  ITALIANE, CANADESI, ESTERE
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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

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

Dopo sei anni e mezzo
(esattamente 2380 giorni)
l`Inter ritrova la Cham-
pions e lo fa con una
vittoria da rimonta adre-
nalinica, battendo 2-1 il
Tottenham a San Siro.
Spalletti dopo i dolori di

pancia in campionato
punta sul 4-2-3-1 e tira
fuori dalla soffitta impol-
verata Miranda al centro
della difesa, mette Skri-
niar a destra e da piena
fiducia a Politano. 
Pochettino butta nella
mischia l`ex romanista
Lamela , con Harry Kane
in avanti. Gli spurs nel
primo tempo non riescono
a concretizzare lo schiac-
ciante possesso palla pro-
dotto( 58%). Ma nella
ripresa gli inglesi passano
con Eriksen: il danese
conquista il pallone in
mezzo ai croati (Perisic e
Brozovic)e tira in porta:
Handanovic respinge ma
la palla torna al numero 23
che approfitta della devia-
zione di Miranda e sblocca
il match. Poi il finale al
cardiopalma: al 85 Asa-
moah crossa dalla sinistra
, Icardi resta ai margini
dell`area  e piazza un de-
stro al volo fenomenale. E
al 92 arriva la rete del-
l`apoteosi con il colpo di
testa vincente di Matias
Vecino che segna la rina-

scita della beneamata. 

Il Napoli inizia tra i rim-
pianti la sua avventura in
champions league pareg-
giando a Belgrado. La
Stella Rossa resiste agli
assalti dei partenopei nel
fortino del Rajko Mitic
(ovvero nell`infuocato
Marakana`serbo). Il pa-
reggio per 0-0 non premia
la netta superiorita`
tecnica del Napoli che ha
sfiorato piu` volte il gol e
ha avuto solo il torto di
non concretizzare. La
squadra di Ancelotti ha
avuto il 73% di possesso
palla(785 passaggi) ha
colpito una traversa con

Insigne, mentre Mario Rui

ha colpito la parte alta
della traversa su puni-
zione, poi Rodic ha sal-
vato sulla linea su
Callejon.Al Santiago
Bernabeu il Real Madrid
ha rifilato tre reti alla
Roma, una partita senza
storia dominata in lungo e
largo dai blancos con le
segnature di Isco – Bale e
Mariano.I madrileni  han-
no prodotto 30 conclusioni
verso la porta giallorossa
difesa da Olsen e il 61,5 %
in fase di possesso. Amara
lezione per la squadra di
Eusebio Di Francesco.
Buona la prima in

champions League per la
Juventus che ha superato il
Valencia 2-0 al Mestalla
grazie a una doppietta su
rigore del cecchino Pja-
nic.Gli uomini di Allegri
guadagnano tre punti gio-
cando in inferiorita` nu-
merica per piu` di meta`
gara per l`espulsione di
CR7. Un’ espulsione sem-
brata eccessiva: il lusitano
accenna una reazione
sull`ex interista Murillo e
viene espulso dall`arbitro
Brych dopo 29 minuti.
Questo e` il primo rosso in
154 partite di cham-
pions.Un esordio ama-
rissimo per lui in maglia
bianconera in Europa. 

Un Cittadella che non finisce di
stupire. I veneti conducono la gara
contro  il Cosenza ma faticano a
trovare spazi, mentre i calabresi non
si affacciano mai in avanti. 
L`equilibrio si spezza al 67 quando
Corsi atterra Branca e Iori sblocca la
partita dagli undici metri. Gli ospiti
non riescono a reagire ed il Citta-
della chiude la gara al 82, sempre su
rigore,sempre grazie a Iori. Nove
punti su nove a disposizione :non
poteva esserci partenza migliore per
i granata. 
Finisce 1-1 invece la gara tra Brescia
e Pescara. Nella prima frazione gli
abruzzesi si esprimono meglio, ma
Cocco sbaglia un calcio di rigore.
Nella ripresa, prevale l`equilibrio,
vanno avanti le rondinelle con
Morosini all`82. Gli ospiti riescono
a strappare con il gol di Monachello,
proprio al 90.Partenza sprint per la
Cremonese di Mandorlini che
vincono 2-0 con Lo Spezia. Rigore
di Terranova per i grigiorossi e poi
guizzo vincente di Brighenti. Tre
punti importanti per i lombardi.

L`Ascoli batte il Lecce di misura

grazie a una rete di Ardemagni. I
marchigiani allungano in classifica,
mentre i pugliesi stanno vivendo un
momento difficile. Dopo due
pareggi nelle prime due giornate il
Palermo sembra aver trovato la
strada giusta. Allo Zaccheria di
Foggia, gli uomini di Tedino
soffrono nel primo tempo e vanno
sotto dopo un missile di Kragl da
lontanissimo. Ma nella ripresa i
rosanero ribaltano la gara  trascinati
da un monumentale Trajkovski: il
macedone prima permette a Salvi di

trovare il gol del pareggio, poi si
inventa il gol da tre punti con un
diagonale dai 25 metri. 
I siciliani salgono cosi` a 5 punti in
classifica, ancora -5 invece per il
Foggia che resta ancorato all`ultimo
posto in classifica a causa della
penalizzazione.
Al Bentegodi l`Hellas Verona trova
la prima vittoria sul campo(dopo il
3-0 a tavolino con il Cosenza)
travolgendo il Carpi. Mattatore della
partita Giampaolo Pazzini, autore di
una tripletta: il “Pazzo” realizza due
reti dal dischetto, poi chiude i conti
con un tap- in da due passi. Laribi ha
aperto le marcature al 35, inutile il
gol della bandiera di Poli. 
I gialloblu` si portano cosi`al
secondo posto con sette punti in
classifica. 
Allo Stadio Arechi la Salernitana
conquista il primo successo in
campionato rifilando un 3-0 al
Padova. Di Tacchio da il via alla
vittoria con una grande botta dalla
distanza. Nella ripresa raddoppia
Casaola e poi chiude Anderson. 

