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Quello che accadrà nei prossimi
giorni, da quando, il 15 ottobre, il
green pass diventerà obbliga-torio
per i lavoratori, "è imprevedibile" se
la "politica non chiarisce le sue
linee di azione". ad affermarlo e’ il
pm Alberto Nobili, capo dell'anti-

terrorismo milanese, a proposito
delle manifestazioni dei no green
pass. "Non sappiamo che conse-
guenze questo potrebbe avere su
una piazza che è trasversale, da
Forza Nuova agli anarchici, dai
qualunquisti ai no per principio". 

Immunizzazione = occupazione. Vale anche per il
Canada, per ora solo per certe categorie di lavoratori, a
differenza dell’Italia dove l’obbligo di vaccinazione ,
esteso a tutto il mondo del lavoro ha innescato la miccia

di roboanti proteste ( ne parliamo a
pag. 2). Potrebbero succedere
anche qui da noi?
Un rischio reale se si considera ,
anche nel nostro Paese, il
numero consistente di chi non e’
vaccinato contro il covid e
l’impatto delle restrizioni che
comporta il green pass nell’eser-
cizio di certe categorie dell’eco-
nomia.
A differenza dell’Italia, qui da
noi le ‘proteste sono solitamente
dai toni miti e composti; ma...

c’e’ sempre da considerare  la goccia che puo’ far
traboccare il vaso. In queste ore settori, che per via di
restrizioni sanitarie covid hanno patito e continuano a
patire, stanno mobilitandosi preannunciando  azioni di
‘disobbedienza civile’.  









 

LL’UL’ULTIMO VOLOTIMO VOLO


SOLO SE VACCINATI
CONTRO IL COVID

Diversi ospedali dell'Ontario stanno attuando politiche
di vaccinazione obbligatoria per i visitatori, oltre ai
mandati per il loro personale.  

CANADA STRABILIANTE
Nelle qualificazioni  per i
Mondiali un  Canada fa-voloso
asfalta Panama con un mira-
bolante 4- 1 trascinato da uno
stellare Alphonso Davies.
La classifica dell`ottagonale
Concacaf  vede il Messico  pri-
mo con 14  punti, poi gli Stati
Uniti con 11 punti e terzo il
Canada imbattuto con 2 vittorie
e 4 pari con 10 punti.
In Serie A l`ottava giornata di
serie A propone due super sfide.
La prima domani Sabato 16
ottobre tra la Lazio di Sarri e
l`Inter allo stadio Olimpico;
l’altra tra Juventus e Roma  a
Torino,una gara vibrante  tra
Allegri e Mourinho, grandi
maestri della tattica.
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PROVE DI CAOSITALIA: SCATTA L’OBBLIGO 

DEL GREEN PASS PER 23 MILIONI

DI LAVORATORI
A partire da oggi - 15 ottobre- in Italia  sarà necessario
il Green Pass per accedere in tutti i luoghi di lavoro
pubblici e privati;la certificazione verde sarà necessaria
per poter lavorare e riguarda tutti i lavoratori dipen-
denti, i professionisti e gli autonomi. 
Il provvedimento  riguarda 23 milioni di lavoratori  e
durerà fino al 31 dicembre (quando terminerà lo stato di
emergenza.)
Per ottenere il green pass bisogna: aver effettuato la
prima dose o il vaccino anti Covid monodose da 15
giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risul-
tati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72
ore (o 48 ore se il tampone è rapido); essere guariti dal
Covid nei sei mesi precedenti.
Chi non ha potuto, o voluto, sottoporsi alla vac-
cinazione anti-Covid, dal 15 ottobre e fino al 31
dicembre dovrà esibire la certificazione verde, ottenuta
con un test negativo per poter accedere al posto di
lavoro. 
Cosa rischia chi è senza green pass?
Dal 15 ottobre non potrà accedere al proprio posto di
lavoro e, dopo cinque giorni di assenza, verrà consi-
derato assente ingiustificato ,non sospeso ma lasciato
senza stipendio, fermo restando il divieto di licen-
ziamento.
Il decreto del governo prevede la  possibilità di
sostituire i lavoratori senza green pass solamente per le
piccole aziende, ovvero in quelle con meno di 15
dipendenti: il lavoratore può essere sostituito per un
massimo di 10 giorni. Lo stipendio e ogni altro
contributo andrà versato al lavoratore che sostituisce
quello assente, che invece non avrà diritto allo
stipendio.
L'obbligo  prevede multe e sanzioni per chi viene
trovato senza certificato e per i datori di lavoro che
hanno l’onere di verificare che il lavoratore abbia il
Green Pass.
Nel decreto si specifica che "l’accesso del personale nei
luoghi di lavoro" senza Green Pass è punito con una
"sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 600 a euro 1.500 - per i lavoratori, mentre  per
i datori di lavoro che non controllano  prevede  multe
che vanno da 400 a mille euro.
Chi non ha il Green Pass  non può neanche chiedere di
lavorare in smart working.
A pochi giorni dalla misura  introdotta dal governo
Draghi ancora tanti  dubbi da sciogliere , non ultimo
chi paga i tamponi necessari ai lavoratori non vaccinati
: finora a carico del lavoratore, a prezzi calmierati,  tran-
ne che  in quelle aziende che hanno deciso di finan-
ziarli, e l’incognita’ dello ‘smaltimento’della mole di
test...

Piazze
imprevedibili

Quello che accadrà nei
prossimi giorni, da quan-
do, il 15 ottobre, il green
pass diventerà obbliga-
torio per i lavoratori, "è
imprevedibile" se la "po-
litica non chiarisce le sue
linee di azione". ad affer-
marlo e’ il pm Alberto
Nobili, capo dell'anti-
terrorismo milanese, a
proposito delle mani-
festazioni dei no green
pass. "Non sappiamo che
conseguenze questo po-
trebbe avere su una piazza
che è trasversale, da Forza
Nuova agli anarchici, dai
qualunquisti ai no per
principio". 

Decine di migliaia di persone nelle
maggiori citta’ italiane sono scese in
strada per manifestare contro il Green
pass.
Cortei e manifestazioni all’’inizio pa-
cifiche poi pero’ sono sfociate nella
violenza e lo scontro tra le forze del-
l’ordine, con  le prevedibili conseguenze.
Scene di guerriglia urbana, atti vandalici
perpetrati da frange di facinorosi che
avrebbero approfittato delle dimo-
strazioni di cittadini e lavoratori  per per-
petrare azioni  definite di  “squadrismo”
organizzato che non hanno fatto un

piacere a chi in strada e’sceso per
esprimere il proprio civile dissenso.
Mentre sono in corso attività di indagine
e di verifica dei filmati registrati dal
personale della Polizia Scientifica, per
condotte penalmente rilevanti per i fatti
accaduti (in particolare a Roma la
manifestazione ha interessato l’area
antistante Palazzo Chigi, poi piazza del
Popolo - dove la folla dei protestanti e’
stata stimata di oltre diecimila persone-
e poi  l’escalation dell’assalto da parte di
una parte di dimostranti della sede della
CGIL, vandalizzata nello stile dell’at-
taccco a Capitol Hill a Washington) ;
diverse persone sono state arrestate , tra
queste - sempre per i fatti avvenuti nella
Capitale -  anche Roberto Fiore e Giu-
liamo Castellino, rispettivamente leader
nazionale e leader romano di Forza
Nuova, movimento di estrema destra,
che - commentando gli arresti hanno

affermato: "la giornata romana di ieri fa
da spartiacque tra vecchio e nuovo",
"Dal 15 ottobre, e fino a che il Green
pass non verrà ritirato definitivamente la
rivoluzione popolare non fermerà il suo
cammino, con o senza di noi". 
A tali affermazioni hanno fatto eco
quelle della  Cgil Nazionale che su
twitter in riferimento agli scontri  di
Roma ha scritto “Atutti ricordiamo che
organizzazioni che si richiamano al
fascismo vanno sciolte", un appello fatto
proprio dal PD, che ha presentato alla
Camera una mozione per chiedere lo

scioglimento di Forza Nuova e di tutti gli
altri movimenti dichiaratamente fascisti
e che ha innescato  un botta e risposta,
con Salvini che sollecita  "Il Parlamento
si unisca per approvare un documento
contro ogni genere di violenza", spalleg-
giato dalla Meloni di Fdi e da  Forza
Italia: "Non esistono totalitarismi buoni e
cattivi". 
...e cosi’dalle piazze il confronto/scontro
passa nei palazzi e nei salotti della
politica , mentre il Presidente del
Consiglio Mario Draghi "condanna le
violenze che sono avvenute in varie città
italiane. Il diritto a manifestare le proprie
idee non può mai degenerare in atti di
aggressione e intimidazione" e l Gover-
no "prosegue nel suo impegno per porta-
re a termine la campagna di vaccinazione
contro il COVID-19 e ringrazia i milioni
di italiani che hanno già aderito con con-
vinzione e senso civico".

"Voi bloccate
la nostra vita, 
noi la città"

...è il messaggio urlato al
megafono da uno dei
rappresentanti del mo-
vimento  no green pass ,
mentre si alzano i cori "No
green pass no apartheid"
lo slogan che e’apparso
anche sullo striscione che
ha guidato il corteo a
Trieste per protestare
contro l'obbligo dell'atte-
stazione; circa ottomila
persone  che hanno sfilato
in quella che e’stata la
quarta manifestazione da
settembre, organizzata dal
c o o r d i n a m e n t o
Nogreenpass Trieste. 

Il presidente del Consiglio
Mario Draghi si è recato lunedì
mattina nella sede nazionale
della Cgil per portare la soli-
darietà del governo al segretario
confederale Maurizio Landini,
dopo l'assalto subito sabato (foto
a sin.). In alto:studenti in corteo
a Torino, bruciano  la gigan-
tografia di Draghi

‘Turbati”... 
«Forte turbamento ma
non preoccupazione, i
casi sono stati limitati e,
cosa più importante,
l’opinione pubblica ha
i m m e d i a t a m e n t e
reagito»  - cosi’ il
Presidente  Mattarella,
in visita a Berlino, ha
rassicurato il presidente
tedesco sulle scene di
guerriglia.
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Diversi ospedali dell'Ontario stanno attuando politiche
di vaccinazione obbligatoria per i visitatori, oltre ai
mandati per il loro personale.
L'University Health Network di Toronto, che ha gia
emanato un mandato di vaccinazione per il personale
sta ora progettando di chiedere ai visitatori la prova

della vaccinazione completa a partire dal 22 ottobre.
Come spiegato dalla portavoce Gillian Howard ,la rete
ospedaliera cura alcune delle persone più immuno-
compromesse e immunodepresse della provincia,
quindi e’ necessario fare tutto il possibile per proteggere
i pazienti.
E a partire dal 25 ottobre, i Trillium Health Partners di
Mississauga e Toronto ovest richiederanno la prova
della vaccinazione alle persone che andranno a visitare
i pazienti, eccetto i partner di donne partorienti, o chi
visita pazienti in fin di  vita, pazienti pediatrici e quelli
in cura al prontosoccorso.
Per tutti gli altri visitatori e’ obbligatorio li certificato di
vaccinazione che non potra’ esser sostituito da un test
negativo , cio’, spiegano, al fine di dedicare le risorse
del personale a concentrarsi sulla cura dei pazienti.
Anche la Huron Perth Healthcare Alliance afferma che
richiederà a familiari ed assistenti di essere
completamente vaccinati a partire dal 1° novembre, con
eccezioni simili a quelle di Trillium Health Partners.
"La nostra responsabilità primaria nei confronti di
coloro che hanno bisogno dei nostri ospedali per le cure
e del nostro team è quella di fornire un ambiente il più
sicuro possibile", ha detto il presidente e am-
ministratore delegato Andrew Williams in una
dichiarazione. "Richiedere la vaccinazione completa
contro il COVID-19 è uno dei modi migliori per
raggiungere questo obiettivo".

