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SEQUESTRATI 750
KILI DI MARJUANA
Mentre in Italia e’ in corso una grossa operazione contro
la criminalita’ organizzata nelle province di Matera,
Potenza, Bari, Lecce, Foggia, Milano e Salerno, anche
in Canada la lotta al traffico illegale di droga ha fatto un
“colpo” grosso in Ontario, dove le autorita’ alla frontiera
con gli Stati Uniti hanno intercettato e sequestrato carichi in transito, alcuni diretti anche in Italia (A PAG. 4)

THANKSGIVING
IN FIERA!

Auguri ai lettori e ricordiamo
di partecipare alla Woodbridge Agricultural Fair,
appuntamento di questo
weekend a Kipling a ovest
della 7!

Quanto manca alle elezioni
comunali? 17 giorni, quelli che
dovranno servire a decidere chi
potra’ risolvere meglio i problemi
delle citta’ dove viviamo e lavoriamo, problemi “pesanti” come
il traffico, le infrastrutture, i servizi

- sempre piu’ carenti- il carovita, le
tasse, la minaccia alla sicurezza che
cresce con l’aumento del crimine, le
sparatorie, i furti... etc etc.
Chi deve votare sa’ che non puo’
distrarsi e deve saper discernere
certe tattiche della “politica” che

distolgono e sviano l’attenzione.
Occhio e concentrazione sui fatti
sono cio’ che conta per esser in
grado di prendere una decisione che
sia piu’ vicina a quella giusta:
ricordiamocelo quando andremo a
votare.

CHAMPIONS DA URLO!
Il Ruggito delle italiane
Quattro su quattro. Nella seconda giornata di
Champions League le italiane hanno riconquistato
l`Europa, trionfando contro le rispettive avversarie:
Martedi` Juventus e Roma hanno polverizzato
Young Boys e Viktoria Plzen, Mercoledi` Inter e
Napoli hanno replicato con successi di misura su Psv
Eindhoven e Liverpool.
Due notti europee consecutive cosi` ricche non
capitavano addirittura dal novembre del 2005, da
ben 13 anni,segno che il nostro calcio sta ritrovando
fulgore. L`Italia finalmente puo` tornare grande
protagonista con piu` squadre anche sul palcoscenico dell`Europa che conta.
Intanto ci attende l`8’ giornata del campionato di
serie A, che parte oggi con l`anticipo tra Torino e
Frosinone. La Juventus marziana gioca a Udine
domani mentre il Napoli ospita il Sassuolo al San
Paolo.
E` partito anche il torneo di NHL con i Toronto
Maple Leafs che hanno bagnato l`esordio con una
vittoria per 3-2 sui Montreal Canadiens trascinati da
Tavares e da Auston Matthews, che ha segnato due

reti e risolto la contesa dopo 61 secondi
dell`overtime. Si sogna una grande stagione in casa
Maple Leafs dopo anni di quaresime sportive.Domani altra sfida interna contro gli Ottawa
Senators.

OSPEDALI SOVRAFFOLLATI: ARRIVANO FINANZIAMENTI
Malati in corsia, stesi su lettini o barelle parcheggiati
financo nei bagni degli ospedali, in attesa di un letto di
ricovero: e’ il quadro della situazione del sovraffollamento che si registra nei nosocomi della Provincia,
in particolare nell’area popolosa dell GTA. Un quadro
che , anche se leggermente, potra’ cambiare con l’intervento del governo che in questi giorni ha annunciato una
iniezione finanziaria aumentando i fondi alla sanita’di
$ 90 milioni. Il governo dell'Ontario dice che spenderà

tale somma per finanziare centinaia di letti ospedalieri
in tutta la provincia prima della stagione influenzale
( che e’ gia’ alle porte).
Il premier Doug Ford afferma che l'investimento aiuterà
a sostere in totale 1.100 letti ospedalieri, inclusi oltre
640 nuovi posti letto.
Il governo ha anche annunciato che continuerà l'espansione dei posti letti di assistenza a lungo termine pianificati dai liberali- aggiungendo 6.000 nuovi posti

letto come parte di un piano
quinquennale.
La leader del NDP Andrea
Horwath afferma che l’investimento dei conservatori di Ford e’ di gran
lunga inferiore ai $ 300 milioni che secondo lei sono
necessari per aiutare ad affrontare il problema del
sovraffollamento ospedaliero.

BYE, BYE...
L'Ontario ha abolito il programma dei test sulle
emissioni dei veicoli , riservandolo solo ai veicoli
pesanti. Lo ha annunciato il governo provinciale la
scorsa settimana, definendolo obsoleto e non più
efficace. In particolare, il premier Doug Ford ha fatto
notare come dall'introduzione del test nel 1999,
l'industria automobilistica
abbia adottato standard di
emissioni più rigorosi.
Durante lo scorso anno,
appena il 5 % dei veicoli ha
fallito il test, rispetto al 16
% nel 1999. Al suo posto il
governo propone un test
riservato ai veicoli pesanti,
con standard di emissioni
più deboli: i camion da
trasporto e i veicoli pesanti
sono i mezzi che pongono problemi di inquinamento. Il
governo ha detto che le modifiche proposte saranno
soggette a una consultazione pubblica di 30 giorni, e
dovrebbero entrare in vigore il 1 aprile 2019, facendo
risparmiare alla provincia $ 40 milioni ogni anno, visto
che, col governo liberale che ha introdotto il test gratuito
l'anno scorso e ha proposto un progetto pilota che
consentisse di eseguire il test a distanza tramite la
diagnostica di bordo.
L'annuncio del venerdì è stato accolto positivamente
dall'industria automobilistica .

IL 22 OTTOBRE VOTATE NICK PINTO
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La polizia di Toronto ha
lanciato un progetto pilota
per migliorare il livello di
servizio degli agenti di
quartiere.
Fondato nel 2013, il
programma opera in 27
quartieri di Toronto per
monitorare la criminalità e
dalla prossima settimana,
otto dei 27 quartieri
faranno parte del progetto
pilota che prevede una
formazione più intensa
degli agenti simile a citta'
come Glasgow e New
York City, il servizio di
polizia di Toronto intende
risalire alla radice del
crimine e della violenza e
togliere dalla strada i
giovani prima che entrino
a far parte di bande.
Con cio' non si intende
dare agli agenti di quartiere tutta la responsabilita'
della soluzione del problema, ma puo' funzionare
da deterrente. Soprattutto
si intende interagire con
la comunità su una base
più personale .
Nel frattempo, una relazione inviata al Consiglio dei servizi di polizia
di Toronto venerdì scorso,
includeva una richiesta di
espansione del programma
dei poliziotti di quartiere in
33 nuove aree entro il 2019
per un costo annuale di $
16 milioni

AVVISO - NOVITA’
SEDE DI SCARBOROUGH
2756 Victoria Park Ave.
(416) 499-2010
Dal Primo Agosto
sara’ al primo piano
dello stesso edificio,
offrendo una piu’
agevole accessibilita’
per la nostra
comunita’
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FINALMENTE L’ACCORDO COMMERCIALE
STATI UNITI-MESSICO-CANADA
Habemus USMCA...
Dopo 14 lunghi
travagliati
mesi

e
di

negoziati, il nuovo accordo commerciale tra
Canada, USA e Messico ,
e’ arrivato sul filo di lana ,
a poche ore dalla scadenza
- prorogata- del primo
ottobre.

positiva per il mercato
della foglia d’acero.
“L’USMCA offrirà ai
nostri lavoratori, agricoltori,
allevatori e
imprese, un
accordo
commerciale di
alto livello
che porterà
mercati più
liberi,
un
commercio
più equo e
una crescita
economica
robusta nella
nostra
regione. Rafforzerà
la
classe media
e
creerà
buoni e ben
retribuiti
posti di lavoro, oltre che
nuove opportunità per
quasi mezzo miliardo di
persone che chiamano il
Nord America casa”
hanno affermato Robert
Lighthizer,
rappre-

USMCA influirà sui prezzi
dei farmaci in Canada?

Un aspetto dell'accordo (proprietà intellettuale)sta
suscitando preoccupazioni in
merito al possibile aumento
dei costi di alcuni farmaci per i
canadesi.
L'accordo Stati Uniti-MessicoCanada (USMCA) estenderà il
periodo minimo di "protezione
dei dati" per una classe costosa
di farmaci noti come biologici
a 10 anni, contro gli otto.
I farmaci biologici - alcuni dei più costosi sul mercato sono usati per trattare una vasta gamma di malattie, tra
cui molti tumori, l'artrite e la sclerosi multipla.
L'estensione dell'esclusiva dei dati inclusa nell'USMCA
significa essenzialmente che le aziende farmaceutiche
americane saranno in grado di vendere i loro prodotti
biologici in Canada per un intero decennio, ritardando
l'ingresso di farmaci generici meno costosi di due anni.
Il cambiamento potrebbe costare ai contribuenti canadesi decine di milioni di dollari all'anno, secondo una
stima.
Lo United States-MexicoCanada Agreement, che
sostituisce
l’accordo
NAFTA (North American
Free Trade Agreement
firmato dai tre Paesi nel
1992) governerà quasi
1.200 miliardi di dollari di
commercio, il che lo rende
“il più grande accordo
commerciale nella storia
degli Stati Uniti”- ha affermato il presidente USA
Trump che nel corso della
lunga “gestazione” ha
sempre tenuto la linea
dura, minacciando l’imposizione di forti dazi . Un
braccio di ferro nel quale il
Canada ha piantato ripetutamente i piedi per terra,
asserendo che non raggiugere un accordo sarebbe stato meglio che
firmarne uno non buono
per il Paese.
E alla fine l’intesa e’ stata
raggiunta; e’ prematuro
poter asserire quanto sia

sentante
commerciale
USA, e Chrystia Freeland,
ministro degli Esteri
canadese ( la ministra che
al Presidente Trump e’
palesamente antipatica) .
Affinché l’Usmca divenga
ufficiale, bisognerà attendere la ratifica e le
firme in programma il
prossimo mese di novembre, a margine del
G20 che si terrà in
Argentina.
Tra i punti centrali dell’accordo - quelli che
hanno contribuito alla
lungaggine della trattativa
- la possibilità concessa
agli Usa di entrare nel
mercato lattiero-caseario
canadese,
fortemente
protetto dal cosidetto
sistema di gestione delle
forniture ( le attuali tariffe
sui prodotti arrivano fino
al 300%). Il punto dolente,
se “risolto” con l’intesa
raggiunta il primo ottobre,

resta una spina nel fianco
dei produttori agricoli
canadesi, gia’ le voci di
dissenso si son alzate,
incluse quelle del governo
della Provincia dell’Ontario e il governo
federale promette
di
“compensare” eventuali
perdite per la categoria.
Nel nuovo accordo intesa
anche sulle concessioni
Usa sul processo di risoluzione delle controversie
(questa parte dell'accordo
consente ai panel indipendenti di risolvere le
controversie commerciali
derivanti dall'accordo,
soddisfacendo cosi’ il
Canada, che temeva di non
avere un arbitro obiettivo).
Un altro aspetto-chiave, e’
quello che riguarda il
settore auto: secondo
quanto riporta una lettera
d’accompagnamento del
patto, l’accordo esenterà
la gran parte dei prodotti
canadesi e messicani dai
dazi del 25% sulle importazioni di automobili
minacciati da Trump.
Restano però in vigore le
misure punitive introdotte
da Trump sull'acciaio e
l'alluminio canadesi, ma il
governo federale indica
d’essere fiducioso che le
tariffe potrebbero essere
revocate prima della firma
finale dell'accordo.
"Sembra che i lavoratori
canadesi di acciaio e
alluminio siano tra quelli
che vengono sacrificati
nelle concessioni fatte dal
governo liberale in questo
accordo", ha affermato il
sindacato degli United
Steelworkers - che rappresenta i lavoratori siderurgici .
Per il settore manifatturiero generale, il sentimento nei confronti
dell’intesa USMCA è di
sollievo: "Rimuove l'incertezza che gravava sul
settore, in relazione allo
accesso a questo mercato

Le case automobilistiche del Canada sembrano
essere i grandi vincitori del patto commerciale
rinegoziato tra Canada, Stati Uniti e Messico,
mentre produttori di acciaio e alluminio e
produttori di latte hanno meno da celebrare

B-:>MARIO FERRI

nordamericano, in termini
di regole relative alla nostra catena di fornitura
nordamericana integrata".
ha affermato Dennis Darby, presidente e CEO di
Canadian Manufacturers
& Exporters
Tra le misure minori le
spedizioni transfrontaliere
online in Canada (Canada's duty-free limit) per
un valore inferiore a $ 150
non saranno più sog-gette
a dazi.
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IL “PASSATEMPO” DEL VANDALO
Un 28enne di Toronto deve rendere conto di oltre 70
capi d'accusa, per il danneggiamento di numerosi
pneumatici nella cittadina di Leslieville
La polizia dice che l'uomo avrebbe tagliato i pneumatici
di numerose auto, per motivi ancora sconosciuti.
L'arresto e' avvenuto venerdi. Il Const. Allyson
Douglas-Cook, portavoce del servizio di polizia di

SEQUESTRATI 750 KILI DI MARJUANA
IN PARTE DESTINATA ANCHE AL MERCATO ITALIANO
Gli agenti addetti ai
controlli delle frontiere tra
Canada e Stati Uniti hanno
sequestato
ben
750
kilogrammi di marjuana
nell’arco
di
quattro
settimane, tagliando il
flusso di “ erba” che
transita e destinato a
diversi mercati, tra questi
anche quello in Italia.
Al nostro Paese infatti era
destinata parte dell’ultima
spedizione sequestrata ,
più di 20 chilogrammi di
marijuana
(destinati
all'Europa , Danimarca e

Italia) , nascosti in pacchetti di pillole, gomme e (
quella per l’Italia) in
scatole di cereali.
Mentre
su
questo
particolare sequestro non
sono disponibili ulteriori
dettagli, si apprende
invece che le investigatigazioni ed i sequestri
sono iniziati lo scorso 28
agosto quando i doganieri
hanno scoperto il “ giro di
posta” illegale alla frontiera con gli Stati Uniti ( il
Bluewater Bridge a Port
Huron, Michigan). In un

AGGRESSIONE A RICHMOND HILL:
CHI L’HA VISTO?

