www.lospecchio.com

2 NOVEMBRE 2018

The Italian Weekly

ANNO XXXV No. 40

VAUGHAN - TORONTO - MISSISSAUGA - BRAMPTON - RICHMOND HILL - BOLTON

free / gratis

CANADA: REATI LEGATI A CANNABIS
E ALCOL? CHI NON E’ CITTADINO
RISCHIA ANCHE LA DEPORTAZIONE

Tutti sanno che dal 17 ottobre si puo’ consumare ed
acquistare legalmente la cannabis in Canada; pochi pero’
sono al corrente delle rigide regole che colpiranno chi
infrange la legge. A PAG. 3

Chi l’ha visto?

Per ora non ha un nome il
$900,000 Man, che , non ha
vinto la lotteria, ma si e’
arricchito con un “colpetto” in
diverse banche di Vaughan.
Utilizzando documenti di identita’ falsi e’ riuscito a trasferire
l’ingente somma di denaro da un
conto bacario e poi ha prelevato
il gruzzolo - 900mila dollari in
contanti- un po’ qui, un po’ li’ ,
dai diversi conti bancari .
E’ successo nel giro di poche ore,
lo scorso 20 agosto, e da allora
chissa’ dove e’ finito.
Se lo avete visto, fate una soffiata
alla polizia.

CAMBIA L’ORA
La notte tra sabato 3 novembre
e domenica 4, spostare l`orologio
di 1 ora indietro.

Sale di ora in ora il numero delle vittime della devastante ondata
di maltempo che non risparmia alcuna regione d’Italia.
In queste ore altri quattro morti si aggiungono al bollettino che ne
contava 12; la causa dei decessi, li’ dove non e’ l’acqua , le frane e
le esondazioni, sono gli alberi sradicati dalla furia del vento, che
cadono e schiacciano quanto e chi si trovi sotto. - A PAG. 7

RINGHIO DA CHAMPIONS, IL MILAN SALE…
Nella notte di Halloween Ringhio Gattuso scaccia via tutti i fantasmi.Nel
recupero della prima giornata- rinviato per la tragedia del Ponte Morandi
e giocato mercoledi` - il Milan ha ragione del Genoa per 2-1. Una vittoria
importante per il Milan che aggancia la Lazio a quota 18 punti , in piena
zona champions.
L`11ma giornata propone oggi (Venerdi’ 2 Novembre) Napoli – Sassuolo,
domani l`Inter aspetta proprio il Genoa in trasferta prolungata milanese
mentre la Juventus capolista gioca in casa con il Cagliari. Domani (Sabato
3 Novembre) spicca anche Roma – Fiorentina. Domenica Lazio in casa
con la Spal, mentre il Milan gioca in Friuli con l`Udinese al Dacia Arena.
E la prossima settimana italiane in campo per la Champions. Emozioni!

GIA’ SI PARLA DI GIRO

Anteprima della corsa rosa 2019. Il
Giro numero 102 parte da Bologna
l’11 maggio. 21 tappe che porteranno
al traguardo finale nello straordinario
scenario della Arena di Verona.
I girini percorrerranno la penisola in
lugo e in largo, sconfinando solo in
quel di San Marino.

MAMMOLITI
PER BRAMPTON?

Chi pensava di essersene
(finalmente!?) liberato ha
avuto, nel giorno di Halloween, una brutta sorpresa.
Pare infatti
che il fuoriuscito
controverso
consigliere
di Toronto,
quelle
scarpette da
politico- dopo la sconfitta
comunale - invece di
attaccarle al chiodo le
abbia mandate a metter i
tacchetti di rinforzo ( come
quelli del calcio di una
volta). Giorgio potrebbe
esser il candidato di punta
dei conservatori federali in
quel di Brampton ( la citta’
dove aveva fatto il pensierino di concorrere alle
provinciali per i colori dell’amicoFord). E nel caso
poi vincesse, rientrebbe a
Queen’sPark dove inizio’
la sua lunga carriera nel
1990 ( ma con la casacca
arancione dell’NDP).
Se la candidatura si realizzera’ fara’ certo un favore ai giornalisti dello
Star che, in sua mancanza,
avrebbero avuto il dilemma di dover sparar,
visto che Giorgio il Terribile era uno dei bersagli
preferiti e, diciamolo, anche piu’ facile visto che di
frecce all’arco delle frecciate della stampa, ne ha
messe a disposizione a iosa

Risparmi/crediti sulle
imposte: quando?
Vistose le insegne che chi passsa il confine ed entra
nella nostra Provincia annuncia che “L’Ontario” e’
aperto per far affari. L’annuncio e’ arrivato in pompa
magna e puntualmente criticato dagli altri partiti . Il
leader del partito verde Mike Schreiner afferma che i
conservatori di Ford dovrebbero concentrarsi sul
governo invece di sprecare denaro per cose "stupide".
Senza troppo clamore invece la conferma da parte del
Premier delle intenzioni di di procedere con un credito
d'imposta per i lavoratori con salario minimo :
"chiunque guadagni salari minimi pagherà zero tasse",
ha detto Ford lunedì, confermando che il piano
sarebbe quello di renderlo effettivo il 1 ° gennaio... ma
poi ha detto che avrebbe bisogno di confermare i
dettagli con il suo ministro delle finanze Vic Fedeli.
Se la promessa elettorale si trasformera’ in legge, il
credito d'imposta farebbe risparmiare ai cittadini a
basso reddito fino a $ 800 all'anno - un'alternativa al “
non luogo a procedere”dell’aumento del salario
minimo a $ 15 l'ora, che, secondo il precdente governo
liberale avrebbe dovuto scattare a partire dal 1 °
gennaio 2019 ( il salario minimo dell'Ontario restera’
fermo a $ 14 per altri due anni)
Quasi un milione di residenti dell'Ontario guadagna un
salario minimo.

OSPEDALE MACKENZIE
VAUGHAN: SIAMO AL TETTO

Parita’ di salari per uomini
e donne: passo in avanti

Il governo liberale ha annunciato una legislazione
proattiva sull'equità salariale che è concepita per
garantire che donne e uomini ricevano uguale
retribuzione per lavoro di pari valore. Il settore privato
federale, il servizio pub-blico federale, i luoghi di la-voro
‘parlamentari’ e gli uffici ministeriali dovranno tutti
rispettare il regime di equità salariale. Avranno tre anni
per implementare i requisiti. Ai datori di lavoro regolamentati federali sarà richiesto di "esaminare le pratiche
di compensazione e garantire che le donne e gli uomini
... ricevano la stessa paga per un lavoro di pari valore ".
Nel 2017, le donne canadesi
hanno guadagnato, rispetto
agli uomini, 88,5 centesimi
sul dollaro.

AVVISO - NOVITA’
SEDE DI SCARBOROUGH
2756 Victoria Park Ave.
(416) 499-2010
Dal Primo Agosto
sara’ al primo piano
dello stesso edificio,
offrendo una piu’
agevole accessibilita’
per la nostra
comunita’
... di tutto... su Lo Specchio
il tuo settimanale che ogni venerdi’ ti offre una
lettura interessante, informazioni, notizie, opinioni.
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A due anni dal primo colpo
di badile l’erigendo ospedale Mackenzie Vaughan
ora ha raggiunto un
traguardo significativo ,
un passo più vicino al suo
completamento, programmato per la fine del 2020:
la posa del tetto, salutata
da una cerimonia la settimana scorsa.
“Il versamento di una delle
ultime lastre di cemento
indica che il nuovo
ospedale di Vaughan è
sulla buona strada per
fornire cure mediche e trattamenti inestimabili per
chi vive qui e in tutta la
regione.” ha affermato il
sindaco Bevilacqua.
Presenti all’evento il Vice
Premier della Provincia
dell’Ontario e ministro per
la Sanita’ 'On. Christine
Elliott, il CEO del
Mackenzie Health Stationwala, ed i parlamentari
che rappresentano i distretti compresi nella citta’
di Vaughan, il federale
Sorbara, ed i provinciali
Tibollo e Lecce; tutti i
dignitari hanno apposto la
propria firma su delle tessere che sono state incapsulate in una dei lastroni di
cemento
“Costruire questo ospedale
significa investire nella
salute e nel benessere dei
nostri cittadini e assicurare
a tutti noi l'accesso alla
migliore assistenza sanitaria possibile per le generazioni a venire.- ha detto
Bevilacqua- “ In veste di
co-presidente della campagna Exceptional Care da $
250 milioni, abbiamo superato i $ 100 milioni e
siamo ottimisti e fiduciosi
nel raggiungere il nostro
obiettivo. Sono incredibilmente soddisfatto dei
progressi compiuti finora e
ciò è dovuto allo spirito di
generosità della nostra
comunità , compassionevole e premurosa. La costruzione del Mackenzie
Vaughan Hospital è un
brillante esempio di ciò
che può essere raggiunto
quando lavoriamo insieme
con un obiettivo comune.
Per tutti coloro che sono
coinvolti in questo progetto di costruzione della
città, grazie!”.

AUMENTO TASSI D’INTERESSE:
CANADA: REATI LEGATI A CANNABIS E ALCOL
AUMENTA ANCHE L'ANSIA
CHI NON E’ CITTADINO RISCHIA ANCHE LA DEPORTAZIONE
DEI CANADESI
per guida compromesse,
Tutti sanno che dal 17
Cosa i residenti permanenti e
Per quasi un decennio, i proprietari di case hanno goduto
ottobre si puo’ consumare
ed acquistare legalmente
la cannabis in Canada;
pochi pero’ sono al
corrente delle rigide
regole che colpiranno chi
infrange la legge.
Segnaliamo in particolare
al nostro lettore
l’
imposizione di nuove e
severe pene nei confronti
di coloro che commettono
reati legati alla cannabis e,
a partire da dicembre
2018, a coloro che guidano sotto l'effetto di alcol
o droghe, compresa la cannabis.
Queste sanzioni avranno
un impatto significativo su
canadesi e non canadesi.
Per i non canadesi, inclusi
i residenti permanenti, la
posta in gioco sarà alta:
Non solo potrebbero es-

temporanei hanno bisogno di sapere
sulle nuove pene in relazione a problemi
alla guida e alla cannabis
sere condannati a san- desi e residenti temporanei
zioni penali, ma potreb- · A partire dal 17 ottobre
bero anche perdere il loro 2018, se un residente
permanente o temporaneo
commette un crimine
legato alla cannabis, come
la produzione o la vendita
illegale di cannabis, all'interno o al di fuori del
status e lasciare il paese.
Analogamente per i resi- Canada, potrebbero essere
denti temporanei, com- ritenuti inammissibili per
presi i visitatori, gli stu- grave criminalità ai sensi
leggi
sull'imdenti internazionali e i delle
lavoratori stranieri, po- migrazione.
trebbero non essere in Allo stesso modo, quando
grado di entrare o rima- le nuove penalità per guida
compromessa (impaired)
nere nel Paese.
Potenziali conseguenze avranno effetto il 18
dell'immigrazione per re- dicembre 2018, la magsidenti permanenti cana- gior parte delle infrazioni

SANGUE
SULLE
STRADE

Mercoledi’ infernale per
chi
transitava
sulla
superstrada 407. Nell’ora
di punta un autocisterna,
per motivi da appurare, ha
sandato, superato la
barriera spartitraffico e si
e ribalttao sulla corsia in
cui prima di prender
fuoco, e’ stato centrato da
vetture ch procedevano in
senso inverso. Due i morti
e traffico bloccato, non
solo nel tratto del tragico
incidente - tra Keele e
Dufferin nel tratto della
407 che attraversa la citta
di Vaughan.
C’e’ coluto l’intervento di
una quarantina di vigili
del fuoco per spegnere le
fiamme e riaprire alla
circolazione tutte le
corsie.
( FOTO IN ALTO
A DESTRA)

compresi i casi in cui
nessuno viene ferito e
l'ammenda inflitta e’
minima , saranno considerati reati gravi in
Canada. Di conseguenza,
sia i residenti permanenti
che i residenti temporanei
potrebbero essere ritenuti
inammissibili per grave
criminalità.
In virtu’ di queste situazioni, i residenti permanenti potrebbero perdere il
loro status e devono lasciare il paese. Allo stesso
modo, coloro che vogliono visitare, studiare o
lavorare
temporaneamente in Canada, o che
sono già qui temporaneamente, potrebbero
non essere in grado di rimanere o entrare nel
paese.

INFERNO
SULLA 407

GIOVANE
FAMIGLIA
DISTRUTTA

gravemente ferito anche il
marito della donna e padre del piccolo (foto a sin.).
La polizia di Peel , alla
nostra andata in stampa,
avrebbe elevato imputazioni
nei confronti
dell’autista diciottenne e
sta accertando che la
causa dell’incidente non
sia dovuta a guida in stato
di ebrezza

In un altro tragico
incidente, avvenuto alle
due di ieri mattino a
Mississauga, sono morti
una giovane madre ed il
suo bambino. Nell’impatto con un mezzo guidato da un ragazzo
diciottenne - e’ rimasto
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di tassi d'interesse di fondo. Tuttavia, sta lentamente
cambiando. Questa settimana, la Banca del Canada ha
alzato il suo
tasso chiave
di un quarto
di punto per
la
quinta
volta
da
luglio 2017,
facendo
lievitare
i
costi
del
prestito per i
consumatori.
Prima
di
luglio 2017, il
tasso
di
ipoteca variabile più basso disponibile era solo
dell'1,75%. Dopo l'aumento di questa settimana, è salito
al 2,7 per cento. Il cambio di tasso si traduce in $ 186
extra in pagamenti mensili su un mutuo di $ 400.000 e i
tassi si prevede continueranno a salire l'anno prossimo.
E cio’ in un momento in cui i canadesi hanno accumulato
livelli quasi record di debito delle famiglie.

DROGA: COLPO DA RECORD NELLA REGIONE DI YORK
La polizia regionale di
York ha sequestrato la
maggior quantità di
fentanil nella storia della
zona mentre eseguiva un
mandato di perquisizione
a Vaughan due mesi fa: il “
record” e’ stato ufficializzato dai funzionari
della sanità pubblica.
Health Canada ha rivelato
venerdì che gli investigatori hanno trovato 1.2
chilogrammi di fentanil ad
agosto quando hanno sequestrato oltre 3 milioni di
dollari in droghe e apparecchiature per il trattamento delle stesse in
una casa su Zenith Avenue, nell'area
di di
Nashville e Huntington.
Gli agenti hanno trovato
sacchi di sostanze bianche
in polvere non identificate, che inizialmente
credevano fosse cocaina.
La polvere è risultata
essere il potente oppiaceo
fentanyl .

La polizia - sulla
proprieta’ - ha anche trovato più di 18 chilogrammi di cocaina, del
valore di oltre 1,5 milioni
di dollari, oltre a tre

chilogrammi di marijuana,
1,5 chilogrammi di eroina,
700 pillole di ecstasy, un
chilogrammo di metanfetamina e più di cinque

litri di ketamina liquida
All'interno c'erano anche
presse per la cocaina, targhe e materiali di imballaggio. Tre persone tra 25
e 32 anni - due di Vaughan

e una di Toronto - sono
state accusate di possesso
a scopo di traffico , produzione di sostanze stupeacenti e possesso di

proventi di reato.
La polizia di York ha
anche affermato di aver
arrestato un sospetto che
aveva tre chili di cocaina
di fronte alla casa il 2

agosto e che un'indagine
sui sospetti narcotrafficanti di Vaughan è iniziata a luglio.