PAZZA INTER CHE RIMONTA 
Signora  vincente ma con CR7 espulso…

CHAMPIONS

Che Cittadella, Pazzini trascina il Verona B
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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%

SUI CAMPI D’EUROPA

Premier:Chelsea e
Liverpool in testa
Il Chelsea cala il poker e

raggiunge il Liverpool,
vittorioso a Londra contro il
Tottenham, piegando la
resistenza del Cardiff sul
terreno di Stamford Bridge
Chelsea a quota 15, come
Klopp e compagni dopo
cinque partite .
.Ha vinto anche il Manchester
City, che insegue a 2 punti: in
casa contro il Fulham sono
bastati i gol di Sane, David
Silva e Sterling, per un 3-0
maturato in 47'. Lo United
aggancia l'Arsenal e il
Tottenham a quota 9, -6 dalla
vetta .

Liga: Barça da solo
in testa 

Il Barcellona vince in
trasferta, a San Sebastian
contro la R.Sociedad finisce
2-1 per i blaugrana Il
Barcellona vince in rimonta .
Il Real Madrid, avversario
della Roma in Champions,
pareggia 1-1 in casa
dell'Athletic e scivola a -2 dal
Barcellona, capolista soli-
tario della Liga a punteggio
pieno. 
Il Valencia, avversario della
Juve in Coppa, non punge e
pareggia 0-0 in casa con il
Betis. Stecca ancora l'Atle-
tico Madrid, fermato in casa

sull'1-1 dall'Eibar. 
Il Getafe sbanca Siviglia e
sale al quinto posto ag-
ganciando a 7 punti Alaves.

Bundesliga: allunga
il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco batte 3-1 il
Leverkusen e resta da solo al
comando a punteggio pieno.
Pareggiano infatti 2-2
Wolfsburg-Hertha, aggancia-
ti a 7 punti dal Dortmund e
dal Magonza che ha battuto
l'Augusta. Cade l'Hoffenheim
a Dusseldorf, riparte il Lipsia
contro l'Hannover. 
1-1 la sfida tra Werder Brema
e Norimberga con i padroni di
casa che salgono a 5 punti, a -
4 dal Bayern capolista. Fri-
burgo-Stoccarda finisce 3-3.

Ligue1: vola il Psg,
poker del Marsiglia

al Guingamp

Il Paris SG passeggia in casa
con il St Etienne, liquidato 4-
0. Le reti portano la firma di
Draxler (22' pt), Cavani (4' st

rigore), Di Maria (31') e
Diaby (41'). Con questa
vittoria i parigini, nel girone
Champions con il Napoli,
salgono a quota 15, a
punteggio pieno. 
Ancora un mezzo passo falso
per Lione e Monaco fermati
sul pari rispettivamente a
Caen (2-2) e Tolosa (1-1). Ne
approfitta il Lilla che vince ad
Amiens e raggunge  il Tolosa.
Il Marsiglia vince 4-0 contro
il Guingamp con la doppietta
di Thauvin e i gol di Payet e
Mitroglou. La squadra di
Garcia aggancia al secondo
posto la coppia Lilla e Tolosa
a -5 .
Il Nizza batte in rimonta il
Rennes 2-1 e sale a quota 7
punti.

Quadro  Serie A

CLASSIFICA

RISULTATI PROSSIMO TURNO

MARCATORI

GIRONE A = Inizia alla grande la
Carrarese tra le favorite di questo
girone. La squadra di Baldini si
impone per 5- 1 sul campo
dell`Arzachena; sono subito andati
in gol i due grandi ex Empoli come
Massimo Maccarone e Ciccio
Tavano. Bene anche la Pro Patria
che esordisce con una vittoria in
casa contro la Pistoiese.Finisce 0-0
il primo tempo, poi ci pensano
Mastroianni e Gucci a regalare la
vittoria ai lombardi(inutile la rete di
Gregorio Luperini per la Pistoiese).
Inizia con una sconfitta,invece, il
cammino della Juventus “B”,
battuta dall`Alessandria. 
Gli orsi grigi avanti con Sartore e
De Luca, inutile il gol delle
”zebrette” con Zappa. 
Infine l`Arezzo vince di misura a
Lucca, decisivo un gol all`85 di
Buglio. 
GIRONE B = Esordio con una
vittoria per il Monza, in attesa del
cambio di proprieta`e dell`arrivo di
Silvio Berlusconi. Un gol di Sacha
Gori regala al club lombardo  una
bella vittoria nella difficile gara
interna contro la FeralpiSalo`. 
Bene anche la Fermana, che inizia
la stagione con una vittoria contro la
Vecomp Verona. I gialloblu` la
chiudono nel primo tempo con i gol
di Edoardo Scrosta e Arturo Lupoli.
Vittoria anche per il Renate, che si
impone per 2-0 al Riviera delle

Palme, battendo la Sambenedettese
sul suo terreno con le reti di Guido
Gomez e Rene Piscopo.
Pareggio tra Gubbio e Ravenna( 1-1
con reti di Elio De Silvestro e
Manuel Nocciolini) e tra Vicenza e
Giana Erminio (0-0 al Menti).
GIRONE C = La Casertana
grande protagonista del mercato
estivo  ha battuto 3-1 la ripescata
Cavese nel derby al Pinto. I
metteliani di Giacomo Modica si
sono portati in vantaggio con
Jacopo Sciammana. Ma poi la
squadra di Fontana e` andata a
segno  con Filippo Lorenzini –
Federico Pasqualoni e con il rigore
di Gigi Castaldo.
Esulta anche un'altra campana , la
Juventus Stabia si impone con un
netto 3-0 a Siracusa( a segno Paponi
– Canotto e El Ouazni). Successo
netto anche per il Rende  che vince
4-1  allo Stadio Torre con la
Paganese. Successo di misura per il
Catanzaro che batte il Potenza 1-0
con un rigore di Nicola Ciccone in
apertura. 