Toronto, ha detto che l' uomo, da mercoledì a giovedì
scorso, in una zona da Gerrard Street East a Boulton
Avenue , complice il buio, ha commesso oltre 60 atti di
Gli investigatori della polizia della
vandalismo nell'area di Leslieville
regione di York cercano il tizio nella
foto in relazione ad una violenta
aggressione avvenuta in pieno
RAPINA A VAUGHAN
La polizia di York chiede l'aiuto del pubblico per giorno in un parcheggio a Granton
identificare i responsabili di una rapina a mano armata Drive ( nell’area di Leslie e 16th
avvenuta in una agenzia di cambio a Vaughan, su avenue a Richmond Hill. La mattina
del 28 agosto un uomo fu assalito e
Steeles Avenue, a ovest di Jane Street.
Due individui di sesso maschile sono entrati nel ripetutamente picchiato in testa con
negozio con le facce coperte. Uno dei due ha puntato un oggetto non identificabile ,
una pistola contro un dipendente, che è corso velo- riportando gravi ferite.
cemente verso il retro del negozio chiudendosi a Dalle telecamere di sorveglianza si
e’ rilevata la presenza di due
chiave.
I ladri sono fuggiti a piedi, ... a mani vuote, visto che il persone - una delle quali nella foto
segnaletica e che sarebbe l’aggressore. Il secondo
“ colpo” non e’ andato in porto.
Per contribuire alle indagini contattare la polizia ricercato avrebbe fatto da autista del mezzo con il quali
regionale di York al numero 1-866-876-5423, interno. si son poi dati alla fuga. Una registrazione
dell’aggressione e’ disponibile sul sito della polizia
6631 o Crime Stoppers al numero 1-800-222-8477
regionale.

GLI “ INSOSPETTABILI” PERVERSI E PREDATORI
Chirurgo e fidanzata
drogavano e stupravano
donne conosciute nei bar
Una coppia di bell'aspetto
e insospettabile, due casi
accertati, ma la polizia di
LA( negli Stati Uniti)
sospetta che si siano centinaia di vittime
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.

Sales Rep Wanted
Print Media
Experience
ads@lospecchio.com

Le violenze accertate ( nei
confronti di due donne)
risalgono nel 2016 . 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

AVVOCATO
Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA,

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA
Per procure, atti di vendita e donazione per
proprieta’in Italia , successioni di morte in Italia ,
testamenti per beni in Italia, richiesta di certificati
catastali ed ipotecari in Italia, pagamento tasse in
Italia, contratti di comodato
per evitare l’usucapione in Italia
- Cambio buoni fruttiferi postali -

905.760.2330

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN

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, ha aggiunto il
procuratore.

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 spiegato il
procuratore Tony Rackauckas. "Sulla base di
queste prove riteniamo
che possano esserci molte
vittime non identificate".
I due, che facevano leva
sul loro bell'aspetto per far
abbassare la guardia alle
loro potenziali vittime,
sono anche accusati di
possesso di stupefacenti,
tra cui la cosiddetta 'droga

.... di tutto... su Lo
Specchio, il tuo
settimanale anche in
rete: www.lopecchio.com

AFFITTASI
APPARTAMENTO

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

camion delle poste sono
stati ritrovati 14 pacchetti
di marijuana, ben 136
kilogrammi. Nei successivi dieci giorni altri 63
pacchetti
sono
stati

scovati, sempre con lo
stesso contenuto, facendo
salire il totale della
mariujana sequestrata a
748 kili.

Chi e’ responsabile?

La polizia e’ alla
ricerca di un
automobilista che
sarebbe
responsabile dell’incidente di ieri sulla
427 e Dundas che
ha fatto ribaltare
un grosso camion,
causato lievi ferite
al conducente del
mezzo e provocato grossi ingorghi. L’incidente e’
avvenuto verso le 6 di mattina.

LA PISTA DEI SOLDI
Una grande organizzazione caritatevole islamica del
Canada e' sotto inchiesta per aver "fornito risorse"
economiche utilizzate per sostenere la militanza armata
.L'Agenzia delle Entrate del Canada ha dichiarato di
aver sospeso la Società Islamica del Nord AmericaCanada (ISNA-Canada), con sede a Mississauga, per un
anno dal 12 settembre con una multa di $ 550.000.
Le irregolarita' sono state rilevate da alcuni revisori dei
conti della Canadian Reveniew secondo cui la ISNACanada avrebbe trasferito 136.000 dollari nella regione
del Kashmir dove gli Hizbul Muhajideen combattono
contro le truppe indiane. La revisione fiscale e' avvenuta
nel 2011, relativamente alle attivita' fra il 2007 e il
2009. ll gruppo estremista di Hizbul Mujahideen, al
quale sono state inviate le somme di denaro, e'
un'organizzazione terroristica pachistana che opera
anche in Europa e Stati Uniti.
Dal canto suo, il gruppo, una delle piu' importanti
organizzazioni musulmane in Canada, ha negato ogni
legame con il terrorismo, affermando di aver apportato
cambiamenti importanti nel suo consiglio d'amministrazione .

TANTI CARI AUGURI PER IL
70MO ANNIVERSARIO!
10 ottobre 2018, a Ernesto e Ida Celebre

COMPRIAMO

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

647-866-5040
Tiberio

Disponibile dal 1 novembre

Tony 416.346.2804

WAREHOUSE
WORKERS

ZONA BRAMPTON

NEEDED
BASIC ENGLISH
- AIRPORT AREA-

AFFITTASI
APPARTAMENTO
“BASEMENT”
Solo a donna

416-722-1344 - Mike

(905) 654-1204
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Cara Mamma e caro Papa'
vi auguriamo un mondo di salute e felicita'!
Tanti ringraziamenti per tutto quello che avete fatto
per noi e le nostre famiglie. Vi vogliamo un mondo di
bene. Siete la forza della famiglia!
Con amore dai vostri figli Raffaele, Tonino, Giovanni,
Carlo, Pino, Mary e Roberto con le nostre rispettive
famiglie e la schiera dei 19 nipoti e dei 16 pronipoti che vi
adorano tanto.

AUGURI CARO PAPA' E CARA MAMMA

Nuove “ tasse” ad hoc per la regione di
York: i cittadini dicono NO

BOOM!?
Era nell’aria.. ed ecco che, puntuale, arriva la tradizionale
“ bomba” che turba le acque e squarcia l’apparente quiete
della stagione elettorale.
Stavolta nel mirino l’amministrazione comunale di Vaughan (politici eletti e burocrati, tutti nella loro specifica
funzione amministrativa).
Il presunto scandalo (“presunto” e’ la parola chiave in
quanto e’ tutto da provare ) e’ quello ventilato in una lettera
inviata al comune di Vaughan a firma del legale che
rappresenta i contribuenti (i nomi specicifici non ci sono e
nell’oggetto della missiva si legge:” RE: Rate Payers of
Vaughan v. The City of Vaughan (the “City”) e che fa
riferimento a presunte contravvenzioni alla Legge che
regola gli Affari Municipali, ipotizzando che la corporazione della Citta’ “ha funzionato in condizioni di
deficit operativo, contrarie alla Legge Municipal Act” e
che avrebbe “ erratamente applicato fondi raccolti per uno
speciale scopo, utilizzando tali fondi per ridurre il deficit
operativo” (Ecco il testo originale in Inglese: “ It is alleged that:

Nove abitanti su 10 della regione di York si oppongono al potenziale piano del consiglio
regionale di introdurre una tassa di immatricolazione - secondo un recente sondaggio
pubblicato il 1 ° ottobre. La possibilita’ di un tale tipo di tassazione ( stimata su $ 120 all’anno per veicolo) e’ stata
prospettata dal consiglio regionale che al governo provinciale sottoporrebbe anche la possibilità di introdurre una
tassa di trasferimento fondiario. I risultati del sondaggio suggeriscono
che la questione di nuove imposizioni fiscali- per controbilanciare le
necessita’ finanziarie di una regione in continua espansione - e’ uno
dei quesiti ai quali i candidati in questa campagna elettorale
dovrebbero dare chiare risposte .
Nel sondaggio si rilevano inoltre le controproposte dei cittadini per
risanare i bilanci pubblici: il 45% favorisce la ricerca di efficienze e il
22% favorisce il congelamento degli
stipendi dei dipendenti municipali rispetto
alle nuove tasse.

It is alleged that a number of Departments have been functioning in
a deficit of millions of dollars over the last four years. These
departments include (but not limited to): • The Legal Department; •
The Clerk’s Office; • The Engineering Department; • General
Government • Protection to Persons and Property • Transportation
Services • Health social and family services • Recreation and
Cultural Services.”

Per info:
www.vaughan.ca/elections.
VOTATE!

SI PUO’ GIA’
VOTARE

A partire dall’11 ottobre e
fino al 18 ottobre chi vuole
votare in anticipo per le
1. The City has been functioning in an operational deficit contrary to
elezioni comunali potra’
the Act; and
2. The City has misapplied funds raised for a special purpose by farlo presso gli specifici
seggi - advance vote using those funds to reduce the operational deficit.”).
messi a disposizione nelle
diverse
municipalita’.
Nella citta’ di Vaughan ce
ne sono otto, una delle
quali e’ disponibile al
palazzo del municipio; si
uo’ votare tra le 10 del
mattino e le 8 di sera. Chi
ha diritto al voto deve
portar con se la cartolina
elettorale se l’ha ricevuta,
ed un documento d’idenIl legale indica anche quali sarebbero le voci deficitarie: tita’ che indichi il proprio
“Operation Deficit
nome ed indirizzo.

Secondo il legale, il Consiglio era al corrente dei presunti
deficit e non ha agito di conseguenza ( “Council was aware of
these deficits and failed to take action to address”

Sempre secondo quanto ipotizzato nella missiva che e’
indirizzata oltre che a membri del consiglio anche a responsabili di diversi reparti comunali - vedi riquadro in
alto-, la citta’ avrebbe :” raccolto fondi per uno speciale
scopo, aumentando i costi a carico dei contribuenti per
l’acqua sulla base che tali aumenti fossero necessari per
fornire tale servizio e per la manutenzione e miglioramento
delle infrastrutture idriche.”In virtu’ di cio’- asserisce il
legale- ci sarebe stato un surplus annuo di circa
$54,347,250.00 che sarebbe stato applicato per compensare il deficit operativo.
Considerato quanto sopra, il “ rimedio” che il legale chiede
alla citta’ e’ di restituire ai “ rate payers” -sotto forma di
sgravio fiscale- una somma di oltre duecentodiciassette
milioni di dollari (“A tax refund of $217,389,000.00 to be

BOLLETTE
DEL GAS PIU’
LEGGERE

“Buone nuove” per i
consumatori, in particolare
gli utenti di Enbridge Gas .
L’ente gestore della distribuzione del gas naturale in oltre due milioni di
abitazioni dell’Ontario
prevede un risparmio di
circa $29 l’anno. Le
bollette - con le nuove
tariffe alleggerite a partire
dal mese di ottobre comporteranno una spesa
media annua per una
disbursed to all Rate Payers in Vaughan on a pro rata basis”). residenza tipo di circa
L’ammontare equivale al totale del surplus ricavato - secondo il $873 .
legale - negli anni in cui e’ stato applicato l’aumento delle tariffe
dell’acqua - n.d.r..

Il gioco d’azzardo ti fa provare
sentimenti contrastanti?
Domande sul gioco d’azzardo? Contatta COSTI
Immigrant Services al numero 1-866-222-9993.

