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Solo un pareggio  1-1  in amichevole con l`Ucraina al Ferraris di Genova.
Non e` arrivata la tanto agognata vittoria (non vinciamo una gara ufficiale
da ben 12 mesi, 9 Ottobre 2017, Italia – Albania 1-0 ;  in amichevole negli
ultimi 6 mesi abbiamo vinto solo con l`Arabia Saudita 2-1). Almeno sul
piano del gioco si sono intravisti  dei miglioramenti notevoli. Il 4-3-3 di

Mancini e` parso brioso e
pieno di bagliori. Il tri-
dente Chiesa – Insigne e
Bernardeschi si e` scam-
biato spesso di posizione
creando caos nelle linee
nemiche, Jorginho e
Verratti si sono abbassati
dando ritmo e geometrie
al giro palla italiano, inol-
tre gli azzurri sono stati
sempre alti nel pressing
mettendo alle corde gli
Ucraini.  Il gran gol di
Bernardeschi (in stato di
grazia) non e` bastato vi-

sto il pari quasi istantaneo di Malinovski.
Il “nostro” Giovinco - finalmente convocato - e` pero’ rimasto in panchina
... Domenica la sfida decisiva con la Polonia in Nation
League, una gara che non possiamo sbagliare. 

Quando la natura s’incazza non c’e’
scampo.
Ne sanno, purtroppo qualcosa gli
isolani della Sardegna, un paradiso
trasformato in inferno dalle bombe
d’acqua -accumulo di  460mm di
pioggia in un solo giorno, esonda-
zioni che hanno trascinato con se an-
che un tratto di autostrada (foto) e, per
ora, una vittima, una donna.  La furia
delle inondazioni qualche ora prima
ha  travolto e ucciso una madre e i
suoi due figli  (7 e 2 anni),  a sud della
penisola, vicino Lamezia Terme.

È’ salito invece a dodici morti il tra-
gico bilancio delle piogge torrenziali
che hanno colpito l'isola di Maiorca,
li’ sono caduti 233 litri di acqua per
metro quadrato in due ore.

E da questa parte dell’oceano, si
aspetta il resoconto  finale dei danni
del “mostro”,  l’uragano Michael, il
piu’ violento che abbia colpito la
Florida negli ultimi 80 anni.

AZZURRI... IN BIANCO

QUANDO IL CRIMINALE E’ IN DIVISA

“BAD COP”
Non succede solo nei film... La corruzione ed il malaffare
possono vestire anche la divisa, e quando il marcio viene a
galla,  puzza piu’del solito.
I “bad cops”  - non in celluloide ma in carne ed ossa- salgono
alla ribalta della cronaca nera in questi giorni, a conclusione

di una investigazione durata dieci mesi. 
Quelli che a gennaio di quest’anno erano
solo sospetti si son rivelate reati : corru-
zione, traffico di cocaina, traffico di ste-
roidi, cospirazione per spaccio di sostanze
illecite, intralcio alla giustizia, tentativo di
rapina a mano armata,  possesso illegale di
armi da fuoco, furto, possesso di refurtiva,
aggressione, falsificazione di documenti.

Tutti reati da codice penale, quelli (trenta in tutto) che pesano
sull’agente della polizia della regione di York Constable
Richard Senior, 44 anni, di Markham, un veterano (14 anni)
delle forze dell’ordine . Per lui sono scattate le manette. Nel
caso fosse rilasciato dal giudice- udienza martedi’ prossimo -
sara’ sospeso dal suo incarico  ma percepira’ comunque lo
stipendio;  lo stesso dicasi per  un  suo collega -gia’ sospeso-,
Constable Timur Timerbulatov, 36 anni  di Whitchur-
chStouffville, l’altro poliziotto  in servizio presso la quinta
divisione nei confronti del quale le imputazioni sono solo un
paio, abuso di fiducia e uso non autorizzato di computer per
fini diversi da quelli di polizia. Le indagini hanno anche
portato all’arresto di 5 persone: tra queste un cognome
italiano - Catherine Petrolo, 36 anni di Toronto che dovra’
rispondere di intralcio alla giustizia e   abuso di fiducia.
Gli altri accusati sono Jean Christie, 68 anni di Quint West,
Sherry Wafer, 44 anni di Toronto, George Paroutsos , 43 di
Richmond Hill, e Fabian Wills, 45nne di Markham. 

100 GIORNI
DA LEONE
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Dal Primo Agosto

sara’ al primo piano

dello stesso edificio,

offrendo una piu’

agevole accessibilita’

per la nostra

comunita’

Indennizzi e sicurezza so-
ciale: al governo Trudeau
è stato dato un piano
ambizioso per colmare
alcune lacune nella rete di
ammortizzatori sociali per
i canadesi malati e di-
soccupati, che comprende
la creazione di un nuovo

programma per aiutare
coloro per i  quali il con-
tributo/indennizzo per di-
soccupazione  o malattia
sta per scadere.
Il piano è contenuto in un
rapporto commissionato
dal governo e rappre-sen-
terebbe un passo impor-

tante per un governo che
ha ritoccato ottimizzando
parte dei capitoli del
sistema EI (parental and
care-giver benefits)  ma
deve ancora metter mano
al  nucleo dell'assicu-
razione sull'occupazione .
In particolare, la relazione

raccomanda  al governo di
colmare le lacune nella
rete di sicurezza sociale
creando un nuovo pro-
gramma per includere
coloro che, esaurite le
prestazioni di malattia,non
hanno diritto a una pen-
sione pubblica di inva-

lidità. Il programma po-
trebbe aiutare  anche i
disoccupati  in cerca di
lavoro che -finito di
percepire   gli indennizzi
EI regolari, potrebbero  ri-
entrare nell’ambito del-
l’assistenza    del welfare
provinciale.
Un'altra area di necessità
identificata nel rapporto
e’ riferita ad un pro-
gramma per coloro che
esauriscono le 15 setti-
mane di indennità di
malattia EI, ma che non si
qualificano per indennizzi
per invalidità del piano
pensionistico canadese.
Il rapporto raccomandava
una indennità di malattia a
medio termine, o una
modifica delle norme CPP
per riconoscere la "disa-
bilità parziale" e un "al-
lontanamento dalla natura

all-or-nothing" della pen-
sione di invalidità.
Due proposte che, pare,
restino per ora solo tali,
ma che da qui allo scadere
del mandato potrebbero
anche , forse, chissa’,
realizzarsi. Gli avverbi
non sono indice di  scet-
ticismo ma costatazione
della complessita’ di una
riforma.
"Queste non sono piccole
modifiche, sono grandi
problemi". “Costruire
nuovi programmi di so-
stegno al reddito federale
sarebbe un'impresa am-
biziosa e richiederebbe
discussioni approfondite
con le province,” ribadisce
Donna Wood, esperta  di
sicurezza/ammortizzatori
sociali dell'Università di
Victoria.

DISOCCUPAZIONE E SICUREZZA SOCIALE : LAVORI ‘IN CORSO’?

100 GIORNI DA LEONE
7 giugno - 7 ottobre: i pri-
mi 100 giorni dei con-
servatori dell’Ontario al
governo sono stati da
leone. Irruenti, rampanti,
come la vittoriosa marcia
su Queen’sPark sul tap-
peto volante regalato a
Ford e Co. dagli elettori.
Cento giorni “feroci” per
le fulminee zampate del
nuovo governo che , senza
neanche osservare la siesta
estiva , ha cambiato le
regole del gioco, spaz-

zando via quello che
avevano lasciato sul piatto
- e non solo, i liberali 
( “bonanime” dopo l’esito
delle urne), a partire dalla
retromarcia sull’ edu-
cazione sessuale  nelle
scuole ( a proposito anche 
la Commissione Onu per i
diritti umani dell'Ontario
si unirà a una sfida legale
sul  curriculum interinale
introdotto dal governo
conservatore),  ai colpi di
mannaia, come quello che
ha  tagliato  - da 47 a 25- il
consiglio comunale di To-
ronto  ed il   putiferio na-
zionale scaturito dalla
minaccia d’ invocare la
clausola di ‘fermo re-
stando che’. E poi il de-
fenestramento dell’arci-
noto e arcipagato CEO del
Hydro One, l’annulla-
mento del progetto pilota
del reddito base garantito,
idem per il prospettato
aumento della paga mi-
nima all’ora sui salari, il
bye bye al Cap and Trade e
presto Green Energy Act.
Etc. Etc. inclusa la de-
nuncia del superdeficit
ereditato dai predecessori.
“Un'agenda aggressiva per
portare sollievo alle fa-
miglie" secondo il mini-
stro delle finanze Vic
Fedeli.
'A busy 100 days' ha detto
il Premier Ford al popolo
della FordNation che lo
scorso weekend ha fe-
steggiato i primi 100 gior-
ni al potere e applaudito i
primi passi del governo
fatti anche  in direzione di
risparmi per i contribuenti
(gas) e sollievo per il bu-
siness (costo del lavoro).
Ora, dopo il giorno del
Ringraziamento, comin-
ciano  altri 100 giorni: di-
cono che serviranno per
concentrarsi sulle piccole
imprese ritoccando le tas-
se che pesano sui piccoli
imprenditori. Ma ci sono
anche i tagli alla spesa del
governo:‘efficienze’... do-
ve colpira’ la mannaia?

IL 22 OTTOBRE VOTATE NICK PINTO 
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ARRIVA IL GIORNO DELLA CanNABIS
Il 17 ottobre il Canada diventa-
dopo l’Uruguay- il secondo e
più grande paese con un mercato
legale nazionale di marijuana. 
Per fortuna che il “17”  non e’un
numero che porta male per i
canadesi... perche’, anche se
mercoledi’ prossimo chi ha 19
anni e piu’ potra’ tranquil-
lamente consumare cannabis,
acquistandola attraverso canali
legali - quelli regolati e gestiti
dal stato/provincie- sugli effetti
della nuova era dello spinello ci
sono ancora parecchi aspetti...
spinosi.

Una volta che la marijuana ricreativa è legale,
i canadesi (over 19) saranno autorizzati a:

- acquistare cannabis (fresca o secca), olio di cannabis,
piante e semi per la coltivazione  da un rivenditore
territorialmente regolamentato, o - se tale opzione non è
disponibile - direttamente da un produttore autorizzato a
livello federale (Per l’Ontario vedi informazioni a parte, n.d.r.)

- possedere, in pubblico,  fino a 30 grammi di cannabis
legale essiccata o il suo equivalente ;
- condividere fino a 30 grammi (o il suo equivalente) di
cannabis legale e prodotti legali di cannabis con altri
adulti;
- coltivare fino a quattro piante in casa (quattro piante in
totale per nucleo familiare); e
- preparare vari prodotti a base di cannabis ( ad es.  i
commestibili) a casa per uso personale, a condizione che
non vengano utilizzati solventi organici pericolosi nel
processo. Il commercio di  prodotti commestibili non e’
per ora legale
Mentre il governo federale e’ responsabile della legge
che  legalizzerebbe il possesso di marijuana ricreativa,
la coltivazione domestica e le vendite agli adulti -
modificando  cosi’ gli aspetti chiave del Codice penale
che hanno mantenuto il divieto per 95 anni - i dettagli
pratici dell'attuazione della legalizzazione sono stati
lasciati in gran parte alle province e i territori. Le
province hanno anche il compito di supervisionare la
distribuzione della marijuana.

I consumatori pagheranno anche le tasse di vendita locali..
Le tasse federali ammonteranno a $ 1 al grammo o al
10%:il governo  tratterra’ un quarto, lasciando il resto alle
province, che possono aggiungere il proprio mark-up.
In Ontario : Il nuovo governo provinciale  ha scelto un
modello di distribuzione pubblico-privato: l'Ontario Can-
nabis Store  e’ fino al prossimo aprile l'esclusivo venditore
online; poi  ad un numero illimitato di negozi di ‘pot’
privati sarà concessa  la  licenza dalla commissione che
regola  alcol e gioco : i negozi al dettaglio  potranno esser
operativi l'anno prossimo, aprile,  e su territori che saranno
a discrezione delle diverse municipalita’.
- a partire dal 17 ottobre 2018  chiunque abbia più di 19
anni potra’ legalmente  possedere fino a 30 grammi di can-
nabis e coltivare in casa fino a quattro piante.
- la cannabis potra’ essere  fumata da chi ha più di 19 anni,
ovunque (nella Provincia) sia permesso fumare.
Le normative federali affermano che è illegale guidare con
2,5 fino a 5 nanogrammi di THC per millilitro di sangue .
THC è il componente attivo della marijuana che dà la
sensazione di sballo (“high”).Può rimanere nel corpo per
ore dopo essere stato consumato. A differenza dell'alcool,
che  si puo’ metabolizzare a tassi specifici a seconda del
peso della persona e di quanto ne è stato consumato, non
esiste ancora una dose o un tasso di metabolizzazione
standard per la marijuana.
Se , come pare, un overdose di cannabis non puo’esser di
per se letale,  ciò non significa che i rischi siano annullati,
visto che si agisce sotto l’influenza di quella che e’ una
droga: e’quindi opportuno esser cauti nel consumarla. Spe-
cialmente quando si guida.  Nelle aree dove  la marjuana
ricreativa è diventata più facilmente disponibile o legale, si
e’ visto infatti un aumento degli incidenti automobilistici
in cui è implicato un guidatore che ha fatto uso di tale
droga. Nel 2012, uno studio del Canadian Center on
Substance Abuse and Addiction ha rilevato che la guida
compromessa dalla cannabis era responsabile di 75 morti,
4.407 feriti e 7.794 vittime di collisioni  e o  danni di pro-
prietà e con un costo economico e sociale stimato di circa 
$ 1 miliardo .

In Ontario la Cannabis per uso ricreativo si potra’acquistare legalmente online
dall’agenzia gestita  dal governo e la consegna avviene per posta. 

Almeno fino al 17  aprile 2019 non saranno aperti negozi a conduzione privata. 
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INDAGINI SU AGGRESSIONE
PORTANO AD UN ARRESTO

PER POSSESSO DI DROGA E ARMI

Un uomo è stato arrestato e un altro è ricercato dopo che
la polizia ha eseguito tre mandati di perquisizione
domenica in relazione a un violento attacco nell'aprile
2017 e successive minacce contro una vittima.
La polizia ha sequestrato sei pistole con munizioni, oltre
120 chili di marijuana, 12 libbre di hash e piu’ di $
22.000 in contanti.  non sono stati  fornitei ulteriori
dettagli su dove sono stati eseguiti i mandati di
perquisizione.
Il 23 aprile 2017  due uomini con pistole sono entrati in
un non identificato luogo - gaming facility -  nell'area di
Finch Avenue East e Kennedy Road a Scarborough.
Entrambi gli uomini hanno picchiato una vittima con le
pistole e un martello prima di fuggire. A settembre, la
vittima si è presentata alla polizia , preoccupata per la
sua sicurezza e quella della sua famiglia dopo aver
ricevuto minacce.  
Un 43enne di Richmond Hill è stato accusato di un
numero di reati legati ad  armi da fuoco e droga, nonché
di aggressione con un'arma, aggressione aggravata,
minacce e possesso di proventi di reato. 
Ricercato  per accuse simili e’ un uomo di Scarborough
di 36 anni .