Esordio con sconfitta
per la Juve “B” 

CALCIO IN TV

SABATO SETTEMBRE 22
Parma - Cagliari TLN 8:55AM

Sampdoria-Inter
TLN 11:55AM      Rai 2:30PM

Fiorentina- Spal TLN 2:25 PM

DOMENICA SETTEMBRE 23
Bologna - Roma
TLN 8:55AM            Rai 8:30 Giostra dei Gol

Milan - Atalanta  TLN 11:55AM 

Frosinone - Juventus
TLN 2:25 AM   Rai 2:30 PM

MARTEDI’ SETTEMBRE 25
Inter -Fiorentina Rai 3:00PM 

SERIE C - CLASSIFICHE

Serie B

RISULTATI

PROSSIMO TURNO
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Abbiamo parlato con la
formica atomica nel dopo
gara con i Los Angeles
Galaxy, raccogliendo
alcune sue riflessioni.
Una vittoria importante

quella che avete raccolto
contro i Galaxy per 5-3.
Avete avuto un calo
mentale quando eravate
sul 3-0 fino a essere stati
raggiunti sul 3-3 ma poi
avete fatto vostro il match.
Un successo che alimenta
speranze per un grande
finale di campionato,
magari con la possibilita`
di tenere accesa la fiam-
mella della speranza
playoff.
” Questo e` l`obiettivo,
dobbiamo vincere le
ultime sei partite che
restano e poi sperare
anche in risultati a noi
favorevoli. Non e` una
missione semplice, ma ci
rimane solo da fare

questo”.
La tua prestazione perso-
nale. Grandi movimenti di
base negli spazi e un gran
gol di esterno destro. Sei
arrivato a quota 11 reti
arricchiti anche da 14
assist, come valuti il tuo
stato di forma.
” Al momento sto bene,ho
fatto una buona presta-
zione. Spero di continuare
cosi`.”
Argomento nazionale
azzurra, stai facendo bene
da anni e meriteresti la
convocazione. Il momento
della nazionale purtroppo
e` denso di nebbie  e il tuo

apporto sarebbe molto
importante( Giovinco gia`
vanta 23 presenze in
nazionale e una rete, ma la
sua ultima apparizione
risale al  13 ottobre del
2015 nelle partita delle
qualificazioni europee
vinta contro la Norvegia 2-
1 a Roma). 
“Ti ringrazio, pero` pur-
troppo i giocatori non de-
cidono, sono gli allenatori
che decidono. Mancini e`
un grande allenatore
avra` le sue motivazioni.
Niente io continuo a
lavorare sodo e a  dare il
massimo”. Patrizio Serafini 

Lewis Hamilton vince
ancora, ha fatto suo anche
il Gp di Singapore di F1,
con una gara perfetta da
grande campione,(gara
dominata dall'inizio alla
fine), allungando (+40 su
Sebastian Vettel,Gara ano-
nima per il pilota della
Ferrari che chiude la gara
al terzo posto) la sua già
forte prima posizione nella
classifica mondiale.
Secondo posto per Max
Verstappen (Red Bull), 
Quarto posto per Valtteri
Bottas, quindi Kimi

Raikkonen e Daniel
Ricciardo. Bene Fernando
Alonso al 7/o posto, per il

futuro ferrarista Charles
Leclerc, 9/a posizione al
termine di una buona gara
con tanti sorpassi.
Per Hamilton è la vittoria
numero 69 in carriera, a -
22 dal record di Michael
Schumacher. Si tratta
inoltre della quarta vittoria
in carriera a Singapore e la
settima stagionale. 
Prossimo appuntamento
con il Mondiale di For-
mula 1, il 30 settembre a
Soci in Russia.

Nel nome di Jesus,

il Tigres fa sua la “Campeones Cup” 