KnowTheSigns.ca

E non finisce qui. L’ avviso dell’avvocato Robert Karrass
fa anche riferimento alla questione (2009) legata al “contribution agreement” tra la Citta’ di Vaughan e Vaughan
Health Campuses of Care (“VHCC”) nell’ambito del quale
- si legge nella lettera del legale- parte del contributo non
sarebbe stato corrisposto alla VHCC (venti milioni di dollari per la realizzazione di infrastrutture), con conseguenze
legate anche all’utilizzo di fondi raccolti da tale organizzazione ed un contributo da parte del governo federale.
In virtu’ di cio’ la Citta’ - secondo la richiesta di Karrass dovrebbe rimediare con quanto segue:
- A refund of $45,747,244.00 to the City’s Reserves for fees
improperly applied relating to infrastructure mandated to the VHCC;
-. $10,000,000.00 to the VHCC for the lost Federal Grant;
-. $20,000,000.00 to the VHCC pursuant to the 2009 Contribution
Agreement. Inoltre, si legge nell’avviso, la Citta’ dovrebbe

esaudire i seguenti due punti: trasparenza con i contribuenti
in relazione alle finanze municipali e cessare immediatamente di operare in una condizione di deficit ( Full
transparency of City Finances to Rate Payers; And for the City to
immediately cease operating in a deficit). Se tutte le richieste

indicate non saranno soddisfatte le parti rappresentate da
Karrass si riservano il diritto di agire di conseguenza (“my
clients have the right to do so on behalf of all Rate Payers in Vaughan
and fully intend on exercising that right. If this is necessary we will
be seeking costs on a full indemnity basis.”). L’ultimatum per la

Citta’ ha una scadenza: il prossimo 12 ottobre.
Nel frattempo, la reazione immediata della municipalita’ e’
arrivata attraverso un addetto stampa della Citta’ che, alla
CBC - che ha riportato per prima la notizia - ha liquidato la
questione asserendo che
- continua a pag. 6
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ORDINE AL MERITO E SPIRIT OF ONTARIO AWARDS: TRIBUTI
DEL CONGRESSO DEGLI ITALOCANADESI (TORONTO & ONTARIO

Spirit of Ontario Award al noto fotoreporter della comunita’,
Cav. Tony Pavia, ed al o scrittore Nino Ricci (assente)

Ordine al Merito a Carmela Liparoti,
nella foto con Frank Trevisan

Ordine al Merito conferito a Gino Cucchi , nella foto
con i presidenti del Congresso Naz. ItaloCanadesi,
di Toronto Silvana Tibollo e Ontario Cav. Tony Porretta

Simona Jellinek, figlia del
compianto Sergio Tagliavini
premiato con Spirit of Ontario
Award. Nella foto anche Giovanna
Tozzi de Lo Specchio

Celebrate our 171st Annual Fall Fair

Woodbridge Fall Fair
OCT 6 - 8, 2018

Youth Achievement

Il Congresso Nazionale degli Award a Andrea
Diodati
ItaloCanadesi distretto di Toronto
(presieduto da Silvana Tibollo) ha
conferito le onorificenze dell’Ordine al Merito ad illustri
connazionali che si sono distinti per il loro operato
nell’ambito comunitario e sociale; un riconoscimento
che quest’anno e’ stato meritatamente attribuito a
persone note ed attive anche nel volontariato e beneficenza, Carmela Liparoti della MICBA e Gino Cucchi,
ex presidente del Comites Toronto, e a due giovani nuovi
talenti, Andrea Diodati, nota stilista , e Julian Dzeko
nuova star del panorama musicale internazionale.
Nell’ambito dell’evento tenutosi a the Jewel a
Woodbridge, consegnati anche gli “ Spirit of Ontario
Awards” da parte del Congresso Naz. Ital-Can.. Ontario
guidato dal cav. Tony Porretta, riconoscimenti alla
carriera e impegno comunitario che sono stati assegnati
al famoso scrittore ed autore Nino Ricci, il noto
fotoreporter della comunita’ Tony Pavia e, in memoriam
a Sergio Tagliavini Jellinek, Co-fondatore ed Editore de
Lo Specchio.
All’evento presenti anche i Ministri Michael Tibollo e Ahmed
Hussen, nella foto in alto con il nuovo console generale d’Italia a
Toronto Eugenio Sgro; nella foto qui in basso il comitato del
Congresso Nazionale degli Italocanadesi ( Foto LoSpecchio-Tony Pavia)

Just some of the great events happening all weekend at the Fair!
√
√
√
√

√
√
√
√

“ BOOM”

www.woodbridgefair.ca
Pioneer Ways to Modern Days
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- continua da pag. 6
le affermazioni contenute nella lettera “sono senza
merito” e che la Citta’ tutela l’accuratezza ed integrita’
finanziaria , utilizza pratiche fiscali che assicurino
sostenibilita’ e credibilita’ e salvaguardia degli investimenti . Il portavoce sottolinea anche il fatto che la
contabilita’ finanziaria del comune e’ certificata tramite
revisione / audit da parte di terzi ( societa’/istituti di
revisione, n.d.r.) e che presentati pubblicamente in sede di
riunioni del Consiglio su una base annuale..
Alla nostra andata in stampa non sono disponibili
commenti individuali e diretti da parte di chi e’
specificamente citato nella lettera inviata alla Citta’ e nella
quale viene specificato che , se dovessero essere
responsabili di quanto ipotizzato , sarebbero passibili di
sanzioni che includono anche la squalifica della carica
municipale per un periodo di due anni ( testo originale rche
appare nella lettera di Karrass: “ Further to s. 424 of the Act if a
council applies any money raised for a special purpose otherwise
than permitted by the Act, each member who votes for the
application, is personally liable for the amount so applied and is
disqualified from holding any municipal office for two years.)

In un comunicato stampa, l’ex commissario per lo
sviluppo economico della Citta’ di Vaughan e candidato a
queste elezioni comunali per la carica di sindaco, Frank
Miele, facendo riferimento alla lettera di Karrass esterna
“imbarazzo” per quelle che definisce “notizie che
disturbano Vaughan ed i suoi cittadini”,osservando anche
come la notizia di tali “presunte violazioni” arrivi in piena
campagna elettorale ed auspicando che il consiglio
comunale vada a fondo sulla questione velocemente.

MIGRANTI: QUANTI SONO?

Nel 2017 sono 257,7
milioni le persone che
nel mondo vivono in un
Paese diverso da quello
di origine. Dal 2000 al
2017 il numero delle
persone che hanno
lasciato il proprio Paese
di origine è aumentato
del 49%.
Nel 2017 i migranti rappresentano
il
3,4%
dell'intera popolazione
mon-diale, rispetto al
2,9% del 1990.
Nel 2017 sono 38,6
milioni i cittadini stranieri
residenti
nell'Unione
Europea (30,2% del totale
dei migranti a livello
globale). Il Paese europeo
che nel 2017 ospita il
maggior numero di migranti è la Germania (oltre
12 milioni), seguita da Regno Unito, Francia e
Spagna.

QUANTI SONO
IN ITALIA? E DOVE
VIVONO?

A fare chiarezza è il
rapporto annuale di Caritas e Fondazione Migrantes, presentato a Ro-

ma, che parla di "emergenza culturale".
l'Italia, con 5.144.440
immigrati regolari (8,5%
della popolazione) si
colloca al quinto posto in
Europa e all'undicesimo
nel mondo. Gli arrivi sono

1.153.835 cittadini stranieri
residenti,
pari
all'11,5%
LAZIO - 679.474, sempre
11,5% dei residenti
- EMILIA ROMAGNA 535.974, presenze, pari al
12%

crollati, ma questo già si
sapeva, dell'80% tra il 1°
gennaio e il 31 agosto
2018.
Gli stranieri più numerosi
sono i romeni (23,1% degli immigrati), gli albanesi (8,6%) e i marocchini (8,1%).
I cittadini stranieri risultano risiedere soprattutto
nel Nord-Ovest (33,6%) e
a diminuire nel Centro
(25,7%), nel Nord-Est
(23,8%), nel Sud (12,1%)
e nelle Isole (4,8%).
Ecco la divisione per
regioni:
LOMBARDIA
-

- VENETO - 487.893, pari
al 10%
- PIEMONTE - 423.506,
pari al 9,7%.
Quanto alle province nelle
quali risiede il maggior
numero di cittadini stranieri sono:
- ROMA - 556.794, pari al
12,8%
- MILANO - 459.109, pari
al 14,2%
- TORINO - 220.403, pari
al 9,7%
- BRESCIA - 156.068,
pari al 12,4%
- NAPOLI - 131.757, pari
al 4,3%.
fonte quotidiano.net

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

FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA:
ARRESTATO IL SINDACO LUCANO
Il sindaco di Riace, Domenico Lucano
detto Mimmo, è stato arrestato dalla
Guardia di finanza e posto ai domiciliari
con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed illeciti
nell'affidamento diretto del servizio di
raccolta dei rifiuti.
Lucano ha dimostrato una "spigliatezza
disarmante, nonostante il ruolo
istituzionale rivestito", nell'ammettere
"pacificamente più volte, ed in termini
che non potevano in alcun modo essere
equivocati, di essersi reso materialmente
protagonista ed in prima persona
adoperato, ai fini dell'organizzazione di
matrimoni 'di comodo'". Lo afferma il
procuratore di Locri Luigi D'Alessio, in
una nota.
L'operazione che ha portato all'arresto di
Lucano é stata denominata "Xenia" ed é
stata condotta dal Gruppo di Locri della
Guardia di finanza.
Con l'arresto, vacilla il "mito" di un
amministratore diventato famoso per il
suo impegno in favore dei migranti, che
in migliaia avevano trovato ospitalità nel
centro della Locride. L'impegno di Lucano in favore dei migranti gli diede
enorme notorietà anche a livello internazionale, tanto che nel 2016 la rivista
americana "Fortune" lo inserì tra le 50
personalità più potenti nel mondo.
I "guai" per Lucano cominciarono
quando la Prefettura di Reggio Calabria,
lo scorso anno, dispose un'ispe-zione nel

A TUTTI I LETTORI
ED INSERZIONISTI
DE
LO SPECCHIO
AUGURIAMO
SERENO
THANKSGIVING
DAY!

VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI ITALIANE,

Comune
di
Riace
dalla
quale emersero
una serie di
irregolarità
nell'utilizzo dei
finanziamenti
gover-nativi per
la gestione dei migranti. I risultati
dell'ispezione fecero scattare l'inchiesta
della Procura della Repubblica di Locri
da cui sono emersi gli illeciti ora hanno
portato all'arresto di Lucano e della
compagna, Tesfahun Lemlem.
"Io non ho mai guadagnato, né preso
soldi da alcuno. A chi voleva darmeli ho
sempre detto di devolverli in beneficenza. A Riace sono stati usati soldi
pubblici solo per progetti relativi ai
migranti e per alleviare sofferenze,
opportunità di lavoro e di integrazione o
dare una vita migliore a perseguitati o
richiedenti asilo". ha detto il sindaco di
Riace,
Domenico
Lucano,
nell'interrogatorio di garanzia davanti al
gip di Locri, Domenico Di Croce, durato
circa quattro ore. Un solo matrimonio
"Perché parlano di matrimoni al plurale?
E' stato solo uno, ma non è stato
combinato.
Abbiamo
fatto
le
pubblicazioni, come in tutte le cose
regolari. Mi sembra una cosa assurda, c'è
stato un passaggio del Gip che dice
"purtroppo è un reato di umanità",
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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

OCTOBER 22, 2018

ELECT

Eliana

LOCAL & REGIONAL COUNCILLOR
La Fondazione A Touch of Love and Hope Organizzazione Non Profit- raccoglie fondi per
programmi e borse di studio a sostegno di bambini con
impedimenti mentali e fisici nel Commonwealth of
Dominica.Inoltre supporta ospedali della GTA e servizi
sociali per anziani.

FOR A SAFE, AFFORDABLE,
LIVABLE VAUGHAN

LE VOSTRE
DONAZIONI SONO
APPREZZATE
Insieme, possiamo riuscirci!
49 Vineyard Court, Woodbridge,
Ontario L4L-5J8

(V) 905-851-4409 (F) 905-851-9168

Geraldine
Di Marco

info@atouchofloveandhope.com
WWW.atouchofloveandhope.com

Presidente
Co-Fondatrice

Get Social With Us
@VoteDiBiase

voteDiBiase.ca
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647-354-6233

eliana@votedibiase.ca

Authorized by the C.F.O. for the Eliana Di Biase Campaign

'NON VOLEVO CHE SOFFRISSE'

Stanco di vedere la moglie star male, forse ha pensato
che farla finita fosse la cosa migliore per entrambi.
Ci sarebbe una storia di esasperazione e solitudine dietro
la morte di Paola Adiutori, la 66enne trovata senza vita
sul letto della sua abitazione a Roma con accanto il
marito che minacciava il suicidio puntandosi un coltello
da cucina alla gola. Valter Pancianeschi è stato fermato
dai carabinieri con l'accusa di omicidio aggravato e
portato nel carcere di Regina Coeli. Durante l'interrogatorio in caserma davanti al pm, ha confermato di
aver ucciso la donna.
Per gli investigatori il movente sarebbe riconducibile
all'esasperazione per una forte depressione che la moglie
sembra avesse da tempo e che spesso l'avrebbe portata
ad accusare malori.
Nell'appartamento di via Albalonga nel quartiere San
Giovanni dove viveva la coppia, che non aveva figli, gli
investigatori hanno trovato un biglietto di addio.
"Scusate, dovevo farlo. Non volevo vederla più
soffrire", avrebbe scritto l'uomo. Ed è stato proprio
Valter Pancianeschi a contattare il numero di emergenza
112 facendo scattare l'allarme. "Ho am-mazzato mia
moglie, ora mi uccido", avrebbe detto a chi era dall'altra
parte della cornetta.

RELAZIONI FATALI

Uccisa a coltellate sulla porta di casa
dall'ex fidanzato della figlia Si trovava in
spiaggia nei pressi del Lungomare di Avola
(nel Siracusano) , Giuseppe Lanteri, 19
anni, reo confesso dell'omicidio di
Loredana Lopiano, l'infermiera di 47 anni e
madre della sua ex fidanzata, accoltellata
davanti la porta della sua abitazione.
Da un anno quella relazione tra i due
giovani si era interrotta. Nei giorni scorsi il giovane ha
suonato alla porta e Loredana Lopiano ha aperto
sorpresa per quella visita improvvisa. Il ragazzo avrebbe
estratto un coltello e colpito la donna al collo, per due
volte; la donna avrebbe tentato la fuga, l'impronta di una
mano insanguinata è stata ritrovata su un muro, ed il
19enne avrebbe colpito la vittima alla nuca. Il coltello si
è spezzato, e l'assassino è fuggito .
Soffocata dal fratello Potrebbero esserci invece
motivi economici all'origine della morte di Giuseppina
Bellizzi, 78enne pensionata, ex dipendente del comune
di Avellino, soffocata con un cuscino dall'anziano
fratello nella sua abitazione di via San Tommaso, nel
capoluogo irpino. Il presunto omicida, Luigi Bellizzi, 71
anni, anche lui pensionato dopo aver lavorato alla sede
Inps di Bologna, dove è residente, dopo la separazione
dalla moglie era tornato ad Avellino ospite della sorella.
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo a causa
dell'assegno di mantenimento dovuto all'ex moglie,
avrebbe fatto ricorso più volte all'aiuto della sorella. Ma
il rifiuto della donna all'ennesima richiesta di denaro
avrebbe scatenato la furia dell'uomo.