Maretta o tempesta perfetta?
Immunizzazione = occupazione.
Vale anche per il Canada per ora
solo per certe categorie di lavora-
tori, a differenza dell’Italia dove
l’obbligo di vaccinazione , esteso a
tutto il mondo del lavoro ha in-
nescato la miccia di pericolose
proteste ( ne parliamo a pag. 2). Potreb-
bero succedere anche qui da noi?
Un rischio reale se si considera che
anche nel nostro paese il numero di
chi non e’ vaccinato contro il covid
( per diversi motivi, che non sono
solo quelli di partito preso dei mo-
vimenti estremisti No Vax) e’ con-
sistente.
A differenza dell’Italia, qui da noi le
‘proteste’ sono sempre sparute  e dai
toni miti e corretti; ma... c’e’ sempre
da considerare  la goccia che puo’
far traboccare il vaso.
In queste ore, alcune categorie che
per via di restrizioni sanitarie covid
hanno patito e continuano a patire
stanno mobilitandosi e preparandosi
ad azioni di ‘ disobbedienza civile’.
E’ il caso dei ristoratori (categoria
con oltre 450mila lavoratori)che ,di
fronte alla ennesima ‘goccia’, quella
che apre (col green pass) a piena
capienza  gli stadi ( per la prima dei
Maple Leafs in ventimila allo
stadio)  - rivendicano il diritto di
astenersi dall’osservare il numero
chiuso - anche con green pass - im-
posto all’interno dei locali. 
Maretta o tempesta?
L’obbligo di completa vaccinazione
- la scadenza del 15 novembre è
stata fissata per il personale di assi-
stenza a lungo termine dell'Ontario
per immunizzarsi o perdere l'ac-
cesso ai loro posti di lavoro -
prospetta quella che per un por-
tavoce del sindacato e’ il rischio di

“una tempesta perfetta” :centinaia e
centinaia di lavoratori negli ospedali
e nelle cure a lungo termine
potrebbero essere disoc-cupati nelle
prossime settimane perché non sono
stati vaccinati contro il COVID-19 e
viste le difficolta’ (anche preesi-
stenti) di rimpiazzo adeguato, che
succedera’ in tali strutture, che sono

quelle dove  sono
soggetti piu’ vulne-
rabili.
Una portavoce del
ministro dell'assi-
stenza a lungo
termine ha detto
che il ministero
lavorerà con le
case di cura per

fornire supporti se necessario.
Un’ impresa ardua se si considera
che nelle strutture di cura a lungo
termine anche se 90% del personale
ha ricevuto almeno una dose, ci
sono decine di case con tassi di vac-
cinazione inferiori all'80%.
Per aver un senso di quantificazione
che metta a fuoco possibili scenari,
solo in una casa di cura a lungo ter-
mine di Toronto 79  dipendenti non
vaccinati  sono gia’ stati messi in
congedo non pagato e a tempo inde-
terminato: sono quindi la maggior
parte di quei 111 dipendenti non
vaccinati identificati al 10 set-
tembre!
Un altro settore dove si prospetta un
quadro nevralgico per gli utenti (in
questo caso quelle ampie  fasce di
popolazione che usa i mezzi pub-
blici per andare a lavorare, o co-
munque per circolare nella grande
metropoli di Toronto) e’ l’azienda
dei trasporti TTC.
Tutti i lavoratori TTC- non solo

autisti quindi- devono mostrare la
prova della vaccinazione completa
entro il 30 ottobre.
La settimana scorsa, l'agenzia ha
detto che ha posticipato una pro-
grammazione di routine degli
operatori su turni di transito fino al
3 novembre per consentire più tem-
po per accertare lo stato di vac-
cinazione di tutti i dipendenti.
Dall'8 ottobre, più dell'80% dei
lavoratori hanno condiviso il loro
stato, compreso il 76% dei dipen-
denti sindacalizzati  (12.000 affi-
liati) Di questi dipendenti, più del
90 per cento ha detto di essere
completamente vaccinato, il resto
ha ricevuto solo un'iniezione e non
si sa quanti siano i non vaccinati.
Che succedera’ se anche solo la
minima parte di lavoratori non sara’
in grado di adempiere all’obbligo di
vaccinazione completa?
La Toronto Transit Commission
(TTC) sta considerando di richia-
mare i lavoratori in pensione per
riempire le lacune. Sara’ abba-
stanza per evitare scompensi e pos-
sibili disagi (oltre a quelli preven-
tivati della stagione fredda a cui si
va incontro)?
E, che succedera’ se anche una mi-
mima parte della forza lavoro
‘federale’ sara’ ‘congedata’ a meta’
novembre perche’ non vaccinata? 
Si parla di 300.540 dipendenti pub-
blici a tempo pieno e tra questi
Giubbe Rosse, agenti di dogana del
Canada Border Services, guardie
carcerarie federali, che dovrebbero
essere completamente vaccinati
entro la fine di ottobre .
“Tempesta perfetta”?
Anche le Cassandre pare stiano
facendo gli scongiuri... 

Trova un evento vicino a te: toronto.ca/environment_days

Le domeniche di settembre e ottobre
Deposita l’elettronica e i ri�uti domestici pericolosi.

Dona vestiti, libri e altro.
Raccogli il compost gratis per il tuo giardino!

C O M M U N I T Y

A T  D R O P - O F F  D E P O T S  

100 Morra Ave., Bolton 
289-206-0775 
      @espritlifestyle 
www.espritlifestyle.com 
*Potrebbero essere applicate restrizioni. 
Tutte le immagini sono state scattate prima di Covid-19.

PRENOTA UN  
INVERNO SOGGIORNO OSPITI 

A BOLTON MILLS! 
Chiama per prenotare un tour.
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SUPERMERCATO
CATALDI

Cerca personale a
Tempo pieno
FULL TIME

ALL POSITIONS
AVAILABLE
send resume

hiring@cataldi.ca

La polizia regionale di
York ha effettuato un
maxi blitz nel quale ha
confiscato un enorme
quantitativo di stu-
pefacenti,   per più di un
milione di dollari.
Due persone sono state
arrestate, Yang Zhao, 29
anni, e Jing Katrina Xu,
35 anni, entrambi di
Markham e la polizia e' in
cerca di un terzo uomo,
residente  di Markham
ricercato per  traffico di
droga  . 

Le indagini sono iniziate
lo scorso luglio, dirette
dallo York Guns, Gangs
and Drug Enforcement
Bureau in seguito a dei
sospetti ricaduti su un
indiziato  trafficante di
droga. Il 29 settembre, la
polizia ha eseguito delle
persquisizioinn in vare
citta', nella regione di
York, Toronto e St.
Thomas. Sequestrati, oltre
alla droga comune, anche
della MDMA,   ketamina,
metanfetamina,  cocaina,

e la pericolosa fentanil.
Gli agenti hanno anche
sequestrato circa 350mila
dollari in contanti.
Venerdì, la polizia ha
rilasciato il nome del
ricercato in fuga, il
35enne Zhen Hao Song .
Gli investigatori chiedono
a chiunque abbia infor-
mazioni di contattarli il
numero 1-866-876-5423
int. 7817 o Crime Stop-
pers in modo anonimo al
numero 1-800-222-TIPS. 

BLITZ DELLA NARCOTICI
ARRESTI E SEQUESTRI DI DROGA

Lo scorso sabato sera, la
polizia di Toronto e' stata
coinvolta in due incidenti
separati in cui sono morte
due persone. 
L'Unita' Speciale Iinvesti-
gativa, che interviene
quando succedono casi
del genere, sta facendo
luce sull'accaduto. 
Il primo incidente si e ‘
verificato  in una casa  a
Scarborough verso le
19:30. Secondo il rap-
porto della polizia c'era
stata una chiamata al 911,
per  " problemi scono-
sciuti". Il comunicato
della SIU non da molti
dettagli sull'accaduto ma
sembra che la persona sia
morta dopo l'intervento
della polizia.  Un uomo di
41 anni è morto in

ospedale, e l'autopsia è
prevista in settimana.
Poche ore dopo l'incidente
di Scarborough, la polizia
ha risposto a un'altra
chiamata   in una casa in
Church Street, in centro
della città. Nella casa un
uomo si era barricato

all'interno , per cui si e'
richiesto l'intervento degli
agenti.  La polizia, dice
una nota, "ha trovato un
uomo in gravi condizioni
mediche . All'arrivo del-
l'ambulanza  il 34enne era
gia' morto
Le indagini proseguono.

DUE ‘INCIDENTI’ SOTTO LA LENTE DELLA SIUESCALATION DI FURTI
D’AUTO DI LUSSO

Un picco preoccupante del
numero di furti di auto di lusso
sta interessando cittadine come
Burlington, Hamilton, Oakville,
mobilitando la polizia regionale
di Halton e mettendo in allerta
anche le forze dell’ordine di
altre localita’.
Si tratta di furti che avvengono nelle zone residenziali,
e le vetture prese di mira sono quelle parcheggiate sui
vialetti dinanzi le abitazioni. Spesso, i ladri
preferiscono auto  con accensione computerizzata , che
permette ai furfanti di entrare nel computer della
macchina e bypassare il remote per l'ac-censione a
distanza. 
E nella regione di York, proprio in queste ore si
conclude una indagine che ha identificato una banda
specializzata in furti di vetture costose: ne sono state
recuperate 28, Lexus e Toyota sport utility per un valore
di oltre un milione e mezzo di dollari  .Arrestate sei
persone nei confronti delle quali sono state elevate
diverse imputazioni di reato  

Frode milionaria ai danni
della Ontario Minor Hockey:
ammissione di colpevolezza

Una   47 enne della città di Georgina ha ammesso di
essere colpevole in una frode da 2,4 milioni di dollari ai
danni dell'Ontario Minor Hockey Association
(OMHA). 
Lo scorso 29 settembre 2021, Jennifer GUERTIN
davanti al giudice Marcella Henschel e’stata
condannata a 48 mesi di carcere ed un’ammenda di $
100.000 da restituire all'OMHA. 
Nel novembre 2018, gli investigatori dell'Unità per i
crimini finanziari hanno avviato l'indagine in seguito a
delle denunce, in quanto nel conto dell’associazione
man-cava   di fondi. 
Le indagini hanno portato alla Guertin, la quale,
svolgendo l’incarico  di  direttore delle finanze, aveva
sottratto all'associazione circa $ 2,4 milioni di dollari. 

