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Oltre l’80% di Venezia e’ sott’acqua e ci sono disastri
notevoli.Le immagini della citta’ sprofondata sotto
l’acqua alta che ha raggiunto il livello record di 187
centimetri sono agghiaccianti.
"Siamo stati a un soffio dall'Apocalisse”,  ha detto  il
procuratore della Basilica di San Marco, Pierpaolo
Campostrini. "L'acqua è entrata nella basilica, ha
allagato il pavimento e rompendo le finestre è entrata
nella cripta, allagandola. La cosa è pericolosa perché

l'acqua avrebbe potuto dare problemi statici alle
colonne, che reggono la basilica". E si alza un unico
appello: e’ ora di agire , “ discutere insieme, ripensare
la citta’, mettendo al centro - come ha adetto il Patriarca
di Venezia - la nostra sicurezza, perche’ di sicurezza
della citta’ qui si parla ormai: “Sarebbe opportuno
sapere finalmente, che ne sara’ del Mose e che cosa
possiamo attenderci noi veneziani dopo tante promesse
e tante attese”. a pag. 3

Tanti giovani talenti
per gli azzurri… 
L`Italia gia` quali-
ficata agli Europei
sara` impegnata
oggi (Venerdi` 15
Novembre) a Zeni-
ca contro la Bosnia
e il 18 Novembre  al
Renzo Barbera di
Palermo con
l`Armenia. 
Non proprio due
sfide accademiche .
Gli azzurri hanno stradominato il gruppo J con 8 vittorie e allora Mancini potra` provare alcuni nostri talenti.
Infatti ha convocato per la prima volta  Andrea Cistana( difensore del Brescia), Gaetano  Castrovilli
(centrocampista della Fiorentina), e Riccardo Orsolini (attaccante del Bologna).
Il Mancio da quando e` alla guida della nazionale italiana  ha convocato 65 giocatori in 12 partite  facendone
debuttare 23 e schierandone 50. Il giardino calcistico italiano sembra tornato rigoglioso, e il suo 4-3-3 molto
offensivo fatto di possesso e verticalizzazioni  ha riportato un ritorno a una grande bellezza estetica di gioco.   

RITORNO  AL FUTURO… 

21 MILIARDI DI EURO
La 'ndrangheta  incassa 21 miliardi di euro all'anno.
Il sommerso dell'associazione criminale nata in Calabria
e con una rete tentacolare mondiale equivale quasi al 4%

del Pil italiano
Un fatturato da capogiro che su-
pera addirittura quello di
McDonald's, la nota catena di fast
food che si trova in tutto il mondo.
Parliamo del fatturato della
'ndrangheta, l'associazione cri-
minale nata in Calabria e che ha
ramificazioni in tutto il mondo,

che ogni anno incassa 21 miliardi di euro, quasi il 4% del
Pil italiano.  La stima sbalorditiva è stata rilevata dagli
ultimi studi in merito all'organizzazione criminale,
riportati da The Guardian e dal Washington Post.

AD UN SOFFIO DAD UN SOFFIO DALLALL’APOCALISSE’APOCALISSE

LAVORI IN CORSO
Lavori in corso per
dare un Governo al
Paese. Trudeau sta
facendo un tour de
force , a caccia di
consensi, senza
pesanti ‘paletti’,  in
vista del  5 Dicem-
bre, quando dopo il
discorso dal trono,
chiedera’ la fiducia
al nuovo Parla-
mento. A PAG. 2
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AFFITTASI

CHIAMATEMI

A CACCIA DI CONSENSI
Lavori in corso per dare
un Governo al Paese.
Trudeau sta facendo un
tour de force , a caccia di
consensi in vista del  5
Dicembre, quando dopo
il discorso dal trono,
chiedera’ la fiducia al
nuovo Parlamento.
Le consultazioni con i
leader dei Partiti non
hanno sortito sicurezze,
anzi, i possibili alleati ,
come l’NDP, si dicono
pronti a votare contro SE
i Liberali non inclu-
deranno nel piano pro-
grammatico misure chia-
ve come il piano univer-
sale pharmacare: “Non
sto tracciando una linea

rossa - ha affermato il
leader endippino Singh,
ma se non si rispettano i
valori del nostro

partito....”.
Paletti pesanti, come
quelli anticipati anche dai
conservatori di Scheer
che - oltre a sollecitare al
futuro governo  l’impe-
gno di “ riportare etica  ed
affidabilita’ e “sistemare

il settore dell’energia-
preme ed urge azioni per
mantenere unito il Paese.
E  proprio questa ultima
questione -l’unita’ della
Nazione - sara’ la patata
piu’ bollente nelle mani
di Trudeau, con l’Alberta
decisa e in movimento
per rendersi se non indi-
pendente, quanto piu’
“libera” dall’autorita’ fe-
derale,  e la prospettiva
che  la debolezza di un
governo di minoranza
potrebbe  anche facilitare
un effetto domino su
sentimenti di autonomia
che covano in altre parti
del Paese. 
Intanto si attende di co-

noscere la

composizione della
“squadra” del JT / bis:
sara’ resa nota il 20
novembre.Tra i tanti che
attendono alla finestra(o
attaccati al telefonio in
attesa di “chamata” da
Ottawa...) parecchi dei
“nostri”, deputati di
origine italiana che gra-
zie soprattutto a meriti
individuali  sono riusciti
a portare voti e seggi al
partito li’ dove la fiducia
nel vertice avrebbe fal-
lito.
Fusse ca fusse la volta
bbona?

LA BUFERA 
Giornata della Rimembranza. Il minuto di silenzio che si osserva
all’undicesima ora dell’undicesimo giorno dell’undi-cesimo
mese e’ stato rotto dal chiasso della polemica e spor-cato da
vandali profanatori del Monumento ai caduti per la Patria .
No, non succede in Italia , dove purtroppo si e’ usi a certe
pratiche... Succede in Canada, dove, by the book,  l’intolleranza
non dovrebbe esser di casa.
Per la cronaca, il vandalo graffitaro  ha colpito a Toronto: il fatto
ha lasciato allibiti , soprattutto i soliti notabili. La  vox populi?
Non si e’percepita.
Ad alzare la bufera invece le battute senza peli sulla lingua  a cui

ci ha abituati uno dei personaggi
piu’ “pittoreschi”
( o lo ami o lo odii)  della scena
sportiva, il coloratissimo Don
Cherry  e la sua tirata d’orecchi
a  “coloro’” che - commenta il
Don - vengono in questa nazione
e che sul lapel non si appuntano
quel poppy rosso simbolo della