TREVISO, RISSA ALL'ADDIO
AL CELIBATO. UN MORTO E 7 FERITI

L'addio al celibato finisce nel sangue. E ci scappa il
morto. E' successo a Fontane di Villorba in provincia di
Treviso, dove la festa si è improvvisamente trasformata
in un incubo.Nel corso della serata è scoppiata una rissa
tra due gruppi di persone, vicino a un noto locale della
zona. L'origine è stata il disturbo arrecato ai vicini da una
quindicina di ragazzi e ragazze, principalmente romeni
e moldavi, che si erano incontrati per festeggiare con una
grigliata l'addio al celibato di uno di loro. A un certo
punto sono spuntati anche i coltelli, e alcune persone
sono rimaste ferite: il più grave - un ventenne dell'Est
Europa - è deceduto nonostante l'arrivo sul posto del
118. Nel bilancio anche altri sette feriti, tra cui tre
versano in gravi condizioni all'ospedale

RAPINA IN VILLA. FERMATO QUINTO
COMPONENTE BANDA

Rintracciato e fermato alla periferia di Lanciano il
quinto uomo ritenuto componente della banda che ha
compiuto la rapina nella villa dei coniugi Martelli
all'alba di domenica scorsa. L'uomo, un romeno di 26
anni, si nascondeva nelle campagne .Intanto ulteriori
dettagli sono stati forniti sull'uomo arrestato poco prima,
nell'ambito della stessa operazione, con l'accusa di
favoreggiamento: si tratta di un romeno di 48 anni

TRAGEDIA NEL SALENTO: DISOCCUPATO SPARA E UCCIDE
TRE VICINI...PER UN PARCHEGGIO
Roberto Pappadà, di 57
anni, nel corso di una lite
ha sparato, uccidendo sul
colpo Franco e Andrea
Marti, rispettivamente padre e figlio di 63 e 36 anni.
La terza vittima è Maria
Assunta Quarta, 52 anni,
zia di Andrea, che era
ricoverata all'ospedale
Vito Fazzi di Lecce. Non
sono gravi le condizioni
della mamma di Andrea e
moglie di Franco Marti,
Fernanda Quarta, ricoverata nell'ospedale di
Tricase. Era stata raggiunta all'addome da colpi
di arma da fuoco
Pappadá, ex operaio, al
momento disoccupato, si
dedicava alla cura della
sorella disabile.
Sembra che la lite sia nata
per strada, in via Tevere,
dove Pappadà abita proprio di fronte l'abitazione
della famiglia Marti.
Pappadà é stato visto
estrarre la pistola e sparare
prima contro Andrea

Marti, appena arrivato con
l'auto e poi contro il padre,
la madre e la zia di
quest'ultimo. I tre erano in
casa e sono usciti per
strada sentendo gli spari e
venendo a loro volta
raggiunti dai colpi di arma

Pappadà l'aver ucciso di
proposito tre persone per
screzi di vicinato legati al
parcheggio in via Tevere
dove l'omicida e le vittime
abitavano.
Nell'interrogatorio davanti
al magistrato Pappadà ha

RUBA L'ACQUA
DEL MARE:
MULTA...SALATA!

da fuoco. I rapporti tra le
due famiglie erano molto
tesi per ripetuti contrasti.
"Me lo facevano apposta a
parcheggiare le loro auto
davanti casa mia. Ho sbagliato, non voglio essere
difeso, pagherò, ma dovevo mettere fine a questa
storia". Ha confessato con
queste parole, Roberto

ricostruito in maniera
lucida la sua folle
vendetta, asserendo che il
vaso era ornai "sbatterrato" (secondo un termine salentino), dopo un
anno e mezzo - a suo dire di soprusi subiti.
Secondo quanto riferisce
il comandante dei vigili
più volte gli era stato

ANZIANA VIOLENTATA IN CASA
La Polizia di Stato ha
fermato il presunto autore
della violenza sessuale e
della rapina commessa il
21 settembre 2018 ai danni
di una donna di 70 anni.
Sottoposto a fermo è un
cittadino romeno di circa
40anni con precedenti specifici: era stato condannato a 10 anni per un caso
analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 è
stato estradato in Romania
per scontare là il resto
della pena: era uscito dal

chiesto se voleva che si
provvedesse a destinargli
un parcheggio riservato
per portatori di handicap
davanti casa (Pappadà
viveva con la sorella
disabile), ma lui aveva
sempre rifiutato, asserendo che non c'era bisogno perché nella strada
c'era posto per tutti.

carcere da meno di due
mesi e si trovava a Milano
da circa un mese, dove
frequentava dormitori e
mense per i poveri.
La donna è stata aggredita
a Comasina, quartiere della periferia nord di Milano, mentre rientrava a
casa dopo aver fatto la
spesa: è stata seguita,
rapinata e costretta al
rapporto.
Nei giorni scorsi un’altra
violenza si è consumata
nello stesso quartiere con

SALVINI: "CASTRAZIONE CHIMICA
ANCHE IN ITALIA"
“Posto che questo soggetto dovrebbe essere subito
restituito alle patrie galere (e questa volta suggerisco di
buttare la chiave), confermo l'opportunità della
castrazione chimica farmacologica per 'curare' questi
infami: altri Paesi la sperimentano da anni, perchè in
Italia no?". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno,
Matteo Salvini, commentando l'arresto del 42enne
rumeno.

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA
VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA
GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES
REPRESENTATIVE

APPRAISER
TEL: (416) 743-5000
FAX: (416) 743 7195
E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

8551 WESTON RD.
VAUGHAN,
ON L4L 9N6
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modalità simili. Poco
lontano, al parco di Villa
Litta nel quartiere Affori, a
novembre
scorso
la
67enne Marilena Negri
venne uccisa dopo essere
stata derubata di una
collanina
d’oro.
A
Niguarda, invece, poco
più di un anno fa era stata
violentata una donna di 81
anni, aggredita al mattino
presto mentre passeggiava
al Parco Nord.

Un 48enne tedesco è stato
intercettato da un cittadino
mentre prelevava illegalmente una grossa quantità
di acqua di mare, all'altezza della sede dell'associazione
sportiva
dilettantistica Bunker a
Trieste. L’uomo aveva
intenzione di caricare un
tir con 24 cisterne da 1000
litri di acqua ciascuna.
Il motivo? Portare il bottino in un acquario in
Germania.
La polizia municipale, che
è prontamente intervenuta,
ha inflitto all'uomo una
multa di oltre 1.500 euro e
gli ha ordinato di rigettare
subito l'acqua in mare.
La polizia ha constatato la
mancanza della concessione prevista dall'articolo
51 del Codice di Navigazione, cioè: "Nell'ambito
del demanio marittimo e
del mare territoriale, l'
estrazione e la raccolta di
arena, alghe, ghiaia o altri
materiali è sottoposta alla
concessione del capo del
compartimento".

ATTENTATO AL GIUDICE BORSELLINO: TRE POLIZIOTTI RINVIATI A GIUDIZIO
Sono stati rinviati a giudizio i
tre poliziotti Mario Bo, Michele
Ribaudo e Fabrizio Mattei
accusati di aver depistato le
indagini sulla strage di via
d'Amelio.
I tre imputati sono accusati di
calunnia in concorso con
l'aggravante di aver agevolato
con la loro condotta Cosa
nostra.
I tre - secondo la procura
nissena - avrebbero manovrato
le dichiarazioni rese dal falso
pentito Vincenzo Scarantino,
costringendolo a fare nomi e
cognomi di persone innocenti in
merito all'attentato in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua
scorta.
I tre poliziotti facevano parte
del pool investigativo che indagò sulle stragi mafiose del '92
di via D'Amelio e di Capaci. Il
pool era coordinato da Arnaldo
La Barbera (morto nel 2002).
Gli investigatori, secondo l'accusa, avrebbero costruito a ta-

volino "falsi pentiti" come Vincenzo Scarantino e, anche con
minacce, li avrebbero indotti a
mentire e a incolpare dell'eccidio persone innocenti.
Da qui l'accusa per tutti e tre di
calunnia in concorso coi finiti
collaboratori di giustizia ai
danni di chi venne tirato in ballo
ingiustamente nell'indagine.
In sette vennero condannati
all'ergastolo sulla base delle
dichiarazioni dei pentiti creati a
tavolino dal pool di inquirenti.
Solo le nuove indagini aperte
dalla Procura di Caltanissetta
grazie alla collaborazione del
boss Gaspare Spatuzza hanno
consentito di riscrivere il capitolo della fase esecutiva
dell'attentato inquinato dalle
false ricostruzioni. I sette
condannati sono stati assolti nel
giudizio di revisione e oggi,
come parti offese della calunnia, sono parte civile nel
procedimento ai tre investigatori.
Ai poliziotti la Procura di

Caltanissetta ha contestato
anche l'aggravante dell'avere favorito Cosa nostra. Il depistaggio dell'inchiesta avrebbe di
fatto consentito a esponenti mafiosi
realmente
implicati
nell'attentato di restare fuori
dall'indagine e avrebbe rafforzato l'intera organizzazione
criminale.
Il gip ha fissato la data del
processo ai tre poliziotti che si
troveranno davanti al tribunale
il 5 novembre.
La figlia del magistrato: chi sa
la verità parli
"La verità si saprà soltanto se

CRT7 DENUNCIATO PER ABUSI SESSUALI
L'onda del #metoo non
risparmia Cristiano Ronaldo,
accusato
di
violenza sessuale da una
donna che avrebbe ricevuto 375 mila dollari per
tacere.
E' quanto emerge dalle
carte di una denuncia
civile
presentata
da
Kathryn Mayorga, 34

16enne in rianimazione si sveglia,
'voglio vedere Juve-Napoli'
Tra tante brutte notizie, ne arriva una che fa schiudere le
labbra al sorriso.
"Voglio vedere Juve-Napoli": sono le prime parole
pronunciate da Dario, 16 anni, subito dopo essersi
svegliato nel reparto di terapia intensiva di una clinica
che si trova a Mercogliano, alle porte di Avellino, dove
era stato ricoverato per una complicazione legata alla
grave neoplasia che lo affligge da anni.
Dario si è sentito male qualche giorno fa, poco prima
della partenza per Milano dove era diretto in quanto in
cura. Le sue gravi condizioni hanno costretto i medici a
ricoverarlo e ad agire in fretta. Appena sveglio si é
rivolto al personale sanitario per esprimere il suo
desiderio. Subito é scattata la solidarietà: i genitori di
altri piccoli pazienti ricoverati nella stessa struttura si
sono attivati e procurato a Dario un tablet e un codice di
attivazione per la pay tv che gli hanno consentito di
vedere i suoi beniamini azzurri in campo contro la
corazzata bianconera .Peccato che la partita sia poi finita
male per il suo Napoli...

anni, presso una corte del
Nevada, secondo quanto
riportano il Wall Street
Journal, la Cnn e altri
media americani.
I fatti, di cui per la prima
volta parlò Der Spiegel nel
2017, risalirebbero al
2009 quando la donna secondo il suo racconto sarebbe stata aggredita da
Ronaldo in una camera di
albergo a Las Vegas. Dal
racconto della donna
emerge che più volte lei
urlò invano 'no' e 'basta'
nel tentativo di fermare il
calciatore. Questi - sempre
secondo quanto afferma
Mayorga nella denuncia
presentata in tribunale dopo l'aggressione si
sarebbe poi scusato.
Su Instagram Ronaldo
parla di 'fake news':
"Vogliono farsi pubblicità
attraverso il mio nome. E'
normale. Facendo il mio
nome vogliono acquisire
fama. Ma è parte del mio
lavoro. Io sono un uomo
felice, è tutto a posto".
... DI TUTTO... SU
LO SPECCHIO
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chi sa parlerà e uscirà dall'omertà". Così Fiammetta
Borsellino, figlia del magistrato
ucciso in via D'Amelio ha
commentato la decisione del gip
di Caltanissetta.
Fiammetta Borsellino e i suoi
due fratelli si sono costituiti
parte civile nell'udienza preliminare .
Grossi pezzi dello Stato
implicati, basta omertà "La
verità verrà fuori solo se loro
parlano e rompono questo muro
di omertà. Questo è un inizio,
nella consapevolezza che ci
sono grossi pezzi dello Stato

implicati in questa vicenda. Lo
stesso Pm Stefano Luciani lo ha
ribadito, scandalizzato, chiedendosi come queste persone
ricoprano ancora incarichi e non
siano state sospese dal servizio.
Gli illeciti sono evidenti", ha
detto Fiammetta Borsellino.
"Come è possibile che i
magistrati non si siano accorti ha concluso - di quello che
stava accadendo?". I pm non
videro 'falsa verità " "Le tesi
investigative proposte sono
state accettate da schiere di
magistrati, sia giudicanti che
inquirenti. Questi ultimi,
peraltro, avendo il coordinamento delle indagini,
avrebbero dovuto coordinare e
controllare il lavoro delle forze
dell'ordine. Non si capisce come
mai non si siano accorti di
nulla". La figlia del giudice
Borsellino si riferisce ai magistrati che presero per buona la
ricostruzione dell'eccidiio poi
rivelatasi falsa e costata la
condanna di sette innocenti.