BOTTINO DA $MEZZO MILIONE
Puzza
di bruciato! PER IL “DIROTTATORE” DEI PACCHI
Quando il fumo di
cannabis viene dal motore,
potrebbe esserci... un
problema!
E’ successo a Markham:
alla polizia l'autista aveva
detto che stava avendo
problemi al motore della
macchina fermata ed ha
aperto il cofano per
mostrarli.
Quando gli agenti hanno
guardato all'interno, hanno
trovato più di 1,5
chilogrammi di cannabis
essiccata all'interno di una
"cassa
del
cuscino
bruciata", oltre a vari
accessori tra cui bilance,
sigillatrici
sottovuoto,
maschere di saldatura,
contenitori di butano,
fungicidi e 32 grammi di
resina di cannabis. Ovvio
che son scattate subito le
manette, ed conducente
della vettura ...fumante,
Diep Tat, 53 anni, di
Markham comparirà in
tribunale a Newmarket il
29 novembre.

Come il famoso Diabolik
dei fumetti, il tizio della
foto cambiando identita’
(usava quelle rubate ad
altri) sarebbe riuscito ad
appropriarsi di cose che
non gli appartengono ed il
valore ammonta a piu’ di
mezzo milione.
Sotto mentite spoglie,
utilizzando documenti di
dentita’ trafugati o fasulli,
non solo si e’ divertito a
“dirottare” spedizioni di
pacchi (contenenti oro,
gioielli ed elettronica)
indirizzati ai legittimi proprietari di cui si ha assunto
l’identita’, ma , sempre
utilizzando i dati personali

COMPRIAMO

ZONA BRAMPTON
AFFITTASI
APPARTAMENTO
“BASEMENT”
Solo a donna

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

647-866-5040
Tiberio

Sales Rep Wanted
Print Media
Experience
ads@lospecchio.com

eseguiti presso un condominio di Yorkville e un
ufficio vicino a Finch
Avenue West e Highway
400.) tra gli articoli sequestrati c'erano 25 patenti
di guida falsificate quattro
tessere di social insurance
number falsificati, un
tomo di 26 pagine di informazioni e sull'identità
ed anche un orologetto... (
che sarebbe piaciuto anche
a Diabolik...)rubato, un
Hublot del valore di $
36.000.
Gli investigatori sperano

di identificare ora gli
armadietti di stoccaggio
( lockers) sparsi nella
GTA che ritengono contenere
altra
refurtiva/bottino.

AVVOCATO
Carlo Consiglio

La “maga” - di Milton ha truffato $ 60.000.
La “fattucchiera” della regione di York, oltr $600.000!
Una donna di Toronto viene accusata di frode e fa finta
di praticare la stregoneria in quella che la polizia della
regione di York sta definendo una "truffa di benedizione
dello spirito malvagio".
La polizia ha accusato la venticinquenne autoproclamata “psichic” (Samantha Stevenson, 27 anni ,
co-nosciuta anche come Evanna Lopez) dopo
un'indagine di quasi un anno sui suoi rapporti con un
uomo di 67 anni che avrebbe perso oltre $ 600.000 nel
tentativo di liberarsi degli spiriti maligni che avrebbe
avuto in casa.
La “maga” avrebbe convinto l'uomo a vendere la sua
casa e poi trasferire i soldi sul suo conto : la donna gli
avrebbe detto che avrebbe trattenuto i soldi fino a
quando gli spiriti non fossero stati rimossi. Inutile
precisare che il denaro non è stato restituito e anzia, la
“maga” avrebbe richiesto alla vittima altri $ 6.000 per
un ulteriore rituale.
Il povero raggirato ha venduto anche la sua auto e ha
usato credito e altre fonti per pagare le multiple richieste
di denaro. Giovedì scorso l'imputata comparirà in un
tribunale di Newmarket.
Le indagini , come succede, sono partite grazie ad una
soffiata anonima di qualcuno che ha segnalato ai
poliziotti - novembre 2017.- un” incidente finanziario”
che coinvolgeva una persona anziana
Questo “incidente “non è il primo del suo genere nella
zona, sottolinea la la polizia regionale di York che
mette in guardia si "Queste persone ti stanno fondamentalmente convincendo che ci sono questi ‘spiriti
maligni’ che ti perseguitano - rincarano la dose con lo
spauracchio che anche i tuoi familiari potrebbero essere
a rischio".
Per paura di conseguenze terribili le povere vittime si
conformano alle richieste degli imbroglioni e chi e’
artefice di queste truffe tende a colpire coloro che sono
considerati più vulnerabili, come gli anziani .
E la polizia ammette anche che il problema e’ difficile da
risolvere non solo perche’ chi e’ truffato si chiude in un
silenzio dettato dalla vergogna, ma anche perche’ , chi
crede agli spiriti maligni e’ difficile che si convinca che
si tratti di truffa.

ARRESTO PER PRESUNTE
MOLESTIE SESSUALI

Il prossimo 21 novembre si presentera’ davanti al
giudice per rispondere di accuse di molestie di natura
sessuale nei confronti di una donna, avvenute
nell’agosto del 2017. La denuncia e’ a carico del
57enne di Vaughan, Luca Montanaro che, secondo le
affermazioni della presunta vittima, avrebbe in piu’
occasioni fatto delle avances e poi si sarebbe
approfittato della donna sul posto di lavoro , a
Markham. Secondo gli inquirenti potrebbero esserci
altre ‘ vittime” del- l’uomo che e’ stato arrestato il 23
ottobre.
Per contribuire alle indagini si puo’ contattare la
polizia della Regione di York a-866-876-5423.

PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO
DIRECTOR

AVVOCATO IN ITALIA,

80 GLENSHIELDS AVE. UNIT 12
CONCORD, ONT., L4K 1T7
TEL 905 -532-9011 FAX 905-532-9005

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it
SECONDA SEDE:

(905) 654-1204

AFFITTASI
APPARTAMENTO

WAREHOUSE
WORKERS

Disponibile dal 1 novembre

NEEDED
BASIC ENGLISH
- AIRPORT AREA-

Tony 416.346.2804

416-722-1344 - Mike

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

trafugati, richiedeva , ed
otteneva carte di credito
utilizzate per il suo shopping personale.
A differenza di Diabolik
( e della sua affascinante
complice Eva Kent),
Jerahmeil Selvyn Wilson,
32 anni, di Toronto, e’
finito pero’ in manette.
Avrebbe usato per il suo
malaffare ben 28 identita’
diverse. Quando la polizia
di Toronto e la RCMP
hanno fatto visita a domicilio (
mandati di
perquisizione sono stati

ANZIANO TRUFFATO
DI OLTRE 600MILA DOLLARI
...PER LIBERARSI
DALLO SPIRITO MALIGNO

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

905.760.2330

665 MILLWAY AVE. #53
VAUGHAN
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665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan
TEL. 905 738-2022
VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: COMPILAZIONE PENSIONI ITALIANE,

EUROPEE, CANADESI (VECCHIAIA ANZIANITA’ INVALIDITA’)
-RICHIESTA CONTRIBUTI - FOGLIO MATRICOLARE - W.C.B.
CAUSE DI INVALIDITA’ ITALIANE E CANADESI

CORRISPONDENTE CONSOLARE
PER PASSAPORTI E PRATICHE CONSOLARI

L’ASSISTENZA E’ GRATUITA

A luci rosse
L’allarme prostituzione
non e’ solo nella ‘ metropoli del peccato’ ,Toronto e GTA. Questa
settimana nella regione di
Peel scoperto un giro e
“liberate” un gruppo di
ragazze costrtte a battere.
La “piaga” si estende
anche nella regione di
Durham e a confermarlo
sono le indagini che rivelano una situazione allarmante in alcuni centri di
Oshawa, trasformati in
veri e propri quartieri a luci
rosse.
"Abbiamo registrato il
reclutamento di trafficanti
nel food court dell'Oshawa
Center", dice il Sergente
Ryan Connolly. "Ci sono
ragazze che lavorano fuori
dagli hotel qui a Durham.
… " Solo quest'anno,
l'unità contro la tratta di
esseri umani della polizia
regionale di Durham,
diretta da Connolly, ha
condotto 80 indagini ed
esposto più di 130 denunce.
Negli ultimi sei mesi, 41
ragazze sono state adescate nella rete della prostituzione.
E cio’ che e’ ancor di piu’
allarmante e’ che le
giovani schiave del sesso
siano molto , ma molto
giovani.
E cio’ succede in generale,
non solo nel caso di quello
che si e’ rivelato a Durham
Circa il 75% delle giovani
donne vittime di sfruttamento hanno meno di 18
anni – e l'età del reclutamento può essere di 12 o
13 anni.
I giovani emarginati, i
giovani indigeni e i
giovani che vivono senza
fissa dimora sono spesso
presi di mira, così come i
giovani che lottano contro
problemi psicologici, che
vivono disagi vari, in
poverta’, abusati e con
problemi familiari, informa la polizia di Durham,
che spiega anche come i
trafficanti stiano reclutando ragazze anche online, nei centri commerciali, nelle scuole
superiori , nelle biblioteche, nelle case famiglia,
alle fermate degli autobus
e alle feste negli hotel.
Questa piaga viene meglio
definita come la "schiavitù
dei nostri giorni, e le vittime indifese vengono manipolate psicologicamente
o costrette con la forza alla
prostituzione.
. "Uno dei principali modi
per combattere la tratta di
esseri umani è attraverso la
consapevolezza" ha detto
Connolly.
"I genitori devono essere
educati. Fare attenzione ai
segnali e instaurare un
dialogo aperto con i figli ".
E anche questa regola non
ha confini di territorio.

... DI TUTTO... SU
LO SPECCHIO

RICOMPENSA DI $10 MILIONI PER RISOLVERE IL GIALLO DELLA MORTE
DEI MILIARDARI STRANGOLATI
La famiglia dei miliardari e
filantropi Barry e Honey
Sherman ha offerto fino a 10
milioni di dollari per informazioni che possano risolvere
gli omicidi della coppia, che,
ricordiamo, fu ritrovata strangolata e legata vicino alla piscina
interna della loro casa.
La “ ricompensa” e’ stata
annunciata dal noto avvocato
Greenspan che a 24 ore dal
ritrovamento dei cadaveri fu

PRIMA...

ingaggiato dai familiari e che
coordina l’investigazione privata
( condotta dal meglio del meglio
dei professionisti di genere) e che
e’ svolta parallelamente a quella
della polizia di Toronto.
E nei confronti degli inquirenti
tortini l’avvocato, a margine
dell’annuncio dei 10 milioni, ha
sciorinato senza peli sulla lingua,
una serie di critiche, avanzando
l’ipotesi che le forze dell’ordine
non stiano facendo cio’ che e’

PUFF...

Non c’e’ voluto
molto per scomparire: l’auto di un
controllore
della
azienda dei trasporti
pubblici di Toronto
e’ affondata nella
grossa pozza d’acqua causata dallo
sprofondare
del
tratto stradale . Una ‘ pot hole” che si e’ trasformata in
una vera voragine , acausa della rottura di una tubatura
sottorreanea. Non e’ la prima volta che in citta’
succede, ma
le
DOPO!
immagini
della
vettura che in pochi
minuti e’ scomparsa
nella “ piscina”
accidentale, sono
state
impressionanti...
soprattutto
per
l’autista che per
fortuna era sceso
prima
del...risucchio! La zona - a Toronto Port Land - e’
ovviamente off limit, in attesa delle riparazioni.

LEVA Tommaso
Deceduto il 29 ottobre 2018 all'età di 89 anni. Amato marito
di Yolanda per 62 anni. Amorevole padre di Florence e suo
marito Rob Colbourne, Margaret e suo marito Frank
Gazzetta, John e Tracy, e Angelo e Cathy. Amato Nonno di
Elyse, Lucas, Celine, Robert, Alexis, Thomas, Symone e
Joe. Caro fratello di Caterina Vettraino e Angela Nardone.
Visite presso la Glendale Funeral Home, 1810 Albion Road
ETOBICOKE (416-679-1803) venerdì 2 novembre 2018
dalle 2:00 alle 4:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Il funerale si
terrà nella cappella delle pompe funebri Sabato 3
Novembre 2018 alle 9:00. La sepoltura seguirà al Glendale
Memorial Gardens, Etobicoke.

necessario, anzi, certe conclusioni - come quella immediata
dopo il ritrovamento che si
potesse trattate di un omicidio
suicidio- sono...sconclusionate.
Critiche dure alle quali hanno
fatto eco le affermazioni del Capo
della Polizia Saunders che ha
invece ribadito che il lavoro che
si sta svolgendo e’ scruposoloso e
metico-loso e senza risparmio di
risorse e che le indagini ed ha
anche dato ad intender che certe

rivelazioni rese
pubbliche- come
quelle
date
in
questi
giorno dall’agente immobiliare
sul ritrovamento dei due cadaveri
- potrebbero compromettere
indagini ed eventuali procedure
processuali.

ATTENZIONE: RISCHIO SALMONELLA

Gli hamburger di pollo di Janes sono stati
richiamati a causa della possibile
contaminazione da Salmonella. Gli hamburger di pollo impanati crudi sono stati
venduti in tutto il paese in confezioni da
800 grammi con una data di scadenza
massima del 14 maggio 2019 (codice UPC
0 69299 12491 0). L’agenzia nazionale
della salute pubblica avrebbe riscontrato
25 casi di contagio in nove province, 12 di
questi in Ontario. nessuno pero’ e’ stato
collegato direttamente al prodotto oggetto
di richiamo,si consiglia comunque di buttar via o restituirlo al negozio in cui e’ stato
acquistato.

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

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

GIUSEPPE D'ALESSANDRO
E’ deceduto venerdì 26 ottobre 2018
al Milton District Hospital.
Joseph D'Alessandro, amato marito di
Debbie; padre amorevole di Jason
(Emilie) Adam (Marissa) Sara (Shane) e
Cody. Tristemente manchera’ ai suoi
nipoti Evan e Angelina. Giuseppe lascia suo padre Rosario ed i fratelli
Ignazio e Bruno.
La famiglia e gli amici sono invitati a
visitare la McKersie-Kocher Funeral Home. al 114 Main St.
E. Milton 905-878-4452, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18
e dalle 7 alle 21 di entrambi i giorni. Il servizio funebre si
terrà sabato 3 novembre 2018 alle ore 11 presso la
Southside Community Church, 200 Main St. E. Milton;
segue un ricevimento e poi sepoltura presso il Glendale
Memorial Gardens.
Come espressioni di cordoglio, sarebbero apprezzate dalla
famiglia donazioni in memoria di Joseph a favore della Oakville
and District Humane Society.
Lettere di condoglianze, storie condivise e donazioni
commemorative possono essere lasciate per la famiglia online
sul sito www.mckersie-kocher.ca
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PARLIAMO ITALIANO

CONSULTO
GRATIS
SU IMPIANTI
DENTALI
E DENTIERE

“Innovare, Comunicare, Motivare”,
Conferenza dei Consoli Italiani nel mondo
Innovare, Comunicare, Motivare saranno
i tre filoni su cui la Conferenza dei
Consili Italiani nel Mondo - tenutasi
questa settimana a Roma - costruirà le
fondamenta della rete consolare futura.
Innovare: nei processi e nei prodotti per
rendere l’amministrazione sempre più
digitale e sempre più vicina al cittadino;
Comunicare: con le comunità, con gli

utenti dei servizi, con i Paesi stranieri in
cui i nostri connazionali vivono;
comunicare per fare rete e per valorizzare
le tante storie di successo degli italiani
fuori dall’Italia;
Motivare: affinché con il gioco di squadra
e con il supporto degli italiani all’estero
si possa far fronte alla carenza di risorse
di cui ormai soffrono tutte le pubbliche
amministrazioni.