PRESIDE DENUNCIATO

PER AGGRESSIONE
Un preside di una scuola
elementare di Toronto deve
rispondere di un reato di ag-
gressione nei confronti di uno
studente della scuola dove presta
servizio.
La polizia di Toronto ha riferito
che l'incidente si e’ verificato lo scorso 19 settembre alla
Chester Elementary School nell'area di East York a
Toronto. Si tratterebbe di un bambino di nove anni che
stava malemenando un atro bambino quando il preside è
intervenuto a fermare la lite. A questo punto, uno dei due
bambini ha sputato al preside che ha tentato di
immobilizzarlo, in quanto lo studente stava diventando
particolarmente violento. Inizialmente il preside gli
avrebbe avvolto le braccia attorno al collo per trat-
tenerlo, ma non appena la situazione peggiorava, il
preside lo avrebbe spinto  a terra per calmarlo.
La polizia di Toronto ha detto che il bambino è stato
effettivamente spinto a terra e che il preside lo avrebbe
preso a calci . II genitore del bambino ha denunciato il
preside alla Children's Aid Society, che ha poi contattato
la polizia. Il proveditorato delle scuole pubbliche di
Toronto (TDSB) informa che  il preside è stato assegnato
agli arresti domiciliari,dove rimarrà "in attesa dell'esito
della questione". 

IL PADRE OMICIDA
Si e’ tolto la vita, facendo esplodere l’auto , uccidendo
anche il figlioletto ed un amico. 
Jacob Schmoyer, affetto da una terribile condizione di
depressione, ha pre-parato un congegno esplosivo in
casa e si e’ fatto esplodere nella sua auto con a bordo il
figlio di 2 anni, Jonathan, e
l’amico David Halman di
66 anni. Poco prima di farsi
esplodere nella vet-
tura,Schmoyer aveva
inviato alcune lettera al
Dipartimento di Polizia di
Allentown, annunciando i
suoi piani per uccidere sia
Halman che suo figlio.
"Le quattro lettere de-
scrivono una vita mi-
serabile...", ha detto ai
giornalisti Don Robinson,
l'agente speciale responsabile della divisione di campo
ATF di Filadelfia dove e’ avvenuta la tragedia.
Le lettere di Schmoyer erano datate il 29 set-tembre,
il giorno dell'esplosione e, oltre al delitto che stava per
commettere, spiegava in dettaglio altri crimini
commessi in passato.  I membri della famiglia hanno
riferito che Schmoyer aveva una storia di schizofrenia
e che era stato in cura per questa patologia.

SPACCIO DI DROGA:
PRESA LA BANDA DEI 9

Un uomo e una donna residenti a Vaughan devono
rendere conto di ben 37 capi d’accusa per detenzione
d’armi e spaccio di droga, insieme ad altre 7 persone.
La banda e’ stata intercettata da un'indagine del servizio
di polizia di Toronto e le 9 persone sono state arrestate lo
scorso 3 ottobre. La polizia si e’presentata a un indirizzo
su Weston Road e la numero 7, dove gli agenti hanno
arrestato un uomo e una donna, e confiscato delle armi,
tra cui una pistola Glock 17 da 9 mm e una pistola da 380
Kel Tech, oltre a una quantità di munizioni, droga e
denaro. In manette sono finiti Shivansh Sharma, 28 anni
di Vaughan e Denise Diaz Paez, 25 anni di Richmond
Hill . Arrestati anche Bershon Roach Ferguson, 25 anni
di Innisfil , e Nathalie Uyen Phuong Tran, 30 anni di
Toronto. La polizia ha anche comunicato di aver
arrestato due residenti della regione di York, nella zona
di Mackenzie Drive West e Weston Road, in relazione ad
un’auto rubata .

ESPLOSIONE A CAFFE’ CORRETTO

SBUCA IL SECONDO COLPEVOLE
Reo confesso il secondo indiziato
nell’esplosione che nel giugno dello
scorso anno distrusse il locale Caffe’
Corretto a Woodbridge. 
L’ammissione di colpevolezza e’
stata data al giudice del tribunale di
Newmarket martedi’ : Spencer
Isenor , 29enne residente nella
regione di Durham, ha ammesso di
aver utilizzato una tanica di benzina

per dar fuoco al locale che per for-
tuna, al momento dell’accaduto era
vuoto.
Nell’esplosione rimase ferito il
complice di Isenor,  Juan Eduardo
Munoz di Vaughan; insieme dopo lo
coppio, si diedero alla fuga a piedi,
visto che la loro auto fini’ sotto i
detriti dell’esplosione.
Munoz fu ritrovato a  poco tempo

dall’esplosione:
aveva riferito di
esser stato assa-
lito brutalmente
da sconosciuti.
Le indagini in-
vece scoprirono
il suo coinvol-
gimento
nell’attentato al
Caffe’ Corretto
e per le sue

responsabilita’ Munoz fu arrestato
nell’ottobre del 2017. Nell’agosto di
quest’anno e’ stato condannato a tre
anni di reclusione.
I due complici non hanno  dichiarato
ne al giudice ne agli inquirenti il
movente delle loro azioni criminali.
Munoz  si e’ pero’... scusato per cio’
che ha fatto.

LADRI  DI BORSETTE
Record di furti nella citta’ di Toronto, giovedi’ 6
settembre. La polizia ha comunicato che per tutta la
giornata ha risposto a numerose segnalazioni di furti di
borse delle clienti in vari bar e ristoranti.  Secondo la
ricostruzione dei vari furti, un malvivente avrebbe

creato una distrazione mentre un complice sottraeva la
borsa della cliente, nascondendola in una giacca. In
alcuni casi avrebbe sottratto il borsellino delle
malcapitate.
Una occasione per ricordare  di non perder mai d’occhio
le borsette, anche quando si e’in locali come ristoranti,
bar, sale etc. I ladri non fanno mai sconti.

Agguato a Caledonia-Fairbank
Un uomo è stato ricoverato in un centro trau-
matologico con gravi ferite dopo una sparatoria nel
quartiere di Caledonia-Fairbank a Toronto, nell'area di
Ennerdale Road, vicino a Eglinton Avenue e Dufferin
Street,. Il fatto si e’ verificato  poco dopo le 5 del
mattino  di martedì . La polizia  intervenuta dopo una
segnalazione , ha trovato l’ uomo colpito da ferite da
arma da fuoco. Secondo gli inquirenti, dueuomini
sono entrati in una casa e hanno affrontato un residente
di 32 anni  colpendolo alla gamba e ai fianchi . I due
sospetti sono poi’ fuggiti.
Una donna che era in casa al momento dell’agguato
non ha riportato ferite.
La polizia non ha ancora rilasciato dettagliate
descrizioni dei sospetti.
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LA TRUFFA
VIAGGIA IN

TAXI?
La polizia avverte di
prestare molta attenzione
quando si utilizzano le
carte di debito per pagare
la corsa del taxi a Toronto -
ma il rischio  non ha
confini territoriali.
Come successo, molti
clienti ignari,  che hano
effettuato pagamenti con
carta di credito, sono stati
derubati , per via dell’uti-
lizzo da parte del tassista
delinquente, di una mac-
chinetta per l’addebito di
denaro contraffatta..
Una volta effettuata la
transazione , ai clienti e’
sata riconsegnata una carta
di credito diversa dalla
loro.
Alcuni clienti sono stati

frodati di migliaia di dol-
lari, prelevati poi da vari
sportelli bancomat utiliz-
zando le carte di credito ad
essi sottratte.
Sembra che i tassisti in
questione lavorino per
compagnie di taxi
legittime.
Il portavoce della CIBC,
una delle banche  coinvolte
nelle varie frodi di tassisti,
ha detto che la banca pro-
mette di restituire il 100 %
del denaro perso dai clienti
se questi ultimi forniscono
le dovute prove.
Il numero di incidenti sotto
inchiesta non è dispo-
nibile ma  la polizia ricorda
di prestare molta atten-
zione quando si usano le
carte di debito.
La truffa non è nuova. Nel
gennaio del 2016, la
polizia di Toronto si trovo’
di fronte più di 65 se-
gnalazioni di casi simili e
nel giugno dello stesso
anno, Muhammad Tariq e
Ahmed Dogar vennero
arrestati per truffa. Nel
settembre 2017 agli arresti
fini’ Adnan Jahangir,
anche lui di Toronto, per
aver commesso lo stesso
reato.

Siamo quasi agli sgoccioli
della campagna elettorale
per il rinnovo delle giunte

comunali. In attesa del
verdetto delle urne - il 22
ottobre e’Election Day,

ma le votazioni anticipate
son gia’ in corso - diamo

un’occhiata alle piattafor-
me elettorali  dei candidati
per la poltrona di Sindaco.
In questa pagina - a lato-

il confronto tra i due
frontrunners a Toronto, il
sindaco uscente John Tory

e la battagliera Jennifer
Keesmaat, ex burocrate di

quella municipalita’.
A pag. 6, opinioni a

confronto per i
frontrunners candidati  per

sindaco a Vaughan.

John Tory, ex leader del partito conser-
vatore progressista dell'Ontario dal 2004 al 2009,
sta concludendo il suo primo mandato come
sindaco di Toronto- prevalse su  Doug Ford  nel
2014. Se eletto il prossimo 22 ottobre, ha detto
pubblicamente che non cercherà un terzo
mandato..

Jennifer Keesmaat, , frontrunner tra i
numerosi contendenti per la poltrona di sindaco (
secondo i sondaggi , anche se molto distante dalle
preferenze date a Tory)  ha lavorato per il
municipio di Toronto ricoprendo la carica di
Chief City Planner  tra il 2012  e il  2017.
L’urbanista, in tale capacita’ha super-visionato il
programma di rete di transito della città e
iniziative ciclabili come il progetto pilota King
Street.

Ecco un confronto tra le politiche
dei due candidati  su alcune problametiche

emergenti nella campagna elettorale 

Abitazione:   Alloggi a prezzi accessibili
John Tory ha promesso di costruire 40.000 unità
abitative disponibili in affitto  a  costi accessibili
nell’arco di 12 anni.  Si propone anche  di creare
un segretariato per gli alloggi a prezzi accessibili
per coordinare le iniziative  atte a implementare
il progetto di affordable housing.
Jennifer Keesmaat ha promesso di costruire
100.000 unità abitative accessibili in 10 anni.
Anche lei, come Tory, intende sfruttare la terra di
proprietà della città per costruire alloggi  di
affordable housing. Keesmaat propone anche una
sovrattassa di proprietà dello 0,4% sulle case di
lusso. per finanziare  il cosidetto rent-to-own
home ownership program .

Transito
Tory promette di andare avanti con il suo piano
SmartTrack introdotto per la prima volta nel 2014
previsto  per 22 stazioni,  piu’ delle sei
attualmente previste. 
Tory afferma che continuerà a migliorare il

servizio TTC, con l'aggiunta di community bus e
rendendo il sistema di trasporto più accessibile

agli utenti. Confermati anche gli sconti TTC per
gli anziani  e così tariffe gratuite per i bambini
sotto i 12 anni.
Keesmaat  concentra il suo piano di transito  sulla
accelerazione della realizzazione del cosidetto
downtown relief line (che promette sara’
realizzato almeno tre anni più velocemente),
propone di rendere permanente il programma
King Street Pilot ( quello che ha suscitato il
disappunto delle attivita’ commerciali della
zona), la realizzazione di tre-fermate della
metropolitana di Scarborough, inclusa
l'estensione del-l'Eglinton East LRT a UTSC e
Malvern Town Centre. Il suo piano estenderebbe
anche l'Eglin-ton LRT all'aeroporto, progettando
e costruendo la Jane LRT e completando la LRT

del Water-front. Progetta anche di smantellare il
tratto ad est della Gardiner Expressway ( quello
che nei piani di Tory e del consiglio dovrebbe
essere ricostruito) per  sostituirlo con un “ grand
boulevard”. 

Criminalità e sicurezza della comunità
Tory conferma il suo  impegno a corrispondere un
investimento pari a quello provinciale di $ 25
milioni per combattere il crimine in città:un terzo
dei fondi andrà alla polizia , gli altri due terzi
impiegati per  programmi comunitari, diretti a
iniziatize a favore dei  giovani e dell’occupazione
(job fairs). Il piano di sicu-rezza di Tory include
far pressione sul governo federale  per il divieto
sulle armi da fuoco nella citta’;promette inoltre di
istituire ,nel 2019,un organismo consultivo sulla
sicurezza della comunità .
Keesmaat pone un forte accento su servizi di
polizia  con un approccio incentrato su i quartieri 
(neighbourhood-centred policing) da im-
plementare entro quattro anni.Prevede inoltre
opportunità economiche e sostegno ai giovani
facendo leva su  accordi  per i principali progetti
infrastrutturali, a beneficio della occupazione in
comunità piu’a rischio .Sostiene anche un divieto
per le armi e munizioni a Toronto.

Sicurezza stradale
Tory continua a supportare il piano di sicurezza
Vision Zero Road Safety Plan  con obiettivo
interventi sulle strade  e riprogettazione, il lancio
di un programma pilota di foto radar nelle zone
scolastiche, piste ciclabili potenziate e una mag-
giore vigilanza lungo le principali vie pedonali e
ciclabili.
Keesmaat vuole ridurre il limite di velocità a 30
km / h su tutte le strade residenziali e garantire
che le aree intorno alle scuole siano sicure in base
alla progettazione entro due anni. Si impegna
inoltre a trasformare le 100 intersezioni più
pericolose di Toronto entro due anni.
Tasse Tory dice che per altri quattro anni manterrà
le tasse sulla proprietà pari o inferiori al tasso di
inflazione.
Keesmaat deve ancora rivelare il suo piano
fiscale ( che certo prima delle elezioni arrivera’.).

John Tory concorre per  un secondo
mandato consecutivo

come sindaco di Toronto . 
Jennifer Keesmaat, la sfidante

frontrunner,   è l'ex chief city planner
del comune.
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Frank Miele 
Su cosa bisogna intervenire subito
Vaughan e nella Regione di York?
Sono molte le questioni da  risolvere. I
cittadini mi hanno detto che le
questioni più importanti che
necessitano di soluzioni oggi sono:
-Soluzioni per gli ingorghi stradali:
implementerò il piano SmartMove(un
piano di 15 punti per risolvere il
problema),

- Ridurre le tasse di proprietà all'1% nei prossimi 4 anni,
- Aiutare i nostri anziani a far fronte all'aumento del costo della
vita,
- Creare nuove politiche in materia di responsabilità /
trasparenza in collaborazione con i cittadini,
-Attrarre posti di lavoro ben pagati sviluppando un nuovo piano
di sviluppo economico.