SOCCER
CITY SHOW
LUNEDI su CHIN RADIO

PAOLO
CANCIANI

FM 100.7

CON

5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

Juventus sovrana assoluta,
Inter versione Lautaro Martinez

Con la vittoria sul Napoli
per 3-1 la Juve mette in
chiaro che per spodestarla
dal trono ci sara` bisogno
di una sorta di impresa da
leggenda. Gia` le vittorie
in campionato sono sette
consecutive.
I partenopei hanno iniziato bene e sono andati in
vantaggio con Mertens,
ma poi una doppietta del

“guerriero Mandzukic” e
una rete di Bonucci hanno
consegnato la vittoria a
Madama.
Una gara di altissimo
livello tra due pesi massimi del campionato
decisa dalle giocate di
Cristiano Ronaldo, letale
con i suoi movimenti
enciclopedici, anche se
non segna si muove in
maniera perfetta negli
spazi creando panico a
ogni sua sortita.
La squadra di Allegri ha
sempre l`arma in canna
del proiettile ad espansione CR7 ma anche tante
altre cartucce da giocarsi,
una varieta` di munizioni
di ogni calibro per squarciare tutti i tipi di partite.
Domenica la Juventus
giochera` in trasferta al

Dacia Arena con l`Udinese. I friulani sono stati
battuti dal Bologna di
Pippo Inzaghi per 2-1 ( a
segno il Ropero Santader e
il giovane Orsolini alla
prima rete in A), per i
friulani rete di Ignacio
Pussetto (anche per lui
primo gol con l`Udinese).
I felsinei hanno applicato
lo slogan della famiglia
Saputo alla lettera che
recita “Fire and desire”,
fuoco e desiderio. Quello
che non deve mancare mai
per lottare nella vita.
La Roma fa suo il derby di
Roma battendo la Lazio 31 con una prova magistrale. Lorenzo Pellegrini
confeziona un tacco sontuoso, poi pareggia Immobile per i biancocelesti
capitalizzando al meglio
una palla sanguinosa persa
da Fazio. I giallorossi tornano in vantaggio con una
punizione di Kolarov (il
gol dell`ex visto che ha
giocato con la Lazio dal
2007 al 2010, 104
presenze e 11 reti totali).
Il serbo come al solito ha
messo in mostra una delle
sue conclusioni balistiche
di alto livello. La partita e`
stata poi chiusa da un
stacco imperioso di Fazio(
che si e` fatto perdonare il
precedente errore).
Protagonista
assoluto
della gara e` stato Lorenzo
Pellegrini che oltre a
segnare ha procurato la
punizione del vantaggio e
fornito l`assist a Fazio. Il
classe 96 e` un interno di
centrocampo che abbina le
due fasi in maniera mirabile e suoi tempi d`inserimento sono chirurgici.
Intanto Di Francesco ha
giocato con il 4-2-3- 1 piu`
adatto alle caratteristiche
dei suoi giocatori, molti
non si trovano a loro agio
nel 4-3-3.
E` piaciuta anche la sua
mossa di far giocare
Florenzi da trequartista di
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destra, e poi l`approccio
alla gara, pressing alto ma
senza eccessi. La Lazio e`
sembrata avere meno
verve dei giallorossi e poi
e` scesa in fase di
palleggio e soprattutto di
intensita`.
La Roma giochera` domani
in trasferta al
Castellani (Sabato 6
Ottobre ) contro l`Empoli
dell`ex
Andreazzoli.
Mentre la Lazio aspetta la
Fiorentina all`Olimpico.

maggiori cinque leghe
europee con una media di
23,79 anni. E Pioli a
Firenze sta facendo molto
bene in questo inizio di
stagione con una squadra
di giovani emergenti, puo`
essere la ricetta per un
grande futuro.
Il Torino ha vinto con il
Chievo grazie a una rete
del redivivo Zaza al 88 ,
che ha messo dentro con
una spettacolare scivolata.
Un lampo che porta i

I viola hanno battuto 2-0
l`Atalanta al Franchi con
cun rigore di Veretout
(contatto tra Chiesa e
Toloi a essere onesti non
da penalty) e con una
punizione di Biraghi in
zona recupero.
A proposito Cristiano
Biraghi terzino di grande
spinta e di Cernusco sul
Naviglio. Il famoso paese
che ha sfornato grandi
“liberi” come Gaetano
Scirea – Roberto Tricella e
Roberto Galbiati( un ruolo
che nel calcio moderno si
e` estinto).
Una curiosita` la Fiorentina secondo una
ricerca del “Cies” ha la
rosa piu` verde tra le

granata a 9 punti in
classifica.
Perde ancora il Frosinone
sconfitto dal Genoa del
cobra polacco Piatek ( 8
gol in campionato , 12 in
totale) due reti rifilate ai
ciociari, a cui non e`
bastato al Benito Stirpe un
rigore di Ciano. Almeno
dopo 581 minuti
la squadra di Longo
interrompe la carestia del
gol. La statistica da
incubo: zero gol realizzati
nelle prime sei giornate
come il Catania nel 197071 almeno e` stata archiviata. Il Frosinone oggi
(Venerdi` 5 Ottobre) giochera` in trasferta con il
Torino.
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Il Milan rifila un netto 4-1
al Sassuolo con gol antologico di Kessie(coast to

coast) e poi completano
l`opera una doppietta di
magic Suso e del funambolico spagnola Castillejo.
Domenica i rossoneri se la
vedranno con il Chievo.
Il Parma ermetico di
D`Aversa
mette
ko
l`Empoli con un gol di
Gervinho(il terzo in
cinque presenze).
E l`Inter mette al tappetto
il Cagliari a San Siro con
le reti di Lautaro Martinez
e di Politano. Attenzione a
Lautaro Martinez, El Toro
come viene soprannominato ha voglia di
incornare ancora nell`Arena della serie A…
Patrizio Serafini

CHAMPIONS DA SOGNO PER LE ITALIANE, 4 SUCCESSI
Una seconda giornata
trionfale per le quattro
sorelle italiane nella Coppa
delle grandi orecchie.
Partiamo della Juventus che
anche senza Cristiano
Ronaldo (squalificato) ha
rifilato tre reti allo Stadium
ai malcapitati svizzeri dello
Young Boys.
Eroe di giornata un
fantascientifico
Dybala
autore di un tris di reti
pazzesco, tanto che e` stato
ribattezzato” Tribala”.
Praticamente da solo ha
cancellato la debole resistenza degli elvetici.
Paulo sale a quota 72 gol in
bianconero(9 in Champions). Da sottolineare la
terza rete juventina con una
serie di sei tocchi da
capogiro, un estetismo
calcistico
elevato
a
velocita` supersonica.
La Juve e` uno spettacolo
assoluto e gia` guida il
gruppo H a quota 6.
Bernardeschi
produce
strappi portentosi, Pjanic
continua a giocare un calcio
sublime, la difesa nuovamente a 3 non concede
nulla. Comunque squadre
di questo livello non

B

possono impensierire una
corazzata come la Juventus.
Anche la Roma vola con
una fantastica manita
rifilata al Viktoria Plzen.
La squadra della Repubblica Ceca e` stata asfaltata
con un 5-0 senza storia. La
squadra giallorossa e` stata

marchiata a fuoco da un
Dzeko strepitoso autore di
una tripletta(quando trova il
Viktoria fa sempre, vedi
l`altra tripletta di due anni

fa in Europa League).
Le altre due reti capitoline
sono state siglate da Under
e Justin Kluivert.
Dopo il super derby si e`
visto ancora un Lorenzo
Pellegrini
in
grande
spolvero, micidiale in ogni
angolo del campo con le sue
idee verticali e le
sue ripartenze.
Nel girone G il
Cska Mosca e`
primo (ha battuto
1-0 il Real
Madrid)seguito a
quota tre dai
blancos e dalla
Roma, 1 punto
invece per il
Plzen.
Nel
gruppo C un
grande Napoli
riesce ad avere la
meglio in un San
Paolo impazzito
di gioia
sul
Liverpool vice –
campione
d`Europa
di
Jurgen Klopp.
Al novantesimo decide Insigne con in scivolata bassa
da due passi dopo un azione
da manuale calcistico.
Prestazione fantastica degli

uomini di Ancelotti, tatticamente perfetti, con una
gestione della gara da
encomio solenne. Ancelotti
ha stupito ancora con
Maksimovic terzino destro
e Fabian Ruiz alla sinistra.
Interpretazioni personali
finalizzate comunque a dare
piu` spazio alle avanzate di
Callejon e Mario Rui.
Adesso per il Napoli la
doppia sfida con il Paris
Saint Germain che ha vinto
6-1 con la Stella Rossa(un
Gruppo C equilibratissimo).
Nel gruppo B un Inter
ancora versione rimonta va
a vincere 2-1 in Olanda
contro il Psv Eindhoven.
Nainggolan
e
Icardi
rispondono al momentaneo
vantaggio di Rosario.
Sulle zolle calcate da grandi
centravanti(Romario,
il
Ronaldo brasiliano e Van
Nistelrooy) Icardi gioca una
gara da grande numero 9. Il
Tottenham perde con il
Barcellona: nerazzurri e
spagnoli a sei punti. Spurs e
olandesi a zero .
Un ritorno da sogno per
l`Inter in Champions dopo
6 anni.

SCIVOLA LA CAPOLISTA VERONA ,
COLPO GOBBO DEL FOGGIA

IL Verona domina il primo tempo
allo Stadio Arechi contro la Salernitana, ma al 68 arriva la doccia
fredda per gli scaligeri. Triangolo
argentino sulla fascia Vuletich –
Cassola con quest`ultimo che va al
cross, Silvestri si fa scavalcare dal
pallone e Jallow inzucca in gol. La
Salernitana sale a 9 punti, il Verona
tuttavia rimane comunque primo a
quota 13.
Il Pescara in vantaggio per 2-0
all`Appiani si fa raggiungere dal Padova sul 2-2. Dopo le reti di
Brugman e Mancuso gli abruzzesi
sono stati rimontati subendo due
segnature al 90 e al 95 (Cisco e
Cappelletti per i padovani in un
finale da brividi).Il Pescara di Pillon
e` secondo in classifica con 12 punti.
Colpaccio del Foggia che e` andato
a vincere 3-1 a Benevento. Partenza
sprint dei stregoni avanti con Coda.
Ma i satanelli non si abbattono: al 24
trovano il pari con un calcio di punizione magistrale dalla distanza di
Kragl . Il Benevento parte male nella
ripresa e crolla sotto i colpi di Camporese (colpo di testa) e di Galano.
Al Via del Mare finisce 1-1 tra Lecce
e Cittadella. Al 13’ i pugliesi passano in vantaggio . Falco crossa dalla
destra, il pallone sbatte sulla mano
di Iori e l`arbitro non puo` che

fischiare il calcio di rigore. Dal dischetto Marco Mancosu non sbaglia,
il Cittadella trova il pari al 81 con il
neo entrato Strizzolo.
Pari con gol anche tra Venezia e
Livorno : i toscani trovano il vantaggio al 22 del primo tempo grazie
a un rigore firmato da Diamanti , il

pari dei veneti arriva nella ripresa
grazie a Citro, seconda rete stagionale per lui.
Lo Spezia riesce ad avere la meglio
sul Carpi (2-1). I padroni di casa
fanno la partita, trovando sulla loro
strada uno straordinario Colombi
che alla mezz`ora compie due miracoli su un colpo di testa di Okereke

e un sinistro di Bartolmoei . Ma a
sorpresa va in vantaggio il Carpi. Al
39’ papera incredibile del portiere
Manfredini in uscita, per Mokulu e`
facilissimo il tap -in. Nella ripresa
Lo Spezia va all`assalto e trova il
pareggio al 57 con Galabinov con un
colpo di testa a incrociare perfetto:
primo gol con la maglia bianconera
per il bulgaro. Il sorpasso Spezia
arriva all`85 con il gioiellino Maggiore che di testa approfitta di una
sponda di Okereke.
Allo Scida il Brescia sfiora il colpo
grosso. Il Crotone resta in dieci dopo
9 minuti, ci mette il cuore e conquista un punto pareggiando 2-2. I
Lombardi guidati da Corini vanno in
gol con Alfredo Donnarumma su
rigore (4 gol per lui), poi pareggia un
scatenato Budumir con un perfetto
colpo di testa su cross di Firenze.
Le rondinelle trovano di nuovo il
Jolly con Dell`Oglio, lesto ad approfittare di un errore di Faraoni per
gonfiare la rete.
Sembrava fatta invece la beffa e`
arrivata al 95: Budumir si e`
procurato il rigore e lo ha trasformato spiazzando il portiere
ospite. Un punto di platino per
Stroppa.
Finisce 0-0 tra Ascoli e Cremonese e
1-1 tra Cosenza e Perugia.