rimembranza e che onora il sacrificio di chi ha contribuito con la
vita  alla liberta’dei popoli...  Una mancanza che non piace al Don
che  tra le righe del discorso , quella liberta’ la  inserisce tra le
piacevoli cose apprezzate  da chi  arriva in questo nostro Paese... 
Cherry - dopo averne dette tante e pesanti contro tutti - stavolta
ha fatto vibrare  la molla dei politically correct, quelli con i quali
bisogna parlare consultando prima il vocabolario di cio’ che e’
consentito dire o non dire per non urtare la suscettibilita’, o
peggior cose. Su Don e’ suonata prima la fanfara di chi nel suo
sfacciato e senza filtri  dire ci ha letto  razzismo, discriminazione,
intolleranza ( e per poco supre-mazia fascista)  e poi la campana
a morto , quella che lo ha bandito dal pulpito televisivo sul quale
da decenni  intrattiene le folle di sportivi. Il vegliardo - 85 anni -
non chiede scusa, e spiega che  quando ha usato “ You, people” in
quella frase che lo ha mandato al patibolo , voleva solo dire che
“per onorare i militari morti, ognuno, in Canada dovrebbe
indossare  un poppy”.  Cio’ non basta per il popolo che vuole la
sua testa e che non si fa condizionare da un’altra - piu’ simpatica”
vegliarda, l’ex sindaco di Mississauga Hazel McCallion, scesa a
difender Don l’incompreso. 
In tutto questo gran casino, c’e’ anche chi si chiede: se
“l’incidente” fosse successo solo qualche anno addietro  avrebbe
fatto tanto rumore? 
Prediceva George Orwell : piu’ la societa’ si distanzia dalla
verita’, piu’odiera’quelli che la dicono.
I tempi son cambiati...anche da queste parti.

L'Ontario sta iniziando a fondere le
principali agenzie sanitarie della
provincia come Cancer Care
Ontario ed eHealth sotto un unico
ombrello. I 14 LHIN della provincia
e le sei agenzie sanitarie saranno
consolidati in una nuova super
agenzia chiamata Ontario Health per
un risparmio stimato di $ 350
milioni all'anno.
Come passo preliminare del pro-
cesso, il ministro della Sanità
Christine Elliott ha annunciato
mercoledì che cinque di queste sei
agenzie si trasferiranno in Ontario
Health a partire dal 2 dicembre. La
rete Trillium Gift of Life, che è re-
sponsabile della donazione di organi
e tessuti e dei servizi di trapianto,
sara’ trasferito più tardi.
Elliott ha affermato che i cam-
biamenti non avranno alcun impatto
sui pazienti e che i dipendenti con-
tinueranno a fare lo stesso lavoro,
ma Ontario Health sarà ora il loro
datore di lavoro.
Il governo ha affermato che alla fine
i LHIN verranno eliminati del tutto,
ma per ora cinque amministratori
delegati rimarranno a supervi-
sionare diverse regioni fino al
completamento della fusione.

"Per le persone che utilizzano tali
servizi (di tutte le agenzie), siamo
stati molto attenti a fare questa
transizione in modo che l'assistenza
ai pazienti non venga influenzata
negativamente. Vogliamo che le
persone continuino ad accedere alle
stesse cure che hanno sempre, e sarà
lì per loro ".
Durante l'estate, il governo ha
annunciato che 416 persone in
"posizioni di back-office" presso le
agenzie sanitarie, tra cui comu-
nicazioni, pianificazione e servizi
finanziari, venivano licenziate,
mentre altre 409 posizioni vacanti
venivano eliminate. Elliott ha
affermato che rappresentava la
maggior parte delle modifiche al
back office che sarebbero state
apportate, ma "potrebbe esserci un
piccolo numero" di altre persone che
perderanno anche il lavoro.
La  leader dell'NDPAndrea Horwath
ha dichiarato di essere scettica
riguardo alla fusione dell'agenzia
sanitaria.
"Non riesco a vedere come queste
organizzazioni che offrivano tipi
specifici di servizi e che avevano i
loro mandati e i loro scopi rag-
gruppati in un'unica super agenzia

allo scopo di risparmiare denaro
miglioreranno l'assistenza sanitaria
in Ontario", ha detto Horwath .
Il lavoro di comunità e assistenza
domiciliare dei LHIN sarà infine
svolto dai team sanitari dell'Ontario,
le organizzazioni di coordinamento
dell'assistenza locale istituite con
l'obiettivo di aiutare i pazienti a
navigare meglio nel sistema.
I team - l'altra grande piattaforma
nella trasformazione del sistema
sanitario del governo conservatore
progressivo - saranno responsabili
di tutte le cure di un paziente,
comprese le cure primarie, le
emergenze, l'assistenza domiciliare
e comunitaria, le cure palliative, le
cure a lungo termine residenziali e la
salute mentale e servizi di
dipendenze.
Le altre agenzie che si trasferiscono
in Ontario Health sono Health
Quality Ontario, Health Shared
Services Ontario e Health
ForceOntario Marketing and
Recruitment Agency.
Bill Hatanaka, presidente del-
l'Ontario Health Board, ha affermato
che la fusione è un'opportunità per
concentrare le risorse.

Sanita’ in Ontario: la “cura” parte dai tagli ai burocrati

Brrrr!!!
Prove generali d’inverno, in attesa
che arrivi ( di solito il 21 dicembre,
ma siamo in Canada!), abbiamo gia’
assaporato il freddo, quello recod
registrato mercoledi’ mattina nella
GTA, e che ha segnato un - 20 da
brivido. E se cio’ non bastasse, lunedi’ un altro bel
record invernale: fino a 15 centimetri di neve e,
ovviamente, i  disagi che la robusta prima nevicata a
portato; oltre 400 incidenti stradali.

SOLD
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"QUESTA VOLTA È UN DISASTRO"
La furia della natura sta
martoriendo la penisola da
nord a sud.
Il maltempo sta sferzando
tutta l'Italia ma le città
d'arte sono tra quelle che
più contano i danni. 
Peggiora drasticamente la
situazione dell'acqua alta a
Venezia.A Matera, città
della Cultura 2019, le
antiche strade - colpita
anche da  una tromba
d'aria  e dal nubifragio - si
sono trasformate in
torrenti in piena con fango
e detriti che non hanno
risparmiato il rione dei
Sassi. Anche sulla costa
jonica il vento di scirocco
si è abbattuto con parti-
colare violenza e si
contano i danni.
L’Alto Adige nella morsa
del gelo, disagi per neve e
alberi caduti. 