PESANTI ACCUSE SU AGENTE DI POLIZIA
Un agente di polizia di Toronto deve rispondere della
pesante accusa di aggressione a sfondo sessulae. La
denuncia risale ad un episodio del 20 marzo scorso.
L'agente si era recato a casa della donna per una
denuncia ed e' qui che  avrebbe tentato di violentare la
donna;il poliziotto  e' attualmente sospeso con  sti-
pendio, in quanto il caso è ora davanti al giudice.

TAMPONAMENTO A SCOPO DI RAPINA
Una rapina a mano armata a Brampton a Brampton,
sabato scorso, e’stata sventata dalla polizia che ha
arrestato i ladri.
|Gli inquirenti cercano un quarto uomo che, insieme ai
complici   nell'area di Williams Parkway e Elbern
Markell Drive ha tamponato volontariamente  un SUV
mettendo in fuga gli occupanti. Temendo per la loro
sicurezza,questi sono usciti dall'auto e si sono diretti
verso una residenza, in cerca di aiuto. I ladri, con arma
in pugno, hanno    rubato il veicolo con alcuni effetti
personali. L'indagine della polizia ha portato a
localizzare il veicolo rubato  e l'auto usata . La polizia
ha fatto scattare le manette ai polsi del 29enne
Simranjeet Narang, del 36enne Davinder Mann e del
27enne Aadish Sharma .   La polizia ha riferito che
stanno ancora cercando il quarto uomo che dovrebbe
consegnarsi alla polizia al piu' presto.

ATTENTI
A CHI DATE IN

AFFITTO
LA CASA

La polizia regionale di
York , che ha iniziato
un'indagine nell'aprile
2020 , ha  determinato che
tra dicembre 2019 e giu-
gno 2020, due persone
avrebbero usato false
identita’ per affittare case
di lusso a Markham e
Richmond Hill.. 
Secondo gli investigatori, i
due hanno poi alterato gli
interni delle abitazioni  per
consentire più inquilini e,
come affittacamere, hanno
subaffittato le case 
"In alcuni casi, più di 20
persone risiedevano nelle
case e pagavano l'affitto ai
sospetti", ha detto la
polizia in un comunicato
"I proprietari di casa non
hanno ricevuto alcun
pagamento per l'affitto e
non sono stati in grado di
sfrattare i sospetti o gli oc-
cupanti a causa delle
restrizioni COVID-19".
Due persone sono state
accusate nel giugno 2020
per  frode oltre i 5.000
dollari, documenti falsi e
di frode di identità in
relazione all'indagine.
Nel febbraio 2021 gli
investigatori hanno sco-
perto che uno dei sospetti
aveva continuato ad
affittare case di lusso nella
regione di York. Il
sospetto ha mostrato ai
p r o p r i e t a r i
u n ' i d e n t i f i c a z i o n e
fraudolenta e poi ha

conver-
tito le
case in
spazi di
affitto in
s u b a f -
fitto per
n u m e -
r o s e
persone.
Il 5

ottobre, un sospetto
identificato come Arif
Adnan Syed, 39 anni,
residente a Markham, è
stato ulteriormente accu-
sato di tre capi d'accusa
per frode ,falsa dichia-
razione scritta, falsifica-
zione di documenti e
possesso di beni ottenuti
con il crimine. Le accuse
non sono state provate in
tribunale.
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In circolazione  prodotti
contenenti amianto 

I sostenitori della salute pubblica e
gruppi ambien-talisti sollecitano l’inter-
vento  del governo federale a bloccare
una ‘scappatoia ‘ che permette la
rivendita di prodotti di seconda mano

contenenti amianto Il Canada ha vietato il minerale
cancerogeno e i prodotti che lo contengono nel 2018,
più di 30 anni dopo che l'Organizzazione Mondiale
della Sanità lo ha designato come cancerogeno.
In una lettera di luglio all'Environment and Climate
Change Canada, la Canadian Association of Physicians
for the Environment, Friends of the Earth Canada e
molti altri hanno rilevato che  sono in vendita online
molti prodotti che contengono amianto ( inclusi guanti,
piastrelle da cucina e parti di automobili). I regolamenti
che hanno lo scopo di impedire che nuovi prodotti
entrino nel mercato  non si applicano agli articoli
"ereditati" che erano già in uso prima che il divieto
entrasse in vigore. Kathleen Ruff, direttore di
RightOnCanada.ca, afferma che il divieto dovrebbe
applicarsi a qualsiasi prodotto che contiene amianto,
sottolineando che i prodotti usati hanno maggiori
probabilità di avere un'usura che potrebbe esporre gli
utenti alle pericolose fibre di amianto all'interno.

UNA NUOVA CASA DI CURA
A LUNGO TERMINE A VAUGHAN

“ Il nostro governo ha promesso di
spost are i nostri anziani dalle lunghe liste
d'attesa alle moderne case di cura a lungo

termine con assistenza di alt a qualità", 
ha detto Michael T ibollo,

MPP per Vaughan-W oodbridge. 
"La notizia  significa che molti dei nostri
cari qui a V aughan-W oodbridge possono
entrare nelle case di cura a lungo termine

prima, ed essere curati  nelle vicinanze 
in un ambiente confortevole e sicuro ".

Martedi’ mi sono unito al  Ministro dell’Assistenza
a Lungo T ermine  Rod Phillip s  per dare l’annuncio
dell’import ante progetto nel distretto di V aughan-
Woodbridge , che rappresento.
La nuova casa, la cui apertura è previst a per il
2026, fornirà un luogo moderno, sicuro e confor-
tevole per 256 residenti e offrirà servizi cultu-
ralmente appropriati ai membri della comunità
italiana. Questa nuova struttura  è resa possibile
dall'iniziativa della provincia dell’Ont ario di

vendere terreni governativi inutilizzati a con-
dizione che una p arte del sito sia utilizzat a per
l'assistenza a lungo termine. Questo programma
innovativo st a aiut ando a creare  letti per
l'assistenza a lungo termine dove sono più
necessari, specialmente nelle aree urbane dove i
terreni sono scarsi e costosi. La Provincia ha
firmato un accordo condizionale di acquisto e
vendit a con Arch V aughan Facility Inc. per una
porzione di 7231 Martin Grove Road a V aughan.

Ieri 14 ottobre l’ultimo volo,
il Cagliari - Roma -atterrato
alle 23.10 - ha segnato
l'epilogo  "triste" di una storia
lunga oltre 74 anni. 
Calerà cosi’ il sipario sulla
vecchia Alitalia che lascerà il
campo alla nuova Ita.
Era il 5 maggio del 1947
quando Alitalia-Aereo-linee
Italiane Internazionali effet-
tuava il primo volo nazionale
Torino-Roma-Catania con un
aereo Fiat G-12 E. Due mesi
dopo parti’ il primo volo
internazionale da Roma a
Oslo con un aereo Savoia
Marchetti SM95 e 38
passeggeri a bordo. 
Nel 1957 Alitalia si fonde con
la LAI e diventa Alitalia-
Linee Aeree Italiane con 3
mila dipendenti e una flotta di
37 aerei. Nella classifica
internazionale delle
compagnie aeree Alitalia
passa dal ventesimo al
dodicesimo posto. Il 1960 è

l'anno delle Olimpiadi di
Roma e Alitalia è la
compagnia ufficiale, entrano
in flotta i primi jet e per la
prima volta il vettore trasporta
oltre un milione di passeggeri.
Viene inaugurato l'aero-porto
Leonardo da Vinci di
Fiumicino. Tra il 1969 e il
1970, Alitalia presenta un
nuovo logo e rinnova la livrea
degli aerei: la "Freccia Alata"
viene sostituita dalla "A"
tricolore. Entra in flotta il
Jumbo Boeing 747 e Alitalia
diventa la prima compagnia
aerea europea a volare con
una flotta "all jet".  Con gli
anni '80 viene rinnovata anche
la flotta con l'arrivo degli

Airbus A300, bireattori di
grande capacità, e dei nuovi
MD80. 
Negli anni 90 arrivano a i
primi problemi per la
compagnia che inizia una
trattativa con AirFrance,
interrotta però poco dopo. Nel
1996 il Governo avvia la
prima parziale pri-
vatizzazione, immettendo sul
mercato il 37% della
compagnia, Maggior fortuna
sembrano avere i colloqui con
Klm che si concludono con
una clamorosa rottura da parte
del vettore olandese il 28
aprile del 2000. Con il nuovo
millennio Alitalia entra a far
parte dell'alleanza interna-
zionale SkyTeam;
Nel 2006 la compagnia
acquista Volare Airlines
mentre si rafforzano, da parte
del governo italiano, i
tentativi di priva-tizzazione,
che sfociano in una trattativa
in esclusiva con AirFrance .
Anche questi colloqui
falliscono per la contrarietà
dei sindacati al progetto che
prevede 2.100 esuberi e una
ricapitalizzazione da circa un
miliardo. Nel frattempo,
Silvio Berlusconi, tornato alla
guida del paese mette insieme
un gruppo di imprenditori
definiti "capitani coraggiosi"
che rilevano la compagnia.
Agli inizi del 2009 nasce così
Alitalia Cai, con un capitale di

1,1 miliardi e presidente
Roberto Colaninno. Nella
nuova compagnia entra anche
AirOne.
Nel 2014, al termine di una
lunga trattativa, la compagnia
emiratina Etihad Airways
annuncia il suo ingresso in
Alitalia-Cai, con il 49%. Il
restante 51% resta in mani
italiane per non far perdere
all'Alitalia lo status di
compagnia europea e per
qquesto entrano nel capitale
anche le Poste con 75 milioni
di euro. L'operazione viene
completata ufficialmente il
primo gennaio del 2015. Con
il nuovo anno arriva anche un
nuovo nome: Alitalia-Sai, con
presidente Luca Cordero di
Montezemolo. Anche la
nuova società ha vita breve.
il 2 maggio del 2017 i soci
della compagnia chiedono
l'ingresso all'amministrazione
straordinaria. La gestione
passa quindi in carico allo
Stato con il Governo che
dispone un prestito ponte da
900 milioni e nomina tre
commissari straordinari, Luigi
Gubitosi, Enrico Laghi e
Stefano Paleari che
predispongono un bando di
gara per la cessione della
compagnia ma che approda a
nulla. Nel 2020, il decreto
"Cura Italia" dispone la
creazione di una nuova
società interamente posseduta
dallo Stato. La nuova com-
pagnia parte con 52 aerei per
45 destinazioni e 2.800
dipendenti. Il primo volo in
programma è il Linate-Bari
delle ore 6:20 del 15 ottobre. 