Cosa c'è di "sbagliato" a Vaughan e come lavoreresti per
cambiarlo una volta eletto?
Ci sono numerosi problemi con Vaughan.
Gruppi di interesse speciali vengono prima e non le persone!
Il traffico peggiorerà prima di andare meglio
Dobbiamo fare piccoli passi per affrontare il decennio di cattiva
gestione
Dobbiamo correggere gli atteggiamenti e l'approccio che
mostriamo ai nostri cittadini
Interrompere la spesa eccessiva e risolvere la cattiva gestione
fiscale

Come ti definiresti come rappresentante?
La mihlior definizione e’ del giornalista italiano, Marco
Travaglio: "La politica non e 'un mestiere, e' un servizio. Ma nel
senso di servire, non di servirsi o circondarsi di servi ". Questa è
la mia filosofia insieme a porre un limite alle cariche dei politici
locali. Come ex dirigente senior della città, sono stato descritto
come affidabile, orientato ai risultati e focalizzato sul servizio
ai bisogni delle persone. Per 35 anni ho servito il pubblico in
diverse comunità, Vaughan è la mia casa e desidero servirla in
base alla mia esperienza e conoscenza. Non intendo trattare i
nostri cittadini come funghi ma coinvolgerli in tutti gli affari del
municipio.

Quali sono i suoi obiettivi a lungo termine?
Gli obiettivi senza azione diventano incubi. I miei obiettivi a
lungo termine avranno specifici tempi e misure per ga-rantire
responsabilità.
Rispettare i nostri cittadini mettendoli al primo posto invece di
gruppi di interesse speciale. Intendo presentare una serie di
nuove politiche e procedure. Fuori con il vecchio dentro con una
visione.
Ridurre le tasse di proprietà all'1% / anno per i prossimi 4 anni.
Con un budget di quasi 400 milioni di dollari, una revisione
linea per linea si tradurrà nel raggiungimento di questo obiettivo
a breve e lungo termine.
Aiutare i nostri senior formulando soluzioni creative e attivando
azioni. Collaborerò con il governo provinciale per introdurre un
programma  fiscale Tax Deferral come in  British Columbia.
Introdurro’ tariffe gratuite degli autobus durante le ore non di
punta. Creerò un forum semestrale per gli anziani per discutere
questioni di interesse e formulare nuove politiche per
affrontarle.
Diventare la comunità più efficiente ed efficace in Canada.
Sprechi di speda finiranno e investiro’ nei nostri anziani e
giovani.
Attrarre investimenti che creino posti di lavoro ben retribuiti.
Mentre tutti i tipi di lavoro sono importanti, l'obiettivo a lungo
termine è di attirare investimenti che creano quei buoni posti di
lavoro per i quali i nostri figli stanno studiando.

Maurizio Bevilacqua
Su cosa bisogna intervenire subito
Vaughan e nella Regione di York?
Sulla base degli eccezionali risul-tati
raggiunti negli ultimi otto anni, tra cui
l'apertura della metropolitana, la
costruzione dell'ospe-dale Mackenzie
Vaughan che aprirà nel 2020, oltre
55.000 posti di lavoro creati, la crescita
econo-mica che sta superando la

provincia e il paese, importanti investimenti fatti sul transito e
le strade tra cui l'estensione della Hwy 427 e l'ampliamento
della Hwy 400, l'emergere del Centro Metropolitano Vaughan e
l'apertura del Parco Regionale North Maple di 900 acri si può
tranquillamente affermare che questi sono di gran lunga i
migliori anni della storia della nostra città.
Dal momento che stiamo andando nella giusta direzione, come
indica il 97% di gradimento espresso dai nostri cittadini,
dobbiamo continuare a fornire un piano fiscale che sia
conveniente e fornisca lo stesso livello eccezionale di servizio.
Nei prossimi anni, i cittadini possono continuare a contare sulla
trasparenza e sulla responsabilità che sono stati il segno
distintivo di questa amministrazione.

Cosa c'è di sbagliato in Vaughan e come lavoreresti per
cambiarlo, una volta eletto?
Come il sindaco che ha lavorato diligentemente per cambiare
con successo l'immagine della nostra città e apportare
cambiamenti positivi in molte aree della vita civile, posso
affermare senza esitazione che questa città non è mai stata
governata bene come oggi. Un Consiglio laborioso e una solida
amministrazione sono stati di grande sostegno alla mia agenda
di cambiamento che ha raccolto il rispetto dei cittadini a
Vaughan e oltre i suoi confini.
Nella prossima fase dell'agenda, oltre a continuare a fornire
l'eccellenza nei settori citati nella prima domanda, aumen-
teremo i nostri sforzi nei settori della cultura, delle arti e dello
sport costruendo le infrastrutture necessarie per fornire un
accesso e opportunità maggiori a i nostri cittadini.
Tutti gli sforzi saranno fatti in collaborazione con altri livelli di
governo e partner del settore privato. Abbiamo avuto successo
nel portare YMCA a Vaughan adottando questo modello di
partnership.  Dedicherò molte energie per portare istituzioni
educative post-secondarie nella nostra città.
Come ti definiresti come rappresentante? Quest'anno sto

celebrando 30 anni di vita pubblica come fun-zionario eletto.
Sono molto grato per il forte voto di fiducia che ho ricevuto dai
cittadini di Vaughan che mi hanno concesso l'umile
riconoscimento di essere l'MP più votato nella storia politica
canadese, nonché il candidato più votato al primo posto nella
storia municipale della Città di Vaughan .  Questi record si
raggiungono essendo un leader al servizio che lavora per lunghe
ore, ha una vasta esperienza nazionale e internazionale, una
solida reputazione e una comprovata esperienza per fare le cose.
Non ci sono scorciatoie per il successo. Devi lavorare duro e
lavorare in modo intelligente per i cittadini. Ho sempre messo
le persone al primo posto e mi hanno premiato con il privilegio
di servirle.
Quali sono i suoi obiettivi a lungo termine? Come mostra il
mio curriculum personale, ho dedicato la mia vita al servizio
pubblico. Per me non è un lavoro, è una vocazione - una chia-
mata a cui ho risposto molti anni fa. Una vocazione è per la vita.
I migliori leader sono quelli che sono dedicati  e impegnati. Ho
in programma di vivere una vita di servizio e continuerò su
questa strada che ha servito bene i residenti di Vaughan negli
ultimi 30 anni.

CITTA’ DI VAUGHAN: CANDIDATI PER LA CARICA DI SINDACO A CONFRONTO
I PRINCIPALI CONTENDENTI (BEVILACQUA E MIELE) NELLA CORSA PER L’ELEZIONE  DEL “PRIMO CITTADINO” RISPONDONO ALLE DOMANDE DE LO SPECCHIO
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"Liberate la Valpolcevera" è lo slogan
con cui i commercianti e i cittadini della
Valpolcevera, messi in ginocchio dal
crollo del ponte Morandi, manifestano
per chiedere interventi per far riprendere
la 'vita' nella zona.
Lo slogan è scritto su uno striscione che

apre il corteo. Alla manifestazione, la
prima dei cittadini dal giorno del crollo
(14 agosto, 43 morti), partecipa anche
una delegazione di sfollati.
Gli abitanti della Valpolcevera chiedono
con altri striscioni la riapertura delle
strade, il potenziamento dei servizi
sanitari e la difesa del lavoro. "Oltre il
ponte c'e la voglia di ripartire ed avere
risposte concrete" dicono dal megafono
gli organizzatori. mentre uno dei cori è:
"Bucci aprici le strade".  Una delegazione
di abitanti e di sfollati ha incontrato il
governatore e commissario all'emergenza

Giovanni Toti e del sindaco-commissario
alla ricostruzione Marco Bucci. 
All'arrivo dei commissari i manifestanti,
in attesa da circa un'ora in piazza De
Ferrari hanno urlato "Risposte,
Risposte". "Se non le avremo tra un mese
siamo pronti a tornare in piazza e a

bloccare la città". Il sindaco ha provato a
tranquillizzarli: "Gli sfollati sono la
nostra priorità numero uno, il nostro
obiettivo è farli tornare nelle loro case al
più presto per recuperare i loro oggetti
personali, ma la nostra attenzione è per
tutta la Valpolcevera". 
Ma oggi è dilagante il malumore tra i
cittadini: "Molte delle aspettative che
avevamo sono rimaste deluse ma più che
per la cattiva volontà si è percepita una
forma di impotenza rispetto a quello che
è il divenire della situazione, per i tempi
della giustizia, delle procedure", dicono

Il disastro del Vajont
"sollecita un'assunzione di
responsabilità, anzitutto
delle istituzioni a tutti i
livelli, della società civile,
di scienziati e tecnici, del
mondo degli operatori
industriali affinché gli
standard di sicurezza siano
sempre garantiti in ogni
opera pubblica al massimo
livello e l'equilibrio
ambientale venga
ovunque assicurato, a
tutela della vita dei
cittadini e delle comunità.
Questo anniversario
risuona ammonimento per
la nostra stessa civiltà". Lo
scrive Sergio Mattarella,
in un messaggio a 55 anni
dal disastro.

Il 9 ottobre di 55 anni fa si
consumò quella che
passerà alla storia come la
tragedia della diga del
Vajont. Alle 22.39 oltre
270 milioni di metri cubi
di roccia si staccarono dal

monte Toc e precipitarono
nel bacino artificiale
sottostante sollevando tre
onde colossali. Due onde
si schiantarono sulle pareti
della vallata circostante.
La terza strappò via la
strada che coronava la
diga e si scagliò a valle,
verso Longarone. Quasi
duemila persone vennero
travolte e persero la vita. 
Il disastro rase al suolo le
località di Erto e Casso,
come la maggior parte di
Longarone, nelle province
di Pordenone e Belluno.
Gli abitanti scomparvero
nel nulla, inghiottiti dai
flutti e dalle macerie. I
tecnici stavano monito-
rando la situazione da
giorni perché il pericolo
che la frana si staccasse
era reale ma l'appello dei
geologi non venne
ascoltato e la popolazione
non fu avvertita dell'im-
minente pericolo.

Sulla vicenda sono
intervenuti il governatore
del Veneto, Luca Zaia,
leghista, e la parlamentare
dem Debora Serracchiani.
"Ci sono tragedie che non
possono essere mai
archiviate ed una di queste
è il Vajont: abbiamo il
dovere di piangere le
vittime ma soprattutto di
tenere bene a mente le
responsabilità", ha detto il
presidente della Regione.
Precisando che "non fu
una calamità" ma "una
tragedia annunciata,
temuta e negata fino
all'ultimo anche da chi
doveva controllare". Un
"disastro ambientale e
umano, che poteva essere
evitato".

Vajont, 55 anni fa la tragedia... evitabile

GENOVA, L'IRA DEGLI SFOLLATI RIVOLTA NEL GHETTO DEI MIGRANTI
"In 50 contro due poliziotti". Due poliziotti sono stati aggrediti da un gruppo di

extracomunitari nella baraccopoli che che sorge vicino al Cara di Borgo Mezzanone,
il 'ghetto' di Foggia. Gli immigrati volevano evitare l'arresto di un gambiano - poi
comunque finito in manette - mentre gli agenti erano impegnati  in un controllo
anticaporalato e di contrasto dell'immigrazione clandestina.Secondo la ricostruzione
del sindacato di polizia Sap, contro i due poliziotti si sono scagliati in 50: li hanno
colpiti con calci e pugni e bersagliati con un lancio di oggetti contundenti. I due agenti,
'salvati' dall'intervento di altre pattuglie della polizia, sono stati medicati in ospedale:
guariranno in 15 e 30 giorni. Dopo questo episodio il Sap chiede "maggiori tutele per
i poliziotti operativi su strada, come i taser".   Episodi del genere non sono nuovi e,
sicuramente, a spingere questa gente a delinquere indisturbata, è anche la
consapevolezza di restare impunita".  È ora che chi sbaglia paghi e che la Polizia sia
messa in condizioni di difendersi e operare in totale sicurezza in situazioni del genere,
per dare un segnale positivo alla collettività". afferma  Francesco Pulli del Sap 
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Ingente produzione can-
nabis nel Calatino.
La polizia ha eseguito
un'ordinanza del Gip di
Catania nei confronti di 21
persone indagate, a vario
titolo, per associazione per
delinquere, coltivazione,
produzione, trasporto, de-
tenzione e cessione di
sostanze stupefacenti,
reati in materia di armi,
corruzione per un atto
contrario ai doveri d'uf-
ficio e favoreggiamento
personale. Le indagini
hanno colpito un gruppo
del Calatino dedito alla
coltivazione di marijuana i
cui ingenti quan-titativi
raccolti venivano com
mercializzati in Sicilia. 
Ci sono anche due
poliziotti e un carabiniere
tra i destinatari dell'ordi-
nanza del Gip di Catania.
Sono l'assistente capo
della polizia Matteo Oliva,
di 46 anni, ritenuto uno dei
dirigenti e tra gli organiz-
zatori della banda, e il

carabiniere Stefano
Cianfarani, di 49 anni,
indicato come organico al
gruppo. I due, indagati
anche per corruzione per
un atto contrario ai propri
doveri, sono stati condotti
in carcere. L'assistente
capo di polizia Giuseppe
Bennardo, di 50 anni,
estraneo alla coltivazione
di marijuana, è stato posto
ai domiciliari per favo-
reggiamento personale:
avrebbe cercato di eludere
le investigazioni sui due
colleghi
. Le indagini della squadra
mobile di Catania sono

state avviate dopo le di-
chiarazioni di un 'pentito'
del clan Nardo, di Lentini
(Sr), a cui si sono poi
aggiunte quelle di un altro
collaboratore di giustizia
della cosca Cappello-Bo-
naccorsi.
L'organizzazione, ha
ricostruito la polizia,
impiantava coltivazioni di
marijuana nelle campagne
di Scordia, nelle cui zona
era in servizio Cianfarani,
per vendere poi la droga,
potendo contare sulla
'protezione' del ca-
rabiniere su eventuali
controlli investigativi.