Anche Napoli sferzata dal
maltempo: a causa delle
intemperie una voragine,
larga 30 metri e profonda
3, si è aperta in strada in

zona Ponti Rossi.
Cinquantadue famiglie
sono state evacuate, tra di
loro anche persone con
problemi di salute. Ad
avvertire il vicinato un
cittadino che ha bussato di
casa in casa.

Sprofonda sotto l'acqua alta

Sfiorando il record del 1966

Il Governatore Luca Zaia: "Abbiamo
davanti una devastazione apocalittica e
totale, ma non esagero con le parole, l'80%
delle città è sott'acqua, danni inim-
maginabili, paurosi".
Il livello dell’acqua ha raggiunto i 187
centimetri.
"Siamo stati a un soffio dall'Apocalisse, a
un pelo dal disastro", ha detto all'ANSA il
procuratore della Basilica di San Marco,
Pierpaolo Campostrini. "L'acqua è entrata
nella basilica, ha allagato il pavimento e
rompendo le finestre è entrata nella cripta,
allagandola. La cosa è pericolosa perché
l'acqua avrebbe potuto dare problemi statici
alle colonne, che reggono la basilica".
In città, è arrivato anche il premier Giu-
seppe Conte - "è una situazione dram-
matica”.
Scuole, teatri, conservatori e locali sono

chiusi. Molti gli Hotel devastati e allagati, a
cominciare dallo storico Gritti. Traghetti e
motoscafi affondati. San Marco inondata,
con l'acqua che ha sommerso la cripta.
L'isola di Pellestrina, dove è morto un
anziano colpito da un fulmine mentre
tentava di riparare una pompa idraulica, è
ancora senza corrente e praticamente isola-

ta.
Scop-
pia l'ennesima polemica per il Mose costato
miliardi e mai realizzato.
I danni, da stimare con certezza, sono nell'or-
dine delle centinaia di milioni di euro, ha
anticipato il sindaco Luigi Brugnaro, che ha
passato la notte a far sopralluoghi in ogni dove,
ed ha chiesto la dichiarazione di stato di
emergenza. 
“Servono risorse importanti. Necessario finire il
Mose, l'acqua non si ferma con le mani o con i
discorsi"

VENEZIA IN GINOCCHIO

‘Siamo in mutande’
Mentre Venezia ancora sta combattendo contro
l'acqua alta, i veneziani non perdono comunque il
loro caratteristico senso dell'umorismo un po'
libertino. E così, una foto, è diventata il simbolo
di questa difficile giornata: una donna che
cammina in una calle allagata e che per non
rovinare i pantaloni e gli stivali decide di
affrontare l'acqua in mutande. Un fotoreporter la
immortala e quelle natiche fanno il giro del web
al grido: "Siamo rimasti così, in mutande

Specifi cations are subject to change. Illustrations are artist’s concept. Brokers protected. E. & O.E.

CENTRO PRESENTAZIONE 140 Dunlop St. E., Suite 104, Barrie, ON  ORARI DI APERTURA  da lunedi’ a Venerdi’ 12PM-6PM  |  Sabato & Domenica 12PM-5PM o su appuntamento |  Chiuso nei giorni festivi  INDIRIZZO 185 Dunlop St. E., Barrie, ON

LA TUA VACANZA DI TUTTI I GIORNI

VIVERE SUL LITORALE 
DEL  LAGO  SIMCOE

Espandi i tuoi punti di vista nelle deliziose suite con paesaggi urbani, mentre vivi 
sul lago Simcoe. Di fronte alla verdeggiante collina, ammira le cime lussureggianti 

degli alberi mentre vivi in uno stile scandinavo per antonomasia. Goditi le 
splendide viste sul lago da tutti i servizi LākClub, poi esci su una terrazza all’aperto 

e due banchine sul lago per goderti l’aria piu’ fresca e l’acqua piu’ limpida. 
Vivi la tua vita migliore a Barrie, a partire da mid $400s

CENTRO PRESENTAZIONE 140 Dunlop St. E., Suite 104, Barrie, ON   
ORARI DI APERTURA  da lunedi’ a Venerdi’ 12PM-6PM  |  Sabato & Domenica 12PM-5PM 

o su appuntamento  |  Chiuso nei giorni festivi
INDIRIZZO 185 Dunlop St. E., Barrie, ON

REGISTRATI A LAKHOUSE.CA
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catastali ed ipotecari in Italia, pagamento tasse in

Italia, contratti di comodato
per evitare l’usucapione in Italia

905.760.2330
665 MILLWAY AVE. #53

VAUGHAN

AVVOCATO

Carlo Consiglio
AVVOCATO IN ITALIA, 

LA SOLUZIONE AI TUOI PROBLEMI IN ITALIA

- Cambio buoni fruttiferi postali - 

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

... DI TUTTO..SU LO SPECCHIO
ANCHE SULWEB: WWW.LOSPECCHIO.COM

8551 WESTON RD.
VAUGHAN,
ON L4L 9N6

GIORGIO BEGHETTO
B.A., CRA

SALES

REPRESENTATIVE

APPRAISER

TEL: (416) 743-5000 
FAX: (416) 743 7195

E-Mail GiorgioBeghetto@royallepage.ca

SE AVETE INTENZIONE
DI VENDERE FATE VALUTARE LA

VOSTRA CASA DA UN
PROFESSIONISTA

500$/wk @ your
CONVENIENCE!!!!

Do you own a truck, car
or Bikes,

then you are eligible
to earn $500 weekly.

Contact
sonicmediawrap@gmail.com

for more info.

DeMarco Funeral Homes  cerca 
AUTISTI PER LAVORO  PART TIME

Richiesta valida patente   "G"
ed un record di guida pulito

Se interessati, chiamare  Nick Albanese
905-850-9500

INSEGNANTE ACCUSATO

DI MOLESTIE
Un'insegnante della scuola superiore cattolica Father
John Redmond è stato arrestato con l’accusa di aver
molestato una studentessa.
Il docente si chiama Andrew Lee, 42 anni, di Hamilton,
e fra  febbraio 2013 e settembre 2014 avrebbe abusato
sessualmente di una studentessa di 16 anni.
Lee ha iniziato a lavorare per il Provveditorato cattolico
di Toronto nel 2007, e da allora ha lavorato in altri
istituti, fra cui  St. Basil-the-Great College School dal
2007 al 2008, prima di trasferirsi al Father John
Redmond.
Il TCDSB ha comunicato che l’insegnante e’ stato
destituito dall’incarico non appena e’ scattata la
denuncia e che sia il personale che gli studenti e i
genitori sono stati informati della vicenda e delle accuse
contro l’insegnante.