(fonte - Rai)

L’ultimo volo: cala oggi il sipario sulla vecchia Alitalia 

L'Ontario ha installato sulla
Highway 400 a Vaughan (tra Major
Mackenzie Dr e Kimg Road)nuove
corsie HOV che hanno un nuovo
design e un diverso insieme di
regole che potrebbero confondere

alcuni automobilisti  che le vedono
per la prima volta.
Le corsie di traffico HOV esistenti
in Ontario consentono ai veicoli di
entrare o uscire spostandosi
attraverso una marcatura di corsia

tratteggiata situata lungo la corsia
HOV.;il conducente si immette
dalla corsia HOVdirettamente nel
flusso regolare del traffico. 
Il nuovo design sulla Highway 400
utilizza una corsia di trasferimento
dedicata agli auto-mobilisti per
entrare e uscire dalla corsia HOV.
Gli automobilisti che vogliono
lasciare la corsia HOVdevono
immettersi nella corsia di
trasferimento prima di tornare nelle
corsie di traffico regolari.
Per piu’ info visita il sito:

http://www .mto.gov.on.ca/english/ontario-
511/hov-lanes.shtml

Corsie HOV : nuovo design e nuove ‘regole’ per quelle sulla HWY 400



LOSPECCHIO 15 OTTOBRE 2021 - PAG.6

....di tutto... su Lo Specchio. Seguici anche sul web: wwww.lospecchio.com




E' stata colpita da numerosi
fendenti sferrati con un grosso
taglierino al volto, al collo, al
torace e agli arti superiori e
inferiori la 71enne Giuseppa
Loredana Dinoi, uccisa
dall'uomo con cui viveva a
Manduria (Taranto), Pietro
Dimitri, 75 anni, con numerosi
precedenti per rapina, estorsione e reati associativi, in
passato sorvegliato speciale. Ha chiamato lui stesso i
carabinieri confessando di aver ucciso la convivente e
dicendo di volersi suicidare, poi si è inferto delle ferite
non gravi agli arti superiori e al collo e ha atteso l'arrivo
dei soccorsi. L'uomo e’ stato trovato daggli agenti della
forza dell’ordine  nella stanza accanto a quello in cui è
stata trovata la convivente. Dalle informazioni raccolte
dagli investigatori, pare che i due conviventi avessero
un rapporto discontinuo, ma nel vicinato nessuno mai
aveva assistito a liti o udito urla, né tanto meno la
vittima, una casalinga, si è mai rivolta alle forze
dell'ordine per segnalare eventuali comportamenti
violenti del 75enne. 

E’ stata sgominata dalla
squadra mobile di Catania
Una organizzazione che
'reclutava' giovani donne
dalla Bulgaria, pagandole
poco più di seimila euro
ciascuno, per obbligarle
poi a prostituirsi in strada,
tenendole in schiavitù, 
Arrestate otto persone:
quattro bulgari sono stati
condotti in carcere e
quattro italiani agli arresti
domiciliari. I reati ipotiz-
zati sono tratta di persone,
riduzione in schiavitù,
associazione per delin-
quere finalizzata allo
sfruttamento della pros-
tituzione, aggravati dalla
transnazionalità.
Le indagini dell'opera-
zione 'Bokluk', parola
bulgara che indica la
spazzatura e termine che
gli indagati usavamo per
indicare le vittime, sono
state avviate nel giugno
del 2020 dopo la denuncia
di due bulgare nei con-

fronti di una straniera che
pretendeva pagassero a lei
il cosiddetto 'joint', lo
spazio che occupavano in
strada, vicino alla stazione
ferroviaria di Catania,
dove erano solite pro-
stituirsi. Gli accertamenti
degli inquirenti hanno
permesso di accertare che
le vittime, dopo il 're-
clutamento', erano allog-
giate in abitazioni fati-
scenti nel quartiere San
Cocimo in pessime con-

dizioni igieniche, private
di ogni libertà e dei do-
cumenti di identità e
sfamate con lo stretto
necessario per farle
sopravvivere: alle ragazze
veniva dato non soltanto
poco cibo, ma anche pie-
tanze poco costose come
ad esempio le patate.
Le vittime garantivano al
gruppo criminale un
introito costante di circa
1.400 euro a settimana
ciascuna. Le ragazze,

sottoposte a percosse e
soprusi, erano costrette a
prostituirsi ogni giorno
dalle 19 alle 4:30, anche
durante le restrizioni
imposte dalla pandemia. 
C'era anche una ragazza
p a r t i c o l a r m e n t e
vulnerabile, perché affetta
da un grave handicap,
costretta a prostituirsi, e'
stata individuata dalla
squadra mobile della
Questura in casa del pro-
motore del sodalizio, Emil
Milanov, 49 anni, che è tra
gli otto arrestati.
. "La ragazza - è spiegato
dalla Dda - era maltrattata
dall'intero sodalizio;il
gruppo "la costringeva
non solo a prostituirsi, ma
anche a svolgere mansioni
domestiche, cucinare,
svegliandola in alcuni casi
in piena notte e ves-
sandola con violenze
fisiche e verbali inde-
scrivibili".

Obbligate a prostituirsi e ridotte in schiavitù








Ci sarebbe un batterio
termoresistente, il Clo-
stridium perfringens,
all'origine dei casi di
infezione gastrointestinale
registrati a San Valentino
in Abruzzo Citeriore e
nelle zone limitrofe. E'
emerso dalle prime analisi

per la verifica della qualità
dell'acqua, secondo quan-
to riferito dal sindaco
Antonio D'Angelo, in-
formato telefonicamente
dalla Asl di Pescara.
Intanto i casi di gastro-
enteriti sono saliti a circa
250, considerando anche
una ventina di episodi
nella vicina Scafa
(Pescara). Solo a San
Valentino è stato inte-
ressato più del 10% della
popolazione, con sintomi
quali dissenteria, vomito e
febbre.

Il Comune, trattandosi
di un batterio che resiste
alle alte temperature, sta
p r e d i s p o n e n d o
un'ordinanza con cui si
vieta qualsiasi utilizzo
dell'acqua a scopo
alimentare, anche se in
precedenza bollita.
L'acquedotto in questione
è gestito direttamente dal
Comune di San Valentino,
che ora si sta occupando,
attraverso la Protezione
civile, di garantire la
fornitura idrica con le
autobotti.

.Scoperta una evasione fiscale per 55
milioni di euro legata agli affitti a
stranieri di lussuose ville in Sardegna.
Cinque le persone iscritte nel registro

degli indagati per reati fiscali. 
Secondo quanto accertato dalle Fiamme
gialle,una società immobiliare elvetica
era una scatola vuota, priva di struttura
organizzativa e agiva "nel triplice ruolo
di gerente e conduttore nei rapporti con i
proprietari italiani degli immobili, di
proponente di servizi turistici attraverso
l'agente di viaggi tedesco e, infine, di
committente di una serie di prestazioni di
servizi aggiuntivi svolti dai dipendenti
della società residente in Italia". Di fatto
i finanzieri hanno svelato una "stabile
organizzazione occulta": la società
Svizzera operava in Sardegna attraverso
quella italiana, tanto che aveva in Italia  i
suoi dipendenti che si occupavano della
stipula dei contratti, mentre gli italiani
incassavano in contati il pagamento degli
affitti. Le operazioni solo apparente-

m e n t e
a v v e n i v a n o
all'estero, ma
tutto veniva
perfezionato
in Italia. 
Dalle verifiche
della Gdf
risulta che la
società italiana

ha nascosto dal 2013 al 2019 ricavi da
tassare per oltre 34 milioni di euro e oltre
17 milioni ai fini dell'Irap. Grazie alla
fittizia divisione dei compiti delle tre
società, è stata aggirata anche la
normativa in materia di imposta sul
valore aggiunto con una evasione di 4
milioni di euro di Iva- hanno scoperto i
militari della Guardia di finanza di
Cagliari passando al microscopio le
carte, i conti correnti e oltre 4mila mail
di un gruppo societario svizzero-tedesco
attivo in Sardegna nel settore delle
locazioni turistiche 

L’AFFARE DELLE VILLE IN AFFFITTO



Operazione antidroga a Catanzaro condotta da polizia e
carabinieri, che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza
di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della
Direzione distrettuale antimafia del capoluogo. 

Il provvedimento restrittivo riguarda 21 persone
accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere
finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, furto e
porto abusivo di armi, ricettazione ed estorsione per
fatti avvenuti nell'area sud del capoluogo regionale


Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a
vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene
contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie
di Napoli, Caserta e Salerno, ritenute coinvolte nel maxi
riciclaggio di denaro, oltre 100 milioni di euro,
compiuto attraverso sistematiche e ingenti frodi fiscali.
I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con
i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di
Napoli, Caserta e Salerno, hanno notificato 63
provvedimenti cautelari del gip di Napoli emessi su
richiesta della DDA partenopea. Per 48 persone è stata
disposta la custodia cautelare in carcere. 


La famiglia di Dora Lagreca "esclude il suicidio" e
chiede "la verità" sulla morte della trentenne Dora
Lagreca  morta a Potenza nella notte tra venerdì e
sabato scorso dopo un volo di 14
metri da un balcone al quarto
piano di una palazzina .Indagato
per istigazione al suicidio e’
Antonio Capasso, il fidanzato di
Dora. E' stato  lo stesso Capasso a
chiamare i soccorsi. 
La donna si era trasferita da poco
nel capoluogo lucano perché
aveva ricevuto un incarico come
impiegata amministrativa in una
scuola di Tito, in provincia di Potenza.
Inizialmente si era parlato di suicidio. Al momento i
carabinieri di Potenza stanno valutando ogni ipotesi
anche attraverso l'analisi dei post sui social della
ragazza. Secondo le testimonianze raccolte fino a
questo momento, sembrerebbe che la ragazza non
avesse motivi per suicidarsi. 