"E’ stato un prezioso momento a cui non
ho voluto rinunciare perché ritengo che i
Consolati Italiani all’estero siano un
punto di riferimento fondamentale per i
milioni di nostri connazionali che vivono
oltre confine, soprattutto in virtù del loro
significativo incremento registrato negli
ultimi anni”. Così la senatrice Francesca
Alderisi (FI) - eletta nella Circoscrizione
Estero, ripartizione Nord e Centro
America - ( nella foto a sinistra) a
margine della Conferenza dei
Consoli Italiani nel Mondo tenutasi
presso la Farnesina, alla presenza del
Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Enzo
Moavero Milanesi e del Sottosegretario agli Affari Esteri Ricardo
Merlo.
A sedici anni di distanza dall’ultima
conferenza dei rappresentanti degli
Uffici consolari della rete Farnesina,
“questa è stata un’importante occasione per un confronto ed una
condivisione di esperienze tra tutti i
Consolati Italiani”, ha dichiarato la
senatrice. “Auspico che a questa seguano, come ha giustamente evidenziato
il Ministro Moavero Milanesi nel suo
intervento, azioni pratiche e miglioramenti per i servizi offerti ai nostri
concittadini. Mi auguro poi che appuntamenti come questo siano la norma e
non l’eccezione”.
Presente all’incontro anche il senatore
Raffaele Fantetti (FI).

CONTI DORMIENTI :
COME SALVARLI DALLA PRESCRIZIONE
DIRETTAMENTE DALL’ESTERO
Ammontano alla
ragguardevole
cifra di 673 milioni di euro le
somme depositate
o investite e che non vengono toccate da
almeno 20 anni. 673 milioni che
cadranno in prescrizione a partire da
novembre 2018.
In altre parole, i titolari e i legittimi eredi
dovranno rinunciare ai conti correnti,
libretti, depositi di denaro, azioni, obbligazioni, fondi d’investimento e
assegni circolari non riscossi e che da 20
anni risultano fermi. L’azione prenderà il
via a novembre, quando inizieranno a
scadere i termini per l’esigibilità delle
somme relative ai primi “conti dormienti” affluiti al Fondo Rapporti
Dormienti nel novembre 2008.
In particolare, l’iniziativa riguarda
somme inutilizzate superiori a 100 euro e
non più movimentati dal titolare del
rapporto o da suoi delegati per un tempo
ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla
data di libera disponibilità delle somme.
Secondo quanto indicato dal Ministero
dell’Economia, rientrano in tale categoria
non solo depositi di denaro, libretti di
risparmio (bancari e postali), conti correnti bancari e postali, ma anche azioni,
obbligazioni, certificati di deposito e
fondi d’investimento nonché assegni
circolari non riscossi entro il termine di
prescrizione.

Si tratta di somme che appartengono
spesso a risparmiatori defunti e non
conosciute dagli eredi. Molto comune è il
caso di eredi di persone emigrate che
abbiano diritto a queste somme senza
esserne informate. Le banche infatti non
hanno l’obbligo di informare i parenti
della presenza di conti e depositi intestati
a clienti deceduti. Sembrerebbe una prescrizione senza scampo e così sarebbe se
il ministero dell’economia non avesse
lanciata un’apposita campagna per sensibilizzare le persone interessate. Per
iniziativa della DGIT della Farnesina la
campagna è stata estesa anche all’estero
e , da oggi, chi risiede all’estero può effettuare una opportuna verifica, seguendo la
procedura online indicata in un video
appositamente realizzato per i connazionali all’estero.
Va anche detto che, una volta arrivati
nelle casse dello Stato, questi fondi vengono tenuti disponibili per altri 10 anni,
in caso di richieste da aventi diritto. Per
recuperare le somme, quindi, si hanno, in
effetti, ben 20 anni di tempo.
Cionostante, con questa procedura ,
secondo i dati ufficiali, dal 2007 sono entrati nelle casse dello Stato già oltre 2
miliardi di euro. Nel solo 2017 sono stati
acquisiti ben 107 milioni di euro.
E, in attesa di legittimi ancorché inconsapevoli proprietari c’è in scadenza a
novembre l’ingente cifra di 673 milioni
di euro. (aise)

40MO ANNIVERSARIO MARINAI D’ITALIA - TORONTO
"Una volta marinaio...
marinaio per sempre", e’ il
motto dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI)
che accomuna i membri sparsi
su tutto il territorio italiano ma

anche all’estero, dove operano
sezioni locali come quella di
Toronto, il Gruppo “Nazario
Sauro”. E questa sezioni nei
giorni scorsi ha celebrato un
importante anniversario: 40anni

dalla fondazione. Un evento
memorabile al quale hanno
preso parte i soci di ieri e quelli
piu’ giovani. Ospiti d’onore
dell’evento tenutosi alla Premier
Place e coordinato dal comitato

che fa capo al pres. Tony
Campagna , anche il Ministro
provinciale Michael Tibollo e la
deputata al governo federale
Leona Alleslev che rappresenta
il distretto di Aurora-Oak

Ridges-Richmond Hill ( nella
foto in basso a sinistra mentre
consegna un attestato commemorativo ai vertici della
sezione ANMI -Toronto.
(Foto Lo Specchio-Pavia)

VIVA I NONNI! VIVA GLI APLINI!
“Ti prego Signore, per i miei nonni. Benedici e dona loro pace e gioia.
Attraverso le loro esperienze, le gioie e le tribolazioni della loro lunga vita
essi hanno imparato la saggezza. Rendimi capace di ascoltarli con
attenzione e con rispetto per crescere anch’io saggio e buono, come mi
desiderano, per essere loro motivo di conforto. Amen “
Con questa preghiera, letta dal giovane Peter Andresani, e con ‘Grace
Before Meals’, letta da Martina DeBuglio, sono cominciate le celebrazioni
del Grandparents Day/Festa del Nonno Alpino. La festa dei nonni
canadesi è stata un’occasione per ritrovarsi con i membri e le famiglie degli
Alpini del Gruppo Autonomo di Vaughan. La festa si è tenuta al Riviera
Convention Center in Vaughan.
Il capogruppo Danilo Cal spiega che l'evento è stato organizzato cercando
di imitare situazioni come quelle vissute ai tempi quando i nonni presenti
alla festa erano giovani ed adolescenti. Allora le famiglie con a capo i
nonni si riunivano sia per mangiare con apprezzamento tutto quello che
c'era, ma soprattutto per stare insieme in allegria, intrattendosi con canti e
giochi – come ad esempio la tombola. Alla presenza di 150 persone - di cui
35 nipoti - si sono svolte le premiazioni del il nonno e la nonna più anziani
e più giovani: Alpino, Luigi Bassi il nonno più anziano, la nonna più
anziana Landina Daneluzzi, mentre Angelo e Paola Toneguzzo i nonni più
giovani.
Alla festa hanno partecipato in qualità di ospiti d'onore: MP di VaughanWoodbridge, Francesco Sorbara, il Consigliere Regionale e Vice Sindaco
di Vaughan Mario Ferri, ed il Consigliere di Vaughan Gino Rosati. Erano
presenti inoltre i Bersaglieri con il presidente, Giuseppe De Blasis, Pietro
Girardi e Arnaldo Tonon.
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LA FURIA DEL MALTEMPO IN ITALIA: 12 MORTI

Sono almeno 12 i morti in due giorni di
maltempo in Italia, con nubifragi e
allagamenti, fiumi al limite di guardia,
smottamenti, frane, paesi isolati.
Il presidente del Consiglio ha firmato la
mobilitazione della Protezione Civile.
Due vittime nel Frusinate:un enorme
pino è caduto schiacciando una smart con
a bordo due giovani. È accaduto lungo la
via Casilina in territorio di Castrocielo, in
provincia di Frosinone. A perdere la vita
Rudy Colantonio, imprenditore di Arce e
una sua amica. L'auto è stata travolta dal
pino che non ha dato scampo ai due occupanti.
L'ondata di maltempo sta flagellando
l'intera provincia da nord a sud con
allagamenti e frane nella Valle di Comino
e nel Cassinate.
Un giovane di 21 anni, della provincia di
Caserta, è morto schiacciato da un albero
che gli è crollato addosso mentre camminava in via Claudio, nel quartiere.
Tra le vittime anche una donna morta
dopo che una frana si è abbattuta sulla sua
casa a Dimaro, in val di Sole; un vigile
del fuoco volontario travolto da un albero
a San Martino in Badia, in Alto Adige; un

kite-surfista di 63 anni scagliato sulla
scogliera di Cattolica dalle fortissime
raffiche di vento.
Il corpo di un pescatore è stato recuperato
dal lago di Levico, in Trentino: aveva
effettuato un sopralluogo per vedere la

sua barca ormeggiata e forse a causa delle
forti raffiche di vento è caduto in acqua.
L'ultima vittima è un uomo di 61 anni, di
Falcade (Belluno), trovato morto nel

torrente Biois. Diversi anche i feriti, tra i
quali una bambina colpita da un sasso a
Silandro e due giovani che a Roma sono
stati travolti al Gianicolo dall'ennesimo
albero caduto.
A preoccupare sono ora i fiumi.
Il Po ha raggiunto il livello di guardia, a
valle della confluenza con il Sesia mentre
il Piave è a rischio di esondazione nel
trevigiano, tra i comuni di San Biagio di
Callalta e Ponte di Piave.
In crescita anche la piena dell'Adige, che
a Verona ha raggiunto i 2 metri nonostante la decisione di aprire la galleria
che ha consentito di scaricare oltre 500
metri cubi al secondo di portata nel lago
di Garda, e il livello del Lago Maggiore,
prossimo al livello di guardia con una
crescita di circa 3 centimetri all'ora.
Disastro a Rapallo, dove decine di megayacht sono stati schiantati dalla
mareggiata sulla scogliera. .
Allo Stelvio invece 180 isolati dalla
neve.
L'acqua della laguna ha allagato anche il
corpo principale della Basilica di San
Marco a Venezia bagnando qualche
decina di metri quadri del millenario
pavimento a mosaico in marmo di fronte

CINQUE SETTIMANE
PER SALVARE ALESSANDRO
Continua la gara di
solidarietà per aiutare il
piccolo Alessandro, il
bambino con una malattia
genetica rasissima. Si
cerca un donatore di
midollo.
La storia del piccolo

medicina come Hlh,
impossibile da combattere
senza un trapianto di midollo osseo e la corsa
contro il tempo per salvargli la vita. Per trovare
un donatore compatibile
entro il 30 novembre.

Alessandro Maria, il
bambino di un anno e
mezzo affetto da una
malattia genetica raris-

Il disperato appello lanciato dai suoi genitori ha
fatto breccia nel cuore di
migliaia di ragazzi e

possibili donatori si allunga, più Alessandro avrà
una speranza in più di
sopravvivere.
Nelle piazze di tutta Italia,
dove
si
stanno
organizzando i laboratori
mobili la fila è interminabile.
Bisogna aspettare più di
un’ora per potersi sottoporre al test, il tampone
orale ed il prelievo di un
campioncino di sangue.
C’è addirittura chi ha percorso decine di chilometri
pur di essere presente.
Alessandro è figlio unico,
non ha fratelli o sorelle che
lo possano aiutare per
questo li cerca altrove.
Non sarà facile.
In tutti i registri mondiali
dei donatori non ce n’è
uno “compatibile”.

sima, ha commosso tutti.
La febbre alta, la scoperta
della
«Linfoistiocitosi
Emofagocitica», comunemente conosciuta in

ragazze che, in questi
giorni, si sono uniti dando
vita ad una gara di solidarietà che, forse, non ha
precedenti. Più la lista dei

Non solo, ha anche un
antigene altrettanto raro e
così pure quell’unica soluzione sembra irraggiungibile.
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all'altare della Madonna Nicopeia e
inondando completamente il Battistero e
la Cappella Zen. L'acqua ha raggiunto i
90 centimetri sopra il pavimento
mosaicato del Nartece, bagnando i
monumentali portoni in bronzo bizantini,
le colonne, i marm L'allagamento della
celebre basilica è il secondo del nuovo
millennio e il quinto della storia di San
Marco.

IMPRENDITORE SMEMORATO,
'HO FINTO TUTTO'

Sarebbe fuggito di casa lasciando la famiglia per
settimane senza notizie per dimostrare quanto "lui fosse
importante" per loro. Salvatore Mannino, l'imprenditore
52enne di Lajatico (Pisa), scomparso il 19 settembre
scorso e poi ritrovato in un ospedale di Edimburgo, in
Scozia, apparentemente senza memoria, si sarebbe
quindi inventato tutto.
Un'ammissione che Mannino avrebbe fatto ai medici
dell'ospedale di Pisa dove si trova ricoverato dal 23
ottobre, quando rimpatriò dopo essere stato ricoverato
per quasi un mese in Scozia. La stessa procura di Pisa
aveva deciso di indagarlo. Per 41 giorni avrebbe parlato
solo in un inglese scolastico ma mercoledi’l'uomo
avrebbe ricominciato a parlare italiano. Perché abbia
agito così è tutto da capire. Al momento i carabinieri
hanno riscontrato che prima del 19 settembre Mannino
aveva fatto ricerche dal computer su come "scomparire"
senza lasciare tracce. Per ora i familiari non hanno
voluto commentare le novità.

Antiracket:arrestato il presidente
Associazione siciliana antiestorsione
Il presidente dell'Associazione siciliana antiestorsione (Asia), Salvatore Campo,75 anni, è
stato arrestato e posto ai
domiciliari dalla guardia
di finanza di Catania per
falso ideologico e peculato. E' indagato anche per
estorsione continuata nei

sarebbero avvenuti in
contante o attraverso
versa-menti
bancari
qualificati
apparentemente
come
contributi volontari.
A Campo sono contestati
tre episodi. Nel primo il
gestore di una libreria
vittima di estorsione e

confronti di alcune vittime
del racket che avevano
richiesto accesso allo
specifico fondo di solidarietà statale.
L'operazione della Guardia di finanza di Catania è
stata denominata "My
Racket". L'indagine è durata un anno ed è scaturita
da un monitoraggio delle
associazioni e organizzazioni antiracket e antiusura del territorio e da
esposti presentati alla
Procura da altre associazioni antiracket.
Secondo quanto accertato,
Campo avrebbe costretto
le vittime di usura ed
estorsione
della
criminalità a pagargli un
'pizzo', che oscillava tra il
3
e
il
5%,
sui
riconoscimenti
che
ottenevano dal fondo di
solidarietà.
Campo
avrebbe
per
questo
preparato delle scritture
private non registrate che
avrebbe fatto firmare alle
vittime. I pagamenti

usura avrebbe rifiutato di
assecondare la sua pretesa,
del 3%, avrebbe avuto
prospettato dal presidente
dell'Asia
inevitabili
lungaggini burocratiche
che sarebbero derivate dal
suo mancato intervento.