Abusi e sevizie al St.Michael
College: denuncia da $1.6

milioni da una delle vittime  
Un ex studente di una scuola privata per ragazzi a
Toronto, vittima di un presunto attacco sessuale nel
campus lo scorso anno, ha intentato una causa contro
l'istituzione sostenendo che non è riuscito a tenerlo al
sicuro.
Lo studente coinvolto nello scandalo di abusi verificasi
presso l’istituto del St. Michael's College School ha
chiesto , insieme alla famiglia, un risarcimento di  $ 1,65
milioni per i danni fisici e psicologici subiti dal giovane
che faceva parte della squadra di calcio della scuola. Nel
processo, gli avvocati della famiglia hanno denunciato i
tre   studenti che aggredirono la vittima, e i padri
basiliani che gestiscono la scuola. Le indagini, iniziate
l’anno scorso, hanno avvalorato l’accusa di    violenza
sessuale e aggressione da parte di sette studenti contro
alcuni studenti appartenenti alla squadra di calcio el
College.   
Il mese scorso, tre degli adolescenti accusati si sono
dichiarati colpevoli di aver aggredito una delle vittime
con   un bastone da scopa - per ben due volte. In seno al
processo sono venute a galla altre informazioni
inquietanti, secondo cui uno degli studenti sul banco
degli accusati,  avrebbe filmato l’aggressione e avrebbe
postato il video sui social media.  
Questa vicenda ha scosso le coscienze di famiglie e
partners educativi, ma di piu’ la vita di un adolescente
costretto a umiliarsi ancora, dopo le violenze, di fronte a
tutti, mentre racconta in aula, gli abusi subiti.

In Ontario si sta dif-
fondendo una nuova
modalita’ di frode, co-
munemente chiamata
dello   "scambio di SIM"
in cui i criminali rubano
informazioni personali
tramite cellulare per ac-
cedere ai conti correnti
bancari,
La modalita’, questa
volta, e’ abbastanza com-
plessa. 
Il malvivente, ottenuto il
nostro numero di telefono,
chiama il nostro gestore e
con la scusa di aver
smarrito il cellulare,

acquista una nuova carta
del telefonino SIM, che
associa al nostro numero
di telefono. Una volta in-
serita in un nuovo tele-
fonino, e’ possibile poter
recuperare tutte le

password che abbiamo
impostato sul telefonino,
include quelle relative al
nostro conto corrente on
line.  
"I malviventi possono
svuotare i conti bancari,
richiedere carte di credito
a nostro nome o spacciarsi
per noi e cercare di pro-
curarsi altre vittime con-
sultando l’elenco dei
nostri contatti", ha di-
chiarato la polizia pro-
vinciale dell'Ontario, che
sta indagando in merito,
insieme all'Ufficio anti
frodi  dell'Ontario e al
Centro antifrode cana-
dese.
La polizia fornisce alcune
strategie   per proteggersi:
Sui social media man-

tenere tutte le infor-
mazioni personali na-
scoste. Anche una data di
nascita puo’ aiutare gli
hacker a carpire informa-
zioni su di noi.
Non rispondere alle e-
mail di phishing o ai mes-
saggi di testo che richie-
dono di confermare una
password o aggiornare le
informazioni di un
account.
Usare un gestore di
password offline.
Contattare il nostro ope-
ratore telefonico e chie-
dere come proteggersi in
casi del genere.
Chiunque e’ vittima di
frode è invitato a
notificarlo alla  polizia.

CELLULARE: LA ‘CHIAVE’ DELLA NUOVA TRUFFA

Un uomo ferito da arma da
fuoco si e’ resentato alla
stazione di polizia 12
Division di North York ,
al 200 Trethewey Drive
sabato scorso, da dove e’
stato trasportato in
ospedale.
La polizia ha poco dopo
perlustrato la scena della
sparatoria, a poca distanza
dalla stazione  , all'in-
crocio tra Todd Baylis
Boulevard e Industry
Street.  
Il  portavoce del servizio
di polizia di Toronto, dopo
il sopralluogo, ha confer-
mato il ritrovamento di
alcuni bossoli  e  all’ester-
no della stazione, ha rin-
venuto   un'auto nera, con
entrambe le porte aperte,
la vettura  sulla quale il
ferito era a bordo.
L'incidente di sabato è
stato uno di  una lunga
serie di  sparatorie nella
zona di pertinenza della 12
Division della polizia;
nella classifica infernale
rientra il fatto del 30
ottobre, quando cinque
adolescenti sono stati feriti
da due uomini che hanno
aperto il fuoco sul gruppo
di ragazzi riunitisi nel
cortile del palazzo dove
abitano, su Clearview
Heights vicino a Trethe-
wey Drive, a est di Black
Creek Drive.Le vittime,
due ragazze e tre ragazzi,
hanno dai 16 ai 18 anni.  
Alcuni giorni dopo, un

uomo aprì il fuoco vicino a
un bar su Jane Street,
vicino a Lawrence Ave-
nue, ferendo due uomini.
Una delle vittime, il
ventenne Miganeh Idriss,
è   morta sul colpo, mentre

l’altra    è stata trasportata
in ospedale.   
Agguato anche nella
regione di Peel,  dove la
polizia regionale e’ inter-
venuta sulla scena di una
sparatoria, intorno alle
17:30 di venerdì dcorso
La vittima, era alla guida
della sua auto nel centro di
Brampton quando una
berlina rossa si e’ fermata
non lontano da lui. Dal-
l’auto, uno sconosciuto gli
ha sparato  ferendolo, for-
tunatamente, in modo non
grave.   Le indagini sono in
corso.
E gli investigatori sono al
lavoro per risolvere anche
un altro fatto di sangue:un

accoltellamento, sabato
scorso a North York, ha
spedito in ospedale una
persona con ferite serie.
La polizia ha dichiarato di
aver ricevuto una telefo-
nata poco dopo le 6 del

mattino per un accoltellato
nell'area di Keele Street e
Grandravine Drive, vicino
a   Sheppard Avenue.
All’arrivo, il pronto in-
tervento ha soccorso   una
vittima, un 40enne, che è
stata portata d’urgenza    in
ospedale.   La polizia non
ha rilasciato alcuna
informazione in merito
agli sviluppi delle inda-
gini.