Nel periodo considerato
dall'Aifa sono pervenute
101.110 segnalazioni su
un totale di 84.010.605 di
dosi somministrate (tasso
di segnalazione di 120
ogni 100mila dosi), di cui
l'85,4% riferite a eventi
non gravi, come dolore in
sede di iniezione, febbre,
astenia/stanchezza, dolori
muscolari, Lo evidenzia il
nono Rapporto di
f a r m a c o v i g i l a n z a
pubblicato dall'Agenzia
italiana del farmaco.
Le segnalazioni gravi
corrispondono al 14,4%
del totale, con un tasso di
17 eventi gravi ogni
100mila dosi som-
ministrate.
Come riportato nei

precedenti Rapporti,
indipendentemente dal
vaccino, dalla dose e dalla
tipologia di evento, la
reazione si è verificata
nella maggior parte dei
casi (76% circa) nella
stessa giornata della
vaccinazione o il giorno
successivo e solo più
raramente oltre le 48 ore.
Complessivamente, tra il
27 dicembre 2020 e il 26
settembre 2021, 16 casi di
mortalità sui 435 valutati

(3,7%) sono risultati
correlabili ai vaccini anti-
Covid (circa 0,2 casi ogni
milione di dosi som-
ministrate).
BioNTech-Pfizer è il
vaccino attualmente più
utilizzato nella campagna
vaccinale italiana
(71,2%), seguito da
AstraZeneca (14,5%),
Moderna (12,5%) e
Johnson & Johnson
(1,8%). In linea con i
precedenti Rapporti, la
distribuzione delle
segnalazioni per tipologia
di vaccino ricalca quella
delle somministrazioni
(BioNTech-Pfizer 68%,
AstraZeneca 22%,
Moderna 9%, Johnson &
Johnson 1%).
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La Francia dopo aver
battuto il Belgio in se-
mifinale per 3-2 in
rimonta con un missile al
90 minuto del milanista
Theo Hernandez, batte 2-
1 in finale  la Spagna al
Meazza di Milano  e vince
la Uefa Nations League.
Anche in questa gara i
campioni del mondo han-
no vinto in rimonta mo-
strando la loro grande
personalita`.
Gli iberici erano passati in
vantaggio al 64  con un
sinistro chirurgico di
Oyarzabal, ma i galletti

francesi hanno prima
trovato il pari  al  66  con
un tiro a giro Del Pieresco
di Benzema e poi fatto il
loro match al 80 con
Mpappe` servito da un
esterno merlettato di Theo
Hernandez. La Spagna
come al solito ha espresso
il suo palleggio  dama-
scato con un possesso
palla del 64%, con 624
passaggi e 4 tiri. Una
bellezza accademica degli
iberici, a volte onanistica.
Comunque sia una squa-
dra da altissime sfere con
una tessitura fine, con un

possesso da percentuali
bulgare.
Nel corso della mani-
festazione la Spagna ha
avuto un possesso medio
del 65,4% con una pre-
cisione nei passaggi del
90,2%, e una distanza
coperta dal team di 120,7
Km. Numeri strabilianti
da parte degli spagnoli,
ma che non hanno portato
alla vittoria.
Si e` messo in luce anche
il 17 enne centrocampista
del Barcellona Gavi, che
puo` essere l`erede di
Xavi e Iniesta per le qua-
lita` messe in mostra. Le
furie Rosse di Arconada –
Camacho-  Santillana –
Gordillo e il loro famoso
agonismo sono una bella
pagina del passato, in
Spagna tutto e `cambiato
da anni impera la filosofia
del Tiqui- Taca. Tra l`altro
proprio quella squadra
perse la finale degli Euro-
pei con la Francia nel
1984, trafitta dalle reti
Platini e Bellone.
La Francia a livello indi-

viduale e` la piu` forte del
Mondo con i vari Pogba,
Mpappe`, Griezmann,
Benzema e fa leva sul
pragmatismo di Dec-
hamps. Mpappe` unisce
doti balistiche e tecnica ad
alta velocita` raggiun-
gendo i 37,7 km orari, un
treno inarrestabile.
Dopo la delusione del-
l`Europeo i francesi han-
no preso una pasticca
della vittoria.
L`Italia da parte sua ha
fatto la sua bella figura
mostrando un palleggio
elegante contrassegnato
da un dominio costante

contro il Belgio, battuto 2-
1 nella finalina di Torino
ma che era privo  di
Lukaku e Eden Hazard. 
I campioni d`Europa so-
no arrivati terzi con onore,
basti pensare che nelle
ultime 39 partite hanno
perso una sola volta.
Gli azzurri sono passati in
vantaggio  al  46’ con una
botta al volo di Barella e
hanno raddoppiato al 65’
su rigore con Domenico
Berardi, il migliore in
campo.  Penalty accordato
da Jovanovic  per un fallo
dell`atalantino Castagne
su pie` veloce Chiesa.

I belgi hanno trovato il gol
al 86’ con De Ketelaere e
colpito tre legni. 
Una vittoria questa molto
importante per la squadra
di Roberto Mancini che
consolida il suo quinto
posto nel Ranking Fifa,
fondamentale  per essere
teste di serie ai sorteggi
dei Mondiali di Qatar
2022(Della qualificazione
mon-diale ancora da con-
quistare, parliamo a
parte).  Ma i campioni
d`Europa ricordiamolo
siamo noi, e abbiamo una
nazionale ricca di
talento… Patrizio Serafini 




Partiamo dal gruppo C quello che ci
riguarda piu` da vicino. 
La Svizzera ha battuto la modesta
Lituania per 4-0 e` agganciato l`Italia a
quota 14 punti. 
Ma gli azzurri sono ancora primi per
differenza reti  con un + 11, mentre gli
elvetici hanno + 9. Un divario che
resterebbe consistente anche in caso di
pareggio nella sfida decisiva con la
Svizzera in programma all`Olimpico di
Roma il 12 Novembre, consapevoli
pero` che tutto potrebbe succedere
nell`ultimo turno delle qualificazioni
mondiali, quando l`Italia affrontera`
l`Irlanda del Nord  e La Svizzera la
Bulgaria. In caso di arrivo a  pari punti
nel girone , la differenza reti e` il primo
criterio a stabilire la classifica.
Certo una vittoria dell`Italia nello scon-
tro diretto con  la Svizzera lascerebbe
molto piu` tranquilli.
Ricordiamo che vanno ai Mondiali

direttamente solo le prime dei   dieci
gironi europei , mentre le seconde do-
vranno passare dai logoranti spareggi
dei playoff in cui sono in palio tre posti
. A partecipare saranno dodici squadre:
le seconde dieci classificate dei dieci
gironi di qualificazione e le migliori due
dei gironi di Nations League ,che non
sono rientrate nei primi due posti del
loro gruppo. 
Vediamo la situazione nei gironi
Europei, quando siamo giunto ormai al
rush finale con le partite di Novembre.
Nel girone A guida la Serbia  con 17
punti in sette partite, seguita a 16 dal
Portogallo di CR7 , ma che ha giocato
una partita in meno. Nel gruppo B
troviamo la Svezia al comando  con 15
punti , seguita dalla Spagna a 13. Nel
gruppo D guida la Francia campione del
Mondo con 12 punti, poi Ucraina a 9 ma
che ha giocato una partita in piu`, e la
Finlandia  a 8.  Nel Gruppo E il Belgio

ha scavato un fosso con 16 punti dopo
sei partite, seguono  Repubblica Ceca e
Galles a 11. Nel gruppo F la Danimarca
ha fatto il vuoto con 24 punti, seguita
dalla Scozia a  17. Nel gruppo G  Olanda
prima con 19 punti, poi Norvegia a 17 e
Turchia  con 15 punti.  Nel gruppo H la
Russia  guida con 19 punti seguita dalla

Croazia a 17. Mentre nel gruppo I
l`Inghilterra  e` al comando con 20 punti
, seguita da Polonia a 17 e dall`Albania
a 15. Nel gruppo J la Germania si e` gia
qualificata per i Mondiali con i suoi 21
punti in 8 partite, seguono Romania a 13
e Macedonia del Nord  insieme
all`Armenia a  12.
Ma andiamo a vedere anche la situa-
zione in Sud America per le quali-
ficazioni Mondiali mentre siamo in
stampa ,in quanto si stanno giocando
altri match. Ricordiamo che nel girone a
dieci passano le prime quattro, mentre la
quinta sara` impegnata in un spareggio
intercontinentale.
Il Brasile e` primo con 28 punti con 9
vittorie e 1 pari, l`Argentina seconda con
24 punti con 6 vittorie e 4 pari.  Poi
troviamo Ecuador e Uruguay  a 16, la
Colombia a 15. Seguono il Paraguay  a
12, il Peru con 11 punti, il Cile  a 10,  la
Bolivia a 9 e il Venezuela a 7. 

QUALIFICAZIONI AI MONDIALI DEL 2022
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Dopo la sosta per le
nazionali riparte il
campionato di serie
B con l`ottava

giornata.
Il  Pisa capolista sara` di scena allo
Scida contro il Crotone. I pisani
sono imbattuti con 6 vittorie e un
pari, mentre i pitagorici sono nelle
zone basse con solo 4 punti e non
hanno ancora vinto una partita.
La Cremonese seconda in classifica
a  quota  quindici  punti giochera`
con il Benevento allo Zini. 
I sanniti hanno dodici punti e sono
una delle squadre piu` attrezzate per
risalire in A.
Il Parma di Buffon  che non ha
iniziato questa stagione nel
migliore dei modi, se  vedra` con il
Monza al Tardini che ha gli stessi
punti dei brianzoli . Nove punti
sono un magro bottino per
entrambe che sono tra le favorite
del campionato di serie B per la
promozione.
Una sfida tra deluse ma che hanno il
potenziale per risalire subito la
china.

Il Brescia di Pippo Inzaghi

giochera` al Curi con il Perugia in
una trasferta non semplice.
Le rondinelle hanno 14  punti come
il Lecce, e navigano nelle zone alte.
Il Lecce di Marco Baroni  sara`
impegnato in trasferta al Del Duca
contro l`ostico Ascoli di
Andrea Sottil. 
Il Pordenone ultimo in
classifica  con un punto
aspetta allo Stadio Guido
Teghil di Lignano Sab-
biadoro la Ternana che ha 7
punti.  Il Vicenza che e`
penultimo con tre punti  se
la vedra` con la Reggina
mentre il Cosenza ospita al
San Vito – Gigi Marulla  il
Frosinone.
Il  Como giochera` al
Giuseppe Sinigaglia  contro
l`Alessandria. Sfida al
Tombolato tra Cittadella e
Spal.
Le  gare si giocheranno
domani Sabato 16 e
Domenica  17  Ottobre.