LA VOSTRA
CARROZZERIA
DI FIDUCIA
DAL 1978

Nino Iannetta

Oggi vi parlero’ di arbitri. In fondo anch’io ho un passato,
seppur brevissimo (causa vista…. all’epoca non erano consentite le lenti a contatto…) da “giacchetta nera”. E vi raccontero’ un fatto di cui son stato testimone, che fara’ capire la
grandissima rettitudine morale dell’arbitro in questione: Gigi
Agnolin da Bassano del Grappa. Per me il migliore in assoluto
che l’Italia abbia mai avuto accanto al “mitico” Concetto Lo
Bello da Siracusa.
Gigi Agnolin ci ha lasciato in settimana a 75 anni dopo una
lunga malattia. Fischiò in due mondiali e diresse una finale di
Coppa Campioni. In seguito fu designatore e poi dirigente in
diversi club. Uomo di grande personalità, fu protagonista di
scontri anche accesi con giocatori e società: indimenticabile
quello con Roberto Bettega (gesto delle mani a configurare un
cesto…) che gli costo’ sei turni di sospensione. Secondo un racconto ormai leggendario disse, dopo le accese proteste dei
bianconeri in un derby: "Vi faccio un c... così!". Figlio d’arte (il
padre Guido arbitrò 155 partite di serie A), Agnolin partecipò a
due campionati del mondo: nel 1986 in Messico (e fu giudicato
il migliore del torneo), 1990 in Italia. Nell'87 diresse la finale di
Coppa delle Coppe (Ajax-Lokomotiv Lipsia 1-0), nell'88 quella
di Coppa dei Campioni (Psv EindovenBenfica 6-5 ai calci di rigore). Dopo l'esperienza in campo, fu designatore per la Serie C,
poi direttore generale della Roma (1994),
amministratore delegato del Venezia (19992000) e del Verona (2000-2001) e nel 2006 fu
Commissario straordinario dell'Aia, scelto da
Guido Rossi per guidare l'Associazione Italiana Arbitri dopo lo scoppio dello scandalo
che vide protagonista Luciano Moggi e le
dimissioni del presidente Tullio Lanese.
E veniamo al racconto che ci dipinge l’uomoarbitro Gigi Agnolin. Un quarto di secolo fa.
A Udine si gioca una partita decisiva per la
permanenza in Serie A : Udinese-Como. Io
sono in Friuli ospite dell’arbitro Mario Facchin che molti amici
di Toronto ricorderanno per aver arbitrato alcune partite
dell’Italian-Canadian Soccer League (erano i tempi di Enzo
Fulco, Peter Miele, Nino Cioppa, Domenic Matera e dei suoi
Blizzards). Facchin anche lui arbitro di Serie A era amico intimo
di Agnolin e suo assistente di linea nelle partite internazionali.
Bassano dista da Udine esattamente 120 chilometri e Agnolin
decide di raggiungere il capoluogo friulano in macchina e
chiede a Facchin di poterla parcheggiare a casa sua. Al termine
della gara Facchin invita Agnolin a cena a casa sua e Gigi accetta
con gioia. Alla cena oltre ai due ci sono io, il sindaco di un
piccolo paese (Paluzza) nei pressi di Udine, la moglie di Facchin
ed una sua amica e collaboratrice nel ristorante della famiglia
Facchin. Al suo arrivo Agnolin chiese chi fossi io e Mario Facchin gli spiego’ che ero un giornalista al che Agnolin espresse
tutti i suoi dubbi sulla presenza “contemporanea” dei due:
arbitro e giornalista. Impiegai del tempo per convincerlo che
non ero li’ per lavoro e che la mia attivita’ si svolgeva “solo” in
Canada. A distanza di pochi minuti giunge Ariedo Braida, altro
friulano doc e all’epoca direttore sportivo dell’Udinese. Arriva
con una guantiera di pasticcini per la Signora Facchin di cui era
amico. Al suo arrivo, Gigi Agnolin gia’ seduto a tavola di fronte
ad una fumante ed appetitosa spaghettata, si alza, saluta e si
scusa con la padrona di casa e se ne va lasciando tutti di stucco.
Questo era Gigi Agnolin: uomo integerrimo al massimo. Uomo
incorrutibile!

E veniamo a Juve-Napoli e le polemiche partenopee sull’arbitraggio di Banti. Per me nel complesso una prestazione di buon
livello dell’arbitro livornese. Qualche imprecisione dal punto di
vista disciplinare ma le polemiche sollevate nel dopo gara
appaiono del tutto fuori luogo. Forse l’errore principale non aver
amminito Chiellini per un fallo di mano. Bene invece sul fallo
di Mario Rui su Pjanic, a 5 metri dall’arbitro.Cartellino giallo
indiscutibile: tackle in ritardo ed imprudente. Al 59’ l’episodio
centrale, con ben tre cartellini gialli. Mario Rui contrasta
Dybala. Anche in questo caso?le polemiche appaiono del tutto
fuori luogo. Se Banti non avesse ammonito il difensore del
Napoli, staremmo parlando di un errore da matita blu.?Il
secondo cartellino giallo, pertanto, non è frutto di superficialità
ma doveroso. In conseguenza dell’espulsione per doppia
ammonizione, si sviluppa una
“mass confrontation” che
coinvolge parecchi giocatori,
in particolare Allan e Bonucci.
Quest’ultimo reagisce ad uno
spintone di Allan appoggiando
ASSISTE GRATUITAMENTE
TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD la testa sull’avversario. il
comportamento di Bonucci è
OTTENERE:
inescusabile. O, se vogliamo
PENSIONI ITALIANE, CANADESI, ESTERE
essere ancor più chiari, una
• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO
stupidata. Altrettanto vero che
CIVILE • RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
tale comportamento va conCREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
siderato come antisportivo e
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO
non certo violento:?Corretta
REGISTRO AIRE, ETC. ETC.
quindi l’ammonizione di
316 Rustic Road TORONTO (416) 245 4343
Bonucci .
acaitoronto1@acaicanada.net Direttore: MARIA ROCCA-CANCIANI
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SUI CAMPI D’EUROPA
BUNDESLIGA:
BAYERN KO
A BERLINO PERDE
LA TESTA

Goleade nel posticipo di
Francoforte e Augusta. Con
una doppietta di Paco nei
minuti finali il Dortmund
passa 4-2 a Leverkusen e si
porta in testa alla Bundesliga
a 14 punti, a +1 dalla coppia
Bayern, Hertha. I bavaresi,
infatti, sono franati nell'Olympiastadion di Berlino,
contro l'Hertha che si è imposto 2-0 grazie alle reti di
Ibisevic al 22' e Duda al 44'
del primo tempo. La squadra
della capitale tedesca, alla
luce del successo nell'anticipo della 6/a giornata della
Bundesliga, è riuscita ad
affiancare proprio i bavaresi
al secondo posto. Segna il
passo invece il Werder
Brema, caduto a Stoccarda, e
raggiunto a 11 punti dal
Lipsia, corsaro ad Hoffenheim. Pareggiano Wolfsburg
e M'gladbach. Prima vittoria
in campionato per lo Schalke
contro il Magonza. Bene
Norimberga.

LA LIGA:
IL BARCELLONA
NON SA PIÙ VINCERE,
1-1 CON ATHLETIC

Vince il Siviglia e sale al

secondo posto. Risale il
Valencia. Finisce senza reti il
163/o derby di Madrid, valido
per la 7/a giornata della Liga.
Nessuna rivincita per la
sconfitta subita il mese scorso
nella Supercoppa europea,
dunque, per i 'blancos' di
Lopetegui, che non possono
nemmeno salire da soli in
vetta alla classifica, sfruttando il mezzo passo falso
casalingo del Barcellona
contro l'Athletic Bilbao (1-1
nel Camp Nou). I due rivali di
sempre sono appaiati al
comando della graduatoria
con 14 punti, uno in più del
Siviglia, che ha vinto sul
campo dell'Eibar (ancora in
gol Andrè Silva, ma anche
Banega con una doppietta)
per 3-1, a +2 sullo stesso
Atletico

LIGUE 1: PSG
A PUNTEGGIO PIENO

Il Paris Saint-Germain prosegue senza ostacoli la
marcia verso l'ennesimo titolo di Francia: cambiano gli
allenatori, ma non il risultato
:la squadra di Tuchelè passata
anche a Nizza e conquistato il
24/o punto in otto partite
grazie a un 3-0 indiscutibile.
Il distacco dei parigini sulla
seconda in classifica, il SaintEtienne, sale a 9 punti. Campionato quasi chiuso.
Il Monaco di Jardim è sempre

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

più in crisi: terz'ultimo in
classifica, davanti solo al
Nantes e al Guincamp, con 6
punti.

PREMIER:CITY
AGGANCIA REDS IN
TESTA. TONFO UNITED

Finisce 1-1 il big-match della
7/a giornata della Premier

League, fra il Chelsea di
Maurizio Sarri e il Liverpool
di Juergen Klopp. Il Chelsea
sale a 17 punti, ma il Liverpool resta in vetta alla
Premier con 19 punti, al
fianco del Manchester City di
Pep Guadiola, vittorioso. fa
rumore
il
tonfo
del
Manchester United in casa
del West Ham, con i tifosi che
chiedono
l'esonero
di
Mourinho: il 3-1 finale, con
gol d'apertura dell'ex laziale
Felipe Anderson, vale il
peggior avvio di campionato
per lo United negli ultimi 20
anni (tre vittorie, tre sconfitte,
un pari).

Vola il Trapani, pari
della Juve under 23
Girone A = La Carrarese di Silvio
Baldini capolista conquista il quarto
risultato utile consecutivo battendo
allo Stadio dei Marmi la Pro Patria
per 2-1. Per gli Apuani sono andati
a segno il solito Tavano e Caccavallo su rigore, i biancoblu` erano
passati in vantaggio con Le Noci.
Vola anche il Piacenza che ha
rifilato tre gol al Pisa (Romero su
rigore- Corradi e Pesenti i marcatori).
La Juventus under 23 di Zironelli
conquista un buon punto contro il
Novara .Vantaggio dei gaudenziani
con il vecchio fromboliere Daniele
Cacia ( che vanta 134 gol in serie B,
il secondo della storia in cadetteria)
pari dei giovani juventini con
Bunino su rigore.I bianconeri hanno
4 punti in classifica dopo 4 gare
giocate. Finisce 0-0 invece tra
Alessandria e Lucchese.
Girone B = Qui troviamo in testa a
quota 10 punti la Fermana e il
Pordenone. I marchigiani hanno
battuto in trasferta il Renate con una
segnatura di Urbinati, mentre i
friulani hanno pareggiato 2-2 con il
Rimini(per i ramarri reti di Barison
e Candellone, per i romagnoli sono
andati a segno Arlotti e Bonaventura su rigore). Il Monza che e`
stato acquisito recentemente da
Berlusconi ha perso 1-0 con il
Ravenna( a segno Galuppini).
La Triestina ha pareggiato 0-0 con
l`Albino Leffe. Vittoria pesante del
Vicenza che ha battuto 3-0 il

Quadro Serie A
RISULTATI

PROSSIMO TURNO

Feralpisalo`( Giacomelli e doppietta di Arma). Il Teramo ha
pareggiato 1-1 con il Gubbio(Bacio
Terracino per gli abruzzesi, Schiaroli per gli Umbri).
Girone C = Vola il Trapani
capolista ( quarta vittoria consecutiva) che al Provinciale ha battuto
2-1 il Siracusa (a segno Taugourdeu
e Ramos, Catania per gli ospiti).Cade il Catanzaro sconfitto per
2-1 dalla Casertana(dopo il vantaggio calabrese con Malta , i
campani hanno ribaltato le sorti del
match con Castaldo su rigore e
D`Angelo). Il Monopoli depreda il
Granillo di Reggio Calabria con un
netto 3-1(reti di De Angelis –
Sounas e Magni, Tulissi per la
Reggina). Il Catania ha vinto a
Rende 2-1 (Manneh e Silvestri per
gli etnei).
Lo Juve Stabia ha vinto con lo
stesso risultato con la Paganese(Mezzavilla e doppietta di
Canotto per le vespe). Il Sicula
Leonzio regala di misura il Virtus
Francavilla, 0-0 tra Rieti e Cavese.

CALCIO IN TV
Sabato 6 Ottobre
8:55AM Cagliari - Bologna (TLN)
12:00PM Udinese - Juventus
(Rai Italia -TLN)
2:55PM Empoli - Roma (TLN)

Domenica 7 Ottobre
8:55AM Milan - Chievo(TLN)
8:30AM Lazio - Fiorentina
(Rai Italia)
11:55AM Napoli - Sassuolo
(TLN)
2:30PM Spal - Inter
RISULTATI
(Rai Italia -TLN)

Serie B

CLASSIFICA

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

PROSSIMO TURNO
MARCATORI

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

SERIE C - CLASSIFICHE

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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LA CAMPAGNA DI RUSSIA GELA LA ROSSA A -50
A sochi doppietta Hamilton-Bottas, Vettel terzo
Hamilton, attuando così la
Dominio Mercedes anche Al quarto posto l’altra
strategia di squadra. Al
di
Kimi
nel Gp di Russia con Ferrari
44° giro Verstappen
Lewis Hamilton che Raikkonen, poi le Red
rientra ai box e dà così il
precede il compagno di Bull di Verstappen e
via libera a Hamilton che
squadra Valtteri Bottas. Il Ricciardo. Completano la
guida davanti a Bottas,
britannico mette così una ‘top ten’ Leclerc (ottima
alle Ferrari di Vettel e
serie ipoteca sul quinto la prova del monegasco,
Raikkonen e all’olandese.
ferrarista),
Mondiale, visto che ora in futuro
Non succede più nulla
classifica vanta +50 su Magnussen, Ocon e Perez.
negli ultimi giri e il
Sebastian Vettel (306 Al via Hamilton “brucia”
britannico va così a
contro 256), terzo sul il compagno di squadra
il
70°
Bottas, che era partito in pole. Poi il finlandese si conquistare
traguardo di Sochi
riprende la testa della successo in carriera (8°
corsa. Intanto l’olandese stagionale).
Verstappen , partito in In classifica costruttori
fondo alla griglia, con una Mercedes 495 punti,
grandiosa progressione Ferrari 442.
risale il gruppo e al 19° La prossima gara questa
giro passa in testa, davanti domenica in Giappone, sul
alle Mercedes di Bottas e circuito di Suzuka; poi il
Hamilton. Al giro 25 circus vola in America
Verstappen, che non ha dove
si
corre
al
ancora
cambiato
le LasAmericas il 19 ottobre;
gomme, è sempre davanti il 26 invece la gara
a tutti, ma alle sue spalle all’Hermano Rodrigues in
Bottas lascia passare Messico