NUOVO ORRORE A ROMA

Uccide la ex fidanzata sparandole cinque colpi di pistola
poi chiama la Polizia. È accaduto in strada in via della
stazione di Pavona, a Roma. L'uomo, Costel Sbirciog
romeno di 36 anni, è stato arrestato dagli agenti della
polizia del commissariato Esposizione con l'accusa di
omicidio. La vittima si chiama Maria Augustin Rusu,
anche lei romena, aveva 23 anni.“
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo venerdì sera
aveva dato appuntamento alla sua ex in strada. La
giovane
è
arrivata
accompagnata da quattro
persone che poi sono
andate via. Sembra che tra
i due sia scoppiata una
discussione, forse per
motivi di gelosia. A quel
punto il 36enne avrebbe
estratto la pistola, che non
era
detenuta
regolarmente, e le avrebbe
sparato cinque colpi.
A quel punto il 36enne ha chiamato il 112: "Gli ho
sparato, sono armato". Arrivata sul posto la Polizia ha
trovato la giovane morta in strada. L'uomo è stato
rintracciato dopo una breve ricerca e arrestato con
l'accusa di "omicidio".

VOLEVA FERMARE IL LADRO, SPARA
ED È INVESTITO

Voleva fermare il ladro che gli stava rubando il camion,
ha così imbracciato il fucile da caccia facendo fuoco e
colpendo il bandito, finendo poi per essere investito dal
mezzo. L'episodio si è verificato a Francolise, nel
Casertano. L'imprenditore ha riportato una frattura alla
gamba, l'albanese una ferita all'occhio; lo straniero è
tuttora ricoverato al Cardarelli di Napoli, dove è in
prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Per il
momento entrambi i protagonisti della vicenda sono
indagati. L'albanese è indagato per rapina, l'imprenditore per tentato omicidio, anche se nelle prossime
ore la sua posizione potrebbe alleggerirsi e la contestazione trasformarsi in eccesso colposo di legittima
difesa.

Nel secondo Campo
avrebbe ottenuto dai
familiari di una vittima
della
criminalità
organizzata che avevano
assistito all'omicidio del
loro familiare una busta
contenente 1.500 euro in
contanti senza i quali
avrebbe di fatto interrotto
la sua assistenza. Nel terzo
caso uno straniero titolare
di un bar sarebbe stato
costretto a versare a
Campo 3.000 euro in
contanti per il timore di
non essere adeguatamente
seguito nel disbrigo delle
pratiche. In più di una
circostanza Campo inoltre
avrebbe consigliato a un
associato/vittima di farsi
attestare da un medico
compiacente
ora
indagato per concorso in
falso ideologico - una falsa
patologia per ottenere un
maggior ristoro dallo
Stato.
E' anche accusato di avere
utilizzato a fini personali il
conto corrente intestato
all'associazione

'NDRANGHETA AEMILIA, 2 ANNI A
VINCENZO IAQUINTA E 19 AL PADRE

L'ex attaccante della
Juventus e della Nazionale
campione del Mondo
Vincenzo Iaquinta è stato
condannato a due anni nel
processo di 'Ndrangheta
Aemilia. Per lui la Dda
aveva chiesto sei anni, per

SEI NERO,ORA DIVENTI
BIANCO CON SPRAY'

"Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco". Queste le
parole che un gruppo di ragazzini ha rivolto a un bimbo
di otto anni, figlio di un'italiana e un ivoriano, per poi
spruzzargli addosso con lo spray schiuma bianca. E'
accaduto in un paese in provincia di Bari.
L'aggressione nei suoi confronti sarebbe scattata secondo il racconto di Repubblica - dopo che il
ragazzino aveva cercato di convincere un gruppo di
ragazzi più grandi, che lui conosceva, a smettere di
imbrattare con la schiuma spray le auto parcheggiate per
strada. Il piccolo ha poi raggiunto la mamma al posto di
lavoro. "Era spaventatissimo - racconta la donna - lo
hanno anche rincorso dicendogli che 'bianco è meglio
che nero'".

reati di armi. Il padre
dell'ex calciatore, Giuseppe Iaquinta, accusato di
associazione mafiosa, è
stato condannato invece a
19 anni.
''Noi non c'entriamo"
I due escono dall'aula del
tribunale urlando 'vergogna'
"Il nome 'ndrangheta non
sappiamo neanche cosa sia
nella nostra famiglia - ha
commentato Iaquinta -.
Non è possibile. Andremo
avanti. Mi hanno rovinato
la vita sul niente perché
sono calabrese, perché
sono di Cutro. Io ho vinto
un Mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese. Noi non abbiamo
fatto niente perché con la
'ndrangheta non c'entriamo niente. Sto soffrendo come un cane per la
mia famiglia e i miei
bambini senza aver fatto
niente".

Preso
L'anziano
boss di
Cosa Nostra
agrigentina
Fermato Leo Sutera, anziano boss di Sambuca di
Sicilia (Agrigento), fedelissimo del boss latitante
Matteo Messina Denaro.
Sutera è indagato per
associazione a delinquere
di stampo mafioso.
"Nonostante i lunghi
periodi di detenzione
sofferta,
Sutera
ha
continuato a gestire affari
del mandamento mafioso
con il controllo, in particolare, delle attività edili

della provincia di Agrigento", spiegano dalla
questura.
Il provvedimento, eseguito
dagli investigatori dello
Sco e della squadra mobile
di Palermo ed Agrigento, è
stato emesso dalla Dda di
Palermo e "giunge a termine di una complessa
attività d'indagine, supportata da numerosi .
Leo Sutera è da sempre
considerato "ai vertici
dell'associazione mafiosa
della provincia anche in
virtù dei personali rapporti, più volte documentati con i massimi
esponenti di Cosa Nostra
delle province di Palermo
e Trapani".
In particolare, Sutera è
"uno degli uomini di
fiducia del latitante Matteo
Messina Denaro al quale è
legato da un'antica amicizia e ha intrattenuto, fino
a pochi anni fa, comprovati contatti attraverso
il sistema dei pizzini".
Il provvedimento di fermo
è stato emesso poiché è
emerso "il pericolo che il
capomafia sambucese potesse rendersi irreperibile".

PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA
PRATICHE DI
PENSIONI
Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti
Pratiche consolari

Tony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD. WOODBRIDGE
(905)
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SI RIAPRE IL CASO ORLANDI?
DOPO IL RITROVAMENTO DI OSSA
Sono in corso in Vaticano
"accertamenti" sul rinvenimento di alcune ossa
in area extraterritoriale
vaticana in un edificio di
proprietà della Santa
Sede. Si tratta di un locale
annesso alla sede della
Nunziatura apostolica di
via Po a Roma.
Allo stato attuale non è
ancora certo a che epoca
risalgano i resti e se riguardino una sola persona. In passato si sarebbero verificati altri
episodi analoghi. Si
stanno eseguendo comparazioni, concentrate in
particolare sul cranio e sui
denti, per verificare se i
resti rinvenuti si ricolleghino al caso di
Emanuela Orlandi.
Le indagini si svolgono in
collaborazione con la

magistratura italiana.
Durante "alcuni lavori di
ristrutturazione di un
locale
annesso
alla
Nunziatura apostolica in
Italia, sito in Roma in via
Po 27, sono stati rinvenuti

e la squadra mobile della
questura di Roma al fine
di "stabilirne l'età, il sesso
e la datazione della morte".
Col prelievo del DNA si
effettuera’
l'eventuale

in un seminterrato alcuni
frammenti ossei umani"
spiega il comunicato della
Santa Sede.
Allo stato attuale, spiega
il Vaticano, il procuratore
capo di Roma, dottor Giuseppe Pignatone, ha delegato la polizia scientifica

comparazione con quello
di reperti relativi a
Emanuela Orlandi e
Mirella Gregori, altra
minorenne romana svanita anche lei pochi giorni
prima della Orlandi nel
1983.

INSEGNANTE IN ITALIA?
UN MESTIERE PERICOLOSO
Sono “ solo” gli ultimi casi
di una realta’ che e’ anche
quella che fanno della
professine di insegnate in
Italia, un mestiere veramente pericoloso.
In questeultime ore l’ennesimo episodio di bullismo e violenza subito da
maestri e professori per
mano dei propri alunni.
FERITA A SEDIATE
Una docente di storia di 55
anni è stata ferita a colpi di
sedia, mentre stava tenendo una lezione all'interno dell'istituto secondario superiore "Floriani"
di Vimercate (Monza). La
donna, che ha riportato
lesioni guaribili in cinque
giorni, ha raccontato ai
carabinieri di essere stata
aggredita all'improvviso in
classe.Qualcuno tra i suoi
alunni ( ragazzi dai 16 ai 18
anni.) ha spento le luci
dell'aula ed altri le hanno
scagliato addosso alcune
sedie, di cui una che l'ha
colpita. La donna si e’ poi
data alla fuga.

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

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

(V) 905-851-4409 (F) 905-851-9168
info@atouchofloveandhope.com
WWW.atouchofloveandhope.com

Geraldine
Partecipate al Fundraising Gala Di Marco

SPERANZA- Aprile 13 2019

Presidente
Co-Fondatrice

35 ANNI
DI BUIO

Sono trascorsi da quel 22
giugno del 1983 quando sparì
nel nulla Emanuela Orlandi, la
figlia quin-dicenne di un
dipendente del Vaticano. Anni di indagini, di
illazioni, depistaggi. Uno dei grandi misteri
d'Italia.
Da alcuni mesi la denuncia di scom-parsa è di
nuovo sui tavoli della Gen-darmeria e del
Promotore di Giustizia. La famiglia Orlandi
l'aveva presentata per la prima volta un anno
fa, lo scorso novembre. Il fascicolo è stato
aperto "ma da allora non è stato fatto niente,
non è stato interrogato nessuno", ha
denunciato più volte l'avvocato Laura Sgrò,
legale di Pietro Orlandi, che invano ha anche
chiesto che venisse sentito il boss mafioso
Pippo Calò, oggi 87enne, attualmente
detenuto al 41 bis nel carcere di Opera.
All'epoca dei fatti, nel 1983, era a Roma, era
un per-sonaggio a conoscenza "di quello che
succedeva", collegato alla banda della
Magliana, ritenuta invischiata nella
scomparsa della ragazza.
Emanuela Orlandi, che oggi avrebbe
cinquant'anni, scompare verso le 19 del 22
giugno 1983, dopo essere uscita da una scuola
di musica.
A maggio era già scom-parsa un'altra ragazza
romana, Mirella Gregori, coetanea di
Emanuela, e i due casi vengono quasi subito
collegati. In questi termini - come di "una
stessa cosa" - ne parla Ali Agca, l'attentatore
del Papa, ma non sono mai emersi elementi

A 7 anni prende a
testate la maestra
A sette anni ha colpito con
una testata al naso la sua
maestra intenta a fare lezione in classe. E' successo
in una scuola primaria di
Firenze nei giorni scorsi.
L'aggressione
sarebbe
avvenuta all'improvviso
mentre la maestra era
seduta in cattedra.
Solo il giorno prima, il
bambino si era presentato a
scuola con dei coltelli
lanciandone uno davanti ai
suoi coetanei prima di essere fermato dai docenti.
L'insegnante è stata trasportata in ambulanza al
pronto soccorso per la
sospetta frattura del naso
dover ha ricevuto una
prognosi di sei giorni.
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concreti che avvalorassero
questa
pista.
Mirella
Gregori, figlia dei titolari di
un bar di via Volturno, a
Roma, studentessa, non conosceva Emanuela
Orlandi, nè le due ragazze avevano
frequentazioni in comune. Mirella scomparve
dopo aver detto alla madre che "aveva un
appuntamento" presso il monumento al
bersagliere di Porta Pia con un vecchio
compagno di classe, che peraltro quel
pomeriggio era impegnato altrove.
Tornando al caso di Emanuela, la prima
inchiesta viene chiusa nel luglio 1997. Poi la
banda della Magliana, che spesso era stata
tirata in ballo nella vicenda, rientra in primo
piano a giugno 2008 con le dichiarazioni di
Sabrina Minardi, compagna di Enrico De
Pedis, uno dei capi della banda. Emanuela
Orlandi sarebbe stata uccisa dopo essere stata
tenuta prigioniera nei sotterranei di un
palazzo vicino all'Ospedale San Camillo. Ma
neanche su questa pista emergono prove
concrete.
Nulla di fatto neanche dopo le analisi svolte
sulle ossa rinvenute nella cripta di
Sant'Apollinare, a Roma, nella quale era stato
seppellito De Pedis.
Nel 2016 l'archiviazione dell'inchiesta da
parte della Procura di Roma, confermata dalla
Cassazione. Ma la famiglia va avanti, non si
arrende.
E si rivolge alla magistratura vaticana.
(Fonte: Ansa)

SOCCER
CITY SHOW
LUNEDI su CHIN RADIO

PAOLO
CANCIANI

FM 100.7

CON

da PAOLO
CANCIANI

segui il programma su
Radio Chin
Venerdi’ 10 am -

“CANALETTO”RONALDO DISEGNA MAGIE,
INTER TARGATA MAURITO
Al Castellani Cristiano Ronaldo trascina la Juve alla vittoria che era
sembrata in grossa difficolta` nel
primo tempo al cospetto di un Empoli aggressivo.
La squadra di Andreazzoli ha giocato un buon calcio con centrocampisti di corsa e qualita`, i bianconeri hanno perso molti palloni ma
poi ovviamente e` venuto fuori il
loro altissimo tasso tecnico. Cristiano Ronaldo poi ha “inciso” sulla
gara trasformandosi in una sorta di
“Canaletto “ calcistico. Il famoso
pittore- vedutista vissuto nel 1700
creava quadri che sembravano reali
con i piu` minuti dettagli architettonici. CR7 crea dal nulla topografie calcistiche sublimi perche`
esalta i piu` minimi dettagli tecnici.
Il secondo gol all`Empoli e` stato
fantastico con un destro formidabile,
una sinfonia disegnata con una
tecnica e un coordinazione da perfezione assoluta. Ha sganciato un
missile alla CR7, devastante nella
sua concretezza ma disegnato con
un estetismo d`alta scuola. CR7
“Hollywoodizza” ogni pallone ed e`
allo tempo stesso letale.
Per trovare un attaccante che possa
reggere il confronto con il divino
Cristiano bisogna andare indietro in
casa bian-conera di oltre 60 anni:
stagione 1957-58, il gallese Charles,
sopran-nominato il gigante buono,
acqui-stato dal Leeds per 65 mila
sterline, esulto` 7 volte nei primi 10
match di campionato, bilancio che
per ora ha gia` toccato Cristiano
Ronaldo. Di solito il primo anno in
un nuovo campionato e in una nuova
squadra si paga sempre un po` di
scotto. Ma lui sembra gia`aver
indossato il vestito di lusso per la
serie A che non e` poi cosi` facile
perche` e` il campionato piu` tattico
del Mondo.
E pensare che l`Empoli era passato
in vantaggio con una prodezza assoluta del bomber di Altamura Francesco Caputo che aveva incenerito
Wojciech Szczesny con un sinistro
al fulmicotone(per lui questo e` il
quarto gol). Poi il pari su rigore di
Cristiano Ronaldo (causato da una
sciocchezza in area di rigore di
Bennacer su un astuto Dybala, picaresco nel procurarsi il penalty).
Madama ha gia` vinto 12 gare su 13
in totale e conquistato 28 punti in 10
giornate(record eguagliato del 2012
– 13). Numeri che come previsto