Parliamo prima dalla gara di Mls vinta
contro i Los Angeles Galaxy per 5-3. I reds
con questa vittoria continuano ad
alimentare il tenue lumicino dei playoff, a
sei gare dalla fine i punti da recuperare
sono nove.Un’ impresa molto difficile
perche` si devono concatenare una serie di
eventi e risultati favorevoli, come si dice
finche` c`e` vita c`e` speranza.Per i reds
sono andati a segno Vasquez – Altidore –
Giovinco (esterno raffinato) – Osorio e Chapman, per i
Galaxy che erano riusciuti a recuperare dallo 0-3 al 3-3
hanno segnato Ibrahimovic – Ola Kamara e Feltscher. Da
raccontare il gol di Ibrahimovic, una prodezza assoluta
delle sue con una magia acrobatica. Cartesio Dos Santos
(grande visione di gioco) apriva il compasso per Zlatan che
con una torsione volante incredibile che sfida le leggi della
gravita’ metteva dentro con un tocco da catechismo tecnico
alla velocita` della luce librandosi in area come una libel-
lula . Ancora una volta una rete alla Ibracadabra, il suo 500’
gol  in carriera.Roba da marziani come Messi e Cristiano
Ronaldo, Ibra e` fenomenale  e colpisce la sfera alla Bruce
Lee in levitazione visto che ha praticato arti marziali. 
E veniamo alla Campeones Cup che quest`anno ha pre-
sentato la sua prima edizione.Si gioca tra i campioni della
Mls e quelli della Liga Mx Messicana(torneo apertura) e
mette in palio una sorta di titolo nord – americano. 
Al BMO Field il Tigres Uanl del
“Tuca” Ferretti ha battuto 3-1 il
Toronto Fc facendo suo il trofeo.
I reds sono parsi abulici e privi di
idee di gioco quasi demotivati
(eppure vi era sempre un titolo in
palio), mentre i Tigres hanno
dimostrato un’ ottima organiz-
zazione di gioco e ottime cono-
scenze collettive ,con una fase di
possesso palla pregiata. Los
Tigres sono passati in vantaggio
meritatamente al 36: Juninho
con un tocco magistrale in verticale ha servito  Jesus
Duenas che ha incenerito Bono. Al 64’ lo stesso Jesus ha
moltiplicato i pani e pesci dei messicani con un missile
radente che ha terminato la sua corsa all`angolino basso.
Grande conclusione balistica. Due minuti dopo l`ex
Everton e West Ham Enner Valencia ha seminato il panico
in area mettendo poi in mezzo, dove Zavaleta ha con-
fezionato un pasticcio gigante con un autogol clamoroso
con tocco goffo annesso. Un'altra “Zavalelata” delle sue,
visto che non e` nuovo a queste prodezze alla rovescia.
Partita finita su un 3-1 da sentenza capitale. I reds
segnavano il gol della bandiera su rigore con Lucas Janson
al 86( dopo una mano in area di Jesus Duenas su un cross
di Auro). Jesus Duenas  con il dono dell`ubiquita`, che ha
camminato sulle acque del Bmo Field. Una sconfitta
pesante ma Vanney per ora ha altre priorita` come ha detto
in conferenza stampa, preferisce fare rotazioni anche
quando in palio vi e` un trofeo comunque importante.
Sabato la sfida contro i New York Red Bulls in trasferta,
una partita da vincere a tutti i costi. Ma i reds sembrano
navigare al momento in  mezzo alle nebbie  piu` fitte… 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Giovinco e l`azzurro, Mancini avra`
le sue motivazioni… 

Il messicano Alvarez è il nuovo
campione mondiale dei pesi medi

Il pugile messicano Canelo Alvarez è il nuovo campione
mondiale dei pesi medi dopo che  a Las Vegas, ha
sconfitto ai punti il campione in carica kazako Gennady
Golovkin in uno dei match più attesi dell'anno.  Al
termine del match, che ha visto i due avversari
equivalersi, due giudici hanno dato 115-113 a favore di
Alvarez, mentre il terzo ha segnato 114 pari. Titolo
dunque al 28enne messicano, che festeggia così il
50esimo successo in carriera, mentre per Golovkin, che
finora aveva uno score di 38 vittorie su 38 e che ha
lasciato polemicamente il ring  In attesa della rivincita.

Mayweather annuncia : "Sfiderò
Pacquiao entro fine anno"

Floyd Mayweather annuncia un
nuovo ritorno sul ring. Il 41enne
imbattuto pugile statunitense con-
cederà la rivincita a distanza di oltre
tre anni a Manny Pacquiao, in quello
che nel 2015 venne definito il 'Match
del Secolo'. 
"Tornerò sul ring quest'anno per
affrontare Manny Pacquiao. Un'altra

borsa a nove cifre è in arrivo" il post di Money, che ha
combattuto per l'ultima volta il 27 agosto 2017 contro il
campione di arti marziali Conor McGregor.

La Vuelta e’
di Yates

Dopo avere fallito l'assalto
al Giro d'Italia di ciclismo,
Simon Yates è riuscito a
mettere le mani sulla 73/a
Vuelta di Spagna. Il
britannico  si presenta  a
Madrid von la maglia rossa
di leader addosso  e vince
la terza grande corsa a
tappe della stagione -il
terzo britannico a trionfare
nello stesso anno, dopo
Chris Froome al Giro
d'Italia e Geraint Thomas
al Tour de France. 
L'ultimo atto della corsa
rossa però è storia dei
velocisti: la volata di
Madrid  va  a Elia Viviani,
che batte ancora Peter
Sagan e Giacomo Nizzolo. 

Giro: nel 2019
da Bologna 
a Verona

Come nel 1984. Il 102/o
Giro d'Italia di ciclismo,
che partirà l'11 maggio
2019 da Bologna con la
cronoscalata verso il
santuario di San Luca, si
conclude a Verona, -il 2
giugno - con una crono-
metro. Appuntamento
nell'Arena dove nel 1984
Francesco Moser sfilò di
dosso la maglia rosa al
francese Laurent Fignon,
al culmine di una perfor-
mance da manuale.

LEWIS ALLUNGA : IL SOGNO

ROSSO S’ALLONTANA

Ferrari e Red Bull pensano
a Mick Schumacher

Il figlio di Michael fa gola a tanti e
i due top team potrebbero inserirlo
nei loro programmi junior.
Mick, figlio del sette volte cam-
pione del mondo Michael, che sta
rapidamento scalando le gra-
duatorie dell'automobilismo mon-
diale. Il 19enne tedesco è in piena
corsa per il titolo europeo di
Formula 3 e su di lui si sono posati
gli occhi di diversi team, anche di
Formula 1.  Maranello, tramite le parole di Maurizio
Arrivabene, ha aperto le porte al giovane Schumacher.
"E' importante che sia lasciato crescere senza mettergli
troppa pressione.”.” Le porte di Maranello sono
sempre aperte, ma senza bruciare le tappe"

PIOGGIA
DI MEDAGLIE

Canottaggio: Medaglia
d'oro per le sorelle Giorgia

e Serena Lo Bue, che
difendono i colori della
Canottieri Palermo. Con la
maglia della nazionale
azzurra ai mondiali asso-
luti di Plovdiv, in Bulgaria,
si sono lasciate alla spalle
gli Stati Uniti, laureandosi
campionesse del mondo. 
Oro anche nel 4 di coppia,
argenti nel 4 senza e nel 2
senza.
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star intar in altalenaltalena

SOSTIENI LO SPECCHIO
Serviti dalle ditte 

che  ci permettono di realizzare  

il nostro giornale ed offrire a te, caro

lettore, notizie, informazioni, opinioni  ed

una lettura interessante. 

