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La Champions
ci ha regalato
gioie e dolori
con le vittorie
dell`Inter e
della Juve, e le
sconfitte di
Atalanta e
Milan. 
Il Campionato
ci offre due
sfide super
nella 9 gior-
nata con  il
derby del Sud
tra Roma e
N a p o l i
all`Olimpico e
il derby d`Italia al Mezza tra Inter e Juventus. Un
turno di campionato che si annuncia al cardiopalmo… 

B e l l e
e m o z i o n i
anche per la
buona presta-
zione delle
A z z u r r i n e
Under 19 che
d o m a n i
scendono in
campo con la
N o r v e g i a
dopo il poker
(4-0) rifilato
alla Polonia
nella prima
gara di
qualificazioni
per Euro

2022. Le reti messi a segno da Arcangeli e Giai e, nel
secondo tempo con la doppietta di Beccari.

La polizia provinciale e’ andata a
vendemmiare: la ‘raccolta’ -nella
storia  di Niagara e dintorni - e’ stata
da record: vale oltre 22 milioni di
dollari. Sono state smantellate due
piantagioni di cannabis, una a St.
Catharines e l’altra nell’area
Vineland a Lincoln. Le piantine di

cannabis sequestrate sono oltre ven-
tunomila e, nel raid, si son trovati
anche 181 chili di cannabis gia’
trattata e pronta per il mercato
illegale. Nell’operazione sono
scattate le manette per la banda di
‘agricoltori....diretti’ : si tratta di sei
asiatici , dai 34 ai 67 anni, due

residenti in zona - a St.Catharines, 2
di Scarborough ed altri 2 di Toronto,
che dovranno render conto  in
tribunale, il 23 dicembre, del
‘frutteto’. 
Intanto le forze dell’ordine fanno
sapere che la loro vendemmia e’
appena cominciata...



MINACCIA AY.4.2



Una battaglia che pare senza fine, quella contro il Covid
che con una mutazione prospetta una nuova e vasta
ondata di nuovi contagi.
Presagio della minaccia i dati della Gran Bretagna dove
i nuovi contagi in costante salita, oltre quarantamila al
giorno negli ultimi otto giorni, indicano come e quanto
l’epidemia guadagni terreno. Numeri raccapriccianti, se
si considera che li’ i  vaccini sono stati somministrati in
doppia dose a circa l'80% della popolazione. 
La nuova variante  AY.4.2. - la cui presenza , anche se
in piccoli numeri , e’ stata riscontrata anche in Italia ed
una decina di altri paesi europei -  secondo gli spe-
cialisti britannici  potenzialmente e’ più trasmissibile di
un ulteriore 10%;  e, nel Regno Unito si teme che   il
rischio del contagio  si espanda fino a raggiungere
100mila nuove infezioni  al giorno  durante i mesi
invernali.
Derivata dalla Delta  la variante "E' un possibile
esempio, ma va dimostrato, di come il virus AY.4.2.
provi a sfuggire ai vaccini con tutto il suo carico
mutazionale", osserva il genetista Massimo Zollo,
dell'Università Federico II di Napoli e coordinatore
della Task force Covid-19 .  "Se l'ipotesi dovesse essere
confermata, la situazione epidemiologica potrebbe
peggiorare nel caso in cui dovesse restare ancora
elevato il numero delle persone non vaccinate.
Potrebbero essere colpite anche le persone già vaccinate
con una risposta anticorpale bassa o assente".

IMPENNATA STORICA

Caro-vita sempre piu’ caro. Il tasso d'inflazione, a
settembre in Canada, è salito ad un nuovo massimo di
18 anni del 4,4 per cento.Oltre all’impennata del prezzo
della benzina- aumentato quasi del  33% nell'ultimo
anno- in salita rapida anche costi di auto nuove
(+7,2%), alloggio (+ 4,8%), alimentari (+3,9%. in
generale, mentre la carne è aumentata ad un ritmo
annuale tra il 9,5 ed il 13 per cento. Non c’e’ da
meravigliarsi quindi che il 43% dei canadesi, per tirare
a campare, s’e’ dovuto indebitare ancor di piu’




INTERROTTA LA SCIA
MALAVITOSA DEI
RIFIUTI TOSSICI



CHAMPIONS GIOIE E DOLORI 
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Il ritmo annuale della
nuova edilizia abitativa a
settembre è sceso rispetto
ad agosto, continuando a
rallentare rispetto ai
massimi raggiunti all'ini-
zio di quest'anno.
Il Canada Mortgage and
Housing Corp. ha infor-
mato  lunedì che il tasso
annuale destagionalizzato
degli inizi di progetti
abitativi registra un calo
del 4,4 per cento, 251.151
unità rispetto alle 262.754
di agosto; secondo gli
economisti il rallenta-
mento è stato più o meno
in linea con le aspettative.
Mentre infatti è ben
lontano dai picchi visti
all'inizio di quest'anno, è
ancora più forte della
tendenza pre-COVID di
poco più di 200.000.
La domanda di alloggi in
Canada rimane forte, ma i
permessi stanno rallen-
tando ultimamente, po-
tenzialmente a causa dei
vincoli di fornitura sia per
la manodopera che per i

materiali.
Il calo di settembre è
arrivato mentre il ritmo
annuale dei nuovi sviluppi
urbani è sceso del 4,5 per
cento a 223.055. 
Il tasso annuale di av-

viamenti edilizi per ap-
partamenti, condomini e
altri tipi di progetti
abitativi a più unità è
sceso del quattro per
cento a 165.861, mentre il
tasso di avviamenti urbani
di case unifamiliari è
sceso del 5,9 per cento a
57.194 unità.
L’istituto CMHC ha sti-
mato che nelle aree  rurali
il tasso annuale destagio-
nalizzato e’ stato di
28.096 unità.
E quale e’ l’andamento

del mercato di com-
pravendita immobiliare?
La settimana scorsa, la
Canadian Real Estate
Association ha riferito che
le vendite di case a set-
tembre sono aumentate su

base mensile per la prima
volta da marzo.
L'associazione ha detto
venerdì che le vendite di
case per il mese am-
montavano a 48.949, il
secondo più alto di
sempre per settembre ed
un aumento dello 0,9 per
cento da 48.498 in agosto.
Tuttavia, le vendite sono
diminuite del 17,5 per
cento rispetto al settembre
2020, quando fu rag-
giunto un record per il
mese.

Nuova edilizia al rallentatore
In attesa di vedere  piu’
ampi spiragli di luce, con
il calo dei contagi covid e
la graduale ripresa del-
l’economia, gli effetti
della pandemia continua-
no a pesare sul Paese con
risultati poco allettanti.
Un nuovo sondaggio sug-
gerisce infatti  che i
canadesi continuano ad
esser piu’ indebitati e, di
conseguenza, la loro
qualità della vita cala
ulteriormente, a causa
della pandemia di
COVID-19.
Il 2021 BDO Affor-
dability Index -rilasciato
agli inizi di questa setti-
mana -  mostra che il 43
per cento dei canadesi ha
aggiunto al proprio debito
esistente  quattro per
cento in piu’ rispetto
all'an-no precedente.
Un quarto (26%) dei ca-
nadesi ha contratto  alme-
no un nuovo tipo di debito
e il 70% di essi  afferma
che il nuovo debito sta
rendendo la qualità della
vita ancora peggiore.






Il 42 per cento dei ca-
nadesi ha detto che sta
risparmiando meno o per
niente durante la pan-
demia:  il 57 per cento
dice che è a causa

dell'aumento delle spese
per beni essenziali come
generi alimentari e abi-
tazioni - cio’ è in aumento
del 13% rispetto all'anno
scorso.
E quella percentuale
continua a salire:
mercoledi’ Stat Canada,
ha rilevato infatti che a
Settembre  si e’ toccato il

picco dell’aumento, 4,4
per cento rispetto allo
scorso anni, ed il piu’ alto
livello dal febbraio del
2003.


Per gestire il debito, il 64
per cento degli intervistati
ha ridotto le spese non
essenziali, il 47 per cento
ha rielaborato il proprio
budget e il 30 per cento ha
venduto i propri beni; il
18 per cento ha iniziato un
nuovo lavoro e il 17 per
cento ha aggiunto un
secondo lavoro..
Le categorie che hanno
maggiori probabilità di
indicare che stanno rispar-
miando meno o per niente

includono le donne, i
canadesi tra i 35 e i 54
anni e i canadesi delle
province atlantiche. 
In contrasto ,tre inter-
vistati su dieci hanno
detto che stanno  aumen-
tando i propri risparmi
:questa fascia demo-
grafica include i canadesi
che guadagnano 100.000
dollari o più e quelli con
un'istruzione uni-
versitaria.
Da notare che il venti-
quattro per cento dei
canadesi intervistati ha
richiesto benefici gover-
nativi per ridurre il debito, 




Per tutta la durata della
pandemia, coloro che
hanno usato i benefici del
governo hanno fatto molto
affidamento su di essi,
indica il sondaggio.
Tre canadesi su 10 (29%)
hanno avuto accesso a
qualche forma di supporto
governativo e il 76% di
loro li ha definiti molto
importanti o essenziali per
mantenere la loro qualità
di vita. 
La lettura dei dati sug-
gerisce che, con i prezzi
che aumentano insieme
all'inflazione coloro che
dipendono da questi sup-
porti faranno molta fatica
una volta che il ‘rubinetto’
delle misure di supporto
sara’ chiuso.
E quando cio’ avverra’ e’
ancora nel limbo.
Come avevamo gia’ anti-
cipato in nostre edizioni
precedenti, il 23 ottobre,
benefici come il Canada
Emergency Wage Sub-
sidy, il Canada Emer-
gency Rent Subsidy e il
Lockdown Support non
saranno più attivi.
Tali programmi, insieme
al Canada Recovery Be-
nefit, il Canada Recovery
Caregiving Benefit e il
Canada Recovery Sick-
ness Benefit, dovevano
scadere il 25 settembre,
ma sono stati estesi du-
rante l'estate quando è
diventato chiaro che il
riavvio dell'economia
avrebbe richiesto più
tempo. Nel Budget
federale 2021, rilasciato
in aprile, il governo ha
detto che potrebbe cercare
di estendere i sussidi per i
salari e gli affitti fino al 20
novembre, se la situazione
economica e di salute
pubblica richiedesse ulte-
riore supporto. Tuttavia,
nessun annuncio , in tal
senso, è stato ancora fatto.
La settimana scorsa, l'uf-
ficio del primo ministro
Justin Trudeau ha an-
nunciato che quando il
nuovo governo si
insedierà,  il 22 novembre,
una delle sue prime prio-
rità includerà i sostegni
per la pandemia.
I canadesi aspettano e spe-
rano.