COLTIVATORI MARIJUANA:CI SONO ANCHE
DUE POLIZIOTTI E UN CARABINIERE 

Abusi su minori
il santone
a giudizio

INCHIESTA  '12 APOSTOLI' 

La Procura di Catania ha
depositato nella segreteria
della presidenza del Gip la
richiesta di rinvio a
giudizio degli indagati
nell'inchiesta '12 apostoli'
per presunti abusi sessuali
su minorenni consumati
all'interno di una comunità
di ispirazione cattolica nel
Catanese.
Secondo l'accusa, gli abusi
erano presentati come
purificazione compiuti da
un 'arcangelo' reincarnato,
plagiando le ragazze. 
I destinatari del provve-
dimento si dichiarano
innocenti. Tra loro il
'santone' Piero Alfio
Capuana, bancario in
pensione di 74 anni, alla
guida della comunità che

avrebbe abusato di ra-
gazzine di età compresa tra
13 e 15 anni, in alcuni casi
con la complicità delle
madri delle vittime.
Chiesto il giudizio anche

di tre donne ritenute delle
fiancheggiatrici del 'san-
tone': Katia Concetta
Scarpignato, di 58 anni,
Fabiola Raciti, di 56, e
Rosaria Giuffrida, di 58.
Le altre tre persone per cui
la Procura chiede il pro-
cesso, ma per favoreg-
giamento, sono: l'ex
deputato e assessore re-
gionale, Domenico 'Mim-
mo' Rotella, marito di
Rosaria Giuffrida; un
sacerdote, padre Orazio
Caputo; e l'ex presidente
dell'Associazione Catto-
lica Cultura ed ambiente di
Aci Bonaccorsi, Salvatore
Torrisi.
Da intercettazioni della
polizia postale di Catania
emergerebbe che il sa-
cerdote avrebbe appreso
nel segreto della con-
fessione delle indagini
avviate su una denuncia
per abusi sessuali e
avrebbe avvisato dell'at-
tività in corso Torrisi e
Rotella.
Nell'inchiesta sono con-
fluiti gli incidenti pro-
batori con gli interrogatori
delle vittime. 
La richiesta di rinvio a
giudizio è stata firmata dal
procuratore Carmelo Zuc-
caro, dall'aggiunto Marisa
Scavo e dal sostituto Agata
Consoli.

200mila euro nel materasso
Circa 200 mila euro in contanti nascosti in un materasso
sono stati trovati e sequestrati dai Carabinieri in
un'abitazione del quar-tiere Japigia di Bari. Il denaro,

ritenuto provente di attività illecita, era
nel disponibilità di due incensurati, un
34enne e sua zia 55enne, rispetti-
vamente genero e cognata di un
esponente della criminalità organiz-
zata del rione. La perquisizione do-
miciliare è avvenuta dopo che i
Carabinieri hanno notato il 34enne
sfrecciare a bordo del suo motociclo fin
sotto casa. Lì i militari hanno per-

quisito prima l'uomo, trovando nel suo zainetto la
somma di quasi 3 mila euro in contanti. Poi, durante i
controlli compiuti in casa, sono stati rinvenuti gli altri
200mila euro nascosti in un materasso nella camera da
letto suddivisi in mazzette imballate da 10mila euro
ciascuna. I due, denunciati per riciclaggio, non hanno
saputo fornire giustificazione per il denaro.

Trovata morta in un canale a Fiumicino:
il personal trainer si costituisce

La morte di Maria Tanina Momilia - la commessa
39enne ritrovata cadavere  in un canale di scolo a
Fiumicino (Roma) - connessa alla palestra da lei
frequentata. Una delle piste che i carabinieri stavano
seguendo si e’ rivelata quella giusta:   il personal trainer
Andrea De Filippis si è costituito e ha confessato di aver
ucciso la donna. I dettagli non sono noti- alla nostra
andata in stampa. Maria Tanina Momilia, di origine
belga, abitava a Fiumicino con il
marito, un 46enne romano. Domenica
sera l'uomo, intorno alle 20, si è
presentato alla caserma dei carabinieri
di Fiu-micino, denunciando la
scomparsa della moglie: "E' uscita di
casa alle 8.30 questa mattina e non è più
tornata, il telefono è irraggiungibile",
ha spiegato. Il marito aveva anche già
lanciato un allarme via Facebook:
"Aiutatemi è da stamattina alle 10 che
non si hanno più notizie di mia moglie
è sparita nel nulla, aiuto".  Lunedì mattina il corpo senza
vita di una donna è stato trovato da un operatore del
consorzio di bonifica in un canale della zona, in via
Castegnevizza 138. Ha chiamato il 112 e sul posto è
intervenuta la polizia. La scientifica ha condotto i primi
rilievi. La donna aveva una evidente ferita alla testa: un
familiare ha poi riconosciuto il corpo, era Maria Tanina
Momilia.

Al termine di una furi-
bonda lite con la moglie,
da cui si era separato, si è
vendicato con i figli: ha
scaraventato giù dal bal-
cone del terzo piano la più
piccola, di sei anni, e ha
accoltellato al collo il più
grande, un 14enne. 
Quando è stato portato via
dai carabinieri, il padre
violento - 49 anni - ha
rischiato di essere linciato
dai vicini di casa infuriati,
nel rione periferico e
popolare Paolo VI. 
Secondo una prima rico-
struzione dei fatti, l'uomo
si è presentato a casa della
moglie - da cui viveva
separato - ed è scoppiata
l'ennesima discussione. Al
momento dell'aggressione

ai figli, spiegano però i
carabinieri, nell'apparta-
mento la madre dei due
bambini non era presente:
c'erano solo la madre del
49enne e il cognato. Sono
diversi i punti ancora da
chiarire, ma sembra che a
scatenare l'ira del padre sia
stata una lite sugli incontri
con i bambini, poiché
l'uomo ha perso la patria
potestà. La bambina but-
tata dal balcone sta
lottando tra la vita e la
morte all'ospedale Santis-
sima Annunziata, mentre
il fratello maggiore non
sarebbe in gravi condi-
zioni ed è ricoverato con
una prognosi di 15 giorni. 
L'uomo - ubriaco e alterato
- si è recato nella casa dove

vivono moglie e figli, in
viale XXV Aprile, e ha
avuto un violento litigio
con la donna. Dopodiché
si è scagliato con violenza
sui due bambini. 
La tragedia  ricorda per
alcuni versi altre maturate
nel contesto familiare nel
Tarantino. Nel 2008 un
uomo uccise  a coltellate le
due figliolette, poi uccise
la moglie e quindi si recise
l'arteria femorale, moren-
do dissanguato. Nel 2016
invece un uomo uccise
sempre in casa la moglie
dopo averla percossa, poi
porto' il figlio piccolo con
se' in una casa di cam-
pagna non distante da
Taranto, dove lo uccise e
poi si tolse la vita.

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

654 BLOOR ST. MISSISSAUGA
Vicino a Cawthra Rd     (905) 896-2111

RISCHIA IL LINCIAGGIO: PADRE LANCIA

FIGLIA DAL BALCONE E ACCOLTELLA  FIGLIO

Ucciso il figlio del boss : sognava il calcio
Si è costituitoa  Casoria A.G., 31 anni, venditore
ambulante incensurato: ha confessato di aver ferito con
una coltellata, al culmine di una lite, il 21enne Raffaele
Perinelli. L'omicida ha spiegato di aver incontrato
casualmentela vittima, con la quale aveva già avuto un
diverbio giorni prima. La lite è ripresa e il 31enne, che
aveva con se' un coltello, ha colpito Perinelli fuggendo
subito dopo. La vittima era figlia di un affiliato al clan
Lo Russo ucciso nel 1999, ma non aveva affatto seguito
le orme paterne: Raffaele era incensurato, non aveva mai
frequentato ambienti camorristici, giocava a calcio in
serie D come difensore e sognava un futuro in una
grande squadra. Dopo aver giocato nella Turris era in
attesa di un nuovo ingaggio. 

CASO CUCCHI: IMPUTATO ACCUSA
I DUE COLLEGHI DEL PESTAGGIO

Colpo di scena a inizio udienza del processo che
vede cinque carabinieri imputati per la vicenda
della morte di Stefano Cucchi. 
Uno dei carabinieri imputati, Francesco
Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di
quella notte e ha "chiamato in causa" due dei
militari imputati per il pestaggio. "
"Gli dissi 'basta, che c...fate, non vi permettete". 
Queste le parole che Francesco Tedesco disse ai
suoi colleghi carabinieri Di Bernardo e
D'Alessandro (anche loro imputati come lui di
omicidio preterintenzionale, ndr) mentre uno
"colpiva Cucchi con uno schiaffo violento in

volto" e l'altro "gli dava un forte calcio con la punta del piede".   "Fu un'azione
combinata, Cucchi prima iniziò a perdere l'equilibrio per il calcio di D'Alessandro
poi ci fu la violenta spinta di Di Bernardo che gli fede perdere l'equilibrio
provocandone una violenta caduta sul bacino. Anche la successiva botta alla testa fu
violenta, ricordo di avere sentito il rumore". 
Così Francesco Tedesco, accusando i carabinieri D'Alessandro e Di Bernardo,
descrive le fasi del pestaggio di Cucchi nel verbale di interrogatorio   del 9 luglio
2018.  "Spinsi Di Bernardo -aggiunge Tedesco- ma D'Alessandro colpì con un calcio
in faccia Cucchi mentre questi era sdraiato a terra".
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Un messaggio da Richard Lorello 
Mi chiamo Richard Lorello e sono candidato
regionale per la citta’ di Vaughan alle elezioni
comunali del 22 ottobre. 

Voglio particolarmente fare un appello ai nostri
cari concittadini anziani. Io posso essere il
vostro figlio, il vostro nipote e voi avete bisogno
di noi come i vostri figli e i vostri nipoti hanno
bisogno di voi. 

La citta’ di Vaughan e’ arrivata ad un incrocio
stradale importante, un certo bivio che
l’elettorato di Vaughan deve assolutamente
sapere e capire come il nostro attuale Consiglio
non funziona per il bene dell’elettorato, dei
cittadini, della citta’. 

Per esempio, negli ultimi quattro anni a Vaughan, si e’ visto e vediamo tutt’ora un
Consiglio in crisi, tipo: 
1.  Varie violazioni nella condotta etica – lo sapevate? 
2. Un elenco crescente di spese sospette, spese fatte dal Comune usando i soldi 

pubblici, pagate dall’elettorato – lo sapevate? 
3. Siamo il Comune più indebitato pro capite dell'Ontario;delle cifre veramente
astronomiche e paurose per una citta’ con la nostra popolazione – lo sapevate? 
4. Varie indagini aperte e fatte dalle autorita’, tra cui, la Polizia Regionale di 

York e quella Provinciale (OPP) – lo sapevate? 
5. Situazioni non sicure nell’ambiente del posto di lavoroper cui sono state 

effettuate indagini che hanno riscontrato perfino molestie sul posto di lavoro, 
risultando nelle dimissioni di un rappresentante eletto, in cui e’ stato inoltre 
pagata dal Comune un’ indennità di fine rapporto (severance pay) – lo sapevate?  

Per questi motivi- e ce ne sono altri- vi chiedo di considerare che abbiamo bisogno di
un grande cambiamento, direi un rinascimento nel Consiglio di Vaughan, perche’ c’e
tanto che non funziona.   

Alcuni consiglieri di Vaughan, credono che il voto dell’elettorato si puo’ comprare con
una pizza a taglio o un panino gratis, che siamo ignoranti, che non capiamo, che non
sappiamo e non osserviamo la loro condotta post-elezioni. 
Invece, l’elettorato e’ degno del rispetto, ed e’ piu furbo di quanto possono credere i
consiglieri.  Si’…durante le campagne elettorali e’ bello mangiare e divertirsi, pero’
dobbiamo ricordare che il nostro voto non e’ mai garantito e non dovrebbe mai essere
dato per scontato.    

Cerchiamo di cambiare questo Consiglio,andando in una nuova direzione, un
cosiddetto rinascimento in cui la voce dell’elettorato e’ veramente rispettata e
ascoltata; e che questo rinascimento ci porti ad un percorso corretto, sano,
equilibrato e non dettato da gruppi d’interesse aziendali esterni. 

LA MIA PIATTAFORMA È CORAGGIOSA E COMPLETA. CONSISTE IN :  

1. Ristabillire la responsabilità fiscale e gestirla in modo corretto 
2. Combattere la corruzione e questa cultura che affligge il Comune 
3. Rispettare i nostri fondi delle tasse, pagati dall’elettorato 
4. Rispettare e proteggere l’ambiente dallo sviluppo edile che mette in pericolo    

le comunita’ di Vaughan 
5. Prendere cura dei più vulnerabili, dei nostri anziani e dei nostri disabili 
6. Ridurre la congestione del traffico, che affligge la nostra citta’, in ogni 

quartiere – Maple, Kleinburg, Woodbridge, Concord, Thornhill 

Vi chiedo di visitare il mio sito web per maggiori dettagli - richardlorello.ca 

Ancora più importante, votate per un nuovo inizio insieme. Dobbiamo e possiamo fare
meglio...per noi, le nostre famiglie, le future generazioni che vogliono risiedere a
Vaughan.  Vaughan e’ la nostra citta’, di noi cittadini e abbiamo il dovere e il diritto
della parola al Consiglio eletto e non accettiamo piu’ di essere respinti. 
Il Consiglio eletto deve rispondere all’elettorato, ai cittadini, ai residenti.   

IL PROSSIMO 22 OTTOBRE ELEGGETE RICHARD LORELLO
Insieme, passo per passo, possiamo iniziare questo percorso

corretto, sano, equilibrato, giusto.   

Vi ringrazio della vostra attenzione. 

Richard T. Lorello  rlorello@rogers.com 647-883-0606 
Authorized by the Campaign to Elect Richard Lorello

PUBBLICITA’ ELETTORALE

Falsità ideologica, ar-
restata dirigente di
Regione Calabria che
vigilava su corruzione 
È l'ex responsabile della
Regione Calabria per la
trasparenza e anti cor-
ruzione M. G. R., di 57

anni, ora al dipartimento
"Turismo, beni culturali e
spettacolo", la dirigente
regionale arrestata e posta
ai domiciliari dalla
Guardia di finanza di Ca-
tanzaro per corruzione e
falsità ideologica.

Insieme a lei è stata
arrestata ai domiciliari
un'imprenditrice turistica
vibonese L. M., di 67 anni.
Dalle indagini è emerso
che la dirigente comu-
nicava all'imprenditrice
informazioni non ancora
divulgate su bandi non
pubblicati fornendo anche
attività di "consulenza".
Come contropartita, la
dirigente regionale ha

ottenuto soggiorni va-
canze e regali.
Il provvedimento è stato
emesso dal giudice per le
indagini preliminari del
tribunale di Catanzaro,
Paolo Mariotti, su ri-
chiesta della procura della
repubblica di Catanzaro,
con i sostituti procuratori
Graziella Viscomi e Giulia
Tramonti coordinati dal
procuratore aggiunto Vin-

cenzo Capomolla e dal
procuratore della re-
pubblica Nicola Gratteri.
I finanzieri del Nucleo di
polizia economico-fi-
nanziaria di Catanzaro
sono stati coordinati e
diretti dalla Procura della
Repubblica del capoluogo
e hanno eseguito delle
perquisizioni in Calabria e
Toscana.