B

PROSSIMO TURNO

E mentre l’amico Gus (Agostino) Mandarino ritrova,
addirittura ad Abano Terme, vecchi amici come
Francesco Scorsa da Soverato, il “nostro” Enzo Concina
ed il nipote Franco Mandarino (ex trainer di Atalanta,
Verona e Lazio) e cenano divinamente ricordando
Toronto, i bei momenti passati assieme ad amici come
Angelo Delfino o Frank Falvo che proprio in questi
giorni han festeggiato il compleanno, ma sopratutto
pianificano il bis sulle spiagge calabresi di Soverato
(…vi terremo informati nel prossimo numero…), e’
Roberto Iarusci a conquistare la prima pagina della
settimana per la bellissima intervista che rilascia prima
della partenza alla volta di Frisco nel Texas per le partite
di festeggiamento del 50mo anniversario della NASL
– la famosa lega nordamericana dei grandi campioni
come Pele’, Beckenbauer e Crujiff, che furoreggio’ dal
1968 all’84. Robertone si apre all’intervistatore e svela

simpatici aneddoti : « I played in
every game for Metros-Croatia
in 1976 when the club won the
league title. My Salary: $6,000.
I was on the top of the world,”
continua. “Then they told me the
Cosmos has purchased my
contract toward the end of the
1977 season. I was pissed off. It
was traumatic. I told them they
had disrupted my life. Toronto
told me they were doing me a
favor. I guess it was true. I went
from $6,000 to $32,000 in a
heartbeat. I had to call up Metros
-Croatia and thank them. Once I
got into the States my eyes were
opened and I never looked back.
I was young, 22, and there was a
brave new world in front of me.
I had played with Eusebio and I
thought that was enough for me.

Then I get to Cosmos with Pelé, Giorgio Chinaglia,
Franz Beckenbauer, Johan Cruyff. My god, that’s
enough to blow anyone away.
“ Pensieri meravigliosi di un ragazzo poco piu’ che

ventenne che da mattina a sera si vede catapultato in un
mondo piu’ grande del suo, che lo accogliera’ a braccia
aperte e gli regalera’ molto sotto tanti punti di vista : dal
calcio alla vita sociale, dall’imprenditorialita’ alla
dimensione di pensiero. Fondamentale in questo gran
salto e suo grande mentore fu un altro grande per-
sonaggio della nostra comunita’, oggi non piu’ con noi,
ma indimenticabile : Aldo Principe! 
E a proposito di allenatori e di gran calcio con la
conclusione della Nations Cup, due righe sul vero
vincitore di questo prestigioso torneo : l’allenatore della
nazionale spagnola Luis Enrique. Dopo Spagna-Italia
ha mostrato ancora una volta grande sportività, pro-
fessionalità e sincerità. Mai banale nelle risposte, l'ex
allenatore di Roma e Barcellona ha voluto sottolineare
l'enorme rispetto che c'è tra le due squadre, da sempre.
Un rispetto mostrato anche quando l'Italia riuscì a
battere la Spagna nell'ultima semifinale degli Europei.
In quell'occasione, lo stesso Luis Enrique, si com-
plimentò con la squadra di Mancini per l'accesso alla
finale. Nessuna polemica da parte di Luis Enrique dopo
i fischi assolutamente evitabili e poco rispettosi del
pubblico di San Siro durante l'inno spagnolo. "L’inno
italiano è così bello che iniziare una partita così è una
sensazione bellissimo – ha spiegato il Ct spagnolo – Ma
ho visto anche Bonucci e altri fare gesti per dire di non
fischiare". Poi la chiusura perfetta che sottolinea ancora
una volta la personalità di questo allenatore, mai banale
e scontato e soprattutto professionale sotto tutti i punti
di vista: "È molto bello vedere il rispetto che c’è tra Italia
e Spagna".






Sabato 16 ottobre
Crotone - Pisa

Pordenone-Ternana
Vicenza- Reggina

Ascoli -Lecce
Perugia- Brescia

Cosenza- Frosinone
Como -Alessandria
Domenica 17ottobre

Cremonese- Benevento
Parma- Monza

Cittadella- SPAL

L`ottava giornata di serie
A propone due super sfide.
La prima e` quella di
domani Sabato 16 ottobre
tra la Lazio di Sarri e
L`Inter allo stadio Olim-
pico. Dopo la caduta
rovinosa di Bologna  i
biancocelesti sono alla
ricerca del riscatto.
All`Olimpico tornera`  da
avversario come allena-
tore dell`Inter un ex di
lusso. Simone Inzaghi  ha
guidato la Lazio dal 2016
al 2021 con 251  panchine
complessive in sei sta-
gioni, vincendo una Coppa
Italia e due Supercoppe
italiane. Inoltre con la
Lazio come giocatore
vanta 196 presenze e 55

gol in tutte le com-
petizioni. Ma ora l`impe-
rativo  e` quello di far
volare la Beneamata che e`
terza in classifica  con 17
punti.
L`altro match a grande
impatto tecnico ed emo-
tivo e` quello tra La
Juventus e la Roma  a
Torino. Una gara che si
annuncia vibrante con la
sfida tra Allegri e Mou-
rinho, grandi maestri della
tattica, ma anche sublimi
motivatori con la loro
favella pirotecnica.
Sara` una partita a scacchi
con la sfida anche tra due
grandi talenti come Fe-
derico Chiesa e Nicolo`
Zaniolo. La classifica,
quarta contro settima, una
a – 6 dalla vetta, e l`altra a
– 10 non rende l`idea di
cosa e` Juve – Roma,  non
solo nella storia del calcio
ma anche nell`economia
di questa stagione. 
La  Juve e` in crescita in
quanto e` reduce da quat-
tro vittorie consecutive tra
Champions e campionato,

ma la Roma ha vinto nove
partite su undici tra Con-
ference League e cam-
pionato.]
Il Napoli capolista reduce
da sette vittorie con-
secutive giochera`al
Diego Armando Mara-
dona contro l`ostico
Torino di Juric, in cui
giocano anche Izzo e
Mandragora originari di
Scampia. Per loro sara`
una partita speciale contro
la squadra della propria
citta`. La squadra di
Spalletti sembra inarre-

stabile  al momento. 
Il Milan secondo in clas-
sifica  che ha preso il
portiere Antonio Mirante
che era svincolato  gio-
chera` con il Verona a San
Siro.
Lo Spezia sfidera` la
Salernitana  mentre il
Cagliari  di Mazzari aspet-
ta la Sampdoria di
D`Aversa in terra sarda.
L`Atalanta giochera` al
Castellani contro l`Em-
poli, l`Udinese con il
Bologna al Dacia Arena.
Il Genoa al Ferraris  con il
Sassuolo.
Chiudera` la giornata il
posticipo al Penzo tra la
Fiorentina di Vincenzo
Italiano quinta in clas-
sifica e il Venezia di Paolo
Zanetti. Una sfida tra due
allenatori con un con-
cezione del calcio  molto
moderna ed evoluta. I
gigliati vogliono rimanere
nelle zone nobili della
classifica, i lagunari sono
alla caccia di una salvezza
possibile.

LE PARTITE IN TV SU TLN DOMENICA 17 OTTOBRE
6.25 AM  CAGLIARI- SAMPDORIA

8.55 AM  EMPOLI-ATALANTA 2.30 PM JUVENTUS-ROMA

UN TURNO CON DUE SUPER SFIDE 
LAZIO-INTER E JUVENTUS-ROMA

PROSSIMO TURNO
Sabato 16 ottobre 2021

Spezia-Salernitana
Lazio-Inter

Milan-Verona
Domenica 17 ottobre 2021

Cagliari-Sampdoria
Udinese-Bologna
Empoli-Atalanta
Genoa-Sassuolo

Napoli-Torino
Juventus-Roma

Lunedì 18 ottobre 2021
Venezia-Fiorentina







Torna il Pallone d'Oro dopo la pausa
forzata per la pandemia ed una
cinquina di azzurri entra  nel gruppo
delle nomination in vista dell'asse-
gnazione del prestigioso premio di
France Football,il 29 novembre. 
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Nelle qualificazioni  per i  Mondiali un  Canada favoloso
asfalta Panama con un mirabolante 4- 1 trascinato da uno
stellare Alphonso Davies. In un BMO FIELD  colmo di
27 mila spettatori  il Canada  ha vissuto una serata
fantastica. La truppa di John Herdman  ha giocato un
calcio ad alta intesita`, ad altissimo voltaggio, a ritmi
forsennati  con una  velocita` vertiginosa , con fraseggi
fotonici negli spazi, il tutto condensato in un 3- 5 -2
enciclopedico con gli esterni che partivano come treni.
La partita non era iniziata nel migliore dei modi con il
vantaggio Panamense di Blackburn al 5 minuto . Ma poi
le furie canadesi hanno travolto Panama con attacchi ad
alta velocita`. Il pari e` arrivata al  28  con  un autogol  di
Murillo causato da Buchanan. 
Poi  il vantaggio e` stato firmato al 66  da un Alphonso
Davies inarrestabile: l`esterno sinistro ha bruciato sul
tempo Cummings sulla linea laterale con un tocco di
suola fatato, poi ha percorso la fascia a velocita`
supersonica, saltato come un birillo Fidel Escobar e
scoccato un tiro nell`angolino basso. Una rete da
apoteosi calcistica, maradoniana. 
Alphonso Davies ha giocato una partita impressionante,
con accelerazioni vertiginose e numeri di alta tecnica, da
balletto calcistico, magici  . Si vede il lavoro fatto da
Flick prima, da Nagelsmann, condensato da Herdman
che lo ha fatto giocare piu` avanzato, ma spesso
arretrava e partiva come un fulmine. Il Canada ha poi
trovato il terzo gol al 71 con un colpo di testa in torsione
di un  Buchanan in stato di grazia, e la quarta rete al 78
con Jonathan David dopo un palombella al borotalco di
Alphonso Davies. 
La classifica dell`ottagonale Concacaf  vede il Messico
primo con 14  punti, poi gli Stati Uniti con 11 punti e
terzo il Canada imbattuto con 2 vittorie e 4 pari con 10
punti. Seguono Panama a 8, Costa Rica a 6, Giamaica ed
El Salvador a 5 e Honduras a tre. Ricordiamo che vanno
ai mondiali le prime tre del gruppo, mentre la quarta
sara` impegnata in uno spareggio intercontinentale. In
questo momento il Canada sarebbe qualificato, ma
mancano ancora otto partite da giocare. La nazionale
canadese tornera` in campo il 12 Novembre contro il
Costa Rica, poi altra gara il 16 Novembre contro il
Messico. Entrambi  i match saranno giocati ad
Edmonton. Diciamola tutta questa squadra ci sta
facendo sognare, e sembra aver trovato la pietra
filosofale per farci entrare nella geografia del calcio
mondiale. Sta divampando un fuoco arcano calcistico
che puo` farci bruciare le tappe. 