CRESCONO I DEBITI, SCENDE
LA QUALITA' DELLA VITA

Quando i politici parlano
senza filtri, puo’ scapparci
la verita’, quella che fa
male.
E’ capitato al nostro
premier che parlando  del-
la carenza di manodopera
qualificata nella provi-
ncia, ha affermato che e’
preziosa ,necessaria e
benvenuta. E all’invito ha
aggiunto "Se pensate di
venire a prendere il sus-
sidio e... sedervi, non
succederà", ha detto Ford.
"Andate da qualche altra
parte. "Venite qui come
ogni altro nuovo cana-
dese. Lavorate sodo”.
Sulla ‘gravita’di  que-

st’osservazione  e’ subito
partito il crucifiggi, col
lanciafiamme di chi ha
letto nelle parole del
Premier il ‘peccato’
“dell’offesa agli immi-
grati”.
I leader dell'opposizione
han fatto fronte comune
per esprimere la loro indi-
gnazione per le dichia-
razioni del premier
provinciale: la leader
NDP Andrea Horwath ha
detto in un tweet che Ford
ha "scelto di trafficare in
stereotipi avvilenti" e ha
chiesto che si scusasse.
Anche  il leader liberale
Del Duca ha chiesto al

premier a scusarsi, per  i
commenti "insensibili"ed
il” linguaggio divisivo”.
Esagerati? Forse  si, forse
no.
E gli ontariani, che  assi-
stono al teatrino della po-
litica si schierebbero per
far una lavata di testa al
‘candido’ premier?
Forse si, forse no...?

LA VERITA’ FA MALE...

COME POSSIAMO MIGLIORARE 
I SERVIZI DI AUTOBUS E TRAM 

SECONDO TE? 

RapidTO Bus & Streetcar Priority

PARTECIPA AL SONDAGGIO.

toronto.ca/RapidTO



LOSPECCHIO 22  OTTOBRE 2021  -   PAG. 3

Tutti i vaccinati del-
l'Ontario possono ora
scaricare i certificati mi-
gliorati e scannerizzabili
Venerdì, il premier del-
l'Ontario Doug Ford ha
annunciato che gli abitanti
dell'Ontario che sono stati
vaccinati contro il
COVID-19 possono
scaricare i nuovi codici
QR , che secondo i
funzionari consentiranno
un ingresso più veloce li’
dove e’ richiesta la prova
della vaccinazione.
Il ‘sistema migliorato’
entra ufficialmente in
vigore oggi, 22 ottobre,
ma gli Ontariani hanno
gia’iniziato ad ottenere i
loro nuovi certificati
vaccinali scannerizzabili e
le aziende hanno già
iniziato ad utilizzare una
nuova app per scansionare
piu’ velocemente i codici.
Infatti, gia’ venerdì, i
residenti i cui compleanni
cadono tra gennaio e
aprile hanno potuto sca-
ricare il certificato di vac-
cinazione migliorato at-
traverso il sito web
COVID-19 della pro-
vincia; sabato, e’ toccato
ai nati tra maggio e agosto
mentre domenica, quelli
nati tra settembre e di-
cembre hanno avuto la
loro occasione, anche se
con qualche problema
tecnico , dovuto al ‘cedi-
mento’ temporaneo del
portale web.
Il nuovo sistema presup-
pone che le persone ab-
biano smartphone, com-
puter, stampanti, accesso a
internet, un piano dati e la
capacità di navigare nel
sito web provinciale. Cio’
puo’ diventare  un
problema di accessibilità

in termini di tecno-logia
per certe fasce della
popolazione, come ad
esempio gli anziani over
65, che rappresentano
almeno il 20% della
popolazione dell'Ontario .
"Comprendiamo che non
tutti hanno accesso alla

tecnologia, ed è per questo
che abbiamo lavorato per
rendere i certificati di vac-
cino il più accessibile
possibile",  afferma un
portavoce del Ministero
della Salute dell'Ontario.
Infatti, coloro che non
sono in grado di scaricare
il certificato da soli pos-
sono contattare il  Pro-
vincial Vaccine Contact
Centre  per farselo spedire
per posta o per e-mail. 
Il centro può essere rag-
giunto al numero 1-833-
943-3900 dalle 8 alle 20,
sette giorni su sette.
Le persone che non hanno
una tessera sanitaria

dell'Ontario possono con-
tattare la loro unità
sanitaria pubblica per far
verificare la loro identità e
ottenere un ID COVID,
che è un numero unico
assegnato da un'unità
sanitaria pubblica allo
scopo di ottenere una

copia di un certificato di
vaccino.
La provincia informa che
le persone possono stam-
pare una copia del loro
certificato di vaccino
potenziato visitando una
biblioteca locale, andando
in una sede di Service
Ontario, oppure  chie-
dendo a una persona
fidata o ad un'organiz-
zazione.
Inoltre si chiarisce che i
certificati migliorati non
sono obbligatori e gli
abitanti dell'Ontario pos-
sono continuare a usare la
loro attuale ricevuta del
vaccino se lo desiderano.

ACCESSIBILITA’ AI CERTIFICATI
VACCINALI IN ONTARIO

Il St. Joseph's Healthcare Hamilton ha
annunciato lunedì (18 ottobre) che sarà
il primo nosocomio in Ontario a offrire
una terapia  con anticorpi monoclonali
COVID-19.
Il programma pilota fornisce un trat-

tamento per i pazienti ambulatoriali con
COVID-19, che sono a più alto rischio
di sviluppare una malattia grave.
Mentre la prima linea di difesa contro il
virus  è la vaccinazione, questo tratta-
mento aiuterà ad affrontare il crescente
numero di ricoveri in individui ad alto
rischio.
"Il nostro obiettivo è quello di rag-

giungere i pazienti COVID positivi più
a rischio, per evitare che si ammalino
così tanto da finire in ospedale o
morire", ha affermato  il dottor Zain
Chagla, specialista in malattie infettive
al St. Joseph's Healthcare Hamilton.
"Questo progetto pilota aiuterà i
ricercatori a determinare il suo impatto
ed allo stesso tempo libererà posti letto
nei nostri ospedali in modo da poter
continuare a trattare i pazienti con altri
disturbi".
Un anticorpo monoclonale è un tipo di
proteina che si attacca alla proteina
spike del virus COVID-19 ed impedisce
al virus di entrare e infettare le cellule
sane del corpo.
Secondo il St. Josephe's, gli studi
iniziali mostrano che la terapia con
anticorpi monoclonali COVID-19
riduce l'ospedalizzazione del 71% e
riduce la morte del 70% nei pazienti
COVID-positivi ad alto rischio.
Per la terapia con anticorpi monoclonali
è necessaria la prescrizione di un
medico.
La clinica per la terapia con anticorpi
monoclonali sarà situata presso il
campus St. Joe's Charlton.




L'Ontario renderà più
facile per gli immigrati
lavorare nelle loro
professioni
L'Ontario sta per
introdurre una legi-
slazione che renderebbe
più facile per gli immi-
grati ottenere la licenza
per lavorare nelle pro-
fessioni che corrispon-
dono alle loro aree di
competenza.
Il ministro del lavoro
Monte McNaughton dice
che la legislazione pro-
posta, se approvata, im-
pedirebbe a molti
organismi di regolamen-
tazione di richiedere agli
immigrati di avere espe-
rienza lavorativa
canadese per ottenere la
licenza. i cambiamenti
aiuterebbero a rimuovere
le barriere che gli
immigrati spesso

affrontano quando cer-
cano di lavorare nelle
loro professioni."E'
davvero un'ingiustizia
quando si pensa che solo
il 25% degli immigrati in
Ontario lavora
effettivamente in lavori e
professioni per cui sono
stati formati", ha detto  il
ministro"Si tratta di
migliorare le loro vite,
assicurando che abbiano
buste paga più grandi e
più protezioni per i
lavoratori".McNaughton
ha notato che l'Ontario
sta affrontando una
carenza di manodopera,
dato che circa 293.000
posti di lavoro non sono
occupati in tutta la
provincia. 
La legislazione proposta
si applicherebbe a licenze
che governano ingegneri,
architetti, insegnanti,

con-tabili e assistenti
sociali, tra gli altri. Ma
non  si applicano a quelle
che regolano le
professioni mediche,
quali medici e infermieri. 
La legislazione
aiuterebbe anche i
lavoratori formati a
livello internazionale in
23 mestieri, tra cui elet-
tricisti, idraulici e inge-
gneri.
Gli enti che rilasciano le
licenze sarebbero ancora
in grado di applicare
esenzioni che potrebbero
richiedere un'esperienza
lavorativa canadese, ma
questo avrebbe bisogno
dell'approvazione del
governo, ha detto
McNaughton. che  spera
di vedere i cambiamenti
portati dalla legislazione
entrare in vigore in due
anni. 




Invece di emettere un unico passaporto
vaccinale nazionale COVID-19 federale, il
governo federale ritiene  che ogni provincia e
territorio sarà responsabile dell'emissione di un passaporto vaccinale "standardizzato
pan-canadese" che i canadesi possono usare quando viaggiano all'estero.
Il sistema di ogni provincia avrà un aspetto "comune" e conterrà il nome e la data di
nascita del titolare del passaporto, informazioni sui vaccini che ha ricevuto - quali
tipi, quante dosi e quando sono stati somministrati, così come un codice QR. Il
governo federale promette di promuovere questo sistema a livello internazionale, in
modo che le agenzie di frontiera, le organizzazioni e le imprese in tutto il mondo
saranno in grado di riconoscere e fare affidamento su questi passaporti .
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Novena al SACRO CUORE DI GESÙ
E SAN GIUDA

Possa il Sacro Cuore di Gesù essere
lodato, benedetto, amato, adorato e
glorificato in tutto il mondo, ora e per
sempre, Amen.
Sacro Cuore di Gesù, prega per noi.
San Giuda, tu che fai miracoli, aiuto degli
indifesi, prega per noi.

Dite questa preghiera nove volte al
giorno per nove giorni. La preghiera avrà risposta entro
l'ottavo giorno, non ha mai fallito. La pubblicazione deve
essere promessa. Grazie mille Sacro Cuore di Gesù e  San
Giuda, per i favori concessi. M.L..

VIOLENZA DI GRUPPO

AL ST. MICHAEL: VERSO LA

SENTENZA DEFINITIVA
Continuano le udienze  al  processo  nei confronti di
studenti del St. Michael's College, coinvolti  nella grave
vicenda di violenza di gruppo  a  sfondo sessuale .
Dagli atti si rileva che il  Crown ha chiesto  3 mesi di
carcere per uno degli studenti  accusato di concorso
nella violenza sessuale nella scuola privata di Toronto;
la pena per il deprovevole atto in cui   venne
sodomizzato un giovane studente, con un manico di

scopa in uno spogliatoio della
scuola  cattolica maschile di
Toronto, un assalto di gruppo
definito dall'accusa nell'udienza
di venerdì scorso,  "violento e
umiliante.