Aiutaci a continuare il nostro cammino:

invita i negozianti a fare pubblicita’

"Game of Thrones" si
riprende il trono agli
Emmy Awards, gli Oscar
della tv . La popolarissima
serie targata Hbc dopo
l'assenza dello scorso anno
ha vinto il premio come
migliore serie drammatica
nella serata della 70esima
edizione degli Emmy

Awards, al Microsoft
Theater di Los Angeles.
Tra gli altri premi, quello
di migliore miniserie e’
andato ad "American

Horror Story: The Assas-
sination of Gianni
Versace". La miglior serie
Variety Sketch è "Saturday
Night Live". 
L’Emmy di migliore attore
di una serie drammatica è
di Matthew Rhys, prota-
gonista di "The Ame-
ricans"; per le donne
invece incoronata Claire
Foy, attrice di "The
Crown". I migliori attori

nella categoria comedy
sono invece Bill Hader
("Barry") e Rachel Bros-
nahan ("The Marvelous
Mrs. Maisel"). 

Una statuetta è andata,
anche se a fine carriera, a
Henry Winkler, l'indi-
menticabile Fonzie del
popolare Happy Days.
L'attore e produttore si è
aggiudicato il suo primo
Emmy Award. La star,
oggi 72enne, è stato
premiato come Miglior
attore non protagonista
brillante per il ruolo di
Gene Cousineau in Barry. 

Carlotta Maggiorana è
Miss Italia 2018. Nella
volata finale a due, ha
battuto Fiorenza D'Anto-
nio.
Carlotta Maggiorana
(Miss Marche), 26 anni di
Cupra Marittima (AP), ha
occhi e capelli castani,
vive a Roma da molti anni.
Diplomata all'Accademia
Nazionale di Danza, è

attrice; è stata valletta in
"Avanti un altro", "Pape-
rissima" e nel mondiale
superbike 2016. 
Ha recitato nel film "Tree
of life", con Brad Pitt e
Sean Penn, in "Un Fan-
tastico via vai" di
Leonardo Pieraccioni e
nella fiction "Onore e
rispetto". 
Al secondo posto del
concorso si e’ piazzata
Fiorenza D'Antonio (Miss
Rocchetta Bellezza
Campania), 21 anni di
Napoli, è alta 1.73 mt, ha
gli occhi verdi e i capelli
biondo rame. Laureata in
fashion design, frequenta
un master alla social
Condenast Academy e si
divide tra Milano e la sua
città. 
La concorrente che ha
suscitato piu’ attenzione  e
che  che ha sfiorato il titolo
di Miss Italia, e’ stata
Chiara Bordi, la ragazza in
concorso a Miss Italia con
una protesi alla gamba

sinistra in seguito ad un
incidente in motorino
La 18enne di Tarquinia
(Viterbo) si è classificata
al terzo posto. Nel corso
della selzione e’ stata
presa di mira sui social
dove “l’attaccco” nei suoi
confronti e’ stato brutale, a
dir poco. 

Francesco Facchinetti, che
ha condotto la finale in
diretta su La7 insieme a
Diletta Leotta,  rivolto agli
haters che sui social hanno
insultato la ragazza ha
espresso un giudizio  che
dice tutto: "Siete dei
deficienti".

LA PIU’ BELLA D’ITALIA

EMMY AWARDS 2018 :UN PREMIO

ANCHE A 'FONZIE'

SI DIVIDE IL TRIO COMICO

Giacomo Poretti, il “33 per cento del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo “, come lui stesso ama definirsi, dopo
trent'anni abbandona i suoi compagni di scena e debutta
come conduttore di un programma televisivo su Tv2000
(la rete della Conferenza Episcopale Italiana) intitolato
“Scarp' de tenis - Incontri sulla strada” che darà voce ai
senza tetto di Milano. «Porterò gli spettatori nelle mense
dei poveri, nei dormitori, nei supermercati della
solidarietà per vedere come vivono i più bisognosi, ma
anche quante persone, e sono tante, sono disposte ad
aiutarli», spiega il comico .
«Saranno storie ad alto tasso di sensibilità: racconti forti
che ti colpiscono e ti danno uno schiaffo forte.
Soprattutto che ti costringono a guardare i cosiddetti
“invisibili”, che sono tali solo perché tutti quanti, me
compreso, siamo vittime del pregiudizio. Viene facile
dire: “Non hanno volontà”, “Sono senza palle”, “Si sono
buttati via”. Invece, guardando da vicino si scopre che
sono persone magari fragili, ma che a causa delle
avversità della vita si sono trovate costrette a
schiantarsi». 

AL BANO CONFERMA
MA: “MAGARI....”

Il leone di Cellino San Marco sarebbe pronto ad
appendere il microfono al chiodo a fine dicembre: le
dichiarazioni nel programma  'Mattino Cinque'
In un servizio andato in onda nel
programma condotto da Federica
Panicucci, il cantante pugliese ha
ufficializzato una decisione su cui
stava ragionando da tempo: “E'
vero, dal primo gennaio mi
fermerò”, ha raccontato l’artista
per il quale, dunque, il 31
dicembre dovrebbe essere la data
del suo ultimo, grande concerto.
La scelta è stata dettata anche
dall’infarto e dall’ischemia che lo hanno colpito nel
2017: “Dopo queste due mazzate, dovevo riposarmi”, ha
spiegato Al Bano che lascia comunque una porta aperta:
“Magari non sarà un addio definitivo…”.
Secondo indiscrezioni, infatti, sarebbe già in cantiere un
nuovo album di inediti con una partner d'eccezione,
Romina Power.
Ma per Al Bano la parola “riposo” è estranea ad un
vocabolario che contempla sempre nuove esperienze nel
mondo dello spettacolo. Se da un lato, infatti, dovrà
tenere a riposo le sue corde vocali evitando di sforzarle,
dall’altro avrà la possibilità di tenerle comunque in
allenamento recitando in una fiction nel ruolo di un
maestro elementare in pensione.  
“A marzo dell’anno prossimo inizierò a girare con la
Publispei una fiction in 6 puntate per la Rai dove non
canterò, ma, per riposare le corde vocali, mi limiterò a
fare l’attore”, ha confidato Al Bano, instancabile prota-
gonista dello spettacolo italiano.
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LA SAI L’ULTIMA?