5 PM

Curato e presentato

mostrano lo strapotere dei bianconeri che se la vedranno domani
(Sabato 3 Novembre) con il Cagliari
allo Stadium.
I sardi hanno battuto 2-1 il Chievo di
Ventura con un colpo di testa di
Pavoletti (specialita` della casa, al
quinto gol) e con una bordata da 25

metri dell`ex Castro( che a Veronello ha passato 3 anni con 89 presenze totali contornate da 12 reti).
Della squadra di Maran piace molto
il pressing offensivo.
Il Napoli pareggia 1-1 con la Roma
giocando una partita di grande produzione offensiva ma raccogliendo
un solo punto. I partenopei producono il 63% di possesso palla tirando verso la porta giallorossa 26
volte, con 17 angoli e 47 cross. Ma la
Roma si difende con i denti e passa
in vantaggio con El Shaarawy. Al
tramonto della partita “Ciro “ Mertens trova il pari dopo 27 passaggi
consecutivi della squadra di Ancelotti, che produce un fraseggio
ricamato continuo e raffinato. Un
Napoli che sta operando a livelli

PAG.

altissimi di gioco plasmato a immagine e somiglianza di Carletto
Ancelotti. Oggi (Venerdi` 2 Novembre) il Napoli gioca al San Paolo
con l`Empoli, mentre la Roma e`
attesa dalla ostica trasferta di Firenze con la Fiorentina.
Il Milan di Gattuso riesce ad avere la
meglio sulla Sampdoria vincendo
una gara non semplice per 3-2. A
segno il cobra Cutrone – il pipita
Higuain( 5 gol per lui) e con un altro
gioiello balistico di Suso. Non bastano ai doriani le reti di Saponara e
Quagliarella(130 gol in A, per ora
come Graziani e Pascutti, e ora
all`inseguimento di Spillo Altobelli
e Felice Borel detto Farfallino che
sono a quota 132).
Un Inter splendente va a vincere 3-0
all`Olimpico con la Lazio portandosi a quota 22 e agganciando il
Napoli( ora la squadra di Luciano
Spalletti e` a meno sei dalla Juve
capolista come i partenopei). Un
secondo posto che apre scenari interessanti in campionato. Maurito
Icardi segna una fantastica doppietta, il trionfo e` completato da
una rete di Coccodrillo Brozovic.
Spalletti indovina tutte le mosse e
sembra orientato verso un 4-3-3 per
ora, considerata l`impossibilita` di
continuare sulla squadra del 4-2-3-1
senza Nainggolan.
La Lazio finisce sconfitta nettamente, incapace di prendersi la
rivincita del Maggio scorso(quando
venne esclusa dalla Champions
proprio dall`Inter).L`Inter giochera`
il prossimo match con il Genoa a
San Siro.
Un grande Frosinone va a mettere a
ferro e fuoco il Mazza di Ferrara
vincendo 3-0 con la Spal. A segno
Chibsah (primo gol in A)- Ciano e il
giovane scuola
Inter
Pinamonti(anche per lui prima rete nella
massima serie).La squadra di Longo
e` stata molto ordinata in fase difensiva e cinica in zona gol blindando il
risultato con un 5-3-2. Prossimo
match per i ciociari al Tardini di
Parma. Con i ducali serve un'altra
grande prova, ma il gioco mostrato
mostra un processo di crescita interessante, la salvezza puo` essere
raggiunta. Sarebbe una grande gioia
per i tutti i Ciociari presenti a Toronto che hanno abbracciato la loro
squadra la scorsa estate, venuta proprio in ritiro nella capitale dell`Ontario. Patrizio Serafini
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Champions League:
il punto sulle italiane
Gruppo B = Qui troviamo al comando il Barcellona con 9 punti seguito dall`Inter a quota 6, 1 punto
invece per Tottenham Hotspur e Psv Eindhoven.
Martedi` 6 Novembre l’`Inter affrontera` il Barcellona
di Suarez che ha rifilato 5 reti al Real Madrid nel classico spagnolo, attenzione a Suarez fresco di una tripletta
super contro i blancos, ancora out Messi.
La squadra di Spalletti ha praticamente in pugno la
qualificazione visto il vantaggio in classifica. basta
rimanere sereni. I nerazzurri hanno qualita` elevate e
grande fisicita` e sono in grado di battere chiunque.
Gruppo C= Classifica che vede in testa il Liverpool con 6 punti, poi il Napoli a 5 il Paris Saint Germain
a 4 e la Stella Rossa a 1.
Il Napoli di Ancelotti sta mostrando un calcio straordinario, tanto che ha giocato una partita strepitosa al
Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain di
Neymar e Cavani. Solo Di Maria ha salvato i parigini al
93’ portando il risultato sul 2-2. Insigne e compagni ora
sono attesi dalla replica (questa volta al San Paolo
Martedi` 6 Novembre) contro ancora il Paris Saint
Germain.
Il gruppo e` molto equi-librato con il Napoli che ha tutto
per centrare la qualificazione.
Gruppo H = La Juve lo sta dominando con 9 punti
e tre vittorie con-secutive finora. Poi il Manchester
United a 4 battuto nell`ultimo turno a Old Trafford dai
bian-coneri con una rete di Dybala, segue il Valencia a 2
e lo Young Boys a 1.
I bianconeri sembrano molto piu` forti delle altre e
hanno anche un Cristiano Ronaldo in piu`, sono una
delle favorite principi per alzare la champions League.
Mercoledi` 7 Novembre allo Stadium arriva il Manchester United del nemico pubblico Mourinho e dell`ex
Pogba. Con una vittoria la qualificazione e` archiviata.
Gruppo G = Il Real Madrid guida in compagnia
della Roma a quota 6 poi il Cska Mosca a 4 e il Viktoria
Plzen a a 1. La squadra giallorossa trascinata da Dzeko,
gia` 5 gol, giochera` la prossima gara contro il Cska
Mosca in Russia Mercoledi` 7 Novembre.
Una trasferta dura, ma i russi hanno preso gia` tre
pappine nel terzo turno all`Olimpico.

Azzurri in campo
E questo mese la Nazionale riprende il cammino nella Nation
League: il 17 novembre scende in campo con il Portogallo

B IL PALERMO VINCE A CARPI,
PESCARA SEMPRE IN TESTA
Equilibrio e risultati in bilico fino
all`ultimo respiro nella 10 giornata di
serie B, con una classifica che si e`
delineata soltanto negli ultimi minuti del
turno infrasettimanale.
Il colpo di reni piu` importante lo ha dato
il Pescara, che si addormenta da capolista

solitaria: la squadra di Pillon va sotto a
Cosenza, ma a un passo dal 90 trova il gol
con Crecco e respinge l`assalto alla vetta
del Palermo.
Pari e polemiche al San Vito, dove il
Cosenza accarezza fino all`ultimo i tre
punti prima della beffa finale. I calabresi
vanno in gol con l`ex Maniero(che non
esulta), poi come detto all`ultimo respiro
su corner di Memushaj Crecco irrompe di
testa.Il Palermo fa valere la legge del piu`
forte depredando il Cabassi di Carpi. I
siciliani colpiscono all`alba del match
con Falletti(diagonale imprendibile). Poi
Jajalo e Nestorovski chiudono la contesa,
i rosanero si porta a un punto dalla vetta.
Il risultato che non ti aspetti arriva al Del
Duca, dove l`Ascoli mette ko l`Hellas
Verona. I marchigiani si fanno preferire
in avvio, gli scaligeri si affidano al
contropiede. Poi decide tutto Cavion a
segnare la rete decisiva del 1-0.
Allo Stadio Arechi la Salernitana batte 31 il Livorno. Bacalon da rapace d`area
porta in vantaggio i campani, poi arriva il
raddoppio con una splendida punizione
di capitan Pucino.
Gli amaranto riaprono la partita in bilico
con un colpo di testa poderoso di Di
Gennaro. Poi al 87 Bacalon mette le cose
a posto.
Il Venezia di Zenga espugna lo Zini di

Cremona vincendo 1-0. Decide tutto Di
Mariano dopo una cavalcata di trenta
metri che supera Radunovic con un
destro a giro.
Il primo successo dell`uomo ragno con i
lagunari.La sfida salvezza tra Perugia e
Padova inizia con il ricordo di Renato
Curi, nel giorno del quarantunesimo anniversario del compianto centrocampista
umbro. Per il “Grifo” reti di DragomirFalasco e El Yamiq, Capello su rigore e
Cappelletti non bastano ai padovani.
Cittadella e Foggia pareggiano 1-1 (Iori
per i padroni di casa, Chiaretti per i
satanelli.
Il Lecce batte il Crotone al Via del Mare
con una rete di Venuti al 36.Per i pitagorici dopo l`esonero di Stroppa hanno
in panchina per ora Moschella (ad interim). Sviluppi ci possono essere mentre
siamo in stampa.

Copa Libertadores:
finale tutta argentina

Sarà una finale tutta argentina quella di
Copa Libertadores 2018: il Boca Juniors, pareggiando 2-2 con il Palmeiras
nella semifinale di ritorno, si è guadagnato
l'accesso
all'ultimo atto
del trofeo dove
incontrerà
il
River Plate (che
aveva eliminato
il Gremio tra le
polemiche). Sarà la prima volta assoluta
di un Superclasico in finale di Libertadores, l'ultimo in Copa risale al 2015:
gas urticante contro il River che poi
vinse a tavolino.
L'andata si giocherà il 7 novembre alla
Bombonera, ritorno alla Bombonera tre
settimane dopo anche se le date
rischiano di essere spostate per essere
giocate entrambi di sabato.

EUROPA
LEAGUE
GRANDE LAZIO Terza giornata della fase a
gironi Grande Lazio a
Marsiglia con 3-1 firmato
Wallace, Caicedo e Marusic Il successo al Velodrome lancia i bianco- E’ fine settimana ricca di emozioni calcistiche !
celesti verso i sedicesimi. Degna del miglior Halloween !
Di Payet il gol della squa- Si comincia con Empoli-Juventus che doveva essere
“una passeggiata e nulla piu’ per Ronaldo e compagni” e
che si trasforma in veicolo di “post e tweets”, “frizzi e
lazzi” a non finire.
Le polemiche vertono sul rigore concesso ai bianconeri
dopo un contatto tra Bennacer e Dybala dal’arbitro
teramano Giampaolo Calvarese. Qui sulla pagina di
Soccer City su Facebook gli scontri verbali sono duri,
perentori a sfiorare quasi l’insulto: per fortuna che alla
fine tutti si rendono conto che in effetti si e’ nel piu’
classico dei Bar Sport all’Italiana. Da una parte gli antidra di Garcia - . I bianco- juventini che rievocano complotti e sono capeggiati da
celesti vincono si mettono un vociante Firmino Dimagno, ben sostenuto dal perfido
in una posizione tranquilla cuoco di “da Zio Pippo Trattoria” Alex Falcone Zicper accedere ai sedicesimi. carelli, e dai vari Italo Lo Presti,Ezio Deiana a cui si
Questo anche grazie al- aggiungono i giallorossi Annibale Merante e Ralph
l'atteso successo (2-0) del- Cavallaro. Dall’altra, a difesa dei colori bianconeri un
l'Eintracht sull'Apollon “gasatissimo” Ivan Groe seguito dai “pacati” Salvatore
Limassol. Nel gruppo H i Servello, Tami Cernuto, Rocco Fasano e Joseph Martelli
tedeschi sono in fuga con 9 a cui si aggiunge per l’occasione il sempre “moderato”
punti, la Lazio insegue a 6, Daniele Iapeti.
un solo punto per ciprioti e In Italia invece, sui vari canali specializzati, si schierano
su fronti opposti il giornalista Maurizio Pistocchi e l'ex
Marsiglia.
Per blindare la quali- arbitro Luca Marelli. Il primo esprime più di un dubbio
ficazione ai sedicesimi, gli sull'operato di Calvarese: "il contatto Bennacer/Dybala
uomini di Simone Inzaghi era fallo. Su Bennacer. Dybala va direttamente sull'uosono chiamati a comple- mo. Il primo contatto è quello tra ginocchio destro di
tare l'opera in casa (Stadio Dybala e ginocchio sinistro di Bennacer, senza mai
Olimpico in data 8 no- toccare la palla, per impedirne la progressione. “Un
vembre) contro il Mar- rigore è una cosa seria: giusto, Calva?" – dice anche il
siglia, squadra inco-stante calciatore Rugani il cui labbiale viene comunque letto
e capace di alternare pessi- ed interpretato in vari modi.Di parere completamento
me prestazioni a momenti opposto il “nostro” Luca Marelli che analizza così
l'episodio:"Il dubbio sulla correttezza del calcio di rigore
di grande calcio.
può assalirci nell’immediatezza, anche sulla scia della
che Dybala è un giocatore molto proIL MILAN FRENA consapevolezza
penso alla caduta. Allo stesso tempo, però, questi dubbi
Milan battuto 2-1 in casa devono cedere il passo di fronte ad immagini che condal Real Betis :gli spagnoli fermano, da qualunque parte le si guardino, la corvanno in testa al girone F. rettezza della scelta operata da Calvarese. La decisione
Troppo tardi il gol di è corretta. Non ha nemmeno senso obiettare aggrapCutrone, i rossoneri pandosi alla definizione (spesso da me usata) secondo
scendono al secondo po- cui "il rigore è una roba seria": questo è un fallo nesto. In virtù della vittoria gligente, in qualunque parte del campo in cui esso
dell’Olympiacos per 2-0 in avvenga. Non fischiarlo sarebbe stato un errore".
casa del Dudelange (reti Insomma come dire: “nulla cambia sotto il sole della
dell’ex romanista Toro- penisola calcistica italiana!”.
sidis e di Fortounis) nel- Ralph Cavallaro va addirittura piu’ in la’ riproponendo
l’altra partita del girone F, un fatto accaduto – e conclusosi – oltre cinque anni fa:
i biancoverdi di Siviglia “Trovato quadro rubato di Chagall negli USA. In casa di
salgono a 7 punti in testa al Bettega che lo aveva legittimamente acquistato a una
girone, Milan fermo a 6, galleria d'arte ma la cosa che ha fatto scatenare gli utenti
greci a 4, lussemburghesi a del Web e che lo hanno trovato vicino agli scudetti vinti
.....” Il quadro venne rubato nel 2002 su uno yacht
quota 0.
Giovedi’ prossimo, 8 ormeggiato nel porto di Savona, e fu ritrovato nelnovembre, Il Milan si reca l’abitazione di un ignaro compratore: l’ex calciatore e
al Benito Villamarin di dirigente della Juventus Roberto Bettega. Si trattava
Siviglia con il chiaro dell’opera intitolata "Le nu au Bouquet" di Marc
intento di riscattare la Chagall. La tela era stata recuperata grazie all’intervento
brutta sconfitta interna dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di
patita contro il Betis. I Torino. Bettega, che aveva comprato il quadro da una
rossoneri, non possono galleria di Bologna nel 2003 per un milione e 200mila
permettersi altri passi falsi euro, fu poi parte lesa nell’inchiesta insieme al vecchio
per non compromettere la proprietario statunitense dell’opera.
qualificazione ai sedice- Immancabile come detto l'ironia sul web:"Ritrovato a
casa Bettega un quadro di Chagall rubato. Era attaccato
simi.
vicino agli scudetti", "Trovato quadro rubato a casa
Bettega. L'avrà certamente
vinto sul campo":due tweet
- tra i tanti - che strappano
un sorriso sulla questione.
Perche’ comunque il calcio
ASSISTE GRATUITAMENTE
e’ un gioco e tutti questi
TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD drammi domenicali vanno
OTTENERE:
presi con un sorriso…..
PENSIONI ITALIANE, CANADESI, ESTERE
anche perche’ non hanno e
• CITTADINANZA • PASSAPORTO • CERTIFICATI DI STATO
non avranno mai fine…
CIVILE • RISCOSSIONE BUONI FRUTTIFERI POSTALI •
altrimenti che “gioco”
CREDITO IMPOSTE DIRETTE PER I PIÙ BISOGNOSI
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO
sarebbe?
REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