La difesa, dal canto suo, ha proposto due anni di
condizionale, invece della prigione, come si e'
deliberato per gli altri quattro studenti coinvolti e che
hanno ammesso la colpevolezza nella violenza sessuale
al St. Michael's College School nel 2018. In quanto alle
prove, schiaccianti quelle che si scoprono dal video che
gli stessi studenti hanno registrato con un   cellulare e
condiviso ampiamente sui social media 
."Questo è stata un’orribile aggressione sessuale
catturata in video e rilasciata agli studenti", ha detto De
Filippis, sottolineando il senso di umiliazione patito dal
ragazzo.
Dal canto suo, l’adolescente accusato, durante il suo
processo, ha testimoniato che temeva di diventare
vittima di un'aggressione sessuale se non avesse tenuto
fermo il suo amico, vittima dei fatti di quel 7 novembre
2018.
Dagli atti si rileva la consapevolezza della gravite’delle
azioni  da parte dell’accusato : "Mi sento male, mi sono
scusato dopo, gli ho detto che mi dispiaceva e non
posso dire abbastanza volte scusa", ha detto l'ado-
lescente colpevole ad un assistente sociale.
"Ci penso sempre, ci penso ogni giorno, ha cambiato la
mia vita per sempre." ha infine detto.
In aula di tribunale si sono scoperti altri risvolti in
merito al comportamento dell'accusato in questione, nei
confronti del quale sono state avanzate ipotesi di
colinvolgimento in altre violenze sessuali  che la corte
non ha accolto per mancanza di prove.
La sentenza finale è fissata per il 2 novembre.

Un processo in un aula di
tribunale di Oshawa, sta
decidendo sul caso di un
omicidio familiare, nel
quale un uomo uccise  i
tre membri della famiglia
in seguito a una lite. 

La storia tragica risale al
14 marzo del 2018, in un
quartiere di Oshawa, dove
Cory Fenn 33 anni uccise
la moglie Krassimira
Pejcinovski, 39 anni,  dal
quale si era separato, sua

figlia di 13 anni, Venellia,
e il figlio Roy di 15 anni.
Fenn si è dichiarato non
colpevole di tre capi
d'accusa per l'omicidio
della famiglia. la moglie e
la figlia   accoltellate e il
ragazzo   strangolato.
Fenn ha tentato la tesi del
raptus mentale causato
dalla furibonda lite e dalla
droga, tesi non avvalorata
in corte.  
Nel processo, Fenn, ha

rifiutato di ricorrere a un
avvocato e si rappresenta
da se . 

ALLA SBARRA PER L’OMICIDIO DELLA MOGLIE 

E I DUE FIGLI

SI SPARA,
SI UCCIDE

Un’altra settimana segnata
da una serie di atti di
violenza a mano armata, a
Toronto e nella GTA.
Uno scontro a fuoco nella
zona di North York ha
fatto un'altra vittima, un
27enne   morto  sabato
scorso nella paratoria
nella zona di Keele Street
e Sheppard Avenue West.
Le squadre di emergenza
non sono riuscite a salvare
il giovane, colpito da nu-
merosi colpi, e lasciato
morire nell'auto dove lo ha
ritrovato la polizia. Si
tratta di Randy Nguyen,
residente a Cambridge. La
sua morte segna il 66°
omicidio in città dall'inizio
del 2021.
E un altro episodio vio-
lento si e' verificato, nella
scorsa settimana,  vicino a
Willowridge Road e
Eglinton Avenue West. Le
squadre di emergenza
sono accorse in un edificio
poco prima delle 22:30 di
venerdì sera dove hanno
trovato un 20enne dece-
duto per le ferite riportate
da un arma da taglio.  La
polizia inizialmente aveva
pensato a una sparatoria,
ma in ospedale hanno
determinato che  il giova-
ne era stato piu' volte pu-
gnalato.  
Nella zona di Sandalwood
Parkway e Bramalea Road
a Brampton, domenica
mattina la polizia ha
soccorso la vittima di una
sparatoria. Gli inquirenti
non hanno rilasciato infor-
mazioni in merito all'in-
cidente. .
Un uomo lotta tra la vita e
la morte, dopo essere stato
ferito in una sparatoria nei
pressi di Finch Avenue
East e Brahms Avenue,
appena a ovest di Don
Mills Road. L'incidente si
e' verificato poco prima
delle 23:00 di lunedì 18.  
Gli agenti   hanno trovato
un uomo ferito gra-
vemente, ora ricoverato in
ospedale.  
Le indagini sono in corso
e la polizia non ha fornito
altri particolari su questo
fatto di sangue. 

Un insegnante di violino
di Toronto e' stato accu-
sato di violenza sessuale
nei confronti di una bam-
bina di 5 anni, sua allieva
da maggio a ottobre. La
violenza si sarebbe
ripetuta  "in più occa-
sioni", informa la polizia.
Kui Sun, 58 anni, che dai
suoi studenti si faceva
chiamare l'"insegnante
Sun"  , è stato arrestato
mer[coledì 13 ottobre, e

deve rispondere di ben 10
capi di accusa di  ag-
gressione sessuale e
molestie. Sun e' un
insegnante di violino
privato ed ha sempre
insegnato nelle case dei
suoi allievi,  nella zona di
Leslie Street e Sheppard

Avenue East.  Comparirà
in tribunale venerdì 26
novembre.
La polizia teme ci possano
essere altre vittime  e
pertanto invita   chiunque
abbia informazioni a farsi
avanti.

RICERCATI
La polizia regionale di Peel ha rilasciato
una foto segnaletica  di una donna
ricercata per numerosi reati, fra cui
l'effrazione e il furto. 
Gli investigatori dell'unità antieffrazione
della   polizia di Peel ritengono  che tra
il 7 settembre e il 10 ottobre, la donna
abbia rubato circa $ 200.000 di valore, tra furti   di auto
e refurtiva. I colpi sono avvenuti nella regione di Peel,
di Durham, a Toronto, nella regione di Halton e nella
contea di Wellington.Chi l'ha vista puo' chiamare la
polizia al 905-453-2121 int. 2133.

La polizia di Toronto  e' invece alla
ricerca di un individuo che lo scorso 13
ottobre ha tentato di violentare una
16enne nella zona di Finch e Bathurst.
L'aggressione e' avvenuta in un
ascensore verso le 3 di pomeriggio . Si
tratta di un uomo fra i 20 e 30 anni,
corporatura magra con indosso  un
cappello da baseball nero, una giacca
rossa e jeans blu. Chiunque abbia informazioni contatti
il 416-808-3200 o Crime Stoppers in modo anonimo.

PESANTI ACCUSE AL MAESTRO DI VIOLINO

ANZIANA MUORE
IN UN INCENDIO

Un terribile incendio a
Mississauga durante il
weekend scorso, e'
costato la vita a una
70enne, rimasta impri-
gionata nelle fiamme.  Le
squadre di emergenza
sono accorse in una casa
nell'area di Credit
Woodlands e Flanagan
Crescent poco dopo le
16:30. dove era in corso
l' incendio. L' anziana è
stata tirata fuori dal rogo
e  trasportata d'urgenza in
ospedale in fin di vita. In
un aggiornamento sabato
sera, la polizia ha detto
che la poveretta è morta
per le ferite riportate.
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SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

La città di Richmond Hill
ha iniziato ad accettare le
candidature a sindaco
venerdì 15 ottobre. 
Il Consiglio di Richmond
Hill ha votato per pro-
cedere con un'elezione
suppletiva per la po-
sizione di sindaco, resasi
vacante in seguito al ritiro
dell'ex sindaco Dave
Barrow (l'attuale man-
dato terminerà il 14
novembre 2022).
L'elezione si terrà lunedì

24 gennaio 2022. 
La scadenza per le
candidature e’Venerdì 10
dicembre alle 2 del
pomeriggio
Per candidarsi come
sindaco di Richmond Hill,
si  deve essere
- un cittadino canadese
- avere almeno 18 anni di
età
- essere  residente della
città di Richmond Hill, o
proprietario o affittuario
di un terreno a Richmond

Hill (o il coniuge di tale
proprietario o affittuario
di un terreno)
I candidati devono rispet-
tare tutte le disposizioni
del Municipal Elections
Act, 1996. I potenziali
candidati dovrebbero
esaminare attentamente i
requisiti di ammissibilità
completi e le informazioni
sulla candidatura  dispo-
nibili in rete su:

RichmondHill.ca/RHVotes
prima di presentare la loro
candidatura. 
Per presentare una can-
didatura chiamare il 905-
747-6541 o inviare un'e-
mail a
candidates@richmondhill
.ca per un appuntamento
con l'ufficio del can-
celliere della città presso
gli uffici comunali di
Richmond Hill (225 East
Beaver Creek Road).
I moduli completati pos-
sono essere compilati e
stampati prima della
riunione programmata,
ma devono essere firmati
solo all’atto di consegna
alla Cancelleria.
I moduli sono disponibili
su:
RichmondHill.ca/RHVotes.
Le candidature saranno
accettate fino alle 14.00 di
venerdì 10 dicembre
2021.

SETTIMANA CORTA
E RIFORMA ELETTORALE

E’ gia’ tempo di promesse
Ci siamo da poco liberati di una campagna elettorale -
quella che ‘ non si doveva fare.... a livello federale, e ci
ritroviamo gia’ nel vortice di nuove promesse, quelle
della campagna per il rinnovo del Parlamento
dell’Ontario. Le elezioni sono il prossimo 2 giugno.
Siamo alle prime battute di quella che si prevede una
lunga maratona dialettica da cui estrapolare la sostanza
dei piani e prospettive di governance da parte dei tre
partiti provinciali.
Negli ultimi giorni, si e’sentito il leader dei liberali
dell'Ontario Steven Del Duca  che  e’intenzionato a
cambiare il sistema elettorale.
Se eletto al governo provinciale, il partito liberale
introdurrà infatti  il voto a scelta classificara ( Ranking
ballot) e considererà la possibilità di una settimana
lavorativa di quattro giorni ; le proposte fanno parte
delle opzioni politiche  trattate nel corso della riunione
generale annuale del partito.
Sulla riforma elettorale  Del Duca scommette la propria
leadership: "Se non lo farò nel mio primo mandato, mi
dimetterò su due piedi", ha detto.
A differenza dell’attuale sistema , first-past-the-post,
per cui e’eletto chi prende il maggior numero di voti
(anche se vince meno del 50 per cento del voto totale ),
nel sistema di voto classificato, , gli elettori usano la
loro scheda per selezionare più di un candidato e clas-
sificano le scelte in sequenza.  Cio’afferma del Duca
"significa che i partiti e i leader dovranno competere per
le seconde scelte così come per le prime”. 
Una riforma comoda, almeno per chi l’ha proposta,
considerando che ,secondo gli osservatori della politica
"Su una base matematica, i liberali sono il partito più
probabile per la seconda scelta di un voto [progressivo]
conservatore o un nuovo democratico".
dazioni a un comitato di tutti i partiti per l'azione".
Nel suo discorso ai rappresentanti di partito, Del Duca
ha anche detto che i liberali dell'Ontario lanceranno un
progetto pilota per analizzare il potenziale di una
settimana lavorativa di quattro giorni, dove il numero di
ore lavorate in cinque giorni sarebbe condensato in
quattro, un modello gia’ considerate in Paesi quali
Nuova Zelanda, Spagna, Scozia e Islanda.

RICHMOND HILL: ELEZIONI SUPPLETIVE
PER IL SINDACO, APERTE LE CANDIDATURE La fortuna l’aveva in tasca

e non se ne era accorto.
E’ successo ad uomo del
Manitoba a cui  20 milioni
di dollari grazie ad un
biglietto Lotto Max
dell'estrazione del 24
agosto 2021, hanno
cambiato la vita.