 = Partenza con il botto per i Toronto Maple Leafs
che allo Scotiabank Arena hanno battuto 2- 1  i Montreal
Canadiens. Vantaggio ospite con Drouin, ribaltato dallo
svedese  Engvall e da una prodezza di William Nylander
con una rete ad alto tasso balistico. Al momento che
siamo in stampa  la squadra di Sheldon Keefe sta
giocando in trasferta contro gli Ottawa Senators…

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

PROSSIMO TURNO LEGAP R O

Pro A
17/10/21
PADOVA -TRENTO
FERALPISALO-LEGNAGO

GIANA ERMINIO -
VIRTUS VERONA
JUVENTUS II-SEREGNO
MANTOVA-LECCO
PERGOLETTESE-
ALBINOLEFFE

PIACENZA-PRO SESTO
PRO PATRIA- SUDTIROL
RENATE -PRO VERCELLI

TRIESTINA-
FIORENZUOLA

Pro B
17/10/21
ANCONA MATE-
MONTEVARCHI
CARRARESE -PISTOIESE
GROSSETO -REGGIANA
MODENA -VITERBESE
OLBIA- IMOLESE
PESCARA-FERMANA
PONTEDERA-LUCCHESE

SIENA -VIRTUS
ENTELLA

TERAMO- GUBBIO

VIS PESARO-CESENA

Pro C
17/10/21
CATANZARO-TARANTO
CIT. DI CASTELLO -BARI  F.
ANDRIA-AVELLINO
FOGGIA-MONOPOLI
JUVE STABIA-PICERNO

NUOVA MONTE. -
PAGANESE

POTENZA CAL... -MESSINA

TURRIS NEAP..-PALERMO
VIBONESE- LATINA
VIRTUS FRAN...-CATANIA

Tyson Fury si riconferma
campione del mondo dei
pessi massimi dopo il
match di Las Vegas contro
Deontay Wilder, finito
all'undicesima ripresa per
ko.
"Ringrazio il mio al-
lenatore, senza di lui non
sarei arrivato sin qui - ha
detto al termine dell'in-
contro - Mi ha fatto
credere in me stesso e io
ho seguito il suo percorso.
Sono il re e sono ancora
qui".  “ “E' stata una delle
vittorie più grandi della
mia vita. Io sono il
migliore, ma Wilder è il
secondo più forte del
mondo. Lo so perché l'ho
battuto tre volte. “
afferma
"Gipsy King" .
Fury è imbattuto da 32
match compreso un
pareggio concesso nel
dicembre 2018 proprio
contro l'americano che ha
poi sconfitto nel febbraio
2020.
La sfida con Wilder,il 10
ottobre scorso,  la terza, è
stato un match combattuto

fino all'ultimo. Fury è
andato in difficoltà nel
corso del quarto round,
quando è stato messo per
due volte al tappeto da
Wilder.,poi ha fatto valere
una tecnica superiore
rispetto all'americano. Si
chiude così, sul tappeto
del ring, una delle rivalità
più accese della boxe
professionistica recente.
Il primo combattimento

tra i due nel 2018, un
contestatissimo pari dove
comunque Fury pareva
aver vinto la gran
maggioranza dei round
nonostante fosse finito al
tappeto. Poi nel 2020
ancora Fury dominante, e

infatti chiuse il match alla
settima ripresa. La corona
WBC dei pesi massimi
resta in Gran Bretagna, la

trilogia - dopo un pari -
finisce 2-0 per l'uomo che
porta il nome di Tyson e
rimane imbattuto. 

=Colpo esterno
del Renate in casa
dell'Albinoleffe: Baldas-
sin, Rossetti e Chakir
firmano il 3-2 che per-
mette ai nerazzurri di
agganciare i seriani, inutili
le reti di Tomasselli e
l'autogol di Galuppini, a
16 punti. Il Legnago (8
punti) regola la Pergo-
lettese (5) 3- 1 con i gol di

Buric, Contini e Laza-
revic, intervallati dal mo-
mentaneo pari di Morello.
Pro Sesto e Pro Patria im-
pattano sull'1-1 per effetto
delle reti di Capogna e
Saporetti nella ripresa:
padroni di casa ultimi a 3
punti, ospiti a quota 8.
Stesso risultato in Se-
regno-Mantova: sblocca-
no gli ospiti (8 punti) con
Paudice, poi il pari dei
locali (9) con Valeau.

 È il Cesena ad
aggiudicarsi il big match
con l'Ancona Matelica: a
firmare il 2-0 bianconero i
gol di Bortolussi e Pierini.
Colpo esterno della Vis
Pesaro che rimonta la
Lucchese, avanti con
Bellich, sul 2-1. I bian-
corossi salgono a 12 punti,
con i toscani fermi a quota
7, grazie alle reti di Ma-
netti e Gucci. Tutto facile
per la Carrarese che
strapazza in rimonta 4-2
l'Imolese .
 = Il Bari batte la
Turris 4-2 e si consolida al
primo posto con 20 punti:
corallini avanti con Gian-
none, poi il pari di
Cheddira e il nuovo
vantaggio ospite di Leo-
netti, prima delle reti di
Scavone e Terranova che
lasciano i campani a quota
13.  Per  i  pugliesi im-

battuti  sei vittorie e due
pari  in otto partite giocate.
Gol e spettacolo tra Cata-
nia  e Juve Stabia : termina
3-2 in favore degli etnei,
avanti due volte con Moro
e Russini ma ripresi dalla
doppietta di Eusepi. Poi è
di nuovo Moro a far gioire
i rossazzurri.
Perentorio il 3-0 con cui il
Latina ha regolato il
Picerno, : in rete Teraschi,
Jefferson e Sane
Colpaccio del Campo-
basso che sbanca 2-1
Monopoli: lucani avanti
con Tenkorang, poi il pari
di Starita e l'autorete di
Guiebre che lancia i
rossoblù a 11 punti, a -2
dai Gabbiani.
Mai in discussione la
vittoria del Palermo contro
il Foggia di Zeman: il 3-0
lo decidono i gol di
Floriano, Brunori e Soleri
che permettono ai rosa-
nero di scavalcare i
Satanelli a +1, con 13
punti. Il Potenza batte 2-0
la Fidelis Andria con le reti
nella ripresa di Ferreira e
Coccia, superando i pu-
gliesi in classifica (7 punti
a 5). Termina 0-0 tra Ta-
ranto, a 13 punti, e Vibo-
nese, a quota 4. 




“SUA MAESTA’”  TYSON FURY
CAMPIONE DEL MONDO DEI PESI MASSIMI

....di tutto su
Lo Specchio,
ogni venerdi’
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Le differenze...
La moglie: “Cosa stai
facendo?”
Marito: “Non vedi?
Ammazzo le mosche!”
Moglie: “E ne hai presa
qualcuna?”
Marito: “Si, ho già ucciso
3 mosche maschi e 2
mosche femmine!”
La moglie un po’ stranita
dall’affermazione: “E
come fai a sapere di che
sesso erano?”
Marito: “Perché 3 erano
sulle lattine della birra e 2
sul telefono!!!”

SOLUZIONE

Gioca non noi

....di tutto... su
Lo Specchio,

il tuo settimanale
Seguici anche sul

web
lospecchio.com

OROSCOPO

Taglia il traguardo per primo e
festeggia la sua decima vittoria in
carriera,Valtteri Bottas che  ha vinto
il Gran premio di Turchia e grazie
all'exploit del pilota finlandese, la
Mercedes,  raggiunge la  209/a
vittoria della propria storia e si è
portata a -30 Gran premi dal record
di tutti i tempi che appartiene alla
Ferrari.
Deluso  Lewis Hamilton per il
quinto posto dopo ( alle spalle di
Charles Leclerc, ), dopo la rimonta
che ha annullato  10 caselle di
penalizzazione in partenza.
Goisce invece Max Verstappen che
e’ tornato sul tetto della classifica
piloti del Mondiale, grazie al
piazzamento del britannico
campione del mondo in carica, e
alla propria piazza d'onore ottenuta
alle spalle di Bottas: l'olandese
adesso ha 263,5 punti, contro i
256,5 di Hamilton e i 177 dello
stesso Bottas.
L'altra Red Bull, quella del
messicano Sergio Perez, compagno
di scuderia di Verstappen, si è
classificata al terzo posto, mentre
Leclerc è rimasto ai piedi del podio.
Ottavo, invece, Carlos Sainz Jr.,
protagonista di una grande rimonta,
dopo che era partito in penultima
posizione.

Il Mondiale di F1 tornera’ sul
circuito di Austin, in Texas, per il
Gp degli Usa. nel week-end dal 22
al 24 ottobre.

A Istanbul  in casa Ferrari ‘ mixed
feelings’ di soddisfazione e
delusione: Charles Leclerc si è
piazzato quarto e Carlos Sainz
ottavo .
Leclerc, per qualche giro ha

addirittura cullato il sogno di
vincere la gara fino a quando non ha
dovuto fermarsi a cambiare le
gomme, montando sempre un set di
intermedie da bagnato, a poco più di
dieci giri dal termine: “Sicuramente
è stata una bella Ferrari, soprattutto
sul primo stint... Weekend positivo
in generale, ovviamente sono un po’
deluso dal finale“.
Sainz invece, malgrado un
problema al pit-stop, ha rimontato

dodici posizioni dal fondo della
griglia, da cui era partito per aver
cambiato la quarta power-unit
stagionale della sua Rossa: “E’ stata
una corsa complicata nella quale
all’inizio mi sono molto divertito
perché sul bagnato andavo forte e

ogni giro superavo un pilota.
Quando il tracciato si è un po’
asciugato, la traiettoria era
obbligata e quindi era più difficile.
Avrei potuto finire davanti a Norris,
ma non è una giornata per cui
lamentarsi.”
Mattia Binotto, il team principal di
Maranello, è soddisfatto a metà:
“Sicuramente oggi ci abbiamo
creduto e provato. Il nostro
sentimento attuale è di amarezza
ma, come detto, abbiamo tentato
l’azzardo. Un gesto coraggioso in
quel momento. Eravamo sicuri del
podio, potevamo rischiare di
scendere al quarto posto, ma
l’occasione era troppo ghiotta.
Giusto così, comunque, poi è andata
com’è andata. Nel complesso ci
siamo avvicinati ai migliori, ma
rimangono ancora là davanti
inattaccabili. Con le novità a livello
di motore ci siamo portati davanti al
resto del gruppo e, d’ora in avanti,
potremo puntare al podio con
continuità. Usciamo da Istanbul

recuperando
10 punti alla
McLaren e,
n e l l e
p r o s s i m e
g a r e ,
proveremo a
consolidare
q u e s t o
trend. “
“ S t i a m o
l a v o r a n d o

un passo alla volta verso il futuro, in
ogni ambito e dettaglio. In Formula
1 non c’è la bacchetta magica, per
cui ci vuole tempo. Siamo
soddisfatti ma non ci accon-
tentiamo. “

F!: VERSTAPPEN TORNA LEADER


Con due nuove gare, in Indonesia e Finlandia, e il
ritorno delle tappe asiatiche, il MotoGP del 2022 tocca,
con 21 tappe, il record. Si parte come di consueto in
Qatar, con il Gp in notturna sul circuito di Losail (6
marzo). le gare in Italia  al Mugello il 29/5 e Misano il
4/9. Valencia, il 6 novembre, ospiterà la gara di
chiusura.