CORRUZIONE: IN MANETTE CHI “VIGILAVA”CRISTIANO
RONALDO
E IL CASO
MOLESTIE

"Ci sono altre

donne"

Si gonfia il caso sulle
presunte molestie di
Cristiano Ronaldo. 
Secondo quanto riportato
dal Sun, il legale di Katryn
Mayorga - la donna che
accusa il giocatore della
Juventus di stupro -
avrebbe fatto sapere che
altre tre donne accuse-
rebbero il campione. Una
sosterrebbe di essere stata
violentata dopo un party, la
seconda di essere stata
"ferita" e la terza di aver
firmato un patto di
riservatezza con il
calciatore nel 2009.
L'avvocato Stovall si è
attivata per "verificare le
nuove informazioni", ma
anche le nuove accuse al
calciatore.
Il Sun tira fuori anche il
nome di Karima El
Mahroug, in arte Ruby
Rubacuori, rilanciando le
dichiarazioni che la ma-
rocchina rilasciò ai
magistrati anni fa quando
disse di aver avuto un
rapporto a pagamento con
il calciatore portoghese.
Da Ruby e dal suo legale
Paola Boccardi è arrivata
la smentita, ricordando che
già più di cinque anni fa la
giovane aveva negato
qualsiasi conoscenza con il
calciatore. 
Il 2 luglio 2010, Ruby in
un verbale davanti ai pm
milanesi - nell'inchiesta a
carico di Berlusconi per
concussione e prosti-
tuzione minorile, finita poi
con un'assoluzione in via
definitiva - aveva rac-
contato di aver avuto un
rapporto sessuale quando
era minorenne con
Ronaldo, all'epoca al Real
Madrid, il quale, a detta
della ragazza, l'avrebbe
anche pagata 4 mila euro.
Fonti giudiziarie, però, già
all'epoca avevano pre-
cisato che si trattava di
parole non riscontrabili, né
verificabili.

BUSTA CON PROIETTILE A FAVA
PRESIDENTE COMMISSIONE

ANTIMAFIA

Una busta contenente un proiettile calibro 7,65 è stata
recapitata al presidente della commissione regionale
Antimafia   IN SiciliaClaudio Fava. La Digos ha già
provveduto al sequestro e ad avviare le indagini.
La busta è arrivata in commissione Antimafia, gli
uffici si trovano al piano
basso di Palazzo dei
Normanni, sede
dell'Assemblea siciliana,
assieme ad altra
corrispondenza. Ad aprire
il plico sono stati alcuni
collaboratori di Claudio
Fava, che hanno
immediatamente
avvertito la Digos. 
Gli agenti sono entrati a
Palazzo e hanno
sequestrato la busta; oltre al proiettile non ci sarebbe
stato altro all'interno.
L'Antimafia, sotto la guida di Fava, sta lavorando a
diverse istruttorie, tra cui quelle sul cosiddetto
"sistema Montante", dall'ex presidente di Sicindustria
arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla
corruzione, e sul depistaggio nella strage Borsellino.

LA BELLA NOTIZIA
...  e tiriamoci su il morale, con una bella notizia che ha
dell’incredibile.

A 107 ANNI È IL BARBIERE
DEI GUINNESS

Da 95 anni Anthony Mancinelli si reca tutti i giorni nel
suo negozio ed è una vera e propria star internazionale
Tutti lo cercano e tutti lo vogliono, perché nessuno può
vantare un'esperienza come la sua: 95 anni di onorata
carriera e a 107 anni Anthony Mancinelli non ha
nessuna intenzione di andare in pensione. "Sono nato
in Italia, vicino a Napoli", racconta ai microfoni dell'inviata

NewsMediaset, "ho cominciato a fare il barbiere qui in
America quando avevo 12 anni, da allora non mi
mancano i clienti".Ogni giorno, da 95 anni, Anthony
si reca al lavoro nel suo negozio "Fantastic Cuts" di
New Windsor, che si trova a 100 km di New York,
dove è considerato una vera e propria star in-
ternazionale. "Mi hanno intervistato tutti i giornali e
tutte le televisioni del mondo", racconta.
Dal 2007 è entrato nel Guinness dei primati e da allora
ha ricevuto ogni tipo di riconoscimento dal presidente
Obama fino al governatore di New York. Non ha mai
fumato, né bevuto. "Mangio di tutto", spiega, "e mi
faccio anche le lasagne da solo". 
E allora, qual è il suo segreto? "Un segreto c'è: è il
Signore lassù", dice indicando il cielo.

Nella foto apparsa sul New York Times Mancinelli all’opera

DI TUTTO... SU

LO SPECCHIO,

OGNI VENERDI’

VUOI ABBONARTI?

CHIAMACI

905 856-2823
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO

FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

Prendiamo spunto per
parlare della Juventus da
una frase estratta dal
famoso film il Gattopardo
del 1963 di Luchino
Visconti. 
La frase detta nel film dal
principe Don Fabrizio di
Salina e` abbastanza em-
blematica “se vogliamo
che tutto rimanga come e`,
bisogna che tutto cambi”.
La frase potrebbe essere
stata pronunciata dal pre-
sidente della Juve Andrea
Agnelli visto l`allonta-
namento di Giuseppe
Marotta, a cui e` stata tolta
la carica di amministratore
delegato, proprio lui che
insieme a Paratici e` stato
l`architetto di questa nuo-
va era vincente.
Intanto l`Impero Juve
continua ad allargare il suo
dominio tattico – tecnico e
fisico .
La forbice tra la  terribile
signora e la maggior parte
delle squadre di serie A e`
troppo ampia, alcune di
esse possono recitare un
ruolo di Vassallaggio al
cospetto  della Madama
piena di grazie e virtu`.
Contro l`Udinese la Juve
ha vinto 2-0 risolvendo la
pratica friulana con as-
soluta facilita`.
Dopo la rete di Rodrigo
Bentancur (inserimento
perfetto con relativo colpo
di testa dopo un azione
collettiva pregiata), Cri-
stiano Ronaldo ha siglato
il 2-0 definitivo con un
lampo accecante dopo una
sponda di Mandzukic  da
Treccani calcistica. Per
CR7 questa e` la quarta
rete in campionato, siglata
con una coordinazione da
Rudolf Nurejev del cal-
cio.
Le vicende extracalci-
stiche non lo hanno tur-
bato minimamente, non
limitando il suo arsenale
tecnico da guerra totale. 
I bianconeri contro la
squadra del giovane Julio
Velasquez hanno prodotto

nel primo tempo il 67% di
possesso palla, il 60 % in
totale con 419 passaggi e
21 tiri nello specchio.  La
squadra bianconera quan-
do attacca crea una den-
sita` da mischia del rugby,
e porta l`avversario a
rinchiudersi in un guscio
di 16 metri senza spiragli.
Alla ripresa la Juve gio-
chera` con il Genoa in ca-
sa, poi Empoli in Toscana

e Cagliari allo Stadium.
Tre partite che se vinte
porterebbero la Juve a un
record europeo assoluto di
vittorie consecutive.  Gia`
le vittorie sono 10 conse-
cutive( 8 in campionato e
due in champions).
Chi non molla dietro ,
malgrado sia stato battuto
dalla Juve e sia distante sei
punti, e` Il Napoli.
La squadra partenopea re-
gola il Sassuolo con un
classico 2-0. Vanno a se-

gno all`alba della partita il
redivivo Ounas (rispolve-
rato per l`occasione) e
Insigne che disegna uno
dei suoi soliti arcobaleni
calcistici di grande bel-
lezza (per lui 6 gol) dopo
un’ azione dirompente del
nerboruto Hysaj.
Ancelotti ancora una volta
ha operato un robusto
turnover, smontando e ri-
montando la squadra co-

me un gioco della lego. 
Ma la sua mano e` tal-
mente sapiente che ogni
tassello va sempre al posto
giusto. Carlo Magno ha
una cultura calcistica en-
ciclopedica capace di
cambiare spartiti  in ogni
frangente, ma la musica e`
quasi sempre vincente. 
L`Inter  continua la sua
corsa vittoriosa  battendo
2-1 la Spal al Mazza di
Ferrara. Ci pensa Icardi
con una doppietta a met-

tere ko gli estensi che
hanno giocato una grande
partita creando molto e
sbagliando un rigore con
Antenucci. Per Icardi i gol
in serie A sono 103.  Alla
squadra di Semplici non e`
bastato uno sprazzo scin-
tillante di Palloschi. Di
puro estetismo calcistico
la seconda rete di Icardi:
filtrante di Perisic e fan-
tastica esecuzione dell`ar-
gentino nel girarsi in un
nano secondo e nel ful-
minare Gomis. Importanti
nell`economia della gara
sono stati gli interventi di
Handanovic.
La Roma conquista la sua
terza vittoria consecutiva
(la quarta considerando la
Champions)violando per
2-0 il Castellani di Em-
poli. A segno Nzonzi
(primo gol per lui) con una
spizzata di testa e con il
solito Dzeko. Una vittoria
sofferta per i giallorossi
con un Empoli che ha di-
mostrato qualita` di pal-
leggio  e ricerca della
verticalita`. La squadra di
Andreazzoli (che ha
sbagliato anche un rigore
con Caputo) finora in
campionato ha colpito la
bellezza di sette pali e
messo in mostra un grande
gioco.La Roma viaggia
con il vento in poppa e
sembra in continua ascesa
ed `e andata in gol con 12
giocatori diversi (segno di
tante soluzioni messe in
campo da Esusebio Di
Francesco)
Vince anche la Lazio con-
tro la Fiorentina con una
zampata di Ciro Immo-
bile(per lui 5 gol).
I biancocelesti cancellano
le delusioni del derby e il
tonfo in Europa League in
Germania con una vittoria
molto sofferta.
La viola ha giocato un
ottimo match ma soffre
ancora di imprecisione e
frenesia. I gigliati in tra-
sferta hanno conquistato
un solo punto in quattro

partite, occorre una dose
maggiore di malizia fuori
dal Franchi.
Anche il Milan fa il suo
dovere con un 3-1 al
Chievo firmato da una
sontuosa doppietta di
Higuain (per lui 6 gol in 7

partite in totale) e da Bo-
naventura. Da incorniciare
la spettacolare gara di
Suso.
Per i clivensi arriva la
quarta vittoria consecu-
tiva, e non basta il 109’gol

di Pellissier in serie A.
Un buon Frosinone perde
con il Torino 3-2 ( 1 punto
in otto gare per i ciociari),
decide dopo la rimonta del

Frosinone un destro a giro
di Alex Berenguer.
Il Cagliari stende il Bo-
logna con un 2-0 firmato
da due colpi di testa di
Joao Pedro e Pavoletti.
La Sampdoria vince a
Bergamo con l`Atalanta 1-

0 grazie a un colpo di testa
imperioso di Tonelli.
Il Genoa cade a Marassi,
battuto 3-1 da un Parma
cinico e spietato. Ancora a
segno Piatek  per il gri-
fone, per lui e` gia` il 9’gol

stagionale in 8 gare, il
polacco ha un senso della
rete impressionante. 

Patrizio Serafini

IL NAPOLI DI CARLO MAGNO
JUVENTUS DA 10 E LODE 
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Quando il calcio diventa “business” anche qui da noi in
Canada. 
Questa volta protagonista la nascente CPL – Canadian
Premier League – che debuttera’ l’anno prossimo con
Vaughan e la sua squadra, gli York 9 dei Baldassarra.  Ha
infatti siglato un accordo per la sponsorizzazione di tutte
le sue squadre, da Hamilton a Winnipeg, da Halifax ad
Edmonton, con la prestigiosa ditta italiana Macron di
Crespellano in provincia di Bologna. 
La Macron diventa quindi lo “sponsor tecnico”, che vuol
dire fornitrice di magliette e divise per tutti i teams, cosa
che fa gia’ da anni e con successo in Italia con la Lazio,
Bologna, Spal, Udinese, Cagliari e Verona ma anche il
Nizza in Francia, lo Sporting in Portogallo, la Stella
Rossa di Belgrado e in Inghilterra il Nottingham Forest
e lo Stoke City. 
Grande fautore di quest’accordo Simone Negro, un
giovane che qui e’ il responsabile per la distribuzione di
questa ditta che ha sede proprio in Woodbridge, su
Trowers Road. Lunedi’ scorso assieme al “nuovo”
assistente del direttore generale della CPL, l’amico
Anthony Totera, hanno dato vita ad un simpatico
colloquio durante Soccer City Show, basato sul rapporto
Italia-Canada e sopratutto con la nostra comunita’ e
legato appunto al “soccer”. Buon lavoro ragazzi !!!  
Nel corso della trasmissione affrontato anche l’ar-
gomento “Ronaldo”. 
L’ho fatto controvoglia: stanco di leggere articoli,
ascoltare dotte disquisizioni e interminabili posts su
Facebook. 
Non voglio fare il “falso moralista” ma a tutti gli amici
che “postano a go-go” sul sito di Soccer City su
Facebook, dico solo:”  E’ totalmente sbagliato esprimere
certezze su una vicenda i cui contorni sono ancora
troppo frammentari e per la quale non solo non è iniziato
un processo ma non è stata nemmeno iniziata una vera e
propria attività investigativa. 
Questa vicenda va affrontata con equilibrio. 
Ronaldo non è colpevole. Ronaldo non è innocente.
Ronaldo, per ora, è al centro di una vicenda nebulosa che
andrà chiarita dai magistrati. Kathryn Mayorga non è
una tr..ia. Kathryn Mayorga non è una vittima. Kathryn
Mayorga, per ora, è una donna al centro di un’inchiesta
nata per il racconto di un presunto stupro. 
Ecco, il fulcro di tutta la vicenda è in questa dizione:un
presunto reato. 
In vicende del genere bisogna smetterla di essere tifosi e
cominciare a pensare da esseri umani, come sono anche
Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga. 
Da una parte il calciatore più famoso di tutti i tempi,
dall’altra una donna che lancia un’accusa pesantissima.
Da una parte un uomo prima che un calciatore che
rischia fino all’ergastolo in caso di condanna, dall’altra
una donna che potrebbe essere una truffatrice ma che, al
contrario, potrebbe essere stata realmente vittima di uno
stupro. 
E poi ricordatevi che potreste essere al loro posto ed
allora ragionate su come vi sentireste. 
Perché milioni di donne sono state stuprate, non solo da
sconosciuti ma anche da fidanzati e mariti (ebbene sì,
non è così raro come si potrebbe pensare…).
Smettiamola di confrontarci come tifosi su un calcio di
rigore: in quel caso non conoscere le regole ci può stare,
chi se ne frega. 
In queste circostanze non dobbiamo mai dimenticare che
si tratta di essere umani: è un essere umano l’accusato, è
un essere umano l’accusatrice”. 