La polizia di Toronto sta
anche indagando sul ritro-
vamento di un corpo
carbonizzato all’inerno di
un veicolo   vicino allo
Scarborough Bluffs.
Gli agenti e i vigili del
fuoco sono intervenuti
poco prima delle 12:30.
nell'area di Brimley Road
e Bluffer's Park, allertati
da un residente della zona
che aveva avvistato il
fumo provenire dalla cima
delle scogliere.
I funzionari di polizia non
hanno rilasciato, al
momento,  alcuna infor-
mazione su come si è
verificato l'incidente.
La polizia inizia a far luce
sul caso della coppia tro-
vata in fin di vita  in  un
condominio di Davisville
il mese scorso.
All’arrivo della polizia sul
luogo , la coppia  era an-
cora in vita, ma il decesso
e’avvenuto, di li a poco, in
ospedale. La polizia ha,
successivamente, co-
municato i nomi dei
deceduti:    Bethelhem Ge-
leta, 22 anni, di Toronto e
Aborma Daba, 30 anni, di
Toronto: si sarebbe trattato
di morti naturali.

GTA: CRONACA SEMPRE PIU’ NERA

VENDESI UNA CRIPTA

Presso il Glendale Cemetery
Luogo e musoleo – The last Supper

Piano – secondo; Riga – terza di cinque – sul centro
Prezzo dell’anno 2000

Chiamare Nadia 416-844-5765 cellulare

... di tutto su Lo Specchio, il tuo settimanale, anche sul web: www.lospecchio.com
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Con le prime
testimonianze in diretta tv
parte alla Camera del
Congresso americano la
seconda fase dell'indagine
per l'impeachment di
Donald Trump. E' la fase
pubblica, dopo settimane
di audizioni a porte chiuse,
che culminerà nella
decisione di mettere o

meno in stato di accusa il
presidente degli Stati Uniti
ed eventualmente rin-
viarlo al giudizio del
Senato. 
La posta in gioco
Appurare se c'e' stato o
meno un 'quid pro quo' da
parte di Donald Trump
legando gli aiuti militari
all'Ucraina all'avvio da
parte di Kiev di un'inda-
gine per corruzione sui

Biden e di un'altra sulle
presunte interferenze
ucraine sulle elezioni
presidenziali Usa del 2016
a favore di Hillary
Clinton. Questo il punto
centrale dell'indagine che
potrebbe portare all'im-
peachment del presidente
americano che definisce la
procedura “ "Nuova truffa,
stessa palude".

Le varie tappe e come
funziona

* QUANDO SCATTA

L'INDAGINE. In presenza
di comportamenti
eccezionalmente gravi da
parte del presidente che
configurano l'alto
tradimento, l'attentato alla
Costituzione e reati come
l'abuso di potere, la
corruzione e la violazione
della sicurezza nazionale.

* LA PRIMA FASE ALLA

CAMERA. Alcune
commissioni parlamentari
si mettono a caccia di
prove raccogliendo carte e
testimonianze. 
I risultati confluiscono in
commissione Giustizia,
che dovrà decidere se le
accuse sono sufficienti o
meno per l'impeachment.
Se sì, si va al voto a
maggioranza semplice in
aula.

* IL PROCESSO AL

SENATO. Scatta se l'aula
della Camera avrà votato
per l'impeachment. Tutto
avverrà sotto la
supervisione del
presidente della Corte
Suprema. Il voto finale del
Senato sarà a maggioranza
dei due terzi. Se l'aula vota
a favore, l'impeachment è
definitivo, senza possi-
bilità di appello. Il
presidente dovrà lasciare
l'incarico.

* I PRECEDENTI. Solo
due presidenti nella storia
Usa sono stati sottoposti a
un'inchiesta formale di
impeachment, entrambi
assolti: il repubblicano
Andrew Johnson (1868),
che si salvò per un solo
voto dall'accusa di abuso
di potere, e il democratico
Bill Clinton (1998),
accusato di aver mentito e
ostacolato la giustizia nel
caso Lewinsky. Richard
Nixon invece si dimise nel
'74, evitando così un sicuro
impeachment per lo
scandalo Watergate. Falliti
i tentativi di mettere in
stato di accusa George W.
Bush per la guerra in Iraq.

CHI SONO I PROTAGONISTI
DEL PROCESSO 

ADAM SCHIFF, IL GRANDE INQUISITORE
Trump lo chiama Schifty Schiff, il losco Schiff. Avvocato
californiano, il 59enne Adam Schiff è il presidente della
commissione Intelligence della Camera che coordina le indagini
dei democratici. È stato lui a convincere sulla necessità di agire
per la messa in stato di accusa del tycoon anche la riluttante
speaker della Camera Nancy Pelosi e vuole chiudere la partita in
tempi brevi, portando Trump a processo in Senato, dove la
maggioranza è però repubblicana. In apertura di seduta Schiff ha
illustrato gli scopi dell’indagine evocando un abuso di potere da
parte di Trump e una condotta da impeachment. In commissione,
la controparte repubblicana di Schiff è Devin Nunes. Entrambi
hanno la possibilità di porre domande – o farle porre dai legali –
ai vari testimoni.

LA TALPA, ANALISTA DELLA CIA
Analista della Cia in servizio presso la Casa Bianca, la “talpa” ha
raccolto le informazioni e denunciato la telefonata del luglio
scorso tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Voci sulla sua identità rimbalzano da settimane, ma non c’è stata
finora alcuna conferma (ragion per cui Lettera43.it non pubblica
i nomi circolati, ndr). Il whistleblower che ha dato il la
all’Ucrainagate vive sotto protezione. I repubblicani vorrebbero
farlo testimoniare pubblicamente. I democratici, però, si
oppongono.