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

SUI CAMPI D’EUROPA
LaLiga: il Barcellona travolge
il Real Madrid 5-1

Nel Camp Nou finisce 5-1 per i blaugrana che,
senza Messi e Umtiti - pilastri in difesa come
in attacco - infliggono una sconfitta durissima
ai campioni d'Europa e del mondo per club Il
gol di Marcelo, che ha dimezzato lo
svantaggio, ha tuttavia frenato l'impeto
madridista, rilanciando un Barcellona : reti di
Coutinho, Vidal, ma soprattutto dalla tripletta
di Suarez.
"Si vince e si perde tutti assieme, io continuo a
essere fiducioso in questa squadra - le parole
dell'allenatore - ma so come funziona nel
calcio, non sono scemo. Questa squadra può
solo migliorare, è destinata a migliorarsi e io
sono il primo a crederlo". Queste parole
potrebbero essere l'epitaffio tecnico per un
allenatore che, nel giro di tre mesi e mezzo,
rischia di perdere due panchine. E che
panchine. Florentino Perez, ha già scelto secondo quanto riferiscono i media spagnoli il nuovo timoniere degli ormai ex 'galacticos',
Antonio Conte si avvicina a grandi falcate
verso la panchina del Real Madrid. Ma Nuovi
sviluppi darebbero favorito a sostituire Julen
Lopetegui Santiago Solari.

PREMIER - POKER
REDS E BLEUS

Il Liverpool batte 4-1 i gallesi
del Cardiff ad Anfield Road, in
una partita valida per la 10/a
giornata, I 'Reds' sono andati in
vantaggio al 10' con Salah,
hanno raddoppiato al 21' della ripresa con
Mane, hanno calato il tris al 39' con Shaqiri,
quindi chiuso il conto ancora con Mane al 42'.
Inutile il gol della bandiera di Paterson al 32'
della ripresa

Tutto facile per i 'Bleus' di Maurizio Sarri, che
vince 4-0 sul campo del Burnley, nella 10/a
giornata della Premier League, riportandosi a 2 dal Liverpool (26 contro 24 punti). I 'Blues'
sbloccano il risultato al 22' con Morata e
raddoppiano con Barkley al 12' della ripresa.
Finisce in parità uno dei tanti derby di Londra,
fra Crystal Palace e Arsenal: doppietta di
Milivojevic al 1' e al 38' della ripresa per i
padroni di casa, Xhaka all'8' st e Aubameyang
all'11' st firmano le reti dei 'Gunners' che ora in
classifica sono quarti con 22 punti, un punto
sotto il Manchester City (23). Torna al
successo Mourinho: 2-1 all'Everton con Pogba
e Martial.

Bundesliga: Dortmund frena

Borussia Dortmund frena e il Bayern Monaco
gli rosicchia due punti in classifica. La capolista, infatti, è stata fermata in casa sul 2-2
dall'Hertha Berlino, nella sfida della 9/a
giornata.
Il Bayern Monaco è uscito vittorioso dalla
trasferta di Magonza, dove si è imposto per 21, grazie alle reti di Goretzka al 39' del primo
tempo e Thiago Alcantara al 17' della ripresa.
Inutile il gol del momentaneo pareggio siglato
da Boetius al 3' della ripresa per i padroni di
casa.

Ligue 1 Psg punteggio pieno

Gli uomini di Tuchel proseguono la
loro marcia a punteggio pieno e
scavano un solco con il Lille, primo
inseguitore
Kylian Mbappé è entrato in campo al
62' e dopo tre minuti ha "spaccato"
Olympique Marsiglia-Psg. La gara
dello Stade Velodrome è terminata 2-0 per
Cavani e compagni: il 19enne francese ha
firmato il primo gol al 65'; poi ha chiuso i conti
Draxler al 95'. Adesso il team allenato da
Tuchel è sempre più leader della Ligue 1.

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

RENDE CORSARO VOLA
AL TERZO POSTO
GIRONE A La Juventus
U23 cade sul campo della Lucchese.
3-1. Al 25', minuto arriva il vantaggio
dei padroni di casa: Lombardo serve
De Feo che a tu per tu con il portiere
rimane lucido e insacca. Il gol
tramortisce i bianconeri, e la
Lucchese trova il raddoppio 6' più
tardi, sempre con De Feo:
Gli uomini di Zironelli accorciano le
distanze con Kastanos al 39'.La
ripresa si apre nel modo peggiore per
i bianconeri: Zanimacchia sten-de
Favale, per l'arbitro è rigore,
Sorrentino non sbaglia dagli undici
metri: 3-1.
Il Cuneo supera l'Arzachena con il
minimo sforzo, grazie al gol di Bobb
che lancia i piemontesi a quota 12,
lasciando i sardi a 6 punti in
classifica. Olbia e Arezzo non si
fanno male, termina 0-0. Ales-sandria
e Gozzano impattano a vicenda: l'1-1
è determinato dal vantaggio ospite di
Palazzolo, ripreso poi da Santini. I
grigi agganciano la Juventus U23 a 11
punti, rossoblu a 5 punti.
GIRONE B - Triestina corsara sul
campo del Renate. Mensah, Steffè e
Granoche stendono i padroni di casa
che avevano pareggiato con Spagnoli. Alabardati che vanno a quota
15, padroni di casa fermi a 5. Brocchi
comincia bene l'avventura con il
Monza. I brianzoli espugnano Fano 02, con le firme di Ceccarelli e
Iocolano.Il Teramo supera 2-1 il
Ravenna.La Fermana vince a
Pordenone grazie alla rete di
Giandonato. Gli ospiti si attestano al
secondo posto con 17 punti, uno in

Quadro Serie A
RISULTATI

PROSSIMO TURNO

meno della capolista neroverde. Pari
a reti bianche tra Rimini e Sudtirol.
Fuochi d'artificio tra Vi-cenza e
Virtus Verona: finisce 3-2, nei
biancorossi (che volano a 16 punti) a
segno Curcio, Giacomelli e Bizzotto,
per gli scaligeri Lavagnoli e
Grandolfo per il provvisorio
vantaggio; Nessun gol nel derby
lombardo
Giana
ErminioAlbinoleffe: finisce 0-0, padroni di
casa 10 punti, ospiti a 5.
GIRONE C – La Cavese trova una
vittoria prestigiosa, superando 1-0 la
capolista Trapani. I siciliani rimangono
a 19 punti, i campani volano a quota 11.
Monopoli e Catanzaro non si fanno
male, finisce 0-0. Rende corsaro grazie
al 2-1 sul campo della Virtus
Francavilla. Calabresi in vantaggio con
Minelli, poi la riprende Folorunsho. A
5' dal termine la risolve Giannotti. Il
Rende vola al terzo posto con 18 punti.
Bisceglie-Paganese finisce 2-2.
La Sicula Leonzio supera il Potenza
all'ultimo respiro. Finisce 2-1 per i
siciliani
Reggina e Juve Stabia impattano 1-1 .
Vespe avanti grazie all'autogol di
Conson, la Reggina pareggia con
Solini. Calabresi a quota 8 punti,
gialloblu in cima alla classifica a 19.

CALCIO IN TV
Sabato 3 Novembre
9:55am Inter- Genoa (TLN)
12:55pm Fiorentina - Roma(TLN)
3:25Pm Juventus- Cagliari (TLN e Rai
Italia)

Serie B
RISULTATI

Domenica 4 Novembre
8:55 am Sampdoria - Torino
(TLN e Rai Italia)
11:55 am Bologna - Atalanta
(TLN)
2:55 pm Udinese -Milan (TLN
e Rai Italia)

CLASSIFICA

GIORGIO MARCHI, LINO TAM
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

PROSSIMO TURNO
MARCATORI

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

DeMarco Funeral
Visitation Centre
8003 Weston Rd.
Woodbridge

SERIE C - CLASSIFICHE

905.850.9500
-------DeMarco
Funeral Home
3725 Keele St. Toronto
416.636.7027
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HAMILTON A CACCIA DI SCHUMI
Missione compiuta per
Lewis Hamilton che si
prende il 5° Mondiale in
Messico (come lo scorso
anno) ed eguaglia il mito
Manuel Fangio (Alain
Prost e Sebastian Vettel,

fermi a quattro, ed
eguaglia) .
Il pilota della Mercedes
ora è a meno due da Michael Schumacher, recordman con sette titoli.
"Eguagliare ciò che ha
fatto Fangio è una sensazione incredibile, è tutto
surreale - è il commento a
caldo di Hamilton -.
Ovviamente il Mondiale
non l'ho vinto qui.. Oggi "è
stata una gara orribile.
Sono partito benissimo e
sono riuscito a recuperare
la posizione su Ricciardo
ma poi non so cosa sia

successo. Ho faticato tanto
ed ho cercato di tenere
duro per portare la macchina al traguardo".
Il titolo arriva infatti al
termine di una gara incolore per le Mercedes. A

Città del Messico vince
(come lo scorso anno...)
Max Verstappen, con le
Ferrari di Vettel e Raikkonen che completano il
podio ( e che questa volta
hanno indovinato a pieno
la strategia dei pit stop).
Quarto il britannico (cui
bastava il 7° posto, a
condizione che vincesse
Vettel), poi Bottas addirittura doppiato. Sesto un
ottimo Hulkenberg, davanti a Bottas (doppiato).
Dopo aver tagliato il
traguardo che valeva il
mondiale con due gare di

SCI: SI PARTE CON
UN PODIO AZZURRO
La stagione
di Coppa del
mondo di sci
inizia con un
podio
per
l'Italia: un
bellissimo
secondo
posto
per
Federica
Brignone nel
gigante
d'apertura di
Soelden.
Non
al
meglio della
condizione fisica, l'azzurra è stata perfetta nella prima
manche e nella seconda è stata beffata dalla francese
Tessa Worley. Terza posizione per la statunitense
Mikaela Shiffrin.
Capolavoro di Federica Brignone a Soelden: un'impresa visto le sue condizioni fisiche, appena 79 giorni
dopo l'infortunio. Era il 10 agosto scorso quando
cadendo a Cervinia si stirava il legamento collaterale
laterale del ginocchio sinistro con tanto di microfrattura alla stessa gamba.
Un recupero record, 46 giorni per tornare sugli sci, e
arrivare sul ghiacciaio Rettenbach per giocarsi le sue
carte.

anticipo, Hamilton ha dato
spettacolo per il pubblico
con le evoluzioni della sua
monoposto. Poi, sceso
dalla vettura, ha abbracciato Vettel, che è stato il
primo a complimentarsi
con lui per il successo.
"Hamilton ha meritato
questo Mondiale e noi
dobbiamo accettare il
verdetto della pista - dice
Vettel - Mi sarebbe piaciuto lottare ancora più a
lungo ma non è stato
possibile. Dove ho perso il
campionato? Non è il
momento di rispondere a
questa domanda. Voglio
solamente congratularmi
con Hamilton per la sua
meritata vittoria". In
Messico sfortunatissimo
Daniel Ricciardo: partito
davanti a tutti, al via
l'australiano della Red
Bull è stato 'bruciato' da
Verstappen ed Hamilton.
Ha comunque recuperato,
risalendo fino al secondo
posto, quando - a 10 giri
dal traguardo - il posteriore della sua vettura
ha iniziato a lasciare una
scia di fumo, finché il
motore lo ha abbandonato.
Ed ora il circus vola in
Brasile dove l’11 novembre si “ gira” a San
Paolo

TENNIS:
FEDERER A
QUOTA 99
Roger Federer ha centrato
il bis vincente nella 'sua'
Basilea.
Il fuoriclasse svizzero ha
infatti iscritto ancora una
volta il proprio nome
nell'albo d'oro degli
"Swiss Indoors", torneo
Atp 500 disputato sul
veloce indoor della città
elvetica. 'King Roger', n.3
del ranking mondiale e
primo favorito del seeding,
non-ché campione in
carica, si è imposto per 76(5) 6-4 sul rumeno
Marius Copil, n.93 Atp e
che era arrivato all'ultimo
atto del torneo dopo aver
eliminato a sor-presa il
tedesco Alexander Zverev,
n.5 del mondo.
Per Federer si tratta della
nona vittoria a Basilea
(dove aveva già vinto nel
2006, 2007, 2008, 2010,

2011, 2014 e 2015) e della
99ma in carriera in 150
finali disputate nel circuito, di cui sette in questo
2018.

MOTOGP: VINALES VINCE
IN AUSTRALIA

Lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ha vinto il Gp
d'Australia, terz'ultima prova del mondiale MotoGp.
Secondo posto sul podio per Andrea Iannone (Suzuki)
e terzo per Andrea Dovizioso (Ducati). Valentino Rossi,
con l'altra Yamaha, ha chiuso sesto, preceduto da Alvaro
Bautista, quarto con la Ducati, e da Alex Rins (Suzuki),
quinto. Il neo campione del mondo, Marc Marquez
(Honda), si è ritirato dopo un contatto al sesto giro con il
francese Johann Zarco (Yamaha), caduto ad alta velocità
ma senza conseguenze.
Prossima gara= del mondiale che volge al termine a fine
mese - questa domenica, 4 nov: con il Motogp, gp di
Malesia, Sepang

LA VOSTRA CARROZZERIA
DI FIDUCIA DAL 1978
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Da Bologna all'Arena
di Verona, ecco il Giro 2019
La 102/a corsa rosa conta 21 tappe, per 3.518,5 km totali
partirà sabato 11 maggio, da Bologna, e si concluderà il
2 giugno a Verona. .si correrà quasi esclusivamente in
Italia, con un solo sconfinamento (a San Marino), tre
crono e cinque tappe di alta difficoltà, con il Gavia e il
Mortirolo. Gran finale nel sontuoso palcoscenico
dell'Arena di Verona. C'è anche un arrivo a San Giovanni
Rotondo, nella 6/a tappa.
Ci saranno tre tappe contro il tempo, sei per velocisti,
sette collinari e cinque di montagna, per sette arrivi in
salita e 46 mila metri di dislivello. Verranno celebrati
Fausto Coppi, nel centenario della nascita; Leonardo da
Vinci, a 500 anni dalla morte; Indro Montanelli, Padre
Pio e Gioacchino Rossini. L'arrivo a L'Aquila ricorderà
con emozione il 10/o anniversario del terremoto del 6
aprile 2009.