.Jerry Knott, che è di
Wasagamack, ha com-
prato il biglietto a Lac du
Bonnet e ha detto di
essersene dimenticato fino
a ottobre, solo allora  lo ha
notato nel suo porta-foglio
e si e’ recato presso una
rivendita per controllarlo.

"Ho visto un due un
mucchio di zeri e ho
pensato, 'Figo ho vinto
20.000 dollari'", ha detto
aggiungendo poi  che la
cassiera lo ha guardato e
gli ha detto che era il
biglietto mancante.
"Non sapevo di cosa
stesse parlando finché non
l'ha scansionato di nuovo
e ha visto che c'erano
alcuni zeri in più di
quanto pensassi
inizialmente".
Knott ha detto che ha
intenzione di mettere una
parte dei soldi per
costruire alcuni cottage
con suo fratello e
trasformarli in un centro
di trattamento o in un
resort sul Big Stone Lake
e che ha anche inten-zione
di condividere il denaro
con sua moglie e i suoi
figli.
I numeri vincenti di Knott
erano 1, 24, 26, 29, 30, 45
e 50.

Curiosa, ma preoccupante
conseguenza della pan-
demia e pare dei lock-
down , e’la crescita della

popolazione di ....roditori.
Lo delinea uno studio
commissionato dalla più
grande azienda di con-
trollo dei parassiti del
paese (Orkin.), che ,rile-
vato che e i canadesi han-
no prodotto il 13,5% in
più di rifiuti alimentari
durante i periodi di chiu-
sura rispetto a quelli di
non chiusura, tale
abbondanza di cibo
avrebbe comportato un
potenziale aumento dei
poco simpatici  roditori,
ed è per questo che la
gente potrebbe vedere più
ratti e topi nei quartieri
residenziali, rispetto agli

anni passati .
Orkin Canada ha anche
rilasciato la sua lista delle
prime 25 città che hanno
visto il maggior numero di
interventi di derattizza-
zione  tra il 1° agosto
2020 e il 31 luglio 2021.
Otto delle città presenti
nella top 10 includono
quelle della Greater
Toronto Area e Toronto  e’
al primo posto , per il se-
condo anno di fila.
Mississauga e’seconda e
Scarborough terzo, se-
condo i dati rilasciati da
Orkin, e riassunti nel gra-
fico riportato qui.

COVID E LOCKDOWNS: SUCCEDE
ANCHE QUESTO...

CHE EFFETTO FA? “FIGO!”

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA

GRATUITA

PRATICHE
DI PENSIONI

ITAL-CAN

CONSULTING SERVICES
Procure - Power

Attorney
Testamenti-Buoni post ali

Successioni, etc. etc.
TONY PORRETTA

Direttore

200 Whitmore Rd. Woodbridge
905.850.3611



LOSPECCHIO 22 OTTOBRE 2021 - PAG.6

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




Per due anni ha tenuto il cadavere della madre
all'interno di un armadio di casa per poterne così
intascare la pensione da 1.700 euro al mese. A compiere
il macabro gesto un 50enne di Buccinasco (Milano). A
ritrovare le spoglie della povera donna sono stati i
carabinieri della compagnia locale che hanno raccolto
la denuncia di una donna, risultata poi essere la
fidanzata del figlio ..
Pochi giorni dopo il decesso della donna, avvenuto per
cause naturali nel novembre del 2019, il figlio ha
avvolto il cadavere in sacchi di plastica che ha poi
ricoperto di argilla e legno. Il "bozzolo" è stato poi
inserito in un armadio della camera da letto e lì
ulteriormente coperto con un materasso e altri oggetti
pesanti.

Rifiuti speciali, anche
pericolosi, venivano in-
terrati nel suolo, anche
sotto terreni agricoli al-
cuni dei quali sono risul-
tati gravemente conta-
minati da sostanze alta-
mente nocive con valori
che in alcuni casi sono
arrivati al 6000% sopra il
limite previsto con il
concreto pericolo di
contaminazione anche
della falda acquifera sot-
tostante. E'  emerso dalle
indagini "Mala pigna" dei
carabinieri Forestali
coordinate dalla Dda di
Reggio Calabria che ha
portato all'arresto di 19
persone - 10 ai domiciliari
- all'obbligo di dimora per
altri 9 indagati e un ob-
bligo di presentazione.
La filiera dei rifiuti
partiva da Gioia Tauro e
arrivava fino al Nord
Italia. A gestirla era la

cosca di 'ndrangheta
Piromalli. Sono finiti in
carcere esponenti di
vertice della famiglia
mafiosa ma anche im-
prenditori di riferimento
della cosca Piromalli. 
Tra i destinatari dell'or-

dinanza di custodia
cautelare c'è anche l'avvo-
cato Giancarlo Pittelli, già
imputato nel maxi-
processo Rinascita-Scott
della DDa di Catanzaro.
Anche in questo caso
l'accusa per l'ex senatore

di Forza Italia è concorso
esterno in associazione
mafiosa.
Tra persone fisiche e
società, sono in tutto 44
gli indagati. 
A l l ' o p e r a z i o n e ,
denominata "Malapigna",
hanno partecipato anche i
carabinieri forestali dei
Reparti in Calabria, Si-
cilia, Lombardia ed
Emilia Romagna, con il
supporto dello squadrone
eliportato "Cacciatori
Calabria" e i militari
dell'ottavo Nucleo
Elicotteri Carabinieri di
stanza a Vibo Valentia. I
provvedimenti sono stati
emessi dal gip Vincenza
Bellini su richiesta della
Dda di Reggio Calabria.




Si ridisegna la geografia
delle grandi città italiane
ora quasi tutte in mano al
centrosinistra.
I l centrosinistra conquista
8 città al ballottaggio su
10: strappa Roma e Torino

a M5s, conquista al cen-
trodestra Savona, Cosenza
e Isernia, mantiene Ca-
serta e l'ex feudo leghista
di Varese che il Carroccio
ha provato fino alla fine a
riportare "a casa".

Il centrodestra resiste a
Trieste con la riconferma,
per la quarta volta, di
Roberto Dipiazza ma
rifiuta la definizione di
"debacle" per analizzare il
voto.
"Una vittoria trionfale",
esulta il leader Pd Enrico
Letta che corona simbo-
licamente la vittoria di
Roberto Gualtieri a Roma
nella storica piazza del-
l'Ulivo e di Romano Pro-
di. Enrico Letta  vede il
successo come un premio
"per lo sforzo dell'allar-
gamento del
centrosinistra".
Il centrodestra rifiuta la
lettura di un centrodestra
perdente: "Passiamo da 8
a 10: al momento il cen-
trodestra ha più sindaci
rispetto a 15 giorni fa", è il
primo commento di
Matteo Salvini che parla
di "sindaci eletti da una
minoranza della mino-
ranza" dopo "una cam-
pagna elettorale surreale
passata a inseguire i
fascisti che sono solo sui
libri di scuola".
Più realista Giorgia Melo-
ni che ammette la scon-
fitta, ma "non la debacle"




Alla chiusura dei seggi è del 43,94% l'affluenza alle
urne rilevata al ballottaggio in 63 Comuni chiamati al
voto (non vengono considerati i numeri delle
comunali in Friuli-Venezia Giulia). I dati sono stati
diffusi dal Viminale, secondo cui al primo turno ai
seggi c'è stata un'affluenza del 52,67%. Ha votato
dunque molto meno della metà degli elettori, con un
calo di circa 9 punti rispetto a due settimane fa. 
A Seveso l'affluenza più bassa - In una tornata
elettorale segnata dall'astensionismo è Seveso, in
provincia di Monza e Brianza, il Comune dove i
ballottaggi hanno attirato la percentuale più bassa di
elettori: 38,67%.
Fra le grandi città spiccano le affluenze di Benevento
(59,58%) e Isernia (57,50%), decisamente più alte del
42% registrato a Torino.

BALLOTTAGGI GRANDI CITTA’
ITALIANE: VITTORIE E ‘DEBACLE’




Un'operazione dei Carabinieri ha inferto un duro colpo
al patrimonio della mafia corleonese eseguendo il
sequestro di beni per un valore superiore ai 4 milioni di
euro disposto dal Tribunale di Palermo. In particolare il
Ros ha eseguito una confisca di tre milioni e mezzo di
euro nei confronti di Mario Salvatore Grizzaffi e
Gaetano Riina, rispettivamente nipote e fratello del boss
Totò Riina, nonché di Rosario Salvatore Lo Bue,
soprannominato "Saro Chiummino", e del figlio
Leoluca. Un altro provvedimento di sequestro per 600
mila euro riguarda Giampiero Pitarresi.
L'operazione giunge al termine di un lungo percorso
investigativo che aveva già consentito di assicurare allo
Stato i patrimoni illeciti acquisiti nel tempo da
Salvatore Riina e da Calogero Giuseppe Lo Bue,
quest'ultimo già condannato in via definitiva per aver
favorito la latitanza di Bernardo Provenzano. 




E' un 'giallo' (per ora) il motivo per cui Giovanni
Francesco Di Prima, 22 anni, ha ucciso con colpi di
arma da taglio da sorella Lucrezia, di 37 anni, la cui
scomparsa era stata denunciata venerdì scorso.
Il delitto è avvenuto nel Catanese, tra San Giovanni La
Punta, dove i due fratelli abitavano assieme ai genitori,
e le campagne di Nicolosi, sull'Etna, dove è stato
trovato il corpo della donna. A permetterne il
ritrovamento è stato proprio Giovanni, che si  è
autoaccusato del delitto, commesso con violenza al
culmine, probabilmente, di un raptus, con un'arma da
taglio fendendole anche la gola. I carabinieri hanno
osservato sul luogo del tritrovamento, sulla strada, poco
sangue, tanto da fare sospettare agli investigatori che
l'omicidio sia stato commesso in un altro posto, forse
nella loro casa.Il 22enne  è stato fermato dai carabinieri
per omicidio e occultamento di cadavere. 