I TESTIMONI: DALL’AMBASCIATORE A KIEV AL
VICESEGRETARIO AGLI AFFARI EUROPEI

Bill Taylor, ambasciatore Usa a Kiev, e George Kent,
vicesegretario di Stato agli Affari europei, sono stati i primi ad
apparire pubblicamente alla Camera. Il 15 novembre è la volta
dell’ex ambasciatrice a Kiev Marie Yovanovitch, cacciata da
Trump perché ritenuta poco leale. C’è grande attesa per
l’audizione di Gordon Sondland, ambasciatore Usa presso
l’Unione europea. Il 13 novembre Taylor ha rivelato che nei
giorni scorsi un membro del suo staff gli ha raccontato di aver
sentito una telefonata fra Trump e Sondland mentre era con
quest’ultimo in un ristorante a Kiev il 26 luglio, il giorno dopo la
telefonata del tycoon a Zelensky.
Sondland gli confermò che «tutto» ciò che voleva Kiev
dipendeva dall’annuncio di Zelensky dell’apertura delle indagini
su Biden

Bill Taylor, ambasciatore Usa a Kiev
«Trump chiese delle indagini e Sondland rispose che gli ucraini
erano pronti ad andare avanti», ha riferito Taylor. Quando il suo
collaboratore chiese a Sondland cosa pensasse Trump
dell’Ucraina, si sentì rispondere che «al presidente interessano
più le indagini sui Biden». Taylor ha aggiunto che Sondland gli
confermò che «tutto» ciò che voleva Kiev dipendeva
dall’annuncio di Zelensky dell’apertura delle indagini. Legame
che a lui appariva «folle». Tra gli altri testimoni che sfileranno
nei prossimi giorni figurano Tim Morrison, primo consigliere del
presidente per la Russia e l’Europa, Jennifer Williams, assistente
del vicepresidente Mike Pence, Alexander Vindman, dirigente del
consiglio per la sicurezza nazionale, Kurt Volker, ex inviato
speciale in Ucraina, Laura Cooper, sottosegretaria alla Difesa per
gli Affari europei, David Hale, sottosegretario di Stato agli Affari
politici, e Fiona Hill, ex responsabile del consiglio per la
sicurezza nazionale.

IL RUOLO DI GIULIANI E LA VARIABILE BOLTON
Sullo sfondo delle audizioni, una serie di personaggi chiave nella
vicenda. Innanzitutto Rudy Giuliani, l’ex sindaco di New York
che oggi è avvocato personale di Trump e, stando alle prime
testimonianze, braccio operativo del presidente nell’Ucrainagate.
Secondo Taylor, Giuliani mise in piedi un canale politico
«irregolare» che minò le relazioni con Kiev mentre cercava di
aiutare Trump politicamente. Tutto ruota attorno all’ex sindaco
della Grande Mela, avendo direttamente guidato gli sforzi per
spingere Kiev a indagare sui rivali di Trump. In primis Joe Biden,
nel mirino per gli affari in Ucraina del figlio Hunter: i
repubblicani vorrebbero chiamare i due a testimoniare. Grande
attenzione anche sull’ex consigliere per la sicurezza nazionale
della Casa Bianca John Bolton, silurato da Trump. Bolton
potrebbe imprimere una svolta con la sua testimonianza, chiesta
a gran voce dai dem ma finora bloccata dalla Casa Bianca.

Al via il grande show dell’impeachment di Trump TRAGICAMENTE
I volti della cronaca che turbano di piu’ sono quelli sei
bambini, come questi, che scheggiano il cuore perche’
vittime di tragedie che
nessuno vorrebbe accadano.
I fratellini  Jonathan e
Nicolas Bastidas, 12 e 9
anni, sono stati trovati senza
vita nella loro casa,
mercoledi scorso. Una
perdita che ha scioccato,
ancora di piu’ perche’,
secondo gli inquirenti, a
toglier loro la vita saebbe stato il padre, Edwin.
La comunita’del quartiere dove  abitavano quei bimbi,
i compagni di scuola, estranei toccati dall’assurda
tragedia, a distanza di una settimana hanno vegliato in
strada, al freddo e sotto la neve, pe ricordarli ed
esprimer il proprio dolore; e cio’ mentre il padre
presunto assassino si preparava a ricomparire davanti
ad un giudice. Sapremo se avra’ rotto quel silenzio
dietro cui si e’ finora trincerato e forse, il perche’, di
due giovani vite spezzate.
Il viso sorridente di questa bimba e’ quello che
abbiamo conosciuto per un’altra
assurda tragedia.  La piccola
Crystal , appena due anni, era sul
passeggino, sotto casa, e
certamente avra’ regalato alla
mamma che le era accanto, un’altro
di quei suoi splendidi sorrisi prima
di spegnersi, schiacciata da un
condizionatore d’aria che  si
e’staccato dai piani alti del palazzo e l’ha colpita. La
disperazione, la corsa in ospedale per non far spegnere
quell’alito di vita  cosi’ lieve che le era rimasto, non
sono serviti a niente.... Un angelo in piu’, un angelo di
troppo da ricordare e soffrire.

Una delle cose più importanti che 
puoi fare è piani�care la tua eredita’,  
i funerali e le disposizioni �nali  
secondo i principi della tua fede. 

Esplora i numerosi vantaggi di  
pianificare prima, tra cui la tranquillità 
che deriva dal sapere che i tuoi desideri   
 finali sono soddisfatti.
 Piani�ca entro un budget ai  
 prezzi di oggi, non di domani.

che deriva dal sapere che i tuoi desideri 
finali sono soddisfatti.
Piani�ca entro un budget ai 
prezzi di oggi, non di domani.

Risparmia la tassa HST su 
determinati servizi. Pagamenti 
convenienti e senza  
interessi per un  
massimo di mesi! 48

Ora è il momento di 
Piani�care in anticipo
con i Cimiteri Cattolici  
e  Servizi Funebri

416-733-8544
catholic-cemeteries.com

Amministrazione di:Amministrazione di:

Assumption Catholic Cemetery
Mississauga

Catholic Cremation Services
Funeral ■ Cremation ■ Burial
Mississauga

Christ the King Catholic Cemetery
Markham

Holy Cross Catholic Cemetery
& Funeral Home 
Thornhill

Mount Hope Catholic Cemetery
Toronto

Queen of Heaven Catholic Cemetery
Woodbridge

Resurrection Catholic Cemetery
Whitby

St. Mary’s Catholic Cemetery
Barrie

Sette cimiteri e due pompe funebri 
per servirti.
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"Tentata frode
all'assicurazione

" dietro la
tragedia di
Quargnento

C'è una tentata frode
all'assicurazione dietro la
tragedia di Quargnento per
la quale i carabinieri hanno
fermato Giovanni Vin-
centi, il proprietario della
cascina esplosa in cui sono
morti tre vigili del fuoco.
Vincenti è ritenuto
responsabile di disastro
doloso, omicidio e lesioni
volontarie per l'esplosione
che la notte tra il 4 e il 5
novembre ha distrutto un
cascinale.La svolta nelle
indagini a poche ore dai
funerali solenni di
Antonino, Marco e Matteo
nella cattedrale dei Santi
Pietro e Marco di
Alessandria.
L'uomo fermato ha con-

fessato, negando però
l'intenzione di volere
uccidere. Giovanni Vin-
centi poteva evitare la
tragedia. "Era stato infor-
mato da un carabiniere che
il primo incendio era quasi
domato - spiega il magi-
strato -. Vincenti non ha
detto che all'interno della
casa c'erano altre cinque
bombole che continuavano
a far fuoriuscire gas. Era
intorno all'1, ci sarebbe
stata mezz'ora di tempo per
evitare la tragedia".
L'esplosione doveva
essere una sola ma un
errore nella program-
mazione del timer,
collegato alle bombole del
gas, ha provocato la
tragedia. "Il timer era stato
settato all'1.30 ma
accidentalmente c'era
anche un settaggio alla
mezzanotte. Questo ha
portato alla prima modesta
esplosione che, ahimè, ha
allertato i vigili del fuoco",
ha detto Cieri.