VALVERDE CAMPIONE
DEL MONDO SU STRADA
Alejandro Valverde ha
vinto la prova Elite
maschile del Mondiale di
ciclismo su strada che si è
conclusa a Innsbruck
(Austria).
Il murciano, che vanta un
palmarés di assoluto
pre-stigio, a 38 anni
ha co-ronato il
sogno di una vita di
indossare la maglia
iri-data di campione
del mon-do.
Lo spagnolo ha
preceduto, in uno
sprint ristretto, il
francese Romain
Bardet, secondo, e il
canadese Michael
Woods,
terzo.
Quarto l'olandese
Tom Dumoulin.
Primo degli italiani
il trentino Gianni
Moscon, che si è
piazzato al quinto
posto,
con
un
distacco di 13" dai primi
quattro che si sono giocati
la medaglia d'oro e sono
stati battuti da Alejandro
Valverde.
Purtroppo, non è il giorno
dell’Italia, come accade
ormai da un decennio: gli
azzurri perdono nel finale
Nibali, che si spegne a 25
chilometri dall’arrivo, e
poi Moscon, che non ha la
forza di stare dietro a
Valverde e soci sul muro
finale e nemmeno a
Dumoulin che cerca la
rimonta.
"Ho fatto il possibile,
abbiamo corso tutti col
cuore: dopo quasi sette ore
di gara, mi è mancato
l’ultimo minuto nella parte
più dura", racconta Moscon, alla fine quinto ad
appena 13 secondi.
"Magari mi aspettavo
qualcosa di più purtroppo
all'ultimo giro, quando il
forcing era veramente
molto alto e i chilometri si

facevano sentire sulle
gambe, è arrivato il blackout, quindi mi sono spento
completamente.
Cosa
posso dire? Penso di
avercela messa tutta fino
alla fine, purtroppo di più

CAMPIONI ALLA RIBALTA

Gli 80 anni di Mazzinghi

Si
rincorrono
pure
all'anagrafe, non solo sul ring,
i grandi campioni mondiali di
pugilato Sandro Mazzinghi e
Nino Benvenuti. Nati entrambi nel 1938, ora fanno gli
80 anni. Benvenuti già ad
aprile, adesso Mazzinghi, il 3
ottobre nella sua Pontedera (Pisa). E proprio a questo
traguardo l'ex campione del mondo Mazzinghi manda
un messaggio ai giovani: "Alle nuove generazioni, in
questa fase storica molto complessa, voglio dire di
insistere sempre anche quando le situazioni si fanno
difficili. Io ho avuto una carriera molto dura ma il mio
carattere di combattente e la grande fede mi hanno
aiutato a superare momenti molto complicati".

Un Capitano al Colosseo

Roma abbraccia Francesco Totti, 25 anni di
vita in giallorosso festeggiati nel giorno del
suo 42esimo compleanno con un libroautobiografia in una serata-evento al centro
del monumento simbolo della città eterna.
Eterna vuole essere la vita giallorossa
dell'ex n.10. "Presidente della Roma? In
futuro perche no...", ha detto all'Ansa.

Tecnici abilitati,pure Pirlo e Gilardino
non potevo fare". Così
Vincenzo Nibali commenta il 49/o posto nel
Mondiale di ciclismo su
strada,
a
Innsbruck
(Austria), che lo ha visto
giungere a 6'02" dal vincitore Alejandro Valverde.

Ci sono anche due campioni del mondo del 2006
a Berlino fra i nuovi allenatori professionisti
abilitati, dal Settore tecnico della Figc: si tratta
di Alberto Gilardino e Andrea Pirlo che hanno
ottenuto la qualifica Uefa:potranno guidare
qualsiasi formazione giovanile (comprese le
squadre Primavera), qualsiasi squadra
femminile (Serie A e Serie B inclusa), le prime squadre
maschili fino alla Serie C; inoltre, potranno essere tesserati
come allenatori in seconda sia in Serie A che in Serie B
maschile.

HUMBER DENTAL
2630 KIPLING AVENUE UNIT #8
Tra Steeles e Finch, a pochi minuti dalla 401

416-745-4500
TRATTAMENTI
D’EMERGENZA
NELLO STESSO
GIORNO
NUOVI PAZIENTI
BENVENUTI

PARLIAMO ITALIANO

CONSULTO
GRATIS
SU IMPIANTI
DENTALI
E DENTIERE
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SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

La stagione dei rimpianti…
Ancora per i Toronto Fc rimangono accese le speranze
per poter centrare i playoff, ma la situazione obiettivamente e` difficile.
I Montreal Impact ( sesti) sono 7 punti piu` su anche se
hanno giocato una partita in piu`. Ma attenzione i D.C
United sono a quota 38 (ma con due partite in piu` da
giocare). I men in Black nell`ultimo turno hanno rifilato
una manita agli Impact con una doppietta di un Wayne
Rooney scatenato(gia` 7
gol per lui in 13 gare).
Questo il calendario dei
reds delle ultime quattro
partite da giocare che
non e` semplice perche`
presenta anche degli
scontri diretti.
Prima gara in casa al
Bmo Field domani
(Sabato 6 Ottobre)nel derby con i Vancouver Whitecaps,
poi il 17 Ottobre sfida in trasferta proprio con i D.C
United nella loro tana il 17 Ottobre.Il 21 Ottobre altra
sfida probante allo stadio Saputo nel derby della 401 con
i Montreal Impact e chiusura di stagione il 28 Ottobre al
Bmo Field con l`attuale capolista della Eastern
Conference(l`Atlanta United di Tata Martino).
Un calendario infernale aggravato dal “GAP” dei punti
da recuperare. Aggiungiamoci poi il fatto che Bradley e`
stato convocato con gli Stati Uniti per due amichevoli in
programma l`11 Ottobre con la Colombia e il 16 con il
Peru`. Mentre Morgan – Osorio – Chapman e Ricketts
sono stati convocati dalla nazionale canadese per la gara
del 16 Ottobre al Bmo Field contro la Dominica delle
qualificazioni della Conacaf Nation League.
Il 17 Ottobre Vanney nella sfida con il D. C United
dovrebbe fare a meno di molti elementi. Comunque sia
non bisogna mollare e sperare fino alla fine, centrare i
playoff sarebbe un autentica impresa.
Nell`ultimo match giocato il Toronto Fc ha battuto 4-1 i
New England Revolution. I reds hanno vinto largamente
mettendo in mostra buone trame di gioco.Dopo il
vantaggio ospite al 10 con Penilla dopo una sorta di
corrida in area di rigore la squadra torontina ha reagito
con vigore. Al 36 Delgado versione lavatrice puliva una
palla sporca per l`architetto Vasquez che apriva con un
taglio leonardesco per Giovinco. La formica atomica
innestava il plutonio e con un tiro ad incrociare al
fulmicotone trovava il pari( 12 gol per lui arricchito da
14 assist).Al 53 Lucas Janson servito da Giovinco prima
armava il tiro e poi sulla respinta di Knighton gonfiava
la rete lesto come un pistolero.Al 58 la truppa rossa
trovava il tris con un calcio di rigore realizzato con
somma maestria da Victor Vasquez(entrata scomposta di
Anibaba su Bradley). Ottava rete per il catalano. Il
sipario calava al 81 con una zuccata di Delgado.
Tre punti importanti ma restano i rimpianti per tanti punti
persi per strada ,la classifica poteva essere molto diversa.
Quando si ha la pancia troppo piena calano le
motivazioni…

star in altalena
90 ANNI DEL MAESTRO
ENNIO MORRICONE

AZNAVOUR: IL MONDO DELLA MUSICA DICE
ADDIO AL SUO PIU’ GRANDE CHANSONNIER

E' morto Charles Aznavour, ultimo grande
chansonnier.
Il cantante francese di
origini armene (il suo vero
nome
è
Shahnour
Vaghinagh Aznavourian)
aveva 94 anni.
Scoperto da Edith Piaf,
che lo portò in tournée in
Francia e negli Stati Uniti,
si mise in luce nel dopoguerra come cantautore.
Ma il riconoscimento
mondiale arrivò nel 1956
all'Olympia di Parigi con
la canzone Sur ma vie: uno
strepitoso successo che gli
permise di entrare nella
storia come monumento
della canzone francese.
Il fatto che cantasse in
sette lingue gli consentì di
esibirsi in tutto il mondo
divenendo ovunque famo-

sissimo.
Come attore si impose
all'attenzione della critica
e del pubblico a partire
dalla sua interpretazione
in 'La tête contre les murs'
(La fossa dei disperati)
nel1958. Compose la
colonna sonora di diversi
film da lui interpretati.
Anche Stanley Kubrik
utilizzò una canzone di
Aznavour (composta con
Georges Garvarentz) 'Old
Fashioned Way' in 'Eyes
wide shut'
Suo il brano 'She'
utilizzato come colonna

sonora (nella versione
rifatta da Elvis Costello)
del film 'Notting Hill'.
Grande istrione - titolo di
uno dei suoi grandi brani,
interpretati con
stile
ineguaglianile, Aznavour
è morto nella sua casa
delle Alpilles, nel sud
della Francia, e ora l'intero
Paese piange il suo ultimo
immenso chansonnier, la
cui carriera è stata così
lunga da sembrare quasi
eterna o immortale.
Un record, quello del
cantante francese legatissimo alle sue origini

armene, che salì per la
prima volta su un palco
all'età di 9 anni fino
all'ultimo concerto, il 19
settembre scorso, a Osaka,
In Giappone.
Anche se lui avrebbe
voluto cantare fino ai 100
anni. Era previsto per il 26
ottobre a Bruxelles il suo
prossimo concerto.
“ Non esiste un altro
gigante così"” Massimo
Ranieri commenta cosi’ la
scomparsa del maestro
Aznavour: "Era l'ultimo
grande vecchio, il nostro
papà, il più grande.”.

Barbra Streisand: in arrivo ”Walls”

Barbra Streisand ha pubblicato "Don't Lie To Me" (il
primo brano scritto da lei dal 2005) che anticipa l'uscita
del nuovo album "Walls" prevista per il 2 novembre.
Un disco nel quale l'artista americana ha voluto
condensare tutti i principi guida in cui crede e lotta da
tutta la vita.
"What's On My Mind", la prima canzone che la
Streisand ha concepito per "Walls", "Don't Lie To Me"
e "The Rain Will Fall" sono le tre canzoni scritte da lei
e rappresentano proprio la concentrazione dei suoi
valori. Oltre a questi brani, ci sono anche versioni di
grandi classici come "Imagine" e "What A Wonderful
World" e anche di uno standard pop come "What The World Needs Now". E infine
di un altro classico senza tempo come "Take Care Of This House" del leggendario
compositore Leonard Bernstein e dell'autore Alan Jay Lerner.

I versi di Gianna Patriarca diventano monumento di un patrimonio
di emozioni scolpite nella memoria della ‘nostra’ storia
Cesellare i “moti” del cuore usando
lo scalpello delle parole, con una sofisticata semplicita’ che non trascura
dettagli e che scavando nella memoria trasmette immagini ed emozioni che rivivono e vivono, sillaba
per sillaba e’un arte ed un privilegio
di pochi... E solo quando dalla tavolozza di parole si riesce ad attingere
e poi creare le sfumature che parlano allo spirito di chi legge o ascolta, la poesia supera i limiti dell’intimo dell’artista e si concede all’abbraccio ed il piacere dei molti.
“We Remain”, la composizione in
versi di Gianna Patriarca, una delle
piu’ apprezzate scrittrici- di origine
laziali ,canadese di adozione - e’ uno
di quegli “acquerelli” in cui si ritrova
la storia di tanti giovani di ieri che
hanno ricordi e vissuto comuni, figli
di un’emigrazione italiana in questo
Paese, maturati con due scuole di vita,
quella atavica di un vecchio continente
e quella di una societa’ “mmericana”
dove la diversita’ non era certo solo una
questione di idioma.
Una dualita’ d’identita’ spesso conflittuale, e della quale l’autrice Patriarca
si e’ sempre occupata, analizzando le
esperienze comuni al mondo della nostra
diaspora: un filo conduttore che si
ritrova nelle sue opere - da Italian
Women and Other Tragedies ( opera prima scritta nel 1994 dalla poetessa nata
a Ceprano (Fr) e “sbarcata” in Canada

We Remain
Papa dropped me off
every
Saturday afternoon
our storefront
playhouses
the Kenwood, the Doric
the Paradise
a dollar for the dream
a quarter for the
popcorn
ordinary lives
distracted
from the routine of
infinite toil and hustle
beneath the muted
lights
the magic of romance
nel 1960 , quando aveva 9 anni ), fino al and escape
suo piu’ recente All My Fallen Angelas.
Il suo lavoro e’ apprezzato e premiato in
Italia e Canada. La sua poesia “We neighbourhoods resist
Remain”parla ora anche attraverso i centuries
caratteri dell’alto-rilievo lungo il viale patching cracks
di Bloor St. e Westmoreland, , uno dei conceiving new forms
punti della vita e passaggio della storia to celebrate
di tanti italiani , in quella che una volta we are
era una “piccola Italia” di Toronto.
the theater of our
Versi, parole, rimembranze, emozioni imagination
che sono certo un monumento - voluto we remain
dalla citta’ e dalla Bia locale- all’estro
La Poesia di Gianna
della scrittice, ma soprattutto alla nostra
Patriarca riprodotta sui
memoria collettiva. Ad Maiora Semper! TG
lastroni del viale di Bloor
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"Sono molto imbarazzato e commosso per questi
festeggiamenti. Sono un compositore come tanti altri,
qualcosa mi è andata bene e qualcosa meno bene. Al
pubblico dico solo grazie. I compositori hanno bisogno
del pubblico". Ennio Morricone
ha commentato così l'omaggio
che l'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia gli ha tributato per i
suoi novanta anni - li compie il
prossimo 10 novembre. Per
rendergli omaggio, anche il
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella assiste al
concerto nella sala Santa Cecilia
dell'Auditorium Parco della
Musica di Roma, durante il quale
il maestro premio Oscar dirige l'orchestra e il coro
dell'Accademia in alcuni suoi brani e in due celebri
colonne sonore, La leggenda del pianista sull'oceano e
Mission.
Aver firmato le musiche per circa 500 film gli ha dato
fama e gloria,eppure dalle parole del grande autore
traspare il rammarico per non veder apprezzate allo
stesso modo le composizioni scritte al di fuori del
cinema. "Spero che vengano eseguite un po' di più - ha
osservato - anche se quando uno muore in genere accade
il contrario. Molti compositori mi hanno perdonato il
'peccato', ma io all'inizio mi vergognavo di scrivere per
il cinema. L'ho tenuto nascosto a lungo.