"Discriminati perché in
possesso del green pass da
tampone e non da vaccino,
certificazione divenuta ob-
bligatoria il 15 ottobre
scorso".  È quanto hanno
denunciato alcuni dipen-
denti di un'azienda del
Nord-Italia, realizzando
un video all'interno del
luogo di lavoro in cui sono
stati relegati: "Un deposito
di materiali industriali e
d'ufficio dismessi, con
scrivanie improvvisate in
mezzo a rottami di varia
natura e, soprattutto, in un
ambiente non igienizzato,
sporco e con escrementi di
animali".
Le indicazioni dell'azienda
in merito specificavano
anche che  ‘il personale
collocato nell'edificio
distaccato non dovrà avere
contatti con quello della
sede principale, pena la
possibilità da parte
dell'azienda di "punire
disciplinarmente" quei
dipendenti "con una conte-
stazione". E una circolare
successivaspiega che ai
lavoratori non vaccinati è
precluso anche l'utilizzo
della mensa. "Abbiamo
separato chi è comple-
tamente sicuro da chi è a
sicurezza limitata", ha
spiegato il titolare del-
l'azienda,




Una bambina di cinque anni è morta a Rocca di Botte
(L'Aquila), dopo essere stata colpita da un pezzo di
ferro di una porta da calcio. L'incidente è avvenuto in
un piccolo campo sportivo dismesso, situato accanto a
quello attualmente in uso. La bimba stava giocando in
presenza dei genitori. La dinamica dell'incidente resta
ancora da chiarire. Sul posto sono subito arrivati arrivati
i soccorritori ed è partita anche un'eliambulanza
dall'Aquila, ma per la piccola non c'è stato niente da
fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri della
compagnia di Tagliacozzo.
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Il Napoli capolista al
Diego Armando Mara-
dona   batte il Torino di
misura e conquista l`ot-
tava vittoria consecutiva. 
I partenopei sono l`unica
squadra nei cinque mag-
giori campionati europei
ad avere questo ruolino
trionfale, e inoltre la
squadra di Spalletti ha
eguagliato gli otto suc-
cessi consecutivi del
Napoli allora allenato da
Sarri, che si fregio’ di
questo record nel 2017-
2018. 
A decidere la partita e`
stato Osimhen con uno
stacco di testa prodigioso,
impressionante . 
Infatti il ciclope nigeriano
e` saltato 2 metri e 52 cm,
solo 4 cm di meno del
famoso gol di Cristiano
Ronaldo contro la Samp-
doria ( 2 metri e 56 per
essere precisi).
Il Napoli in precedenza
aveva sbagliato un rigore
con Insigne parato dal
gigantesco portiere gra-
nata Vanja Milinkovic
Savic( 2 metri e 4 centi-
metri, fratello del

centrocampista della La-
zio Sergej Milinkovic
Savic). Inoltre Di Lorenzo
si e` visto annullare una
rete per un fuorigioco
millimetrico, e Lozano
aveva colpito un palo.
Il Napoli Domenica e`
atteso dal derby del Sud
contro la Roma all`Olim-
pico. 
La squadra di Mourinho
e` stata sconfitta dalla
Juventus allo Stadium, ma
ha giocato un’ ottima
partita.  
La rete bianconera e` stata
firmata da Kean con un
colpo di testa  dopo un
cross liftato di De Sciglio.
La Roma ha sbagliato un
rigore con Veretout, ma
l`arbitro Orsato di Schio
e` finito nella bufera per

non aver concesso la
regola del vantaggio nello
sviluppo dell`azione  in
cui e` andato in gol Tam-
my Abraham. Ma ad
essere onesti Mkhitaryan
in area ha servito l`attac-
cante toccando con la
mano.
La Juventus di Allegri  ha
conquistato la quarta vit-
toria consecutiva in cam-
pionato e sta risalendo
rapidamente la china.
Domenica giochera` il
derby d`Italia con l`Inter
che ha subito la prima

sconfitta in campionato
contro la Lazio.  
I biancocelesti sono an-
dati a segno con Immobile

su rigore, Felipe Anderson
e con Milinkovic – Savic,
i nerazzurri erano passati
in vantaggio con un rigore
di Perisic. 
Ma sulla rete laziale  di
Felipe Anderson si e`
scatenato l`inferno in
quanto era a terra Di
Marco.  L`arbitro Irrati
non ha fermato il gioco
ritenendo che non vi era
nessuna situazione di
pericolo per il giocatore,
ma l`Inter in precedenza
aveva continuato a gio-
care con Lautaro Marti-

nez.  Da li l`estremo
biancoceleste  Pepe Reina
ha  fatto partire l`azione
che poi ha portato alla

rete. 
Il gol obiettivamente e`
regolare, l`Inter poteva
buttare la palla fuori in
quanto aveva a terra un
suo giocatore, invece ha
proseguito. 
Il Ritorno all`Olimpico di
Simone Inzaghi dopo 22
anni di trascorsi laziali e`
stato amaro, ma la Bene-
amata si e` espressa su
buoni livelli per 60
minuti. 
La Lazio di Sarri cancella
la batosta di Bologna e si
rilancia in campionato.

Nel prossimo turno gio-
chera` al Bentegodi  con il
Verona. 
Il Milan ha battuto per 3-2
in rimonta proprio gli
scaligeri con una grande
rimonta: dopo le reti di
Caprari e Barak su rigore i
rossoneri hanno ribaltato
il match con i Giroud –
Kessi su rigore e un
autogol di Gunter che ha
sfidato le leggi della
fisica. 
Una vittoria di grande
personalita` della truppa
di Pioli, che veleggia al
secondo posto a due punti
dal Napoli capolista. 
Il Milan giochera` il
prossimo match a Bo-
logna.  
Genoa e Sassuolo
pareggiano per 2-2 (
doppietta dell`ex Sca-
macca per gli emiliani,
reti di Destro e del di-
fensore messicano Va-
squez per il grifone).
Una grande Atalanta rifila
un poker di reti all`Empoli
con protagonista Ilicic
autore di una doppietta e
che ha mandato alle stelle
anche un calcio di rigore.
Lo  Spezia ha avuto ra-
gione della Salernitana
per 2-1 con le reti dello
slovacco Strelec e
dell`ucraino Kovalenko,
rete di Simy per i
campani. 
Dopo questa sconfitta e`
saltata la panchina di
Castori, al suo posto e`
arrivato Stefano Cola-
ntuono che ha gia`
allenato la Salernitana in
B nel 2017 -18. 
Il Cagliari ha battuto 3-1
la Sampdoria con una
doppietta di Joao Pedro e
una rete di Caceres. Si
tratta della prima vittoria
in campionato per i sardi.
Finisce 1-1 tra Udinese e
Bologna( Barrow per i

felsinei, il portoghese
Beto per i friulani). 
Una brutta Fiorentina
viene battuta da un
bellissimo Venezia al
Penzo,  laa gara e` stata
decisa dal fantasista
Aramu. 
A fine gara e` stato
contestato il centravanti
viola Vlahovic che non ha
voluto rinnovare il con-
tratto dei viola malgrado
un offerta di 4-5 milioni di
Euro all`anno, sarebbe
stato il piu` oneroso della
storia gigliata. Il giovane
talento serbo sembra che
abbia un accordo con un
altra squadra, ma ora e
finito sulla graticola con i
tifosi viola infuriati.

Continuare a giocare un
campionato per lui  con
questa atmosfera da bu-
fera ad ogni prova in-
colore sara` difficile,
potrebbe anche partire a
Gennaio. 
Intanto il vulcano viola e`
in eruzione, e la lava della
polemica non sembra
fermarsi... Patrizio Serafini 

CLASSIFICA

LE PARTITE IN TV SU TLN   DOMENICA 24 OTTOBRE
6.25 AM ( 2.30 PM)  Atalanta-Udinese

8.55 AM Fiorentina-Cagliari 11.55 AM Roma-Napoli

PROSSIMO TURNO
Venerdì 22 ottobre

Torino-Genoa
Sampdoria-Spezia
Sabato 23 ottobre
Salernitana-Empoli
Sassuolo-Venezia

Bologna-Milan
Domenica 24 ottobre

Atalanta-Udinese
Fiorentina-Cagliari

Verona-Lazio
Roma-Napoli

Inter-Juventus

Napoli sull`ottovolante, Juve in  risalita 
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Qualche volta diventa interessante ed anche utile fare un
viaggio a ritroso nel tempo, magari alla ricerca delle pro-
prie origini. Lo facciamo oggi prendendo spunto da un pez-
zo pubblicato sulla nostra « Enciclopedia del calcio italo-
canadese » che curo su Facebook e che ha riscontrato un
discreto interesse. Andiamo alla ricerca della « genesi » del
calcio italo-canadese nella nostra citta’ di Toronto. Fu la
visione di tre persone che credevano che attraverso il
calcio, avrebbero potuto aiutare a plasmare la vita dei gio-
vani figli dell’emigrazione italiana.
Correva l'anno 1968. I Leafs erano i campioni della Stanley
Cup e il calcio minore , nell'area di Oakwood e St.Clair , era
incentrato sull'YMCA di Robina Ave. Aldo Principe, un di-
rettore di banca, aveva allenato e gestito squadre giovanili
della YMCA dai primi anni '60, insieme a Joe Vaccari e
Sam Ciccolini, due giovani imprenditori. I tre formarono il
Westwood Young Generation Soccer Club. Sam, come
sappiamo, ha poi sviluppato un incredibile curriculum
filantropico al servizio alla comunità aiutando anche a co-
struire organizzazioni di hockey minori a Etobicoke, Wo-
odbrige, Maple e Thornhill tanto da venir insignito dell'Or-
dine del Canada (2005); Joe Vaccari invece divenne il
presidente della Toronto & District Soccer League (fine
anni '60/'70), direttore e team manager della Toronto Italia
nei primi anni '70 e addirittura presidente della National
Soccer League nel 1981. Ma fu probabilmente Aldo Prin-
cipe la persona più influente per la crescita e lo sviluppo del
gioco del calcio per la nostra comunita’ in un momento in
cui certamente le condizioni non erano le più favorevoli.
La scena calcistica minore nel 1963 era dominata da forti
gruppi anglo-americani e Aldo si rese conto che doveva tro-
vare un modo per “sfruttare” la fame e la passione dei gio-
vani italo canadesi per lo sport ed il calcio in particolare.
Aldo era abile nei rapporti con le persone. Era il Direttore
di banca della County Savings and Loan Corporation
situata all'angolo sud-est di St. Clair & Boon Ave. Sara’ sta-
to il destino a portare Sam Ciccolini ad installarsi al se-
condo piano. Tra i due nacque una grande affinita’ che
porto’, come detto, nel 1964 a creare il Westwood Young
Generation Soccer e Hockey Sport Club.
Il loro quartier generale era il Robina Ave YMCA.
Aldo , Joe e Sam iniziarono a formare la loro squadra e nel
1966 il club iniziò a sbocciare con direttore Joe Vaccari,
manager Nino Sinicropi e allenatori Joe Grande, John
Paolis, Angelo Angelucci, Ralph Pisani, Peter Felicetti e
Fiorigi Pagliuso. È fu ancora Aldo Principe a rendersi conto
che il club avrebbe avuto bisogno di una solida base ed eb-
be l’intuizione di agganciare il movimento giovanile con
uno sponsor importante ; Bevande Mio / Brio di proprietà
di Elio Madonia. Le sue squadre minori diventarono cosi’
Brio Flyers, Mio Majors ecc. Porto’anche a bordo Carmine
e Bruno DeNino (Olympic Trophies) . I tre crearono squa-
dre da U12-U17 a cui diedero nomi come Beavers e
Hawks.  Si crearono anche squadre seniors: Pratola, White
Stars allenata da Mario Perruzza e Toronto Azzurri allenata
da Fiorigi Pagliuso. Ma il vertice si tocco’ quando The
Westwood Young Generation si unì alla Toronto Italia nel
1972. Ora i bambini avrebbero avuto la loro squadra dei
sogni a cui aspirare !! . I risultati sono stati un flusso di gio-
catori di Westwood che hanno giocato poi ai massimi
livelli. Nomi come Ariganello, Morandini, Spera, DeCian-
tis, Raso, Cipriani, Pellegrino, Green, Barbieri, Rovere,
Iarusci, Marcantonio, D'Agostino, Cuccuzzoli, Graci,
Mancuso, Febbraro, Pietrantonio, Perusco, Plessas, Piniz-
zotto, Rose, Ercoli, Schiraldi…solo per citarne alcuni. Non
c'è da meravigliarsi che i Westwood Young Generation
Teams abbiano prodotto anche 13 giocatori che hanno poi
continuato a rappresentare il Canada a livello interna-
zionale durante gli anni '70. Ma il più grande successo
personale di Aldo è pero’ arrivato nel 1976, quando come
direttore generale creo’ una squadra poi diventata cam-
pione della famosa Lega di calcio nordamericana, quella di
Pele’, Beckenbauer, Crujff, Chinaglia e Carlos Alberto:
The Toronto Metros-Croatia con molti “figli” della
Westwood Young Generation!