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Capolinea rosso …

Il Toronto Fc e` giunto al suo capolinea, niente
playoff e tanti rimpianti dopo l`anno mirabilis del 2017.
I reds comunque chiudono la stagione in carrozza al Bmo
Field rifilando un poker agli Atlanta United di Tata Martino. Un roboante 4-1 che comunque non lenisce i pianti
dolorosi di questo campionato. Vanney parte con un 4-3-3
atipico con la linea difensiva a 4 formata da Van Der Wiel
– Hagglund – Mavinga e Morgan. A centrocampo giostrano
Delgado - Bradley e Osorio, mentre in avanti tridente
inedito con Janson – Giovinco e Morrow schierato esterno
alto. Al 9’ reds gia` in vantaggio con Lucas Janson che faceva partire un conclusione che con la deviazione decisiva
di Gonzalez Pirez terminava in rete. Al 21’ Osorio dopo un
dialogo pregiato nello stretto con Giovinco innescava
Delgado che bruciava Brad Guzan. Nella ripresa gli ospiti
trovavano il gol con un calcio di rigore di Josef Martinez
(per l`ex Torino ben 31 gol, una cifra iperbolica). Il penalty
e` stato provocato da un fallo di Morgan su Gressel. Al 83 i
reds chiudevano i conti con un azione vertiginosa ad alto
tasso tecnico, una transizione positiva d`alta scuola
calcistica. Recupero basso della sfera con Bradley che
verticalizzava magnificamente per Giovinco, la formica
atomica galoppava veloce sulla fascia sterzando e
convergendo mettendo in mezzo. Delgado faceva un velo
allo zucchero filato per Janson che con un tiro a incrociare
gonfiava la rete (quarta rete per lui). Al 88 arrivava la
quaterna d`autore. Chapman scodellava in mezzo dove
Giovinco con tecnica sopraffina e una coordinazione
perfetta in scivolata metteva la sfera dentro in un pertugio
tra il palo e Guzan.
Per Giovinco le reti in questo campionato sono 13 arricchite
da 15 assist in 2384 minuti giocati. In queste quattro
stagioni giocate in riva all`Ontario (2015 – 2016 -2017 –
2018) ha realizzato 83 gol in totale in 142 gare, 68 in Mls
con 58 assist in 114 gare in 9634 minuti giocati. Il Toronto
Fc chiude la stagione al terz`ultimo posto in Eastern
Conference con 36 punti in 34 gare. 10 le vittorie – 6 pari e
ben 18 sconfitte (11 in trasferta e 7 al Bmo Field).Purtroppo
e` sfuggito anche il record di punti della storia conquistati
dal Toronto Fc nella scorsa stagione(69) ora ad appannaggio dei New York Red Bulls (71). Un’ annata molto
deludente, ora bisogna subito programmare per la prossima
stagione per tornare protagonisti in campionato. Tanti gli
obiettivi dalla Champions League Concacaf (sfuggita ai
rigori in questa stagione in finale con il Guadalajara) fino
ovviamente al campionato (la championship canadese e`
stata vinta anche quest`anno dai reds per la settima volta
nella loro storia), ed e` sempre un obiettivo da non sottovalutare. Non vedere i reds nei playoff e` una bestemmia
per il tasso tecnico della squadra ma gli errori fatti sono stati
troppi. Arrivederci alla prossima stagione per ora, vedremo
gli sviluppi.
Nba = I Toronto Raptors trascinati da uno stratosferico
Leonard (31 punti) hanno battuto i Philadelphia 76ers per 129
a 112. Super la prova di Kyle Lowry con 20 punti e 12 assist. I
Toronto Raptors sono secondi in Eastern Conference con un
bilancio di 7 vittorie e una sola sconfitta. Questa sera (Venerdi`
2 Novembre) giocheranno in trasferta con i Phoenix Suns.

Nino Iannetta

i Miti
Il passato segreto di Audrey Hepburn

La “dutch girl”
che combatté i nazisti
Performance
da Oscar
Una performance che
potrebbe riportare Julia
Roberts in corsa per gli
Oscar: è l'affermazione di
molti critici americani
dopo aver visto Ben is
back, il dramma di Peter
Hedges in cui la star è
coprotagonista con un
grande talento emergente
come Lucas Hedges (figlio
del regista). Si racconta la
lunga notte che vivono

DUVUDUBÀ', LA STORIA
DI LUCIO DALLA IN 70 CANZONI

La storia di Lucio Dalla
condensata in settanta
canzoni, tra successi
immortali, rarità e un
inedito.
Questo
è
'Duvudubà', raccolta che
presenta il repertorio del
cantautore e musicista in
una
veste
audio
rivitalizzata
dalla
rimasterizzazione a 192
KHz/24 bit dei nastri originali di studio.
Il titolo viene dall'iconico canto scat di
Dalla nella sigla 'Lunedìfilm': "Ci
piaceva l'idea di rappresentare l'amore di
Lucio per l'improv-visazione", spiega
Marcello Ba-lestra, discografico per oltre
30 anni al fianco di Dalla e manager della
sua etichetta Pressing Line, pre-sentando
a Milano il progetto.
In mezzo a chicche come 'Ciao' in
francese, 'Il mago pipo-pò', 'Amamus
Deus', 'Unknown love', 'Sicilia' e
'Campione di Swing', spicca certamente
l'inedito 'Starter', del quale è stato diffuso
anche un videoclip diretto da un altro collaboratore e amico di lunga data,
Ambrogio Lo Giudice: "Il brano risale al
insieme, alla vigilia di periodo del tour 'Work in progress' con
Natale, tra pentimenti, Francesco De Gregori - dice Balestra - E'
confessioni, spacciatori e
incontri pericolosi, una
madre e il figlio ventenne
che sta cercando di uscire
dalla tossicodipendenza. Il Roberto Benigni torna al
film, presentato alla Festa cinema per interpretare
del Cinema di Roma da Geppetto in “Pinocchio”,
Alice nella città, dove ha il nuovo film scritto e
vinto il premio speciale diretto da Matteo Garrone.
della giuria, uscirà negli “Girare finalmente PinocUsa il 7 dicembre (in chio e dirigere Roberto
tempo per qualificarsi agli Benigni sono due sogni
Academy Awards)
che si avverano in un solo

una
delle
tracce
rimaste sul tavolo
mentre lavorava al
progetto successivo,
nel 2010-2011: ci
piace immaginare che
sia andato a farsi un
giro e noi stiamo
finendo il suo lavoro.
Si trattava di un pezzo
formato, che andava
sistemato più che altro nel mix. Ci
abbiamo lavorato poi con Tullio Ferro,
autore della musica, che ci teneva a
completarlo:
la
struttura
dell'arrangiamento c'era già, Ferro ha
aggiunto il finale con l'aggiunta di
quell'assolo di sax baritono". Dopo
'Almeno pensami' presentata a Sanremo
da Ron (ma - spiega Balestra - incisa già
per intero da Dalla), continua la
riscoperta di inediti: "Abbiamo cose
molto belle, che vengono recuperate
quotidia-namente
dai
master.
Probabilmente non ci sarà un album
postumo, dipende da quanto troveremo,
ma sicuramente non esisterà mai un disco
di frattaglie: è giusto pub-blicare ciò che
ha dignità e completezza, confrontandoci
fra tutti noi".

BENIGNI E’ GEPPETTO

film – ha dichiarato
Matteo Garrone – con il
burattino di Collodi ci
‘inseguiamo’ da quando,
bambino, disegnavo i miei
primi storyboard. Poi,
negli anni, ho sempre
sentito in quella storia
qualcosa di familiare. “
“Un grande personaggio,
una grande favola, un

E' diventata un'icona di eleganza e stile grazie agli
occhialoni scuri e il tubino nero, ma Audrey Hepburn
durante la Seconda Guerra Mondiale lavorò fianco a
fianco con la Resistenza contro i nazisti.
A raccontare il passato segreto della star di "Colazione
da Tiffany" è il libro "Dutch Girl: Audrey Hepburn and
World Word II", in uscita in aprile e di cui il New York
Post racconta
alcuni estratti
A
spingere
Hepburn
a
lavorare con la
Resistenza era
stata la morte
di suo zio, il
conte Otto van
Limburg
Stirum, ucciso
dai nazisti. Quando la guerra scoppiò nel 1939, Hepburn
si trovava in Inghilterra come aspirante ballerina. La
madre baronessa aveva allora deciso di farla rientrare a
casa, in Olanda, augurandosi che il paese restasse
neutrale. Invece anche l'Olanda venne occupata da
nazisti.
A raccontare e offrire prove dell'impegno in prima di
linea di Hepburn con la Resistenza è lo scrittore Robert
Matzen, che ha scoperto un diario di 188 pagine scritto
da Otto durante i suoi quattro mesi di prigionia prima di
morire. "Quando mia madre parlava di se stessa e di
quello che la vita le aveva insegnato, Hollywood era la
parte mancante" scrive Luca Dotti, il figlio più giovane
di Hepburn nella prefazione del libro. "Invece di
nominare posti famosi e Beverly Hills, ci offriva luoghi
oscuri e talvolta impronunciabili in Olanda. I ricordi del
red carpet erano sostituiti da episodi della Seconda
Guerra Mondiale, che era stata in grado di trasformare
in racconti per bambini".
Il libro di Mtazen, aggiunge Dotti, risolve molti misteri.
"capisco ora perché le parole Bene e Male, Amore e
Misericordia erano così fondamentali nella sua
narrativa. Perché era aperta su alcuni temi e perché ne
teneva altri segreti".

UN CASTELLO
PER I DE FILIPPO

grande regista: fare Geppetto diretto da Matteo
Garrone è una delle forme
della felicità” - afferma
Benigni.
Le riprese di “Pinocchio”
inizieranno nei primi mesi
del 2019: il film sarà
interamente girato in
Italia, tra Lazio, Toscana e
Puglia. (Fonte :Askanews)

L'arte dei De Filippo in mostra a Napoli
Fino al 24 marzo 2019, il racconto da Scarpetta a
Eduardo e Luca
Settanta costumi di scena, locandine, copioni
manoscritti, foto e video inediti da Scarpetta a Eduardo
e Luca passando per l'arte di Titina e Peppino: si apre in
uno dei luoghi simbolo della città, Castel dell' Ovo, 'De
Filippo, il mestiere in scena' (fino al 24 marzo).
Dopo un exhibit, curato dall'Istituto Luce-Cinecittà,
regia di Roland Sejko, il percorso parte dalla poesia, con

SOSTIENI LO SPECCHIO
Serviti dalle ditte
che ci permettono di realizzare
il nostro giornale ed offrire a te, caro
lettore, notizie, informazioni, opinioni ed
una lettura interessante.
Aiutaci a continuare
il nostro cammino:
invita i negozianti a
fare pubblicita’
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i contributi di 16 attori - da Toni Servillo a Luca
Zingaretti, da Isa Danieli a Lina Sastri ea Vincenzo
Salemme - che interpretano le parole di Eduardo. Si
arriva così alla sezione del cinema, con una miscellanea
dei film più popolari.
Nel Salone Italia, ecco dodici 'isole teatrali' dedicate a
Eduardo con materiali originali, bozzetti, copioni,
lettere, oggetti e costumi di scena, fondali - tra i quali
quelli di Maccari per "Gli esami non finiscono mai" e
quello di Guttuso per "Il contratto" - documenti delle
Teche Rai, le scenografie di Bruno Garofalo e degli
artigiani della scuola di De Filippo.
Se vi trovate in Italia, non perdetevi questa occasione
unica e straordinaria.

Tumori: una nuova scoperta
potrebbe essere la chiave per
le nuove cure
Trovato il codice di autodistruzione delle cellule: in
futuro potrebbe diventare la chiave per cure anticancro,
mirate al punto da "spingere al suicidio" soltanto le
cellule tumorali.
La scoperta arriva dall'americana Northwestern University. Proprio come la
stringa di informazione di
un software, il codice è
racchiuso nelle istruzioni di
ogni cellula dell'organismo
e diventa attivo quando le
cellule si trasformano a
causa di un tumore.Il codice
di auto-distruzione delle
cellule è incorporato in una
proteina antica più di 800mila anni, la cui funzione è
proteggere l'organismo dal cancro. Per farlo controlla la
pro-duzione della molecola di Rna, il braccio destro del
Dna, e dei micro Rna, le piccole sequenze di geni che
come registi regolano l'espressione di altri geni.
"Adesso che conosciamo il codice, possiamo far
scattare il meccanismo senza dovere più ricorrere alla
chemioterapia e senza interferire con il genoma",
osserva il coordinatore della ricerca, Tomas Spies.
Conoscere il codice significa infatti poter controllare le
armi anticancro, ossia i micro Rna che l'organismo
utilizza normalmente per difendersi e attivarle per
aggredire le cellule malate.
"Possiamo utilizzare i micro Rna direttamente e
schiacciare l'interruttore che innesca l'autodistruzione",
aggiunge Peter. La nuova strategia offre anche il
vantaggio di non avere i numerosi effetti collaterali
della chemioterapia, che alterando il genoma delle
cellule rischia di provocare tumori secondari.
L'obiettivo adesso, spiega Peter, "non è trovare una
nuova sostanza artificiale tossica per il tumore", ma
"seguire il corso della natura, utilizzando un meccanismo che ha natura ha sviluppato".

LO SAPEVI CHE....

o biet t i v o mo d a
Cravatta: il “must”
che ha una lunga storia

Non tutti sanno che esiste il Cravatta Day, ovvero la giornata
dell’anno in cui si celebra questo accessorio tipico dell’eleganza
maschile. La “ festa” e’ il 18 ottobre e in quella data, abbiamoscoperto alcune curiosita’ su questo “ must” del guardaroba.
LA PRIMA CRAVATTA – Il primo esemplare da club risale al 1880,
quando gli studenti dell’Exeter College di Oxford decisero di
togliere i nastri dai loro cappelli di paglia e di annodarli intorno al
collo.
ACCESSORIO DA RE - Nel 1661 il Re Luigi XIV istituì la carica
di "cravattaio del re”, assegnando a un gentiluomo il compito di
aiutare il sovrano ad annodare la cravatta. L’accessorio fu introdotto
nell’uniforme dei soldati croati
in servizio in Francia ai tempi
della Guerra dei 30 anni (16181648), riscuotendo molto
interesse tra i parigini e in
particolare da parte del sovrano,
che iniziarono a indossarlo,
diffondendone la moda in tutto
il mondo.
CRAVATTE DA RECORD –
L’esemplare più costoso è la
cravatta Suashish, creata dallo
Studio Satya Paul Design in
collaborazione con lo Suashish Diamond Group, realizzata in pura seta di
altissima qualità ed è impreziosita con 150 grammi d’oro e 271 diamanti ( foto
a sinistra). Non è per tutte le tasche: costa infatti quasi 200.000 euro e c’è chi
non scommette sul suo buon gusto. La cravatta più grande al mondo è quella
già citata, realizzata nel 2003 per iniziativa dell’Academia Cravatica e
annodata “al collo” dell’arena romana di Pola. E’ lunga 808 metri e larga 25,
un record ancora imbattuto
I NODI - Il matematico svedese Mikael Vejdemo-Johansson ha individuato
177.147 possibili modi per annodare la cravatta, elaborati grazie a teorie
logiche e modelli matematici complessi. Ha anche creato un generatore online di nodi random realizzati in base
alle sue regole logiche.