Tutti nella Cinquecento Come si fa per fare entrare quindici genovesi in una
Fiat Cinquecento? 
Basta dire loro che dentro è stata persa una moneta da un euro. 

Fantasia
ai

Fornelli
RICETTA

DELLA

SETTIMANA

MOUSSE ALLA

FRAGOLA

INGREDIENTI
fragole 350 gr, panna
fresca 200 gr, zucchero 85
gr, fragole per decorare

Versate lo zucchero e le
fragole a pezzetti in un
contenitore alto e frullate
con un frullatore ad im-
mersione fino ad ottenere
una purea. 
Montate a neve la panna
con le fruste elettriche.
Aggiungete ¾ della purea
di fragole poco alla volta
alla panna montata me-
scolando dal basso verso
l’alto per non smontarla.
Versate la mousse nelle
coppette di servizio, li-
vellate la superficie e
ricopritela con la purea di
fragole avanzata.
Decorate ogni coppetta
con una fragola tagliata in
quattro.

... DI TUTTO... DU LO SPECCHIO,
Se non lo trovi in edicola, 

abbonati e lo ricevi a casa : 905 856-2823

Pomodori
contro le rughe?

Nella lotta alle rughe e per
proteggersi dagli effetti
dannosi dei raggi Uv sulla
pelle alle armi tradi-
zionali, come le creme

mediche o cosmetiche, po-trebbero aggiungersi po-
modori, cavoli e spinaci. Come alimenti o magari sotto
forma di integratori. La chiave sta in due antiossidanti
che conten-gono, il licopene e la luteina. 
È quanto emerge da una ricerca del Leibniz Research
Institute for Environmental Medicine, in Germania,
pubblicata sul British Journal of Dermatology. 
Gli studiosi hanno preso in esame la pelle di 65 per-

sone, divise in due
gruppi: il primo ha
assunto un supple-
mento chiamato Tnc
(tomato nutrient com-
plex),messo a con-
fronto con un placebo,
il secondo invece
luteina sempre con le
stesse modalità.
All'inizio e alla fine di
ogni fase di tratta-
mento di 12 settimane
la pelle è stata esposta
a due tipi di raggi

ultravioletti, UVA1 e UVA / B in un processo noto come
irradiazione, con biopsie, cioè il prelievo di un
campione di tessuto, effettuate 24 ore dopo.
Dai risultati è emerso che in coloro che non avevano
ricevuto il licopene o la luteina vi era un'espres-sione
aumentata di alcuni geni 'indicatori' legati alla rugosità
della pelle e all'infiammazione, due effetti collaterali
comuni causati dai danni del sole. Al contrario,
l'espressione di questi geni risultava significativamente
ridotta in chi aveva assunto uno dei due antiossidanti.
Gli studiosi ritengono che in futuro questo potrebbe
portare allo sviluppo di integratori specifici e
sottolineano al contempo che comunque gli antios-
sidanti non sostituiscono la protezione solare ma sono
un'altra arma di difesa.

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Avere un po' piu' di tempo a disposizione puo'
essere per voi un'occasione propizia per
muovervi alla volta di luoghi in grado di
stimolare la vostra curiosita'. L'influsso lunare
odierno a voi propizio vi porta comunque a fare

scelte dettate da una certa serieta'. I luoghi e le mete che
scegliete devono avere in se' un qualcosa d'istruttivo. E' una
giornata all'insegna dello svago, ma non troppo!

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Ai tentativi del partner di coinvolgervi in una
situazione dinamica e piacevole, voi reagite in
modo eccessivamente scorbutico. In tutta
onesta' voi ritenete di avere tutte le ragioni del
mondo, ma forse non e' cosi'! Il vostro umore,

particolarmente per i nati la prima decade, e' tuttora un po' in
ribasso, ma non e' questo un motivo sufficiente per dare
stroncature immotivate.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Avere delle opportunita' a portata di mano ma
non aver modo di coglierle puo' risultare
deludente. Oggi avete modo di sentirvi piuttosto
pessimisti e scoraggiati, proprio in una giornata
in cui una Luna propizia sembra promettervi

delle nuove occasioni d'incontro e conoscenza. Di fronte alle
possibilita' che vi si presentano voi mantenete un contegno
riservato, per non dire chiuso e distaccato.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Rendere l'idea di una situazione vissuta in prima
persona, magari con un profondo
coinvolgimento emotivo a chi non era presente,
non e' facile. Oggi risultate favoriti da un Sole
che v'induce a sperimentare delle emozioni

ancor piu' profonde del consueto. Siete pero' particolarmente
asciutti e stringati nella vostra comunicazione con il partner
o con chi vi e' caro, desideroso di comprendervi.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
r quanto possa sembrare un gioco di parole, e'
con una certa distrazione che accogliete le
distrazioni di oggi! Chi vi e' vicino, il partner in
primis se ce n'e' uno, e' dispiaciuto di vedervi
abbacchiati e fa di tutto per coinvolgervi in

semplici occasioni o piccole novita'. Il vostro atteggiamento,
pero', e' di una certa noncuranza. Sembrate insolitamente
presi da chissa' quali oscuri pensieri.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
Per quanto possa sembrare un'affermazione banale, quando