UCCIDE LA MADRE A PUGNI
Avrebbe ucciso a pugni la madre al culmine di una lite
per futili motivi, ma è stato arrestato dai carabinieri di
Ragusa. I militari hanno eseguito un provvedimento
cautelare in carcere emesso dall'Autorità Giudiziaria nei
confronti di un 48enne accusato dell'omicidio della
madre. L'anziana donna era stata colpita ripetutamente
con violenza a mani nude dal figlio. Ricoverata in
ospedale in condizioni critiche, la vittima spirò dopo
venti giorni di agonia.
.Il presunto omicida è Carmelo Chessari, 48 anni, con
precedenti penali per spaccio di droga. L'aggressione
risale all'aprile scorso quando la madre del pregiudicato,
Santa Trovato, venne ricoverata in ospedale a Ragusa
con gravi ferite e tumefazioni provocate secondo i
medici da una serie di pugni.I sospetti si concentrarono
subito sul figlio.

"Secondo quanto ricostruito abbiamo
verificato circa 40 milioni di euro di Iva
evasa e omessi tributi di imposta per 20
milioni di euro", per un volume d'affari
fittizi ricostruito di circa 200 milioni di
euro: "Ma dagli accertamenti che stiamo
continuando a fare si vedrà salire di
molto questa cifra". E' quanto spiegato
dal procuratore di Prato Giuseppe
Nicolosi e dal colonnello Massimo
Ricciardello, comandante della guardia
di finanza pratese in merito a un'in-
chiesta su una presunto sodalizio illecito
operante a Prato, Livorno, Pistoia ed in
altre località, dedito da circa sei anni a
reiterate 'frodi carosello' nel settore del
commercio di materie plastiche.
L'operazione ha portato all'esecuzione di
17 misure di custodia cautelare, una in
carcere, il resto ai domiciliari, tra Prato,
Livorno, Pistoia, Milano e Alessandria,
e a 57 perquisizioni eseguite da 160

finanzieri che hanno provveduto anche
al sequestro preventivo di beni per oltre
26 milioni di euro. In totale sono 39 gli
indagati.

Grossa Operazione antidroga 
Dopo l'operazione "Ferro di Cavallo" di fine ottobre che,
con 16 persone arrestate, ha smantellato un'associazione
dedita al traffico di droga, i carabinieri  del Comando
Provinciale di Roma a Tor Bella Monaca, alla periferia
della Capitale.  hanno eseguito  l'ordinanza di custodia
cautelare che dispone l'arresto di 20 persone, emessa dal
gip di Roma su richiesta della locale Direzione
Distrettuale Antimafia. Sono tutti italiani. A quanto
accertato, l'organizzazione
dell'attività di spaccio
avveniva secondo un vero
e proprio modello
aziendale con ripartizione
di turni, mansioni e
compiti con vedette che
avevano sia il compito di
indirizzare i clienti verso i
pusher che stavano nascosti tra gli androni dei palazzi
per non farsi notare e sia quello di avvisarli in caso di
eventuale arrivo delle forze dell'ordine.Il giro d'affari era
di circa 200mila euro mensili.

LE SORELLE ARSE VIVE
PER QUESTIONI DI EREDITA’

Il 68enne Giuseppe Agrati è stato arrestato dai
carabinieri perché ritenuto responsabile dell'omicidio
volontario aggravato delle sue due sorelle commesso
incendiando l'abitazione in cui dormivano a Cerro
Maggiore (Milano). Le due vittime, Carla Eugenia e
Maria Giuseppina Agrati, avevano 70 e 68 anni. Agrati
non svegliò le sorelle e tardò a dare l'allarme.
Le indagini sulla loro morte sono state riaperte dopo che
il nipote si era opposto all'archiviazione. Le attività
investigative hanno così portato alla ricostruzione
completa e precisa della dinamica del fatto e permesso
di accertare che le dichiarazioni fornite da Agrati,
presente nell'abitazione e rimasto illeso, risultavano
contraddittorie e non corrispondenti a quanto appurato. 
Le indagini hanno soprattutto appurato che la vicenda è
legata a motivi economici. Giuseppe Agrati temeva di
perdere l'eredità a favore dei nipoti di un fratello morto
una settimana prima. Secondo quanto scritto dal gip
nell'ordinanza di arresto, infatti, "con il testamento di
una delle due sorelle e con la paventata sua intenzione di
lasciare il proprio cospicuo patrimonio ai nipoti, nulla
sarebbe spettato all'Agrati che, non essendo legittimario
in quanto fratello, non avrebbe potuto rivendicare
alcunché".

Evasione 'carosello' da 200 mln

Comincia con un colpo di
scena il processo che
riguarda i depistaggi sul
caso Cucchi, il giovane
detenuto morto nel 2009
all'ospedale Pertini di
Roma. 

In apertura dell'udienza il
giudice, Federico Bona
Galvagno, si è astenuto dal
processo, che vede im-
putati otto carabinieri.
Bona Galvagno ha giusti-
ficato la sua astensione
spiegando di essere un ex
carabiniere attualmente in
congedo. La decisione di
Bona Galvagno è legata
all'iniziativa dei legali dei
familiari di Stefano Cuc-
chi che avevano chiesto al
giudice monocratico di
astenersi dopo aver ap-

preso da fonti aperte che
Bona Galvagno aveva
organizzato convegni a cui
avevano partecipato alti
ufficiali dell'Arma. 
Il nuovo giudice mono-
cratico nominato è Giulia