Fantasia
ai
Fornelli
RICETTA
DELLA
SETTIMANA

Torta di patate
in padella

Son le regine di Halloween ma non solo!

Le zucche son tutte da sfruttare, e non solo in cucina
dove dopo aver verificato che la zucca che abbiamo
lavorato per le decorazioni del “ Trick or Treat”, non
appartenga a una varietà solo ornamentale, e quindi non
commestibile, possiamo utilizzarla per fare minestre e
zuppe, oppure per un contorno di stagione, o ancora per
il ripieno di ravioli o tortelli.
La zucca e’ molto ricca di beta-carotene e flavonoidi,
utili per combattere l'invecchiamento cellulare; è ricca
di fibre, quindi regola l’apparato gastro-intestinale, protegge il sistema immunitario e svolge un'azione antiossidante. I suoi semi sono ricchi di vitamina E e sono
utili per prevenire i disturbi dell'apparato urinario, in
particolare per la buona funzionalità della prostata.
Contengono anche buone quantità di triptofano,
sostanza che aiuta nella produzione della serotonina,
utile contro l'insonnia e la depressione. Per goderne i
benefici basta tostarli in formo e aggiungerne una
manciata all'insalata o nel vasetto dello yogurt. La
quantità indicata per sfruttarne i vantaggi è di 10
grammi al giorno.
PER BELLEZZA – La polpa può essere utilizzata
anche per preparare una maschera di bellezza semplice
e fai-da-te. Basta schiacciala, oppure utilizzare il succo
ottenuto con la centrifuga o con l’estrattore: lo si
mescola in una ciotolina con yogurt e miele e si ottiene
un impasto morbido da applicare sulla pelle e tenere in
posa per una ventina di minuti. La zucca rallenta
l’invecchiamento cutaneo e ha un effetto nutriente,
specie sulle pelli secche, e proprietà depuranti sulle cuti
grasse. Visti gli elevati contenuti di betacarotene la
polpa della zucca, sia da mangiare, sia in cosmesi, è
utile anche per fissare l’abbronzatura o per prevenire le
scottature prima di esporsi al sole.

Ingredienti 800 gr di
patate rosse 100 gr di
prosciutto cotto 1 mozzarella 1 cucchiaino di
olio extravergine d'oliva
sale qb pepe qb
Pelate le patate e cuocetele
al vapore per 45 minuti,
poi schiacciateleSalate,
pepate e mescolate. Sgocciolate la mozzarella e
tamponatela con la carta

assorbente, poi tagliatela a
fette. Versate il cucchiaino
d’olio nella padella e
ungetela tutta con un
foglio di carta assorbente.
Versate la metà delle
patate e schiacciate bene
sul fondo. Formate uno
strato di prosciutto cotto,
uno di mozzarella e
terminate coprendo con le
patate rimanenti. Cuocete
su fiamma dolce per 15
minuti, poi girate la torta
di patate aiutandovi con
un coperchio e cuocete per
altri 10 minuti.

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)
Come spesso accade ad un certo punto subentra
la necessita' di ragionare a mente fredda sulle
questioni. Anche per voi! Non prendetela come
un'affermazione tuonante, semplicemente gli
influssi astrali odierni v'invitano a fare il punto
sulle vostre situazioni. A livello personale, affettivo e nella
sfera professionale, potete godere oggi dell'aiuto lunare per
dare stabilita' ad ogni cosa.

BILANCIA:(dal 23 settembre al 22 ottobre)
Piu' attenti del solito, per quanto spigliati e
dinamici, affrontate questo mese con una sorta
di cauta intraprendenza. Questo vostro
atteggiamento a tratti forse contraddittorio, vi
accompagna quest'oggi in una giornata dedicata
a dare maggiore solidita' al vostro rapporto sentimentale.
L'influsso lunare odierno vi consente di dare ottime
fondamenta a tutto cio' a cui piu' tenete.

TORO:(dal 21 aprile al 20 maggio)
Avete modo d'iniziare il mese con un'ottima
spinta, utile a dare maggior solidita' a cio' che vi
sta piu' a cuore. Il favorevole influsso lunare vi
dona tutto il sostegno di cui avete necessita',
unito ad una lucidita' senza eguali favorita da
Mercurio. Siate lietissimi dell'imminente allontanamento
dopo un paio d'anni di Saturno, finalmente non piu' cosi'
dissonante per voi.

SCORPIONE:(dal 23 ottobre al 22 novembre)
Ricercare il proverbiale pelo nell'uovo, ha da
essere un atteggiamento costruttivo. L'influsso
di una Luna alquanto dissonante per voi,
v'induce oggi ad assumere atteggiamenti quasi
investigativi. Riuscire a trovare un minimo
appiglio a sostegno delle vostre tesi di scorrettezza o slealta',
da parte di chi vi e' vicino, in particolare il partner, pare
assorbire tutte le vostre energie.

GEMELLI:(dal 21 maggio al 21 giugno)
Gli astri continuano a suggerirvi maggior
accortezza e prudenza, cose che non e' detto che
siate disposti a mettere in pratica. La buona
spinta di Marte a voi propizio vi porta, infatti, ad
essere particolarmente dinamici e desiderosi di
novita'. Nell'avventurarvi su nuove strade e' possibile che
manchi in voi una sana ponderazione. La Luna odierna vi
dona un po' piu' di stabilita'.

SAGITTARIO:(dal 23 novembre al 21 dicembre)
Le situazioni, a volte, vanno e vengono. In
questo andamento e' come se voi riusciste,
abilmente, a cogliere le occasioni favorevoli,
volgendole a vostro vantaggio. Oggi un influsso
lunare alquanto dissonante per voi, vi porta
invece la necessita' d'impegnarvi, con serieta' e costanza, in
situazioni pratiche e costruttive. e' come se, rispetto al
consueto, doveste faticare molto di piu'.

CANCRO:(dal 22 giugno al 22 luglio)
In questo inizio mese vi sentite particolarmente
pratici, analitici e costruttivi. e' soprattutto nel
vostro spazio vitale, la vostra casa, che e'
possibile si esprimano queste vostre attitudini.
Prendere in mano situazioni un po' trascurate
durante l'estate, vi da' modo di creare attorno voi un clima a
voi piu' consono. Sole e Luna vi danno la sensazione di aver
raggiunto mete importanti.

CAPRICORNO:(dal 22 dicembre al 20 gennaio)
Un inizio mese con il vento in poppa, quello di
oggi per voi. Gli influssi astrali favorevoli, del
Sole e della Luna in particolare, vi donano una
notevole costanza e serieta' per poter dar forma
a cio' che desiderate. Sia nel privato che
professionalmente tutto pare evolversi in maniera solida e
costruttiva, proprio come piace a voi. Favoriti i nuovi
acquisti, relativi all'ambiente domestico.

LEONE:(dal 23 luglio al 23 agosto)
Le situazioni, a volte, vanno e vengono. In
questo andamento e' come se voi riusciste,
abilmente, a cogliere le occasioni favorevoli,
volgendole a vostro vantaggio. Oggi un influsso
lunare alquanto dissonante per voi, vi porta invece la
necessita' d'impegnarvi, con serieta' e costanza, in situazioni
pratiche e costruttive. e' come se, rispetto al consueto,
doveste faticare molto di piu'.
VERGINE:(dal 24 agosto al 22
settembre)
Fine di settimana favorevole in linea di
massima. Oltre a rilassarti, spendi un pochino
del tuo tempo anche per fare qualche progetto,
tenendo presente che hai le idee chiare e lo spirito pratico è
un eccellente suggeritore anche se si sta parlando d'amore

ACQUARIO:(dal 21 gennaio al 19 febbraio)
Una giornata transitoria quella di oggi per voi
ma non per questo meno importante. L'influsso
lunare dissonante vi porta ad essere in un certo
qual modo tesi. Delle accuse a voi rivolte da chi
vi e' vicino per il vostro modo a volte
disimpegnato di affrontare le situazioni, sono motivo di
disappunto. Oggi siate pero' contenti, che dopo ben due anni
Saturno vi libera dalla sua pesante influenza.
PESCI:(dal 20 febbraio al 20 marzo)
Saper affrontare gli eventuali ostacoli che si
dovessero presentare sul vostro cammino e'
indice di maturita'. Per voi la giornata di oggi
risulta abbastanza importante per quanto
riguarda le vostre prove nella vita. Oltre ad un Sole ed un
Mercurio alquanto dissonanti si preannuncia l'arrivo di
Saturno, apportatore di importanti sfide per voi, durante il
prossimo biennio.

LA SAI L’ULTIMA?

Accidenti! -Un automobilista urta un anziano pedone. Questi si rialza molto
ar-rabbiato e dolorante e si mette a imprecare: "Ma non è possibile, ancora lei!
Mi ha già investito ieri!"
"Mi scusi", risponde sorpreso l’automobilista, "non l'avevo proprio
riconosciuto ..."
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dove
andiamo...?

COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO
105 anni della chiesa St. Clare

SANTA MESSA IN ONORE DEI
"CADUTI DI TUTTE LE GUERRE"

La prima pietra fu posta il 17 agosto del 1913 dall’allora
Arcivescovo Neil McNeil, e la chiesa -che ha segnato
anche la storia di tanti italiani di Toronto- fu poi’
consacrata il 7 novembre del 1915. Un gioiello architettonico di uno dei piu’ rinomati architetti britannici,
Arthur W.Holmes, e’ uno dei pochi luoghi di culto in
stile Rinascimentale della citta’ ed e’ per questo che nel
1992 entro’ nel patrimonio monumentale di Toronto
come “Heritage Property”.
Quest’anno i fedeli che son passati negli anni tra i
banchi e le navate della St.Clare Church hanno celebrato
insieme i primi 105 anni della “loro” chiesa.
Nell’ambito delle celebrazioni si e’ tenuto un Gala
presso il Paramount Event Space a Vaughan, al quale
hanno partecipato oltre 600 persone, l’evento ha
contribuito alla raccolta di fondi che saranno destinati
alle opere di restauro, sempre necessarie per mantenere
intatto lo splendore della bella Chiesa. (Foto Pavia)

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

GIORNATA DEI DEFUNTI AL CENTRO VENETO
La commenorazione avra' luogo domenica 4 novembre alle
2:30 p.m. con la S.Messa che sara' celebrata nella Cappella del
S.S. Crocefisso e con la partecipazione della Corale Veneta,
seguira' la processione e la posa della ghirlanda al Monumento
dedicato ai defunti. Dopo la cerimonia ci si ritrova tutti al
Centro Veneto dove si potranno acquistare e degustare
"Caldarroste e Vin brule'" Si invita tutti a partecipare!

BAZAAR DI NATALE DEL CLUB DELL' AMICIZIA
Si terra' venerdi' 9 e sabato 10 novembre dalle 9 a.m. alle 3
p.m. al Friuli Terrace, 60 Friuli Crt. (Islington nord di Steeles).
Vendita di articoli fatti a mano, torte fatte in casa, crostoli,
decorazioni di Natale e tante altre cose.

FESTA DI SAN MARTINO
Organizzata da La Stazione di Rende Social & Cultural Club
per sabato, 10 novembre presso Fontana Gardens Banquet
Halls, 7400 Keele St., Concord. Cena, ballo con DJ Mimmo,
premi vari e sorteggi. Per biglietti ed info: Vittorio 905-6690373 o Filippo 905-669-6141 (Sala).

51MO ANNIVERSARIO
DEL CIOCIARO SOCIAL CLUB
Per la celebrazione e' stata organizzata una gran serata con
cena e ballo per sabato, 17 novembre presso la Terrace
Banquet Centre, 1680 Creditstone Rd., Concord. Per info:
Alberto Roccatani 905-856-9403
EVENTI DEL THE CELANO CANADIAN CLUB
Domenica 11 novembre - "Remembrance Day Observance".
Sabato 17 novembre - "Game night with Wine Pairing".
Domenica 9 dicembre - "Annual Bake Sale". 905-273-3033

Le strade della
fede passano per
la Little Italy di
Toronto

FESTA DI NATALE

La comunita’ di origine
italiana e” sparsa” nella
vastita’ delle aree urbane
della Greater Toronto, ma
non manca mai all’appuntamento delle celebrazioni
religiose che fanno della
chiesa di SanFrancesco
nella Little di College Street
il fulcro del culto . Sempre
numerosi i patecipanti, non
solo per la storica processione del Cristo Morto al Venerdi’
Santo ma anche per le celebrazioni dei Santi Protettori della
Chiesa di San Francesco (Santi
Medici ,San Cosma e Damiano ,
San Francesco d’Assisi, San
Michele Arcangelo e San Pio da
Pietralcina. Nelle foto a lato le
immagini della processione organizzata come sempre dal valente
comitato diretto dal Cav. Uff..
Giuseppe Simonetta (foto a sin.), il
parroco Fr. Jimmy Zammit , Fr.
Albert e membri della parrocchia.

Il Circolo Morgezio Social Club (San Giorgio Morgeto Reggio Calabria) organizza l' annuale festa natalizia e la
celebrazione del 44esimo Anniversario del Circolo, sabato 10
novembre alla Premier Place a Concord. Serata presentata dal
Presidente del Circolo Fortunato Rao; il ricavato della festa
sara' devoluto in bene-ficenza.Info: Giorgio Cacciatore 905832-3185 o Toni Addario 905-794-1465.

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

AVVISO A CLUBS ED ASSOCIAZIONI
Per esser sicuri che le vostre comunicazioni arrivino al
giornale, contattate direttamente la Redazione:
905-856-2823 , o via email a lospecchio@msn.com
Comunicati e foto di eventi saranno pubblicati nei tempi
e modi consentiti dalla disponibilita’ editoriale

(Foto Lo Specchio /Pavia)

22mo anniversario Ass. Madonna della Catena-Canada

Una lunga processione per le strade adiacenti la chiesa di St.Margaret Mary a Woodbridge, tanti fedeli in sentito
raccogliemento, canti sacri, voli di colombe: celebrazioni ricche di emozioni quelle che hanno segnato il 22mo
anniversario dell’Associazione Madonna SS.della Catena, Canada, organizzati con dedizione da Teresa e Angelo
Caruano in onore del compleanno della Mamma Celeste. Le celebrazioni
sono servite anche a raccoglier fondi per il progetto “ All’India con amore”

Per informazioni:
Tonino Esposito / Edio 905-851-1074 ;
The Jewel /Joe Carnevale 905-265-0919

Foto Lo Specchio-Pavia
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