Nel gruppo B  il Milan perde con il Porto allo stadio Dragao
per 1-0, trafitto da una rete di Luis Diaz al 65. I rossoneri
subiscono la terza sconfitta nel girone di Champions, mai era
successo nella loro gloriosa storia.  I Dragoes  Sergio
Conceicao , ex centrocampista di Lazio- Parma e Inter, hanno
giocato con un 4-4-2 d`assalto applicando un  pressing feroce
e mettendo in campo furore agonistico e idee di gioco. Si e`
visto il piu` brutto Milan di questa nuova stagione, involuto e
abulico. La qualificazione ora e` appesa a un sottile filo. 
Nel girone il Liverpool ha 9 punti, Atletico Madrid e Porto 4,
e il  Milan e` ancora al palo con zero punti;al Meazza il  3
Novembre ospiteranno il Porto in una sorta di ultima spiaggia.
Nel gruppo D a San Siro un Inter brillante si rimette in pieno
gioco per gli ottavi battendo 3- 1  lo Sherif Tiraspol, squadra
sorpresa della Champions.Per la benemata timbrano il
cartellino un favoloso Dzeko con un tiro al volo mancino,
Vidal con una scudisciata e De Vrij con una girata balenante.
Per i Moldavi rete
magnifica di Thill su
punizione. 
L`Inter ha dominato
con un 71% di pos-
sesso palla e 29 tiri
scoccati verso la
porta avversaria, ol-
tre ad avere colpito
due legni. Nel gruppo
D guidano Sherif e
Real Madrid con 6
punti, poi Inter a 4 e
lo Shaktar Donetzk di
De Zerbi a un punto.
Gran parte della qualificazione la squadra di Simone Inzaghi
se la giochera` nella trasferta  Moldava del 3 Novembre contro
lo stesso Sherif. 

Nel gruppo H la Juventus vince in Russia con lo Zenit San
Pietroburgo grazie a una rete di Kulusevski al 86 minuto. La
vecchia signora viaggia in carrozza nella Coppa delle grandi
orecchie con tre vittorie consecutive. La Juve di Allegri,
pragmatica e cinica, ha vinto quattro partite consecutive tra
campionato e Champions con
il minimo sindacale facendo il
pieno. Questa e` la sesta vitto-
ria consecutiva per i bian-
coneri tra Serie A e Cham-
pions.
Nel gruppo H la Juventus
guida con 9 punti, poi Chelsea
a sei, Zenit a 3 e Malmoe a
zero punti.  Contro lo Zenit il 2
Novembre allo Stadium basta
un punto per volare agli ottavi. 
Una bellissima Atalanta viene
sconfitta in rimonta per 3-2 dal
Manchester United in terra
d`Albione.
Gli orobici incantano Old
Trafford nel primo tempo
andando a segno con Pasalic e
Demiral. Ma nella ripresa il
Teatro dei sogni diventa un incubo con  i red devils che
mandano all`Inferno la Dea che aveva visto il paradiso.  
Le reti di Rashford, Maguire e del solito Cristiano Ronaldo
fanno tramontare i sogni di gloria orobici Nel gruppo F il
Manchester United e` primo con 6 punti, poi Atalanta e
Villareal a 4 e Young Boys a 3 . Tutto puo` succedere con tutte
in lizza per la qualificazione. Il 2 Novembre a Bergamo
l`Atalanta giochera` contro il Manchester United messo alle
corde nel primo tempo, la qualificazione non e` affatto una
chimera e puo` essere centrata.  

Allo "Sci-
da" non c'è
neanche il
tempo di

cominciare che il Crotone
passa già al 2', con il solito
Mulattieri che firma l'1-0
con un destro che passa tra
le gambe di Nicolas.
Il Pisa ha subito l'oc-
casione per pareggiare al
6', dal dischetto, ma
Contini ipnotizza De Vitis
e spedisce il rigore in
corner. Al 19' Sibilli si
divora il pari mandando
alto un pallone solo da
spingere in rete e 5' più
tardi i calabresi raddop-
piano: è Zanellato a

raccogliere un passaggio
errato di Mastinu e battere
Nicolas per il 2-0 croto-
nese. Nel recupero del
primo tempo il Pisa ac-
corcia: Marsura crossa al
centro dal fondo, con
Toure che di testa fredda
Contini e sigla il 2-1.
Per il Pisa capolista  a
quota 19   che  ha ancora
tre punti di vantaggio sulla
Cremonese seconda si
tratta della prima sconfitta
in campionato. 
Una vittoria importante
per i pitagorici che vo-
gliono risalire in classi-
fica, visto che sono
quart`ultimi, ma hanno i
mezzi per risalire in
posizioni piu` nobili.
È Bruno Tedino il nuovo
allenatore del Pordenone.
La società neroverde ha
annunciato il successore di
Massimo Rastelli, eso-
nerato domenica dopo la
sconfitta con la Ternana ,
richiamando un tecnico
ben conosciuto dalla piaz-
za. Tedino, ha infatti gui-
dato i ramarri in Serie D
dal 1999 al 2001, e in Lega

Pro dal 2015 al 2017,
sfiorando per due volte il
salto in Serie B. 
Finisce 0-0 il secondo
posticipo di Serie B  il
Parma di Buffon  e  il
Monza di Berlusconi e
Galliani . Entrambe le
squadre rimangono ferme
a metà classifica con 10
punti ciascuna.
Al Del Duca finisce 1-1 tra
Ascoli e Lecce: Iliev per i
marchigiani, Strefezza per
i pugliesi.
La Reggina vince in tra-
sferta con il Vicenza gra-
zie a una rete di Gala-
binov.
Al San Vito – Marulla  si
dividono la posta Cosenza
e Frosinone, Gori su rigore
per i lupi della Sila, e
Novakovich per i ciociari.
Il  Perugia ha ragione del
Brescia di Pippo Inzaghi
con una segnatura su ri-
gore di De Luca. 
Il Como rifila un classico
2-0 all`Alessandria, a
segno per i lariani Bellemo
e Parigini.
Finisce 0-0 al Tombolato
tra Cittadella e Spal  di-

retto dalla direttrice di
gara Maria Ferrieri Ca-
puti. Allo Zini Cremonese
e Benevento pareggiano 1-
1: Fagioli per i grigiorossi,
Tello per i Sanniti.
Oggi  Venerdi` 22 Ottobre
si apre la 9  giornata di
serie B con l`anticipo tra
Alessandria e Crotone
allo Stadio Giuseppe Moc-
cagatta.



B

PROSSIMO TURNO
9ª GIORNATA
ven 22 Ottobre

Alessandria -Crotone
-

sab 23 Ottobre 
Monza- Cittadella

Ternana Unicusano-Vicenza
Lecce- Perugia

Benevento - Cosenza
Frosinone - Ascoli

Brescia- Cremonese
-

dom 24 Ottobre
Pisa - Pordenone
Reggina - Parma

SPAL -  Como

CLASSIFICA
Pisa 19, 

Cremonese 16
Lecce 15
Brescia 14
Ascoli 14

Benevento 13
Perugia 13
Reggina 13

Cittadella 13,
Frosinone 11
Cosenza 11
Parma 10
Monza 10

Ternana 10
Spal 9

Como 9
Crotone 7,

Alessandria 4
Vicenza 3

Pordenone 1
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Dopo 600 giorni  i Toronto Raptors tornano nel loro
Castello fatato per una partita della stagione regolare,
ma l`ncanto del momento viene fagocitata dai
Washington Wizards che si impongono per 98 a  83. Beal
23 punti e Harrel 22 tirano fuori la bacchetta magica e il
momento fatato del ritorno si eclissa. Jurassic  Park torna
a sognare nel suo feudo stipato allo Scotiabank Arena
con 19 mila e 800 tifosi accoliti, alimentato dalle fede
Raptors. Con la presenza illustre anche di Drake e del
campione olimpico Damian Warner. Dopo l`esilio
pandemico si torna a casa, e questo comunque e`
importante. La squadra di Nick Nurse ancora deve
crescere per quello che si e` visto ieri sera. Barnes e Van
Vleet hanno messo  a referto 12 punti ciascuno,
Anunoby 11, Dragic e Birch 9, Banton e boucher 6,
Achiuwa e Gary Trent Junior 6. Un bottino modesto,
magro, in una serata non proprio sfavillante. I pargoli
devono essere cresciuti dai senatori, il tempo non manca.
Questra sera  Venerdi` 22 Ottobre i Toronto Raptors
giocheranno in trasferta contro i Boston Celtics. Intanto
si e` tornati a casa, ed e` tornato ad accendersi la fiamma
dell`entusiasmo nel candelabro Raptors, la vita normale
e` tornata ad ardere.
MLS =In Florida i Toronto FC  si beccano tre sberle

dall`Inter Miami. Una sconfitta per 3-0 che ha mostrato
una squadra in disarmo, priva di mordente. Le reti di
Federico Higuain, Makoun e l`autogol di schiena di
Zavaleta, non nuovo a queste prodezze verso la sua
porta, hanno mandato a picco ancora una volta il veliero
rosso, che quest`anno ha navigato sempre in un mare
tempestoso. Un bastimento pieno di falle, che fa acqua
da tutte le parti, visti  59 gol subiti. Peggior difesa della
MLS in coabitazione con Cincinnati. Javier Perez ha
giocato con 3-4 –2 -1con Soteldo e Pozuelo dietro
Mullins. L`Inter Miami con un 3-5-2 con la coppia dei
fratelli in avanti, Gonzalo e Federico Higuain. Un
sodalizio romantico con il Pipita 33enne ex Napoli –
Juve e Milan che in stagione ha segnato 10 gol e
Federico 36 anni, al secondo gol in campionato.
Stagionati ma con una cultura calcistica immensa. I reds
incassano la 17esima sconfitta stagionale, un'altra
pagina nera di un campionato disastroso. Speriamo che
questa agonia finisca al piu` presto, mancano quattro
match alla fine della stagione regolare con i rossi che
hanno sempre stazionato nei bassifondi. Il penultimo
posto con 25 punti in 30 partite suona sinistro. 
Domani  Sabato 23 Ottobre  i Toronto Fc giocheranno al
BMO FIELD contro i Montreal Impact. A questo punto
serve solo qualche lampo nel buio assoluto, in una
stagione da tenebra.