si presentano delle occasioni nuove ed
interessanti e' necessario avere una disponibilita'
a coglierle. L'influsso alquanto discordante per
voi della Luna e di Saturno, oggi v'induce ad
essere contrariati e critici di fronte alle

entusiastiche proposte fatte dal partner o da persone amiche.
Evitate di raffreddare gli entusiasmi altrui.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
In virtu' della possibilita' di poter gestire il
vostro tempo con maggior liberta' quest'oggi
propendete verso occasioni di svago che
possano farvi entrare in contatto con ambienti
nuovi per voi. Grazie ad una Luna a voi propizia

siete favoriti in questo vostro intento. La vostra scelta ricade
comunque su situazioni che rappresentino anche qualcosa di
proficuo e serio, anziche' fini a se stesse.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
La vostra reazione nei confronti di una persona
che sottoponga alla vostra attenzione
un'occasione di trascorrere la giornata in modo
diverso dal consueto, e' di tartassarla di
domande. Nel far questo non vi e' nulla di

negativo da parte vostra, purche' non oltrepassiate il senso
della misura. Potete sentirvi ancor piu' restii del consueto ad
accogliere le novita' portate dalla Luna di oggi.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
E' una giornata che scivola via a fasi alterne,
quella di oggi, per voi. Una tendenza a vedere le
cose in maniera tutt'altro che positiva, come
siete soliti fare, vi caratterizza. Luna e Saturno
decisamente dissonanti, soprattutto per voi nati

la prima decade, vi portano ad essere molto meno di
compagnia di quanto solitamente siete. Migliore la
situazione per voi nati l'ultima decade.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Un fattore importante che avete da tenere a
mente e' che cio' che attualmente per voi
rappresenta una realta' consolidata e' stato pur
sempre scelto fra diverse altre cose anche a voi
sconosciute. Oggi, pertanto, fra le novita' a cui

avete modo di andare incontro, considerate che ci possa
anche essere qualcosa d'interessante per voi. Non scartate
quindi a priori cio' che la Luna di oggi vi porta.
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
La possibilita' di lasciarvi coinvolgere in Entusiasmati dalla

possibilita' di poter incontrare persone nuove,
affrontate la giornata con un pizzico di brio in
piu'. Certo il periodo non e' dei migliori,
soprattutto per voi nati la prima decade, ma la
Luna a voi propizia di oggi vi dona una spinta

giusta per consentirvi di risollevare la vostra situazione. Non
sottovalutate l'importanza di cio' a cui andate incontro:
prendetelo seriamente!
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Sembra quasi che, come si suol dire, non sia mai finita! Da

un po', almeno per voi nati la prima decade, la
vostra emotivita' e' in fase di ripresa. Oggi ci si
mette una Luna per voi dissonante a
compromettere il vostro umore. Uno stato
d'animo critico e per certi versi diffidente vi

porta a scartare a priori delle opportunita' che vi si
presentano. Siate disposti ad ascoltare dei consigli.

Il divo Claudio Baglioni
conquista l'Arena di Verona

E' un lungo, lunghissimo e ininterrotto coro a 17 mila
voci quello che  ha "soffiato" sulle candeline dei 50 anni
di carriera di Claudio Baglioni all'Arena di Verona.
Oltre tre ore, e sono solo sufficienti per intonare a
squarciagola 33 delle oltre 400 canzoni scritte dal
cantautore (ma almeno una per ognuno degli album
pubblicati), di quello che lo stesso Baglioni (che se è
emozionato non lo lascia vedere) ha definito "spettacolo
totale" Un tuffo nella storia collettiva, anche di chi in
quegli anni non c'era ancora. Ma è un patrimonio di
tutti. Poi la  replica, con diretta tv su Rai1 in prima
serata, e domenica terzo show all'Arena. Il prossimo
appuntamento a metà ottobre per il via al tour nei
palasport fino a fine novembre. La seconda tranche da
marzo, dopo l'impegno come direttore artistico al
festival di Sanremo. 

Spietato, violento, amb-
izioso, ma anche vulne-
rabile e devoto alla
famiglia. 
E' il ritratto del potente
mafioso newyorkese (di
origini italiane, ndr) capo
della famiglia Gambino,
come emerge dal film di
"Gotti - Il primo padrino"
di Kevin Connolly, al
cinema con John Travolta
nel ruolo del prota-
gonista.
Ripercorrendo gli eventi
cruciali che hanno defi-

nito la sua carriera cri-
minale durante gli anni
’70, e le conseguenze di
quei giorni di gloria fino a
quando negli anni ’90 fu
colpito dalla malattia, il
film presenta il ritratto di
un uomo il cui percorso è
stato segnato da violenza,
ambizione
.“Il film esplora i due lati
della vita del gangster: da
una parte la famiglia, con
le sue vulnerabilità e le
emozioni profonde, dal-
l’altra il lato più oscuro”,

afferma Travolta che veste
i panni di un uomo che ha
scalato i ranghi della
mafia italiana di New
York senza pietà. 
Dopo aver organizzato un
sanguinoso colpo nelle
strade di Manhattan
all’inizio degli anni ’80, il
gangster diventò il capo
della famiglia criminale
dei Gambino, trasfor-
mandola in una delle
organizzazioni criminali
più potenti della storia di
New York e assicurandosi
un posto nei libri di storia
con il nome di “Teflon
Don” – il protetto del
sottocapo Aniello Della
Croce (Stacey Keach).
Racket, droga, gioco
d'azzardo, estorsione e
omicidio, divennero di
uso comune per Gotti e la

sua banda, rendendo così
proibito il tradimento e
qualsiasi coinvolgimento
con la polizia. La sua
notorietà e le sue azioni
cruente, portarono Gotti a
diventare rapidamente il
sospettato principale delle
indagini dell’FBI, volte a
smascherare le proficue
attività dell’organiz-
zazione criminale cui
faceva capo. Incapaci di
incastrarlo in più oc-
casioni, le autorità con-
vinsero l’uomo di fiducia
di Gotti, Sammy "Il Toro"
Gravano, a diventare un
informatore. Condannato
all’ergastolo, senza aver
mai patteggiato, Gotti
morì per un cancro alla
gola all’età di 61 anni, in
una prigione Federale del
Missouri.