Chiudo con un “bravo” a Sam Ciccolini e Fausto Gaudio
per la bella iniziativa della “Serata in Calabria” della

CBAO (Calabria Bene-
volent Ass. of Ontario) che
ha permesso la raccolta di
fondi per ben 220mila
dollari che andranno al
“Senior Day program”, (vedi
pag.16) dedicato a nostri
connazionali afflitti da
Alzhaimer e guidato dal
noto dottor Gianni Ma-
rotta. 
Cosi’ – cari amici – si fa la
differenza!
Mandi Mandi   

Il Pescara batte il Benevento 2-1 e
conquista la vetta della serie B a
quota 15 punti. Gli abruzzesi vanno
a segno  con Leonardo Mancuso
(grande incornata, al 5 gol), ma gli
stregoni rimettono a posto le cose
con una punizione fantastica di
Viola. Il Pescara non ci sta e reagisce
subito con la rete di Machin che
batte Puggioni con un rasoterra
angolatissimo. Per il Benevento
seconda sconfitta consecutiva dopo
quella interna con Il Foggia. Con un
po` di fortuna, e con grande spessore
tattico, e con tanto talento  il Lecce
espugna il Bentegodi , battendo il
Verona 2-0.  Fa tutto Marco Man-
cosu(fratello di Matteo in forza al
Montreal Impact). Servendo perfet-
tamente un glaciale La Mantia che
prima con un tocco dolce e deciso e
poi con un mancino pazzesco mette
in ginocchio la squadra di Fabio
Grosso. Un uno – due micidiale
letale, con i veneti che si sciolgono
come neve al sole. E` il piu` classico
dei colpi in trasferta per il Lecce
seguito da 1200 tifosi entusiasti.
Finisce invece a reti bianche il
match allo Zini tra Cremonese e
Salernitana. Secondo 0-0 conse-
cutivo per la Cremonese che resta
comunque imbattuta .
Punto importante invece per i
campani. Partita frizzantissima allo

Stadio Zaccheria dove il Foggia
batte 3-2 l`Ascoli. Per i satanelli reti
di Deli – Galeno e Gerbo, per i
marchigiani segnature di Brosco e di
Simone Ganz (figlio del Cobra
Maurizio Ganz, ex bomber tra le
altre anche di Inter e Milan). 
Termina 1-1 la gara tra Carpi e

Cosenza(Pasciuti per gli emiliani
,Baez per i calabresi).
Il Perugia vince di misura sul Ve-
nezia al Curi grazie a una rete di
Melchiorri (bravo a portarsi avanti
la palla con il destro e a pescare
l`angolino). 
Se il Pescara scappa e il Verona
crolla in casa, il Palermo lancia
finalmente un segnale battendo il
Crotone, compiendo un passo im-
portante per risalire la china. La
gara: il primo tempo e` di marca

esclusivamente rosanero, sia Jajalo
che Trajkowski mettono subito le
cose in chiaro con due conclusioni
insidiose nei primi dieci minuti. Il
Palermo vuole vincere la gara in tutti
i modi, e la squadra siciliana viene
premiata a 5 minuti dalla fine. 
Nestorovski decide il match con un
preciso destro a giro seppur deviato
da Marchizza. I pitagorici di Gio-
vanni Stroppa si disperano, i rosa-
nero ora sognano in grande.
Il  Livorno cade in casa con lo Spe-
zia perdendo per 3-1. Inizio subito in
salita per i labronici, ospiti in van-
taggio dopo solo 5 minuti  con
Crimi, poi in gol ancora con
Okereke  e Bartolomei. Non basta in
mezzo la segnatura degli amaranto
con Giannetti.Brescia a valanga al
Rigamonti contro il Padova. Una
tripletta strepitosa di Alfredo Don-
narumma(gia` a quota 7 gol) e una
rete in apertura di  Tremolada fanno
volare alto le rondinelle. Rete della
bandiera dei padovani con Cap-
pelletti.
L`8 giornata si aprira` alla ripresa il
19 Ottobre con l`anticipo al Picco tra
Lo Spezia e il Pescara capolista. Il
Verona giochera` al Penzo di Ve-
nezia,Palermo impegnato al Via del
Mare di Lecce (entrambe le gare in
programma il 21 Ottobre). 

PESCARA IN VETTA
LECCE CORSARO A VERONA 

B

A.A.A. VITTORIA CERCASIAZZURRI

Mancini ha  cambia volto
alla Nazionale, mixando
saggezza dei veterani e
vigore delle nuove leve.

Ma non basta. 
L’amicevole ITALIA-
UCRAINA finisce 1-1 .( la
sintesi della partita la

diamo in prima pagina).
Un risultato che premia gli
sforzi della “ giovane
Italia”, ma che e’ troppo

poco per i tifosi che sof-
frono da troppo tempo.
E a proposito di sof-
ferenze.. Giovinco la sua
emozione del “rientro” in
Azzurro l’ha dovuta
vivere in panchina.
Giovinco -che torna in
azzurro dopo 3 anni (non
giocava con l`Italia dal 13
Ottobre del 2015, Italia –
Norvegia 2-1 per le
qualificazioni a Euro 2016
giocata all`Olimpico di
Roma)- in nazionale ha
collezionato 23 presenze
con un gol contro il Giap-
pone(il 19 giugno del
2013 in un 4-3 a Recife in
Brasile contro il Giappone
nella Confederation Cup,
vinta per 4-3).
Mancini ha spiegato cosi`
la convocazione di Gio-
vinco” Ha 31 anni, fa bene
da alcuni anni, ha grandi
qualita` e lo seguiamo da
tempo: volevo vedere dal
vivo come sta”
Chissa’ che non si decida
anche a farlo scendere
finalmente in campo: do-
menica quando e’ di scena
la  sfida con la Polonia in
Nation League?

ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:

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

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

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

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

Elect

Linda Jackson

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

lindajackson.ca or call 647.807.VOTE (8683)

 @reallindajackson      @reallindajacks 

Authorized by the C.F.O. Linda Jackson Campaign
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DeMarco Funeral

Visitation Centre

8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

SUI CAMPI D’EUROPA
LaLiga: Crisi Real

Dalla Spagna arrivano buone
notizie per la Roma. Il Real
Madrid, avversario diretto dei
giallorossi in Champions
League, sprofonda e subisce la
seconda sconfitta in soli quattro
giorni, dopo quella di Mosca,
contro il Cska. Le 'merenque' di
Lopetegui si sono arrese per 1-0
sul campo dell'Alaves guidato
da Abelardo, che è andato in gol
con Manu Garcia proprio al 90'.
Una brutta tegola per i campioni
d'Europa per club in carica.Una
"Crisis Real', 'Real ruina', 'De
mal en peor'. I giornali spagnoli
giocano con le parole, ma la
sostanza non cambia.
I 'Blancos'   sorprendentemente
sconfitti  dall'Alaves, dopo il ko
di martedì in Champions a
Mosca (doppio 1-0), sono
davvero in difficoltà, con
l'aggravante di una crisi del gol
senza precedenti, a digiuno da
ben 6 ore e 49 minuti di gioco.

Ligue1: Monaco
ancora ko

Crisi senza fine anche per il
Monaco che perde 2-1 anche la
sfida salvezza in casa contro il
Rennes. Il Monaco resta
terz'ultimo a 6 punti con il
Nantes a - 4 dalla zona salvezza.
Vince invece il Marsiglia 2-0
contro il Caen e aggancia il
Montpelliers al 3/o posto a 16
punti. Il Lilla batte 3-1 il
Sant'Etienne 3-1 e consolida il
secondo posto a 19 punti.
Montpellier pareggia a Guin-
gamp e sale al terzo posto

scavalcando il St Etienne. Il
Nizza pareggia 1-1 a Tolosa
nell'anticipo della 9/a giornata.
Ospiti avanti al 29' con Sraefi e
raggiunti al 54' da Dossevi.
Vieira ha rinunciato a Balotelli
per scelta tecnica. Ligue1 in
controtendenza col Psg a pun-
teggio pieno ( nel 9/o turno il
PSG travolge il Lione 5-0 con 4
gol di Mbappe in 13 minuti).

Premier - Liverpool
e City fanno 0-0 

Sarri torna in vetta
Pep Guardiola e Jurgen Klopp si
neutralizzano a vicenda e
Maurizio Sarri torna al comando
della classifica della Premier
League. Il 'suo' Chelsea ha vinto
per 3-0 sul campo del South-
ampton di Manolo Gabbiadini,
grazie ai gol di Hazard al 30' del
primo tempo, Barkley e Morata
al 12' e al 45' della ripresa. Nel
big-match dell'8/a giornata,
disputato sul terreno di Anfield
Road fra Liverpool e Man-
chester City, è finita 0-0, al
termine di una partita molto
combattuta e ricca di capo-
volgimenti di fronte. Alla fine è
Guardiola a mordersi le mani,
perché Mahrez - quando man-
cavano solo 5' allo scoccare del
90' - ha calciato alle stelle un cal-
cio di rigore, concesso dall'ar-
bitro Atkinson per un fallo sul
neoentrato Sane. Adesso in
classifica Manchester City,
Chelsea e Liverpool sono ap-
paiati a quota 20 punti, Boccata
d'ossigeno per José Mourinho
che per ora salva la panchina,

dopo essere stato investito da
una vera e propria bufera.
Accade tutto nella sfida contro il
Newcastle di Rafa Benitez,
valida per l'8/a giornata della
Premier League, con gli ospiti in
vantaggio 2-0 dopo soli 10', ma
raggiunti e sorpassati in zona
Cesarini dai 'Red devils', per un
3-2 finale. 

Bundesliga Bayern
in picchiata ko 3-0

7/o turno: Bayern   ko 3-0 col
M'gladbach. Tripletta Paco,
Dortmund allunga in vetta.
Vittorie Schalke, Lipsia; Fran-
coforte e Werder
Se il Real Madrid piange, e il
Barcellona non ride, un'altra big
del calcio europeo  procede a fari
spenti: è il Bayern Monaco, che
non riesce più a vincere e,
almeno in Bundesliga, negli
ultimi tempi, riesce invece solo a
perdere. L'allenatore croato
Niko Kovac è sulla graticola, ma
la società lo difende in modo
autorevole.

Quadro  Serie A

CLASSIFICA

RISULTATI PROSSIMO TURNO

MARCATORI

GIRONE A = In Testa troviamo
appaiate Carrarese e Pro Piacenza a
quota 10.La Pro Piacenza ha colto
un importante vittoria in casa del
Gozzano per 3-0  allungando la
propria serie di imbattibilita`. Per la
squadra di  Giuliano Giannichedda
(ex centrocampista di Udinese –
Lazio e Juventus) sono andati a
segno Nole` su rigore – Zanchi ( con
un esterno sinistro) e con Vol-
picelli(entrato da una manciata di
minuti).
Vittoria della Juventus Under 23 nel
Monday night contro la Pro Patria. I
bianconeri di Zironelli  si sono
imposti 2-0 grazie alle reti Toure e
Perreira. E la classifica ora per la
giovane Juve segna 7 punti (2
vittorie – 1 pari e 2 sconfitte). I bian-
coneri sembrano in crescita in un
campionato non semplice come
quello della Lega Pro, e con una
squadra che deve fare esperienza. 

GIRONE B = Il
Pordenone e` in
vetta con 11
punti.
Nell`ultimo
turno i Ramarri
hanno
pareggiato 1-1
con
l`Imolese.Al
Rome Galli di
Imola
vantaggio dei
padroni di casa

con De Marchi, poi trova il pari
Burrai per i friulani. Sale la
Triestina a 10 punti grazie alla
vittoria per 2-0 contro la Vecomp
Verona. Al Nero Rocco gli
alabardati  vanno a segno con Ma-
racchi e Granoche. 
La Triestina vuole risalire la
china(Fondata  nel 1918 vanta 26
campionati di A, l`ultimo nel 1958-
59 e 22 di Serie B).
Anche il Monza di Berlusconi e
Galliani e` collocato a quota 10
punti. I brianzoli hanno pareggiato
1-1 con la Sambenedettese al Ri-
viera delle Palme( Stanco per i
marchigiani , Jefferson per i
biancorossi).

GIRONE C = Il Trapani e` sempre
primo a quota 13 ma e` stato
fermato sullo 0-0  dal Monopoli.
Avanza la Juve Stabia a 12 punti (Le
vespe hanno vinto 2-1 con il Rende,
Carlini e Calo` i marcatori).Il
Catania ha battuto 3-0 al Cibali  la
Vibonese. Per gli etnei reti di
Biagianti – Lodi e Aya.  Allo Stadio
Simonetta Lamberti di Cava
De`Tirreni e finita 0-0  tra la Cavese
di Modica  e l`ostico Sicula Leonzio
che ha 7 punti in classifica.
La Casertana  va  a vincere 2-1  allo
Stadio Giovanni Paolo secondo con
il Virtus Francavilla. Rainone e
Padovan i marcatori dei campani,
per i pugliesi rete di Sarao.  

IL MONOPOLI FERMA
IL TRAPANI

CALCIO IN TV

I due campionati  di A e B

riposano per via degli

impegni della nazionale

il weekend calcistico  in tv

e’ quindi rimandato alla

prossima settimana 

SERIE C - CLASSIFICHE

Serie B

RISULTATI

PROSSIMO TURNO

Pallone d'Oro 2018,  Nessun italiano
Nessun italiano, ma due juventini: il portoghese Cri-
stiano Ronaldo e il croato Mario Mandzukic, più
tanti ex a partire da Alisson (prima parte della
stagione alla Roma, ora al Liverpool), Cavani,
Pogba e Salah. Nell’elenco dei 30 in fase di
conferma anche Lionel Messi  e Neymar ; il premio
sara’ assegnato a dicembre.
La Liga e’ il campionato più rappresentato con 14
dei 30 che militano nel torneo spagnolo, 11 vengono
dalla Premier, tre dalla Ligue.
Sette i campioni del mondo in elenco con i francesi
che recitano la parte del leone e che presentano tra i
grandi favoriti Antoine Griezmann.
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PUBBLICITA’? SU LO SPECCHIO RENDE!

PUBBLICIZZA I TUOI PRODOTTI E SERVIZI SU LO SPECCHIO!