TORNANO I BASTARDI,
CRIMINE E SENTIMENTO
(A"Questa seconda serie fa diventare caro agli spettatori
ogni singolo personaggio e anche la città di Napoli. Sono
fiero del prodotto che è venuto fuori, perché ho una
grande affettività nei confronti di ogni mio
personaggio". Maurizio De Giovanni benedice così la
seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, serie
tratta dai suoi libri di successo sull'ispettore Lojacono,
in onda (in Italia) dall’8 ottobre e presentata al Prix
Italia a Capri.
Alla regia arriva Alessandro
D'Alatri, che prende il posto
di Carlo Carlei, che ha diretto
la prima stagione "E' il mio
esordio in una serie tv e
quando mi è stata proposta
mi tremavano le gambe - ha
raccontato -. Era un piatto
così appetibile perché Napoli
è una città che amo perché ha
mantenuto un'autenticità nei
rapporti. Avevo voglia di far
trasudare la città nel
racconto, farla sentire e respirare". In effetti Napoli, con
le sue mille sfac-cettature, è al centro del racconto, non
solo il quartiere di Pizzofalcone, dove alta borghesia e
popolo si me-scolano in pochi metri, ma tanti suoi angoli
nascosti che compaiono nelle varie puntate, sei in tutto.
La storia riparte da dove è terminata: un brindisi sul
terrazzo del commissariato di Pizzofalcone, ormai
operativo a tutti gli effetti, che nessuno in questa nuova
edizione tenterà realmente di chiudere.

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’

IL CACAO, FONTE DI VITAMINA D

o biet t i v o mo d a

Ancora una buona notizia per gli amanti del cioccolato,
quello fondente in particolare. Il cacao è una fonte
'gustosa' (e finora non nota) di vitamina D, un elemento
essenziale la cui mancanza aumenta il rischio di avere
ossa fragili e sviluppare malattie respiratorie. Lo rileva
uno studio della Martin Luther University HalleAnni Ottanta aggior-nati da
Wittenberg, pubblicato su Food Chemistry. Secondo gli
Balmain:tute, mini-gonne,
studiosi,
il
cacao
e
gli
alimenti
che lo contengono hanno quantità significative di
soprabiti candidi
nelle
vitamina D2 e ad averne di più sono burro di cacao e cioccolato fondente.
proposte dell’atelier in
I ricercatori sospettavano che contenessero una fonte di vitamina D precedentemente
passerella a Parigi. Si sono
sconosciuta. Le fave di cacao vengono infatti essiccate dopo la fermentazione, poste
v i s t e
su stuoie ed esposti al sole per una o due settimane. I precursori della vitamina D, che
p e r o ’
presumibilmente provengono da funghi innocui, vengono trasformati dalla luce
a n c h e
solare in vitamina D2. Per testare la teoria, il gruppo di ricerca ha analizzato vari
ispiraprodotti e polveri di cacao utilizzando un esame denominato spettrometria di massa.
z i o n i
È emerso che sono una fonte di vitamina D2, ma la quantità varia notevolmente: il
d a l l e
cioccolato fondente ne ha un contenuto relativamente alto, mentre ce n'è pochissimo
colonne
nel cioccolato bianco. "Questo non è sorprendente, in quanto il contenuto di cacao
dell'antinella cioccolata bianca è significativamente inferiore e conferma il nostro assunto
c h i t à
che il cacao sia la fonte di vitamina D2", spiega Gabriele Stangl, una delle autrici
greca,
echi di Egitto con gli abiti cortissimi e modellanti il corpo come dello studio.
fossero le bende delle mummie, e creazioni “originali”, come la Il suggerimento è comunque non consumare grandi quantità di cioccolato: "Se ne
cappa-conchiglia bianca, le maniche che più imperiali non si puo' dovrebbero mangiare enormi quantità per coprire i fabbisogni di vitamina D aggiunge Stangl - questo non sarebbe affatto sano, per l'alto contenuto di zuccheri.

Geometrie in
bianco

dove
andiamo...?
FONDAZIONE SAN GERARDO MAIELLA
TORONTO
Domenica 14 Ottobre 2018, solenni Festeggiamenti in onore
di San Gerardo Maiella presso la Chiesa dell' Immacolata
Concezione, 300 Ansley Grove, Woodbridge. Messa ore 2:30
PM, Processione a seguire. nfo : Maria Grazia D' Addese 416
606 0331, Alfonso Giordano 416 728 4467 or e-mail:
sgmfoundation@rogers.com
FESTA AL RICHMOND HILL ITALIAN SOCIAL
CLUB

Nell' evento annuale "Polenta e Baccala'" che il club
terra' sabato 13 ottobre, presso la sede del club al 18
Spruce Ave. di Richmond Hill, si celebrera' anche il
39mo anno di fondazione. Per info: Onorato Di Bratto
647-402-4613.
50’ ANNIVERSARIO CHIESA S.ROCCO
DOMENICA, 21 OTTOBRE 2018
Un invito ai presenti e passati parrochiani ed amici
della parrochia di St. Roch's per il 50esmo anniversario
a un ricco pranzo presso la Fontana Primavera Events
Centre, 77 Woodstream Blvd., Woodbridge alle ore
1:30 PM. Biglietti $85.00 adulti e bambini $30.00.
Telefonate a 416-749-0328 per info/biglietti.
FESTA IN ONORE DELLA MADONNA
DEL SS. ROSARIO
La Confraternita del SS. Rosario - Toronto organizza una cena
con ballo in onore della Madonna del SS. Rosario (S. Nicola da
Crissa) sabato 20 ottobre 2018 presso JULIUS Banquet
Centre, Inizio alle 18, cena alle 19,30. Musica con d.j.
Twilight Music & Entertainment. Durante la serata ci sara'
l'estrazione di ricchi premi. Per info. 905-602-6141.

47 ANNI ASSOC. TRAPANESI TORONTO
La festa di Anniversario dell' A.T.E.M. si terra' sabato,
27 ottobre presso i saloni della Riviera Event Centre,
2800 Hwy #7 di Vaughan. Per info: Vince Abate 416658-0167.
FESTA DELLA VENDEMMIA
La famosa festa autunnale dell' Associazione Cervinarese dell' Ontario si terra' sabato, 27 ottobre presso
la Rizzo Banquet Hall a Toronto. Per info: Luigi Bello
905- 893-1094 o Liliana 647-472 - 7592.

Fantasia
ai
Fornelli
RICETTA
DELLA
SETTIMANA

FRITTATA DI
RISO
Ingredienti
latte 500 gr , sale, grana
grattugiato 60 gr
riso originario 150 gr,
uova 6, burro
Preparazione

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Propensi a guardare in direzioni nuove che non
a consolidare le situazioni che gia' state vivendo,
badate a non essere troppo dispersivi. Il
particolare influsso della Luna, peraltro a voi
propizia, vi puo' facilmente portare a mutare
opinione strada facendo. Per i nati la prima decade la vostra
forma generale risulta un po' in ribasso e pure la vostra
disponibilita' al dialogo in famiglia.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
A volte e' necessario fare delle scelte, anche non
facili, per poter ottenere cio' che si desidera!
Oggi, grazie ad un influsso lunare a voi
favorevole, vi sentite dell'idea d'intraprendere
delle nuove vie e di sviluppare dei vostri nuovi
interessi. Qualora decidiate repentinamente di cambiare
idea, una volta compreso che una scelta non fa per voi, chi vi
e' vicino non ha diritto d'interferire.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Degli influssi astrali alquanto contraddittori vi
portano a farvi sfuggire delle occasioni che
potrebbero rivelarsi per voi interessanti.
Mercurio e Venere alquanto dissonanti per voi vi
portano a mistificare la realta' temendo quasi
che delle cose dette possano essere usate contro di voi. Un
simile atteggiamento si rivela certamente inadeguato per la
fluidita' di nuove conoscenze.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Quando si gode di un buon equilibrio personale
risulta sicuramente piu' agevole essere d'aiuto a
chi e' vicino. Soprattutto per voi nati le prime
due decadi un deciso miglioramento del vostro
umore vi consente di essere un po' piu' aperti
rispetto all'ultimo periodo, nei confronti di chi vi e' caro. Un
Marte propizio vi consente di sciogliere agevolmente piccole
incomprensioni con i familiari.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Una buona dose d'entusiasmo vi accompagna .
La possibilita' di potervi ritrovare in situazioni o
con persone nuove e' da voi accolta con gioia.
Prima di accettare incondizionatamente delle
opportunita', cercate comunque di valutarle con
oculatezza. Una Luna a voi propizia, ma ostacolata da Giove
ed Urano a voi dissonanti, potrebbe sfalsare le vostre
valutazioni.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Se da un lato vi sentite desiderosi d'interagire
con le persone attorno a voi in maniera
socievole e gentile, dall'altro lato un umore
discontinuo ed un certo nervosismo
condizionano i vostri rapporti. Una Luna
alquanto dissonante per voi, ulteriormente rafforzata da
Urano, v'induce a ritrovarvi in situazioni fastidiose e
dispersive. Evitate di gonfiare situazioni negative di poco
conto.
CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Ci sono dei periodi particolari in cui, come si
suol dire, non si e' in vena di cogliere delle
occasioni, per quanto invitanti. In questa
giornata, tutto sommato, non e' nemmeno che vi
perdiate molto, considerata l'estrema instabilita'
delle pur belle opportunita'. La vostra attenzione e' piuttosto
diretta altrove, nel tentativo di venire a capo di alcune
situazioni tese fra voi e chi vi e' caro.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
Ancora piu' del consueto oggi vi sentite piu'
protesi verso un approccio introspettivo alle
situazioni, che non ad azioni dirette. Grazie ad
un Mercurio a voi propizio, la vostra lucida
analisi, rivolta soprattutto verso chi vi sta a
cuore, vi consente di superare degli ostacoli senza difficolta'!
La vostra forma generale, particolarmente per i nati la prima
decade, risulta ancora in ribasso.

Portate a ebollizione il
latte. Lessate il riso in
23 luglio al 23 agosto)
ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
acqua bollente salata per 3 LEONE:(dal
Voi una volta che fate una scelta, la portate
Ci sono momenti in cui sembra sia importante
minuti.
Scolatelo
e
avanti con convinzione e fierezza, costi quel che
fare incetta d'informazioni, stimoli, esperienze
costi. Quest'oggi una Luna peraltro a voi
ed altri in cui si desidera capire quanto
terminate la cottura nel
propizia, sottopone alla vostra attenzione nuove
accumulato. C'e' questo tipo di considerazione
latte bollente per 15
ed interessanti opportunita'. Coerentemente ai
alla base del vostro atteggiamento di oggi. Il
vostri principi vi dirigete con decisione verso tali situazioni.
favorevole influsso solare e lunare vi porta a seguire con
minuti circa.
Il
fatto
che
vi
siano
dei
mutamenti
inaspettati
potrebbe
entusiasmo
ogni possibile corrente a costo di perdervi. La
Mettete il riso cotto in un rendervi, pero', alquanto contrariati.
vostra lucidita', pero', risulta in ribasso.
recipiente freddo, unite
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
una noce di burro e VERGINE:(dal 24 agosto al 22 settembre)
alle situazioni con un atteggiamento sereno e
Le critiche che alle volte potete ricevere da parte
mescolate energicamente; Rapportarsi tranquillo
e' un presupposto importante per una
di chi, vicino a voi, vi ritenga un po' dispersivi,
loro buona riuscita. Oggi il Sole vi aiuta ad
oggi risultano appropriate. L'influsso dissonante
quando il composto sarà
avere
un
buon
equilibrio,
ma
e'
la
Luna
per voi di Luna e Giove e' in grado di alterare il
tiepido, incorporate i
dissonante per voi a causarvi improvvisi sbalzi
vostro umore e di rendervi instabili nei vostri
tuorli, uno alla volta, il
d'umore e nervosismo. Nonostante cio'
intenti. Molte cose attirano oggi la vostra attenzione ma
grana e infine gli albumi, un'ottima armonia nei rapporti con chi vi e' caro, a livello sembra che vi manchi un filo conduttore che vi consenta di
coglierle coerentemente.
montati a neve ben ferma. familiare, risulta garantita da un Marte a voi propizio.
Versate il composto in una
tortiera di diametro di 22
LA SAI L’ULTIMA?
cm rivestita di carta da
Mio
zio
è
un
genio!
Un
tizio all'amico: "Mio zio è un genio: ha preso la
forno.
carrozzeria di una Mercedes, il motore di una Ferrari, le ruote di una Ford, il
Infornate a 180 °C per 1
sedile di una Cadillac ..." "E cosa ha fatto? Una nuova automobile?" "No,
ora circa. Ecco pronta la
due anni di galera!"
vostra frittata di riso.
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Nel Giorno del Ringraziamento esprimiamo la
nostra gratitudine a tutti i nostri membri, le loro
famiglie, tutta la comunita’ ed auguriamo a tutti un
FELICE THANKSGIVING DALLA LOCAL 183!
Jack Oliveira
Business Manager

Luis Camara

Nelson Melo

Bernandino Ferreira

Secretary-Treasurer

President

Vice-President

Marcello Di Giovanni

Jamie Cortez e Patrick Sheridan

Recording Secretary

Executive Board

e tutti i vostri rappresentanti
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