NHL = I Toronto Maple Leafs davanti a  18.098
spettatori dello Scotiabank Arena  sono stati sconfitti per
2- 1  all`Overtime dai New York Rangers. Nel primo
periodo i Rangers sono passati in vantaggio con Mika
Zibanejad,  i  Maple Leafs hanno trovato il pari nel
secondo periodo con Michael Bunting. Per il 26 enne di
Scarborugh un ottimo inizio di stagione con 2 gol e un
assist in quattro presenze.  Nell`overtime dopo 3 minuti
e 48 secondi Artemi Panarin ha siglato la rete decisiva.
Da sottolineare anche la grande prova per i Rangers
dell`estremo russo Igor Shestyorkin autore di 40 parate.
La squadra di Sheldon Keefe ha scoccato 41 tiri verso la
porta avversaria realizzando una sola rete. La nota
positiva e` il rientro sul Ghiaccio di Matthews che
giocato totalmente 22 minuti e 53 secondi  tirando 13
volte verso la porta avversaria. Dopo l`operazione al
polso, e le prime tre gare stagionali saltate, il suo e` un
ritorno importante e che porta entusiasmo.
I Toronto Maple Leafs hanno totalizzato finora in

Atlantic Division  5 punti in 4 partite.   La franchigia
torontina e` ora attesa dalla  gara di questa sera di
Venerdi` sera 22 Ottobre  allo Scotiabank Arena contro i
San Jose Sharks. 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

PROSSIMO TURNO LEGAP R O
Pro A








 

 




Pro B



 








Pro C












GIRONE A = La  Triestina
(12) torna a vincere grazie
a De Luca: suo il gol che
vale l'1-0 al Fiorenzuola
(8). L'uragano FeralpiSalò
(17) si abbatte sul
Legnago (8): inutile il gol
ospite di Buric, decidono
le reti di Pisano, Luppi,
Corradi, Bacchetti e
Guerra. La Juve U23 (12)
vince in rimonta 2-1 con il
Seregno (9): è la doppietta
di Sekulov a ribaltare il
vantaggio di Borghese.
Tra Mantova (9) e Lecco
(16) succede tutto nella
ripresa, sbloccano i lariani
con Ganz, poi impatta
Guccione. Il Padova
capolista (22) regola 2-1 il
Trento (12) con i gol di
Chirico e Ronaldo, poi nel
recupero Carini fissa il
risultato. GIRONE  B  =
La Vis Pesaro (13 punti)
blocca il Cesena secondo
(18) sull'1-1: bianconeri
avanti con Bortolussi, poi
il definitivo pari di De
Respinis. Il derby toscano
tra Carrarese e Pistoiese se
lo aggiudicano di misura i
carrai, 1-0, grazie al gol
all'ultimo di respiro di
Energe: i gialloblù
salgono così a 14 punti, gli
ospiti restano inchiodati a
quota 5. Pari a reti bianche

per la capolista Reggiana
(21 punti) in casa del
Grosseto (8),  Alla
Fermana (5) non riesce la
rimonta in casa del
Pescara (16): i
marchigiani vanno sotto a
cavallo dei due tempi a
causa delle reti di Ferrari e
De Marchi ma provano a
riaprire il match con Nepi,
senza però riuscire a
mettere dentro il  gol che
potrebbe regalare il
secondo pari consecutivo.
GIRONE C =Il Bari (23
punti) consolida la vetta
del Girone C grazie alla
vittoria in casa del
Campobasso (11). I
molisani pareggiano la
rete di Terranova con
Rossetti a fine primo
tempo, ma poi non
riescono a replicare ad
Antenucci e Cheddira che
sigillano la vittoria dei
galletti. Il Catanzaro (17)
prova a tenere il passo dei
biancorossi e batte il
Taranto (13) 3-0 grazie
alle reti di Cianci,
Vandeputte e Vazquez . La
Turris (16) stacca il
Palermo (13) e si
aggiudica lo scontro
diretto con i gol di
Santaniello, Leonetti e
Pavone. Continua la

caduta libera del
Monopoli (13) alla terza
sconfitta consecutiva: al
Foggia di Zeman (15)
basta la rete di Ferrante
alla mezzora del primo

tempo per operare il
sorpasso cui conterranei
pugliesi, rimasti anche in
10’ nel finale per
l’espulsione di Bizzotto.
Frena ancora la Virtus
Francavilla (14) che non
va oltre l’1-1 col Catania
(11). Biancocelesti avanti
con Delvino dopo pochi
minuti, ma ripresi prima
dell’intervallo dal rigore
di Moro. Il Monterosi
Tuscia (13) infila il quinto
risultato utile consecutivo,
di cui tre vittorie di fila,
battendo 1-0 la Paganese
(11) grazie alla rete di
Costantino. Anche
l’Avellino (12) dà
continuità alla vittoria di
una settimana fa
prendendo 1 punto in casa
del fanalino di coda
Fidelis Andria (6): irpini

avanti con De Francesco
ma ripresi 3’ dopo da
Benvenga. Comunque un
buon risultato che dà
morale ai verdi. Il Picerno
appaia in classifica la Juve
Stabia a quota 11 vincendo
lo scontro diretto in casa
dei gialloblù: ospiti avanti
con De Marco e Vivacqua
prima che Eusepi riapra la
sfida per gli stabiesi.
Gerardi nella ripresa porta
di nuovo avanti il Picerno
che, nonostante l’autogol
di Ferrani, tiene il
vantaggio fino al triplice
fischio. Quarta sconfitta
nelle ultime cinque gare
per il Latina (8) che perde
2-0 in casa della Vibonese
(7): di Golfo e Spina
(espulso nel finale) le reti
decisive. A chiudere la
giornata l’altro scontro
diretto della zona
salvezza, con Eziolino
Capuano che porta a casa
la prima vittoria alla guida
del Messina (8) in casa del
Potenza (7). Calabresi
avanti con Ferreira, poi i
giallorossi siciliani
rimontano con Sarzi ed
Adorante prima del pari di
Banegas. A pochi minuti
dal termine Fofana regala
la prima gioia al suo
nuovo tecnico. 

TRIS DI RETI DEL CATANZARO,
SORPRESA MONTEROSI TUSCIA

LA PUNIZIONE
Una partita a porte
chiuse. e’ la punizione
per l'Inghilterra in
relazione ai disordini
prima della finale di
Euro 2020 a
Wembley-  vinta dagli
azzurri di Mancini. La
punizione per la
nazionale inglese
sara’ scontata la
prossima partita
casalinga nelle
competizioni Uefa.
Inoltre la federcalcio
inglese è stata punita
con una multa di 100.000 Euro 

GRANDI AZZURRE U-19
Poker delle Azzurre U-19 allenate da Enrico Sbardella:
nella prima gara del Qualifying Round di Euro 2022
vittora per 4-0 sulla Polonia.

Due reti nel primo tempo
messe a segno da Arcangeli
e Giai, mentre nella ripresa
Beccari r’ stata autrice di
una doppietta.
Il prossimo match,
domani,sabato sara’ con lo
Azerbaijan, sconfitta -7-0
dalla Norvegia.
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Dal barbiere

Un signore si siede sulla
poltrona del barbiere: -
scusi, quanto vuole per
tagliarmi i capelli? - 20
euro! - 20 euro? ne ho
talmente pochi che
dovrebbe farmi pagare la
metà! - impossibile. lei
non tiene conto del
tempo che ci metterò per
doverli cercare....

OOOps!
Un uomo entra in
camera da letto, apre
l'armadio e dice alla
moglie: - ahh! fedifraga ,
c'è un uomo nell'ar-
madio! E lei: - levati
davanti alla specchiera,
imbecille!

Dopo un anno e mezzo
tornano, nello Stab
Velodrome de Roubaix, i
Mondiali di ciclismo su
pista,scattati mercoledi si
concluderanno domenica
24 ,
Occhi puntati sulla
spedizione azzurra, in
particolare su  Filippo
Ganna ed Elisa Balsamo,
campionessa iridata su
strada a settembre nelle
Fiandre: 
Filippo Ganna: dopo il
titolo iridato in Belgio su
strada, ora si lancia verso i
Mondiali di Roubaix  a
caccia di altri successi
sulla pista.
Il primo obiettivo sarà
sicuramente quello di
conquistare con il
quartetto del-l’insegui-
mento a squadre un altro
oro dopo l’impresa  ad
agosto alle Olimpiadi di
Tokyo  che resta nella
storia.  
Grande attesa per  la
prova individuale e una
doppia sfida: quella di
trionfare ancora, per la
quinta volta a livello
mondiale, dopo i titoli di
Londra, Apeldoorn,
Pruszkow e Berlino, ma
anche quella di andare
nuovamente a prendersi il
record del mondo sui 4

km.  Non sarà facile per il
piemontese , dopo una
caduta ed una  una costola
incrinata e tanta
riabilitazione nell’ultimo
periodo e  per gli
avversari quali  il
compagno di squadra
Jonathan Milan, di recente
trionfatore agli Europei,
ed il detentore del
primato, lo statunitense
Ashton Lambie, unico a
scendere sotto il muro dei
4'.
Tra i convocati per la
Nazionale italiana di
Marco Villa (uomini) ed
Edoardo Savoldi (donne).

molti occhi saranno
puntati sull’inseguimento
a squadre: oltre a Filippo
Ganna, Francesco Lamon,
Simone Consonni e
Jonathan Milan saranno
tutti presenti in Francia

per confermarsi il quar-
tetto più forte in circo-
lazione dopo la grande
impresa dei Giochi Olim-
pici. 
Nell’individuale Ganna e
Milan saranno le punte di
diamante, mentre Elia
Viviani cercherà di ripe-
tersi nell’Omnium.
Fra le donne, la cam-
pionessa del mondo su
strada Elisa Balsamo
cercherà la doppietta
nell’americana, cercando
di migliorare il bronzo
ottenuto un anno e mezzo
fa a Berlino assieme a
Letizia Paternoster. Tra i
nomi che potranno
regalare qualche bella
sorpresa quello di Silvia
Zanardi, che di medaglie
ne ha conquistate parec-
chie   agli Europei U23.

CICLISMO SU PISTA
DI SCENA I MONDIALI ROUBAIX 2021Il Mondiale 2021 di F1

torna questo fine setti-
mana con il GPdegli Stati
Uniti, che si terrà ad
Austin.
Sulla pista texana i bolidi
ritornano a 2 anni
dall'ultimo GP disputato
ad Austin. Ed e’dagli Usa
che  riparte il duello  che
ha caratterizzato questa
stagione, tra Max
Verstappen e Lewis
Hamilton, dopo la gara in
Turchia  l'olandese è
riuscito a tornare in testa
al Mondiale .
E sul Circuit of the

Americas si presentano le
Rosse Ferrari sempre piu’
determinate per il terzo
posto della classifica
Costruttori , un braccio di
ferro con la scuderia

McLaren, che le  Rosse
sperano di accaparrarsi
contando  su una parte
ibrida che sembra aver
aiutato non poco le SF21.

WEEKEND TEXANO PER LA F1

A MISANO L’ABBRACCIO DEI TIFOSI PER VALENTINO ROSSI
Nel fine settimana la MotoGPtorna a Misano per la
seconda volta nel calendario 2021. Il GPdel Made in
Italy e dell'Emilia-Romagna-  terzultimo appuntamento
iridato  GP-bis di Misano  vedra’il duello per il titolo
della premier class tra Fabio Quartararo e Francesco
Bagnaia, ma  e’attesa  per Valentino Rossi  che  salutera’
i suoi tifosi, quando mancano tre gare alla fine della
carriera da pilota di motomondiale; e sul circuito, sabato
23 - anche la com-memorazione del  decimo anniversario
dell'incidente che porto’via Marco Simoncelli, nel  2011 a Sepang.