Ora offerte speciali : 905 856 2823

DOPO LA CADUTA,

TORONTO FC A MANI VUOTE… 

Il nostro Giuseppe Mazzini diceva “Il Mondo non e` un
palcoscenico, ma un campo di battaglia”.
Dopo le luci abbaglianti dei trionfi dello scorso anno il
Toronto Fc ha perso la strada maestra, quella di
combattere sul terreno di guerra sportivo. 
Vanney si e` perso in un vicolo cieco, e dello stratega
dello scorso anno non e` rimasta che un ombra di se
stesso .La squadra si e` disunita perdendo quello spirito
guerriero e quella bellezza di gioco  con cui aveva
incantato tutti lo scorso anno.
Abbiamo visto spesso una squadra molle e demotivata
con i suoi campioni con il serbatoio quasi sempre con la
spia della riserva. 
E` pur vero che la Concacaf Champions League sfiorata
di un niente ha succhiato energie mentali e fisiche
notevoli con tanti infor-tuni che ne sono stati la

conseguenza.
Bisogna pur dire che
dopo due sta-gioni
stellari puo` starci
anche un calo
fisiologico. Al Bmo
Field nel derby
contro il Vancouver
Whitecaps e` arrivata
la 16esima sconfitta
sta-gionale( la

settima in casa). I Whitecaps grazie a una partita molto
ordinata e a un 4-1-4-1 con Kei Kamara come vertice
avanzato e con un Yordy Reina uomo ovunque hanno
conquistato l`intera posta in palio.
Il tecnico  ospite Graig Dalrymple ha chiuso tutte le linee
di passaggio dei reds con un pressing continuo,
caratterizzato da transizioni positive fulminee. Il 3-5-2
di Vanney e` parso obsoleto e privo di geometrie, ormai
gli avversari hanno preso le misure da tempo a questo
modulo. Al 4’minuto ospiti gia` in vantaggio: azione che
si e` dipanata orizzontalmente con scambi di posizione
repentini, Yordy Reina ha trovato il pertugio giusto per
Russel Teibert che ha fulminato Bono con un tiro ad
incrociare. 
Il Toronto Fc ha provato varie sortite ma con scarsa
lucidita`. Nella ripresa al 66’ Van Der Wiel l`ha
combinata grossa con un placcaggio stile rugby su Yordy
Reina, altra ammonizione dopo quella del primo (doppio
giallo) con rosso estratto dell`Arbitro Rivero. 
Al 73’Altidore riportava il risultato in bilico siglando un
calcio di rigore accordato per una parata in tuffo del
difensore Doneyl Henry su cross basso di Champan. 
Ma l`illusione durava poco.Al 78  Pasticcio antologico
tra Bradley e Mavinga ne approfittava Yordy Reina che
innescava Jordon Mutch. Lo stesso attaccava lo spazio e
serviva centralmente Kei Kamara che con soave
comodita` metteva dentro con un piatto volante(14 rete
stagionale per lui). E qui calava il sipario sulla stagione
dei reds con i playoff che ormai sono sfumati ( Il
Montreal Impact ha battuto 3-0 i Columbus Crew
volando a quota 43). I reds hanno 33 punti e devono
giocare altre tre partite, la matematica li esclude 
Le prossime tre gare con i D.C United di Rooney in piena
corsa per i playoff il 17 Ottobre( fuori casa), e quelle con
Montreal Impact del  21 Ottobre (sempre in trasferta )
con la conclusione in casa contro gli Atlanta United
capolista serviranno solo per salvare l`onore.Intanto il 16
Ottobre al Bmo Field per le qualificazioni della
Concacaf Nation League arriva il Canada, che sara`
impegnato con la cenerentola Dominica. Dopo la vittoria
per record contro le isole vergine Americane per 8-0  si
spera in un'altra partita pirotecnica.
Quattro i convocati dei Toronto Fc convocati in
nazionale dal coach Jon Herdman  (Morgan – Osorio –
Chapman e Ricketss).  

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

EUROPA
LEAGUE 
IL MILAN
SUPERA

L`ESAME
DI GRECO,

TONFO LAZIO
L`esame di greco e` quello
piu` arduo per definizione
a scuola: il Milan lo soffre
per un ora abbondante,
intravede una bocciatura,
poi si alza dal banco e
sfodera una prova di
maturita` e da applausi.
Nove minuti per ribaltare
una serata che poteva di-
ventare tremenda: a San
Siro i rossoneri riescono ad
avere la meglio per 3-1
sull`Olympiacos.
Gli ellenici passano in
vantaggio con Guerrero
con un colpo di testa,
servito da un cross di
Koutris. Il Milan non
riesce a sfondare e Gattuso
passa al 4-4-2 avvicinando
Castillejo a Higuain. 
Nella ripresa Ringhio
inserisce Cutrone che
trova il pari di testa, poi
Higuain firma il 2-1
(Gonzalo sterza sul sini-
stro, salta Cisse` e supera
Sa` ancora con il man-
cino). Alla fine Cutrone
infallibile  firma il 3-1
(cecchino implacabile, il
nuovo Pippo Inzaghi).
Nel girone F il Milan e`
primo a quota 6 punti, poi
Real Betis a 4 –
Olympiacos a 1 e Du-
delange a zero . I rossoneri
giocheranno la prossima
gara il 25 Ottobre contro il
Real Betis in casa.
La Lazio vive una brutta
giornata perdendo 4-1
contro l`Eintracht Fran-
coforte. I biancocelesti
cadono sotto ai colpi di Da
Costa (doppietta), Kostic e
Jovic. 
Inutile il momentaneo pari
di Parolo. La squadra di
Simone Inzaghi ha giocato
in nove nella mezz`ora
finale per le espulsioni di
Basta e Correa.
Nel girone H l`Eintracht
guida a quota 6 poi Lazio a
3 e Marsiglia e Apollon
Limassol a 1. 
Nel prossimo turno la
Lazio giochera` a Mar-
siglia il 25 Ottobre. 

Lewis Hamilton ha vinto il
Gp del Giappone di F1,
17ma gara (su 21) del
Mondiale di F1. Sulla
pista di Suzuka, il pilota
Mercedes, alla quarta
vittoria di fila, ha
preceduto il compagno di
squadra Valtteri Bottas e le
due Red Bull di Max
Verstappen e Daniel

Ricciardo.
Sebastian Vettel, su
Ferrari, dopo una grande
rimonta (partito in 4/a fila
e protagonista di un
incidente che lo aveva
relegato ai box e al 18mo
posto) ha chiuso al 6/o
posto.

"Vincere qui, su quella che
considero la pista più bella
del mondo, è davvero
bellissimo", dice il
britannico che però resta
cauto quando gli si dice
che ad Austin USA , il
prossimo 21 ottobre
(quando mancano 4 gare al
termine della stagione) ,
potrebbe chiudere il

discorso iridato: "Non
vogliamo cantare vittoria
troppo presto, anche se
non vedo l'ora di correre
ad Austin. oggi c'è stato un
bel gap tra me e Vettel ma
non è finita", 
Dopo la vittoria, la quarta
di fila, nel Gp del

Giappone, Lewis
Hamilton vola a +67 punti
su Sebastian Vettel nella
classifica iridata.  
"Un disastro": senza tanti
giri di parola, Sebastian
Vettel 'fotografa' il suo Gp
del Giappone con
l'aggravante di aver ormai
consegnato il titolo di F1 a
Lewis Hamilton. Il
contatto con Verstappen
alla curva Spoon (al 9/o
giro) è stato determinante:
"Era il punto giusto per
me, ci ho provato - ha
raccontato il pilota
tedesco-, ho spinto al
massimo ma lui non mi ha
lasciato spazio. Siamo
entrati in curva fianco a
fianco, non potevamo
farla insieme. Poi è stato
un disastro, niente safety
car, il sesto posto era il
massimo che potevo fare".
“Abbiamo gare a
disposizione e la
situazione è molto, molto
difficile ma non dobbiamo
mollare" afferma il team
principal della Ferrari
Maurizio Arrivabene che
imputa solo alla sfortuna il
fatto di non essere salito
sul podio nel Gp del
Giappone.

La Honda di Marc
Marquez ha vinto il primo
Gran Premio della storia
della Thailandia, classe
MotoGp, a Buriram
.Quarta la Yamaha di
Valentino Rossi dietro al
compagno di squadra
Maverick Vinales, terzo, e
alla Ducati di Andrea
Dovizioso secondo,
superato solo nelle ultime
curve del campione del
mondo e leader del cam-
pionato.
''Ho dato il 100% e alla

fine ce l'ho fatta''.  Marc
Marquez esulta sentendosi
sempre più vicino alla
conferma del titolo
mondiale.
''Non è bello perdere
all'ultima curva, ma sono
contento comunque per-
chè questo circuito non era
proprio a noi favorevole''.
Non nasconde la sua
amarezza Andrea Dovi-
zioso per aver perso il Gp
della Thailandia nelle
ultime curve dopo aver

condotto in testa tutta la
gara.
''Penso - aggiunge il pilota
italiano della Ducati - di
aver fatto un buon passo in
avanti abbiamo fatto un
lavoro incredibile e
continueremo a
migliorare''.

Doppietta italiana 
nel Gran Premio della

Thailandia classe Moto2
Sul circuito thailandese di
Buriram  lo Sky Racing
Team va sul gradino più
alto del podio con Fran-
cesco Bagnaia davanti a
Luca Marini. Terzo posto
per Miguel Oliveira della
Red Bull Ktm.  Con la
settima vittoria della

stagione Francesco
Bagnaia diventa uno dei
piloti italiani più vincenti
della classe intermedia e
aumenta il vantaggio in
classifica su Oliveira a 28
punti (259 complessivi)
con 4 gare ancora da
correre.

In Moto3 Podio italiano
Podio tutto italiano  in
Moto3, 15ma tappa (su
19) del mondiale di
Motociclismo.
Ha vinto Fabio Di
Giannantonio (Honda),
alla seconda vittoria
stagionale, davanti a
Lorenzo Dalla Porta
(Honda), secondo, e
Dennis Foggia (Ktm).
Quarto il leader della
classifica Jorge Martin
(Honda) che ha
approfittato della caduta di
Bezzecchi, coinvolto al-
l'ultima curva dalla caduta
di Enea Bastianini mentre
era terzo, per allungare in
classifica (+26).

MARQUEZ, UN ALTRO PASSO
VERSO IL TITOLO MOTOGP

F1: A SUZUKA DISASTRO FERRARI

HAMILTON A +67, A AUSTIN
MATCH POINT?

... DI TUTTO.. SU 

LO SPECCHIO,

IL TUO

SETTIMANALE
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star intar in altalenaltalena

BENIGNI :

VOGLIA

D’AMORE

DODI DAY

Esce il 5 ottobre "Dodi Day", il nuovo album live di
Dodi Battaglia. Il disco racconta la carriera di Dodi
attraverso un grande concerto (quello del 1 giugno
scorso a Bellaria Igea Marina per i 50 anni di carriera),
che ha visto la presenza di oltre 25 mila persone e di tanti
ospiti e amici.

Molti i duetti presenti all'interno dell'album, tra cui
quelli con Mario Biondi, Luca Carboni, Gigi D'Alessio,
Marco Masini, Silvia Mezzanotte, Mietta, Enrico
Ruggeri, Maurizio Solieri, Fio Zanotti, per un totale di
26 brani.

Durante questi 50 anni non sono mancati per l'ex Pooh
attestati di stima di ogni tipo, sia popolari che
istituzionali: dal titolo di miglior chitarrista d'Europa nel
1981 e 1986 a quello di miglior chitarrista italiano nel
1987 e 1988. Nel 1986 gli è stato conferito dal presidente
della Repubblica il titolo di Cavaliere della Repubblica.
Dodi Day anticipa "Perle - Mondi senza età", il nuovo
tour nei teatri al via il 26 ottobre da Montecatini.

“Vorrei tornare in tv con
uno spettacolo sull'amore.
"Sarà una specie di atlante,
un bel viaggio intorno a
questo sentimento. E' co-
me parlare dell'infinito,
dell'oceano"

Lo ha detto Roberto
Benigni ad Apiro che
ospita il Convegno Inter-
nazionale di Studi "Letture
dell'Inferno di Roberto
Benigni".
Per la Tv Benigni pensa ad
uno spettacolo sull'amore:
"il titolo provvisorio è 'La
verità vi prego sul-
l'amore'"
"L'amore è un discorso
politico molto forte, è
rivoluzionario: tutto quello
di cui si discute oggi ha a
che fare con l'amore che
ritengo sia l'unico sogno
che ci è rimasto. Il sogno
del-l'Europa unita è l'unico
sogno che si può dare ad un
bambino che nasce ora,
non lo si può far morire.
Nel mio nuovo progetto
vorrei parlare di tutto
questo", ha aggiunto
Benigni.

Montserrat Caballé, una
delle più grandi cantanti
liriche del novecento, è
morta all'età di 85 anni
all'ospedale Sant Pau di
Barcellona.  
Cresciuta in una famiglia
di classe operaia a Bar-
cellona, Caballé ha
mostrato il suo talento sin
da bambina, quando all'età
di appena sette anni già si
cimentava con le cantate
di Bach. Un talento che le
ha poi permesso di con-
quistare i palcoscenici in-
ternazionali con un re-
pertorio quasi illimitato.
Nel corso della sua lunga
carriera la soprano è stata
protagonista in 90 ruoli di
opera ed ha calcato le
scene in quasi 4.000 rap-
presentazioni.
"Una grande amba-
sciatrice del nostro Paese è
morta", ha scritto in un
tweet il premier spagnolo
Pedro Sanchez: "La sua
voce e la sua tenerezza
rimarranno con noi per
sempre".

Ma la soprano non si è
fermata alla lirica: celebre
il suo duetto 'Barcelona'
con Freddie Mercury del
gruppo rock Queen, che

nel 1987 divenne uno dei
singoli più venduti, ac-
compagnata da un album
dello stesso nome.
All'età di otto anni Caballé
si iscrisse al Conservatorio
di Barcellona, dove ebbe
per insegnanti - tra gli altri
- Eugenia Kenny, Con-
chita Badea e Napoleone

Annovazzi e dove si
diplomò con la Medaglia
d'Oro nel 1954. Dopo
Barcellona si trasferì a
Milano per proseguire gli
studi e nel 1956 si unì
all'Opera di Basilea e
quell'anno recitò nel suo
primo importante ruolo
nello Staatstheater della
città nelle vesti di Mimi
nell'opera 'La Boheme' di
Puccini. Quattro anni più
tardi, all'età di 27 anni, era
la cantante di punta
dell'Opera di Brema.
Nata Maria de Montserrat
Viviana Concepcion
Caballe i Folch, Caballé è
stata anche ambasciatrice
della Buona Volontà
dell'UNESCO ed ha creato
una fondazione per i bimbi
bisognosi a Barcellona. 
La soprano, che sposò il
tenore spagnolo Bernabe
Marti oggi 89enne, lascia
due figli, Bernabe Marti Jr.
e Montserrat Marti che ha
seguito le orme della
mamma nei teatri del
mondo.

Che fine ha
fatto Paolo

Bonolis? 
E' da qualche mese che
Paolo Bonolis non appare
in tv: che fine ha fatto? 
Paolo Bonolis si è dato

all’imprenditoria sportiva
acquistando una squadra
di calcio a Roma, ma
tornerà presto sul piccolo
schermo con Avanti un
altro con Luca Laurenti , e
lo vedremo anche  con
Ciao Darwin 8: come
anticipato di recente, però,
questa sarà l’ultima sta-
gione (“Credo che per
meriti acquisiti e sta-
gionatura degli interpreti
si possa anche far
finire”).In più sembra che
sbarcherà su Canale 5 un
format francese, ‘Le gran
tralala’ che assomiglia a
‘Buona la prima’ di Ale &
Franz. Al timone, pare,
Bonolis e Ezio Greggio
nella prima puntata alle
prese con indicazioni,
ordini e comportamenti da

seguire alla lettera rigo-
rosamente in diretta e
improvvisando.

Il 9 ottobre l'ex Beatle
avrebbe compiuto 78 anni,
mentre l'11 ottobre 1971
usciva la canzone-inno
della pace “Imagine”.
In corrispondenza di
queste due  date
simboliche. arriva
"Imagine Yoko Ono", un
libro  curato  dalla

compagna di Lennon che
racconta la genesi del
leggendario album "Ima-
gine". 
E arriva anche "Imagine -
The Ultimate Collection",
speciale uscita con il disco
originale con tante sor-
prese per i fan."Imagine -
The Ultimate Collection"

è un cofanetto di quattro
cd e due Blu-Ray che
racconta la genesi del
secondo album solista di
John dopo lo scioglimento
dei Beatles. All'interno
sono contenuti il disco
originale, quello remixato,
tracce inedite, le prime
versioni e anche una
versione in quadrifonia.
A completare il pro-
gramma di celebrazioni di
Lennon nelle sale
cinematografiche si  e’
potuto vedere “Imagine”,
il film diretto nel 1972 da
John e Yoko, in versione
re-staurata con 15 minuti
di contenuti inediti. Ci
sono anche filmati in
studio con John e la band,
con George Harrison,
Nicky Hopkins (pianista e
collaboratore dei Rolling
Stones), Alan White (poi
batterista degli Yes) e
Klaus Voormam (bassista,
fotografo e storico amico
dei Beatles).