Misano Adriatico prepara una festa, 35mila tifosi che
dal 22 al 24 ottobre potranno assistere al Misano World
Circuit al Gp Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-
Romagna, l'ultimo in Italia in cui gareggerà Valentino
Rossi. La nuova capienza grazie all'ultimo decreto
legge del governo.





Tadej Pogacar trionfa nella
115/a edizione del
Lombardia di ciclismo,
disputato da Como a
Bergamo, su un percorso
lungo 239 chilometri. Lo
sloveno ha battuto allo
sprint Fausto Masnada, che
si è classificato al secondo
posto.
Lo sloveno - che si è già
aggiudicato una classica
monumento come la Liegi-
Bastogne-Liege che ha
vinto le ultime due edizioni

del Tour de France., ha appena 23 anni, si è imposto
nella corsa organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta
dello Sport, precedendo Masnada, secondo, e il
britannico Adam Yates, a 51".  Il favorito della gara,
l'altro sloveno Primoz Roglic, si è invece piazzato al
quarto posto davanti allo spa-gnolo Alejandro
Valverde ed al francese Julian Alaphilippe (sesto).
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IN PRIMOPIANO

Il belpaese sempre piu’
location di grandii
p r o d u z i o n i
cinematografiche.
Dopo 007 anche Indiana
Jones sbarca in Italia  ed
approda in Sicilia,  con 
Harrison Ford ed il set del
quinto episodio della saga
.La Eagle Pictures ha
scelto la Sicilia e in
particolare Trapani, San
Vito Lo Capo, Cefalù e
Segesta per ambientare il
quinto episodio della saga

di "Indiana Jones" diretto
da James Mangold. 
Harrison Ford nei panni
dell'archeologo più
famoso del cinema è
sbarcato sull'isola e a
Siracusa la mega pro-
duzione ha allestito il set
in due tra i luoghi più
suggestivi della città; al
parco archeologico della
Neapolis (in particolare
all'Orecchio di Dioniso) e
alla Grotta dei Cordari.
Poi l'attore hollywoodiano

ha girato altre scene al
Castello Maniace, nel
centro storico di Ortigia.
"Indiana Jones 5" arriverà
nelle sale nel luglio 2022,
Nel cast oltre ad Harrsion
Ford e Phoebe Waller-
Bridge anche Mads
Mikkelsen, Thomas
Kretschmann, Boyd
Holbrook, Shaunette
Renée Wilson e Toby
Jones.

INDIANA JONES SBARCA IN SICILIA




È dedicata a Daniel Craig la
2704esima stella sulla Holly-
wood Walk of Fame. La
decisione arriva dopo il
successo del nuovo James
Bond, finalmente al cinema
dopo i ripetuti ritardi a causa
della pan-demia di
coronavirus: 'No Time To
Die' ha già ottenuto il plauso
della critica e ha guadagnato
il maggior numero di incassi
nel weekend di apertura
rispetto a qualsiasi film di
Bond nel Regno Unito. Il
riconoscimento è stato
promosso dalla Camera di
Commercio di Hollywood
che ha assegnato la stella
all'esterno del 7007 Hollywood Boulevard, un civico
che richiama il numero dell'agente segreto britannico
007, accanto al suo predecessore nei panni di Bond
Roger Moore. Craig, che ha interpretato 007 dal 2006,
ha dichiarato che è un "assoluto onore essere calpestato
a Hollywood. Se la felicità si misura dagli amici che
sappiamo mantenere, allora essere su questo
marciapiede circondato da tutte queste leggende mi
rende un uomo molto, molto, molto felice. Quindi
grazie mille". E ai suoi produttori Michael Wilson e
Barbara Broccoli ha detto: ''Vi ringrazio dal profondo
del mio cuore, senza di voi non sarei qui oggi".





Romina Power spegne le
candeline e con la sua
solita verve ricorda ai
follower che è solo un
numero. . “Tutti dicono:
ah si invecchia, sto
invecchiando… Io mi
considero più una
sopravvissuta che una
invecchiata. 70 è solo il
corpo perché noi siamo
esseri eterni, quindi io non
mi preoccupo”. Nata a Los
Angeles ma na-turalizzata
italiana, la cantante ha
vissuto una vita sotto i
riflettori alternando gioie e
dolori: dall’amore per Al
Bano alla scomparsa della
figlia Ylenia, passando per
i successi canori e i figli.
E’ diventata nonna tre
volte quella ragazza che a
soli 15 anni era diventata
il simbolo del Piper, il

mitico locale romano.
Poco più che maggiorenne
Romina sposa il cantante
di Cellino San Marco che
la renderà madre di
quattro figli Ylenia
(scomparsa il 31 dicembre
1993 a New Orleans),
Yari, Cristel e Romina jr
Jolanda. Nel 1999 Romina
e Al Bano si separano e tre
anni dopo arriva il
divorzio e il ritiro dalle
scene. Per poco. Nel 2013
Romina Power e Al Bano
tornano sul palco insieme
ed è di nuovo un successo.


Fu John Lennon a

volere la separazione
dei Beatles, non Paul
McCartney, sul quale
però ricadde la
maggior parte della
colpa di avere messo
fine alla rock band
più famosa al
mondo: a chiarire le
cose, una volta per
tutte, è stato lo stesso
McCartney in
un'intervista alla
Bbc.

L'Observer
pubblica  sulla sua edizione online alcuni passaggi
dell'intervista, alla quale seguirà - lunedì 25 ottobre - la
pubblicazione su BBC Sounds delle registrazioni di
McCartney che legge brani dal suo nuovo libro, Lyrics.
"Non sono stato io a istigare la scissione. Quello fu il
nostro Johnny", dice l'ex Beatle all'emittente britannica,
ricordando il "più difficile periodo della mia vita".
McCartney voleva che la band restasse unita, assicura,
soprattutto perché dopo otto anni dalla sua nascita a
Liverpool nel 1960 stava ancora creando "roba
abbastanza buona", come 'Abbey Road' e 'Let It Be'. 
Questa "era la mia band, questo era il mio lavoro,
questa era la mia vita, quindi volevo che continuasse".
E poi: "Non sono io la persona che ha istigato la
scissione - ha insistito -. Eh no, no, no. Un giorno John
è entrato in una stanza e ha detto 'lascio i Beatles'.
E questa sarebbe l'istigazione alla scissione?". 

Un fardello, questo, che McCartney si porta sulle spalle
da allora: "Ho dovuto conviverci perché era quello che
la gente vedeva. Tutto quello che potevo fare era dire di
no".


.Attore, doppiatore, cantante, Elio
Pandolfi, era nato nella capitale il
17 giugno del 1926. 
Diplomatosi all'Accademia nazio-
nale d'arte drammatica di Roma,
aveva debuttato a Venezia nel 1948
come mimo-ballerino in Les
malheurs d'Orphée di Milhaud, per
poi entrare con Orazio Costa al
Piccolo Teatro di Roma. Tra i più
grandi doppiatori italiani, con oltre 500 film all'attivo,
voce anche di Stanlio della coppia Laurel & Hardy,
Pandolfi era tra gli ultimi rappresentanti di quella
generazione di attori che avevano attraversato con egual
risultati la prosa, l'operetta (con la grande Wanda
Osiris), il teatro musicale, la commedia, il cinema, la
radio e la tv. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto
per i tanti anni in coppia con Antonella Steni e per i
grandi varietà come Studio 1 con Mina.   L'ultima volta
in palcoscenico, nel 2019 a Roma in "io mi ricordo" con
Riccardo Castagnari e la regia di Paolo Silvestrini. Nel
2016 è stato premiato alla casa del Cinema di Roma,
con il Nastro d'argento alla carriera per il documentario
a lui stesso dedicato dal titolo "A qualcuno piacerà".





L'attrice Yulia Peresild e il
regista Klim Shipenko
sono partiti per la stazione
spaziale internazionale
dove resteranno per dodici
giorni. Qui registreranno
alcune delle scene del film
"The Challenge", di cui si
sa ancora poco. Nella
nuova pellicola avrà un
ruolo anche l'astronauta
russo Oleg Novitskiy, che
interpreterà un cosmo-
nauta bisognoso di cure
mediche.
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LAZIO MARKETPLACE
La Camera di Commercio Italiana (ICCO) Canada presenta l’evento “Lazio
MarketPlace” , nell’ambito della Settimana Internazionale della Cucina Italiana ,
che si terra’ dal 22 al 26 novembre prossimi.
Lazio Market Place ,che comprende masterclass su olio d'oliva, cibo e vino,
degustazioni e presentazioni tenute da ospiti speciali dall'Italia, elebra la
quintessenza delle specialità enogastronomiche del Lazio.
Il  portale online Piazza Italia metterà in mostra le numerose aziende partecipanti e
i loro deliziosi prodotti per i rappresentanti dell'industria. 
La settimana si conclude con il gala annuale di ICCO Canada, Pentola d'Oro, che
celebra il meglio dell'industria alimentare e delle bevande del Canada.
Questa serie di eventi si svolge durante la Settimana Internazionale della Cucina
Italiana ed è organizzata in collaborazione con Unioncamere Lazio, l'Unione
regionale delle Camere di Commercio del Lazio.


Un Thanksgiving all’inse-
gna della ‘ripresa’ dopo le
pause imposte dai
lockdown e restrizioni
dovute alla pandemia, e’
stato segnato dal ritorno di
una delle fiere piu’ antiche

del Canada, la
Woodbridge Agricultural
Fair, che ha celebrato
quest’anno 174 anni.
Tra le numerosi attrazioni
che caratterizzano l’even-
to il popolare concorso
delle zucche giganti.
Quella piu’ grande ha
raggiunto il peso di ben

2006.5 libbre! Un record
canadese, raggiunto con
orgoglio da Jim e Kelsey
Bryson, agricoltori di
Ormston nella provincia
francofona del Quebec.
nella foto che li celebra
sulle  pagine socials della
Woodbridge Fair
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