John Travolta è "Gotti 
- Il primo padrino"

TORNA PECHINO EXPRESS 
Dopo l'estremo Oriente,
'Pechino Express' sbarca
in Africa. Un viaggio
lungo oltre 15 mila
chilometri dalla medina
di Tangeri, fino all'estre-
mo sud di Città del Capo.
Nella settima edizione le
otto coppie di con-
correnti attraverseranno
il Sahara, il Kiliman-
giaro, canyon e riserve
naturali, scogliere a picco
sull'oceano, in paesaggi e villaggi di Marocco,
Tanzania, Zanzibar e Sud Africa.
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COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

50 ANNI DEL SORA CLUB
Sabato, 22 settembre si terra' il Dinner Dance per celebrare il
50mo Anniversario della fondazione del Club. Il grande evento
si terra' nei saloni del The Terrace Banquet Hall, 1680
Creditstone Rd. di Vaughan. Musica dal vivo, DJ Radiant
Sounds ed un' esibizione speciale dell' artista Enrico Rennella.
Per info.: Annette Mammone 416-706-1488.

RICORRENZA DEI SANTI MEDICI: 
SAN PIO,SAN MICHELE,SAN FRANCESCO,

Domenica 23 Settembre 2018, presso, la Chiesa di San Francesco
d'Assisi, Grace St., alle ore 14,30 Messa, alle ore 15,30
Processione con le Statue,  la banda Italia Meridione, per le vie
della Little Italy, tel.416/536-8195; Parroco:Fr.Jimmy Zammit.

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

47 ANNI  ASSOC. TRAPANESI TORONTO
La festa di Anniversario dell' A.T.E.M. si terra' sabato,
27 ottobre presso i saloni della Riviera Event Centre,
2800 Hwy #7 di Vaughan. Per info: Vince Abate 416-
658-0167.  

FESTA DELLA VENDEMMIA
La famosa festa autunnale dell' Associazione Cer-
vinarese dell' Ontario si terra' sabato, 27 ottobre presso
la Rizzo Banquet Hall a  Toronto. Per info: Luigi Bello
905- 893-1094 o Liliana 647-472 - 7592.   

WESTWOODBRIDGE SENIORS PELLEGRINAGGIO
SANTI MEDICI A UTICA
L’annuale pellegrinaggio organizzato dal club degli anziani si
terra’ il 29 e 30 settembre. Si accettano ora le prenotazioni:
chiamare il presidente Mike Saraceni 416-409-1922 o
Domenico Cioffi 647-238-4575.

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

FESTA DI NATALE
Il Circolo Morgezio Social Club (San Giorgio Morgeto
- Reggio Calabria), ha organizzato l' annuale festa
natalizia e la celebrazione del 44esimo Anniversario del
Circolo, per sabato 10 novembre  presso la Premier
Place Banquet Hall a  Concord. Serata presentata dal
Presidente del Circolo Fortunato Rao, DJ Sgambelluri,
ospiti d' onore Mary Anne De Franco e Nunzio Fazari,
sorteggio premi e il ricavato della festa sara' devoluto
per opera di beneficenza. Per info: Giorgio Cacciatore
905-832-3185 o Toni Addario 905-794-1465.    

dove
andiamo...?

La comunita’ maieratana festeggia San Rocco

Un evento religioso che si
ripete secondo tradizione e
che quest’anno ha visto una
grande partecipazione, la
Festa di San Rocco, organiz-
zata dal Comitato di San
Rocco in collaborazione con
il Club Maierato ( presieduto
da Rosalia Ionadi) e la co-
munita’ Maieratana, si e’
tenuta  recentemente presso
il Padereski Park di Wood-
bridge. 
La statua del Santo  , dopo la
messa e’ stata portata in
processione sulle note della
Meridione Italian Band. 
La giornata festiva  ha poi
offerto ai circa1500 interve-
nuti giochi ed intratteni-
mento musicale.
(Foto cortesia degli organizzatori e Domenic Costa

Il comitato orgnizzatore: al centro si riconosce anche il deputato federale Francesco

Sorbara che ha partecipato ai festeggiamenti Padre Moser  benedice i  taralli

Terelle onora  il patrono Sant’Egidio Abate

Il Terelle Social Club ha
celebrato la festa di
Sant’Egidio Abate, pa-
trono del paesino ciociaro,
Terelle, in provincia di

Frosinone. L’evento al
Veneto Centre in Wood-
bridge si e’ aperto con  la
messa celebrata da  Padre
Ermias di San Filippo

Neri.  Poi c’è stata la pro-
cessione accompagnata
dalla Toronto Italian Band,
il Coro Italia–Toronto, e
rappresentanti della Poli-
zia di Stato di Toronto. 
Nel pomeriggio si è tenuto
il classico picnic, accom-
pagnato da una serie di
giochi, come corse, calcio
e bocce per i giovani
(anche infanti!) e meno
giovani. All’imbrunire la
fiaccola-ta  resa ancora
piu’ sug-gestiva  dal suono
delle campane dalla torre
di San Marco. Ed infine i
fuochi d’artificio, a com-
pletare una serata allietata
dalla  musica di DJ Plati-
num e il cantante Vinz
Derosa . Il comitato rin-
grazia tutti i partecipanti.

(Foto Rocco Grossi)
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