Addio a Montserrat Caballé
Grande voce lirica del '900

RICORDANDO JOHN LENNON

BRADD PITT
“STREGATO”

Lei è bionda e molto af-
fascinante, si chiama Sat
Hari Khalsa ed è una
"guaritrice spirituale",
americana di nascita ma
con studi compiuti in
India. E pare abbia
"stregato" uno tra i più
ambiti single di Holly-
wood: Brad Pitt. 
I due sono stati visti
insieme, conversare molto
intimamente e scambiarsi
sguardi complici, durante
un evento di beneficenzaI
media americani li hanno
immortalati seduti insieme
ad un tavolo conversare
guardandosi negli occhi
insistentemente e ridere e
pare che Brad sembrasse
molto coinvolto dalla
bionda "guaritrice".
Sat Hari è tra l'altro anche
una famosa designer di
gioielli in perfetto "indian
style", gioielli che, guarda
caso sono indossati da
molte star di Hollywood,
Jennifer Aniston com-
presa. 

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’
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LA SAI L’ULTIMA?

Bilance - Un marito si pesa su una bilancia automatica in farmacia, una di
quelle bilance che oltre il peso ti fanno l'oroscopo. 
"Senti", dice alla moglie mostrandole il bigliettino, "Dice che sono energico,
simpatico, pieno di risorse e un grande amatore". 
"Fa vedere", dice la moglie prendendo lo scontrino, "hai ragione. Anche il

peso è sbagliato!!!" 

oo b i e t tt ii vv o  o  m oo dd a

Fantasia
ai

Fornelli
RICETTA

DELLA

SETTIMANA

Crema
di zucchine 

Ingredienti 3 zucchine3 patate
una cipolla olio extra vergine di
olivasalepepepane casereccio
Tritate finemente la ci-polla e
mettetela a rosolare in un
tegame con due cucchiai
abbondanti di olio. Intanto
tagliate le pa-tate a fette
sottili e ag-giungetele , fate
rosolare anche queste. A
questo punto unite le

zucchine tagliate a rondelle.
Rico-prite il tutto con ab-
bondante acqua e fate
cuocere almeno un’ora
(controllando ogni tanto che
l’acqua non si asciu-ghi
troppo e che le verdure non si
brucino). Mentre le verdure
si cuociono, preparate i cro-
stini: tagliate a fette il pane,
sfregatele con uno spicchio
d’aglio (opzionale), fatele
tostare e tagliatele a dadini.
Regolate con sale e pepe e
frullate il tutto con un mixer
sin quando non si sarà for-
mato un passato cremoso e
senza grumi.
Servite la crema di zucchine
aggiungendo un pò di olio a
crudo e accompagnandola
con i crostini.

PIZZI E MERLETTI RAFFINATI
Moda: quale la nuova tendenza  per la prossima bella
stagione 2018? Ricamo
Pizzi, tessuti cangianti, merletti raffinati, volant e tante
pailettes: ecco cosa hanno proposto gli stilisti in
passerella a Milano e Parigi

TROVATA LA
CHIAVE DELLA SLA

Per la prima volta sono stati osservati all'interno delle
cellule nervose gli aggregati di proteine all'origine di
una malattia neurodegenerativa grave come la sclerosi
laterale amiotrofica, nota anche come Sla. Si è trovata
così la chiave di volta di quello che finora era un
mistero, capire perché la malattia provoca la morte di
migliaia di cellule nervose. Si intravede una luce in
fondo al tunnel grazie a una nuova tecnica di
microscopia messa a punto nei laboratori dell'Istituto
Italiano di tecnologia (IIT) presso l'università di
Roma, La Sapienza, descritta sulla rivista
Communications Biology. La ricerca, coordinata da
Giuseppe Antonacci si basa su una tecnica di
microscopia ottica ad altissimo contrasto che ha
permesso di osservare strutture di dimensioni
nanometriche, notevolmente inferiori a quelle
normalmente visibili fino a ogg con gli strumentii, e
che nel caso della Sla ha permesso di capire perché e
come si formano gli aggregati di proteine dentro ai
neuroni che trasportano il segnale di movimento dal
cervello ai muscoli.
I ricercatori hanno osservato le strutture in cui è attiva
la proteina collegata alla malattia, chiamata Fus.
Hanno visto così che, quando questa molecola è
mutata, le strutture cellulari diventano più rigide e
viscose. "Questo spiegherebbe il motivo, finora
sconosciuto, per il quale nei motoneuroni delle
persone colpite dalla Sla si formano questi aggregati",
afferma l'esperto. Finora il ruolo di questi aggregati
non era che un'ipotesi, adesso è stata verificata. La
scoperta conduce verso diagnosi più precise e "apre
importanti orizzonti sul fronte della ricerca sulla Sla,
fornendo informazioni fondamentali sui meccanismi
patologici che portano alla morte dei motoneuroni.

ZUCCHINE 

E BENESSERE
Un piccolo frutto in genere
poco appariscente, raccolto
quando nemmeno è ancora
giunto a maturazione, che
per un appassionato di
cucina può rivelarsi un

tesoro. La zucchina, ortaggio apparentemente modesto,
Dal punto di vista del benessere, è composta
principalmente d’acqua, ha pochissime calorie, offre
vitamine A e C e tanto potassio. n linea di massima le
zucchine sono molto facilmente digeribili, anche se è

necessario tenere presente
che sulla digeribilità incide
il metodo di cottura scelto,
poiché assorbono molto i
condimenti. Sono
comunque consigliate per
chi ha problemi digestivi e
tendono anche a regolare
problemi intestinali. 
Tra le vitamine, sono
presenti la A e la C e alcune
vitamine del gruppo B; tra i
minerali spicca il potassio,
ma ci sono anche fosforo,
calcio, ferro e manganese. 

ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Quasi tirati da due fronti opposti, quest'oggi vi
sembra proprio di dover esplodere. In effetti non
sono per nulla esclusi momenti di nervosismo o
sonore liti con chi vi e' vicino. L'influsso di
Luna e Mercurio a voi decisamente dissonanti

pare proprio garantirvi attriti e discussioni. Cercate
d'indirizzare tutte le vostre energie in contesti ben piu'
costruttivi.
TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)

A un certo punto sembra proprio che riusciate a
infischiarvene di tutto e di tutti. Il fatto di essere
soltanto voi a conoscere quali sono i temporanei
ostacoli ai vostri desideri, vi porta ad agire di
testa vostra. Gli influssi planetari di oggi vi

donano tutta l'energia necessaria a portare a compimento cio'
che perseguite. Una sorta di audacia vi aiuta a superare
questo momento non ottimale.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21
giugno)
Per quanto qualcosa di fastidioso lo percepiate
gia' nell'aria, e' possibile che vi si manifesti
come un fulmine a ciel sereno. Il favorevole

influsso solare vi porta oggi a relazionarvi attivamente e con
una certa sicurezza. Ci pensa pero' il partner a raffreddare il
vostro entusiasmo, trascinandovi in discussioni su eventi,
secondo voi, morti e sepolti.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22
luglio)
Ancora una giornata in cui la vostra situazione
sentimentale sembra davvero dover esser messa
a dura prova. Cercate, comunque, di evitare

reazioni inconsulte nei confronti del partner, soprattutto di
recriminazione su eventi ormai trascorsi. Piuttosto cercate di
far affidamento sulla vostra intuitiva empatia, favorita dal
costante buon influsso di Mercurio.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
La responsabilita' del ruolo che rivestite e' un
aspetto da non dimenticare. Sia che si tratti di un
contesto amichevole, che professionale, la
posizione che occupate vi porta, talvolta, ad

imporre delle scelte. L'influsso lunare odierno vi rammenta
l'estrema importanza di tali scelte. Siate fieri di tale ruolo ma
siate accorti a non abusarne. Per i nati l'ultima decade
attenzione anche agli investimenti.

VERGINE:(dal 24 agosto al 22
settembre)
C'e' chi dice che l'importante non e' la meta di un
viaggio, quanto invece il percorso che si fa per
raggiungerla. Quest'oggi vi sentite

probabilmente in disaccordo con tale affermazione. La
spinta che vi offre la Luna, a voi favorevole, e' di procedere
passo dopo passo, ma con ben in mente la vostra meta. Per
quanto vi risulti ostico, provate a rilassarvi e ad affrontare le
situazioni con un sorriso.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Qualche incomprensione con chi vi e' vicino e'
pur sempre possibile, quindi non preoccupatevi.
L'influsso poco propizio della Luna e' in grado
di farvi sentire anche quest'oggi, in un certo qual
modo, incompresi. Pare proprio che non vi sia

spazio per gli aspetti piu' esteriori, ma a vostro avviso piu'
interessanti, delle situazioni. Se la richiesta e' di giungere al
dunque voi proprio non ci state.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Riuscire a mantenere la calma, anche in
frangenti difficili, vi consente di scorgere vie
d'uscita con maggior facilita'. L'influsso lunare
dissonante vi rende particolarmente insofferenti
nei confronti di chi si ritenga piu' esperto di voi.

Se poi non manchi di farlo notare platealmente, allora andate
ancora piu' fuori dai gangheri. Con un l'influsso solare a voi
dissonante, tutto e' possibile.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Una certa malinconia di fondo ed inutili
recriminazioni da parte del partner
caratterizzano anche la giornata di oggi.
Nonostante l'influsso lunare vi suggerisca un
certo pragmatismo, vi riesce difficile applicarlo

proprio alla vostra vita sentimentale. Per quanto
contraddittorio, sarebbe invece il metodo migliore per
demolire delle situazioni incresciose che non avrebbero
alcuna ragione di esistere.
CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)

E' bello poter contare su di voi. Dietro questa
affermazione apparentemente vuota, si nasconde
un grande senso di gratitudine da parte di chi vi
e' vicino. Grazie al favorevole influsso lunare,
una piccola o grande discussione con il partner

sembra sciogliersi nel nulla. La controparte di una vostra
apparente durezza e' la vostra affidabilita'. Chi vi ama, vi
apprezza anche per questo.

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Riuscite a sentirvi un po' piu' rilassati,
particolarmente se siete nati le prime due decadi.
Un umore in ribasso, invece, vi caratterizza se
siete nati la prima decade. Per quanto vi possa
risultare difficile e' necessario che affrontiate le

situazioni con maggior serieta' e senso di responsabilita'. E'
anche il momento in cui il vostro atteggiamento nella sfera
sentimentale puo' mutare sensibilmente.

PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Un po' di malinconia, per situazioni che in realta'
non dovrebbero nemmeno piu' tangervi. Una
Venere a voi poco propizia limita fortemente
l'intesa che potete avere con il partner. Prima di
reagire in modo scorbutico ad eventuali critiche

rivolte al vostro modo eclettico di affrontare le cose, cercate
di parlarne con calma. In certi momenti capita di essere
meno tolleranti!

i consigli della nonna
Quante volte vi è capitato di
buttare via delle caffettiere
perchè sporche o puzzolenti?
La Nonna corre in vostro aiuto,
offrendovi un rimedio
semplice e rapido, e facile da
mettere in pratica perchè
quello che vi serve è solo un
po’ di latte, prodotto che in
casa non deve mancare mai
anche perchè ci sono
moltissimi rimedi naturali a

base di latte (vi invitiamo a leggerli!)Se volete
recuperare una vecchia caffettiera (che da tempo non
usate), riempite la caldaia di latte, portate ad ebollizione
e lasciate raffreddare per un paio d’ore. La caffettiera
vecchia tornerà come nuova e il caffè sarà ottimo…

N.d.r. Ripubblichiamo il consiglio, rispondendo alla richiesta di una
nostra lettrice
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FONDAZIONE
SAN GERARDO MAIELLA

TORONTO
Domenica 14 Ottobre 2018,  solenni
Festeggiamenti in onore di San Gerardo
Maiella presso la Chiesa dell' Im-
macolata Concezione a  Woodbridge.
Messa ore 2:30 PM, Processione a
seguire.  nfo : Maria Grazia D' Addese
416 606 0331, Alfonso Giordano 416
728 4467 

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.  
Celano Canadian Club : 49’anniversario
La festa di anniversario si terra’ il 13ottobre presso la
sala TrePort. Per info: 905-273-3033

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   a
Woodbridge  alle ore 1:30 PM.  Tel.416-749-0328.

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 a
Vaughan. Per info: Vince Abate 416-658-0167.  
FESTA DELLA VENDEMMIA

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

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

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

BERSAGLIERI:SERATA PIUME AL VENTO 
L’annuale gran Gala organizzato dall’Associazione
Bersaglieri di Toronto avra’ luogoil 17 novembre presso
Riviera Parque in Concord. Per info e prenotazioni
:Pres. Joe De Blasis 905-893-7218, pres.onorario Pietr
Girardi 416-749-1134 

dove
andiamo...? COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

UNA SERATA
IN CALABRIA

La CBAO
per la cura degli anziani

Ospite  d’eccezione il  Presidente della Re-
gione Calabria, Mario Oliverio, la quarta
edizione del gala “Una Serata in Calabria”
ha visto la partecipazione di numerosi rap-
presentanti del mondo impreditoriale di
origine calabrese che sostengono le attivita’

promosse dalla Calabrian Benevolent Association of
Ontario, ente comunitario - presieduto da Fausto
Gaudio.
L’evento svoltosi presso la Famee Furlane ha  raccolto
circa $220.000  a favore del centro diurno creato dalla

CBAO e che dal 2016, in collaborazione con il COSTI e
sotto la guida del dott. Giovanni Marotta, offre servizi e
programmi in lingua italiana ad anziani che hanno
difficolta’ cognitive associate a dementia senile.
Nel corso della serata, alla quale era presente anche il
deputato federale Francesco Sorbara di particolare
interesse l’intervento  di  Barbara Collins, CEO dello
ospedale Humber River Hospital (foto con Gaudio e Sam

Ciccolini) che ha fatto una relazione sull’importanza di
servizi geriatrici mirati ( quali quelli offerti dal CBAO
Seniors Day Progran presso la sede che sorge su
Islington appena a sud della No. 7 a Woodbridge) e
illustrato  l’assetto di cure geriatriche nell’ambito della
struttura ospedaliera da lei rappresentata.
Nelle foto alcuni momenti della Serata in Calabria; in
particolare, in alto sotto il titolo la presentazione che il
gruppo della CBAO ha fatto per onorare la presenza del
Presidente della Regione Calabria Oliviero.

(Foto R.Grossi) 
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