Vela : Rolex Middle Sea Race
Sono 121,   le imbarcazioni iscritte, di cui 23 italiane.  che  prenderanno il via alla 42a
edizione della Rolex Middle Sea Race sabato 23 ottobre. La regata
organizzata dal Royal Ocean Racing Club si svolge lungo un
percorso di 606 miglia: si naviga intorno alla Sicilia, passando a nord
di Stromboli, a ovest di Favignana e Pantelleria e a sud di
Lampedusa, prima di ritornare al traguardo alla Valletta.  Il team
italiano,  Maserati Multi 70 torna per la quarta volta alla Rolex,
nell'ultima regata oceanica, la Rolex Fastnet Race, Giovanni Soldini
e il suo Maserati Multi 70 erano stati costretti a ritirarsi a causa di un
guasto, la rottura improvvisa di un winch appena sostituito, mentre volavano a 25 nodi .
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Da Sorrentino a Moretti,
l'annuncio il 26 ottobre
Sono 18 i film italiani che
concorreranno alla desi-
gnazione del titolo can-
didato a rappresentare
l'Italia nella selezione per
la categoria International
Feature Film Award dei
94^ Academy Awards.
Hanno proposto la propria
candidatura i film
distribuiti in Italia, o in
previsione di essere
distribuiti, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio
2021 e il 31 dicembre
2021. La commissione di
selezione, istituita presso
l'ANICA su richiesta

dell'Academy, si riunirà
per votare il titolo
designato il 26 ottobre
2021. L'annuncio ufficiale
di tutte le nomination è
previsto per l'8 febbraio
2022 e la cerimonia di
consegna degli Oscars si
terrà a Los Angeles il 27

marzo 2022.
Di seguito l'elenco dei
candidati in ordine
alfabetico:
3/19 di Silvio Soldini
A CHIARA di Jonas
Carpignano
ARIAFERMA di
Leonardo Di Costanzo
L’ARMINUTA di
Giuseppe Bonito
IL CATTIVO POETA di
Gianluca Jodice
E’ STATA LA MANO DI
DIO di Paolo Sorrentino
ENNIO di Giuseppe
Tornatore
I FRATELLI DE
FILIPPO di Sergio Rubini
FREAKS OUT di

Gabriele Mainetti
I GIGANTI di Bonifacio
Angius
LEI MI PARLA
ANCORA di Pupi Avati
MONDOCANE di
Alessandro Celli
PARSIFAL di Marco
Filiberti
QUI RIDO IO di Mario
Martone
LA SCUOLA CATTO-
LICA di Stefano Mordini
SUPEREROI di Paolo
Genovese
TRE PIANI di Nanni
Moretti

E’ GIA’ CORSA AGLI OSCAR




Nella tendenza moda
Autunno Inverno 2021
2022 posto d’onore alla la
camicia bianca.

Cotone e seta sono i
tessuti più utilizzati
mentre le linee e le forme
sono tante: da quelle bon
ton a quelle dalla vesti-
bilità ampia. 
E “ c'è chi la camicia la
vuole a supporto di look
total white (si veda, ad
esempio, il look total
white firmato Elie Saab) e
chi invece la utilizza
come capo a supporto dei
tailleur. “
“Giorgio Armani riscrive
i codici dell'eleganza
femminile attingendo al
guardaroba maschile:
nella visione di Re
Giorgio, la camicia
bianca trionfa così senza
destare neppure troppa
attenzione”anticipa la
popolare rivista Elle

Un'altra donna accusa
Bill Cosby di abusi sessuali

Arrivano nuove accuse:una
57enne di Los Angeles ha
raccontato di essere stata
drogata e stuprata in una
stanza d'albergo di Atlantic
City quando aveva 26 anni.
Dopo che a  giugno la corte
suprema della Pennsylvania
ha ribaltato una condanna di
due anni prima per irre-
golarità procedurali. A
denunciarlo ora è l’artista di
Los Angeles Lili Bernard, che

lo accusa di averla drogata e stuprata in una stanza
d'albergo di Atlantic City quando aveva 26 anni. 
L'attore era stato condannato a una pena fra 3 e 10 anni
di prigione statale, per aver drogato e aggredito
sessualmente una donna nel 2004. Ma la Corte Suprema
della Pennsylvania ha capovolto la sentenza e il
protagonista de "I Robinson" è stato scarcerato dopo
due anni di prigione.

In anteprima alla Festa di Roma
alcune sequenze di “Esterno notte”.
Marco Bellocchio, 82 anni, non
delude: nel suo 'Incontro rav-
vicinato' alla 16/a edizione della
Festa del Cinema di Roma non solo
si racconta, ma fa anche vedere in
anteprima mondiale alcune scene
piuttosto sconvolgenti, oltre che
belle, di Esterno notte, la serie tv
sul rapimento di Aldo Moro.
Su tutte colpisce quella che si
svolge in un ospedale comple-
tamente blindato dalle forze
dell'ordine e pieno di politici. Qui
appare un Aldo Moro redivivo che

riceve le visite di Andreotti,
Cossiga e Zaccagnini e che esprime
davanti a tutti la sua grande
gratitudine per le Brigate Rosse che
lo hanno liberato, mentre accusa la
Democrazia Cristiana: "Provo
incompatibilità con il partito,
rinuncio a tutte le cariche e
soprattutto mi dimetto dalla Dc".
Al capezzale anche un Andreotti
che, alla domanda se bisognasse
dirlo al Papa, Paolo VI, replica:
"Meglio non dire nulla a Sua
Santità". 

ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA MORO LIBERATO
DALLE BR NELLA SERIE DI BELLOCCHIO

Aveva 95 anni e aveva
suonato con i più grandi
musicisti del mondo da
Chet Baker a Gerry
Mulligan, Billie Holiday e
Dizzy Gillespie,  Franco
Cerri era  considerato tra i
più grandi e autorevoli
chitarristi italiani nel
campo del jazz.
Virtuoso della chitarra e
autodidatta, era nato a
Milano il 29 gennaio
1926.
La svolta professionale
arrivò per lui infatti nel
1945, con l'ingresso
nell'orchestra di Gorni
Kramer, a cui venne
presentato dai componenti
del Quartetto Cetra. Dagli
anni cinquanta è anche
attore e ballerino con

Renato Rascel, e
conduttore di programmi
divulgativi sul jazz per la
Rai. Cerri non si limita al
jazz, ma lavora anche con
Bruno Martino, Renato
Carosone, Mina e Roberto
Vecchioni, e scrive anche
canzoni per spot
pubblicitari.

IL MONDO DEL JAZZ DICE ADDIO  FRANCO CERRI




Ingredienti: 2 uova,180 gr
di burro a temperatura
ambiente,150 gr di
zucchero,200 gr di farina,
50 gr di fecola,1 bustina di
lievito (16 gr),100 gr di
uvetta,120 gr di cornflakes
Come prima cosa, mettete ad ammollare
l’uvetta in acqua tiepida.
Proseguite montando lo zucchero con il
burro fino ad ottenere un composto
spumoso. Aggiungete una alla volta le
uova facendole assorbire bene al
composto, prima di unire la successiva.
Unite la farina e la fecola setacciate,
quindi il lievito. In ultimo aggiungete
anche l’uvetta ben strizzata e
amalgamate bene. Riponete in frigo per

una mezz’ora.
Prendete una teglia,
rivestitela con carta
forno e riprendete
l ’ i m p a s t o .
Aiutandovi con un
cucchiaio, formate

delle palline di circa 2 – 3 cm di
diametro, schiacciatele leggermente e
passatele nei cornflakes fino a ricoprirle
molto bene. Disponete i biscotti sulla
teglia lasciandoli leggermente distanziati
perchè aumenteranno di volume in
cottura.
Infornate a 180 °C per 15 – 20 minuti in
forno statico. Sfornate i biscotti ai
cornflakes e consumateli dopo averli
lasciati raffreddare.

Lo sapevate?  Inseparabili....
La dipendenza da cellulare e’ cronica.
Non ci si stacca piu’neanche quando andiamo in bagno. Lo conferma un’indagine
condotta dal brand di telefonia franco-cinese Wiko all’interno della propria
Instagram community. Il 75% degli intervistati dichiara infatti di portare sempre con
sé il proprio smartphone quando va in bagno. Un tempo alla toilette ci si portava la
radio, le parole crociate, i fumetti o le riviste di gossip e di cucina (chiedete ai vostri
genitori) oggni invece si ricorre a uno strumento che riesce a offrire tutto questo e
anche di più: il telefonino appunto. La maggior parte delle persone lo utilizza per
monitorare i social e le breaking news (69%), ma c’è anche chi preferisce ascoltare
musica (31%). Tra le daily practice più ricorrenti, per il 70% degli utenti coinvolti,
c’è fare la spesa online.
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Gli italiani residenti all'estero sono  chiamati a votare per il rinnovo dei Com.It.Es.
il prossimo 3 dicembre , data ultima per far pervenire  la scheda di preferenza.
Come specificato nella circolare  del Consolato Generale d’Italia a Toronto 
( pubblicata a lato), si vota per corrispondenza; chi  ne ha diritto e vuole votare
deve iscriversi nell’elenco degli elettori al fine di ottenere il plico con la
scheda di votazione. Le modalita’ per l’iscrizione sono quelle indicate nella
circolare (a lato) . Segnaliamo al nostro lettore che la scadenza per iscriversi
e quindi per richiedere il plico elettorale e’ alle porte.

CHI SONO I CANDIDATI?
Di seguito le tre liste di candidati presentate  ed ammesse 

dal Comitato Elettorale Circoscrizionale 


Ogni anno, la città di Vaughan ospita un evento di
commemorazione per ricordare i coraggiosi canadesi
che hanno rischiato la vita in tempo di guerra. 
Per via del COVID-19, l'evento annuale di
commemorazione  avrà luogo online lunedì 1
novembre alle 10 del mattino su vaughan.ca/live.
La cerimonia sarà accompagnata da una mostra
virtuale guidata , "Vaughan's Forgotten Heroes" (Gli
eroi dimenticati di Vaughan), ospitata dall'Unità dei
servizi di gestione degli archivi e dei documenti
dell'Ufficio del Cancelliere della città; la mostra
comprende artefatti di guerra profondamente
personali, come lettere e fotografie. 
I cittadini sono anche invitati a contribuire a una
mostra virtuale intitolata "Stories of Remembrance"( i
cittadini possono con-dividere  via e-mail a
archives@vaughan.ca, le loro poesie, storie, foto e
ricordi che saranno caricati sull'account Flickr della
città e condivisi con i visitatori.Le proposte saranno
raccolte per la mostra "Stories of Remembrance" fino
a venerdì 26 novembre.
Entrambe le mostre virtuali saranno disponibili su
vaughan.ca/RemembranceDay a partire da lunedì 1
novembre;  
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