Cavallone. 
Gli 8 imputati sono tutti
carabinieri, tra cui alti
ufficiali, accusati a vario
titolo e a seconda delle
posizioni di falso, favo-
reggiamento, omessa
denuncia e calunnia. Si
tratta del generale
Alessandro Casarsa,
all'epoca dei fatti coman-
dante del Gruppo Roma, e
altre sette carabinieri, tra
cui Lorenzo Sabatino,
allora comandante del
reparto operativo dei cara-

binieri di Roma, Fran-
cesco Cavallo, all'epoca
dei fatti tenente colonnello
e capo ufficio del co-
mando del Gruppo
Roma;Luciano Soligo,
all'epoca dei fatti mag-
giore dell'Arma e coman-
dante della compagnia
Roma Montesacro; Massi-
miliano Colombo Labrio-
la, all'epoca dei fatti
comandante della stazione
di Tor Sapienza; Fran-
cesco Di Sano, all'epoca in
servizio alla stazione di
Tor Sapienza; Tiziano
Testarmata, comandante
della quarta sezione del
nucleo investigativo dei
Carabinieri e il carabiniere
Luca De Cianni, accusato
di falso e di calunnia.   
Al processo non erano

presenti Ilaria Cucchi e
l'avvocato Fabio Anselmo.
In queste ore si sta
svolgendo l'ultima
udienza al processo che
riguarda la morte di
Stefano Cucchi, che vede
imputati cinque carabi-
nieri, tra cui tre per
omicidio preterinten-
zionale, la cui sentenza era
prevista per ieri giovedì 14
novembre. (alla nostra
andata in stampa).

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE

DI  PENSIONI

Rappresentanza Consolare
RINNOVO - RILASCIO

PASSAPORTI
Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.  
WOODBRIDGE

(905) 850-3611

CASO CUCCHI :UN NUOVO GIUDICE
PER IL PROCESSO SUI DEPISTAGGI

COMMANDO DI PIRATI

ATTACCA NAVE ITALIANA
Una nave italiana, la "Remas", è stata attaccata da un
commando di pirati nel Golfo del Messico. Due
marittimi sono rimasti feriti: uno colpito alla testa con
un oggetto contundente, l'altro raggiunto al ginocchio
da un colpo di arma da fuoco. Nessuno dei due è in
pericolo di vita. Stando a quanto ricostruito, il
commando, composto da 7 o 8 pirati, avrebbe
raggiunto la "Remas" a bordo di due barchini veloci.
Una volta saliti a bordo, avrebbe minacciato e
aggredito l'equipaggio, derubandolo.  Al momento
dell'assalto a bordo della "Remas" erano presenti 35
persone, tra cui nove marittimi italiani. I due feriti sono
stati sbarcati nel porto di Ciudad del Carmen.
La nave italiana è proprietà della Micoperi, azienda
con base a Ravenna che rappresenta uno dei maggiori
contractor dell'industria offshore.

Quattro clandestini nel bagagliaio del
pullman che tornava da Medjugorje

Non c’erano solo pellegrini sul bus di ritorno da
Medjugorje controllato dalla polizia stradale di
Alessandria alla stazione di servizio di Stradella Nord,
sulla Torino-Piacenza, qualche settimana fa. Nel
bagagliaio del bus, infatti, si erano nascosti cinque
migranti che stavano cercando di raggiungere il confine
con la Francia.  E’ stato l’autista del bus di pellegrini ad
allertare le pattuglie quando si è accorto di quattro
passeggeri in più sbucati all’improvviso dal bagagliaio
del mezzo. Nel bagagliaio gli agenti hanno trovato anche
una quinta persona, una ragazza di appena 16 anni,
incinta.Gli agenti della polizia stradale hanno accertato
che il gruppo è salito a bordo senza farsi notare
dall’autista a Trieste, vicino al confine. Dopo quel lungo
viaggio erano tutti esausti e sono stati affidati alle cure
dei sanitari del 118
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ALTI E BASSI
La provincia italiana con gli stipendi più alti è quella di
Milano, al territorio di Messina la maglia nera. 
E' quanto emerge da un'indagine realizzata dal-
l'osservatorio di JobPricing, società di consulenza e analisi
dati, che ha stilato una classifica tra le province e regioni
italiane in cui si guadagna meglio.
Lo studio, basato su rivelazioni tra il 2014 e il 2018,
evidenzia la netta differenza tra il salario al nord del Paese
e quello al sud: se, nel primo caso, la media della
retribuzione lorda si attesta a 30.600 euro l'anno, nel
Mezzogiorno si abbassa a 25.900.Guardando alle regioni,
quella in cui si guadagna meglio è la Lombardia, con una
retribuzione media di 31.700 euro, il Trentino che diventa
medaglia d'argento grazie a una retribuzione media di
30.800 euro all'anno.
Scende di una posizione l'Emilia Romagna a 30.400 euro
l'anno. Appena giù dal podio si piazza il Piemonte con
30.000 euro.Quinto il Veneto dove la retribuzione annua
media si aggira intorno ai 29.500 euro.
Le meno virtuose Sul fondo della classifica, al terzultimo
posto, c'è la Sardegna con 25.600 euro di stipendio lordo
l'anno di media.Con 25.100 euro di salario medio, la
penultima regione in fatto di stipendi è il Molise.
Chiude la classifica la Calabria: nella regione in cui si
guadagna di meno lo stipendio medio annuo si aggira sui
24.600 euro.

Vini, champagne, mobili e
arredi della Spa. Sul sito
"Aste Giudiziarie  "è
possibile acquistare "il
tesoro" dell'hotel Rigo-
piano scampato alla
valanga che ha ucciso 29
persone, tra clienti e
dipendenti. "Il 30  ottobre
scorso a Pescara - spiega
l'avvocato Romolo Reboa,
che assiste le famiglie di
quattro vittime - si è tenuta
un'asta delle bottiglie di
vino pregiato che si tro-
vano nell'hotel e si sono
salvate dalla valanga. Chi
le ha  messe in vendita è
l'avvocato Sergio Iannuc-
ci, curatore del Fallimento
70/2010, Del Rosso srl,
mentre non è conosciuto
chi farà il macabro  brin-
disi al prezzo di aggiu-
dicazione di 1.800,00 euro
come chi ha  partecipato

per rilanciare, dato che il
prezzo base era di 700,00
euro". Ma c'è altro. "Dalla
lettura della perizia
allegata al bando d'asta
(COD. 2814910) emerge
però che sono in vendita
anche moltissimi beni
mobili dell'Hotel Rigo-
piano, la cui asta però è
andata deserta -  insiste
l'avvocato Reboa - Ciò che
ha sconvolto i miei
assistiti è che vi è stata una
macabra asta che ha visto
più persone competere per
assicurarsi le bottiglie
della cantina della morte.
Nella vicenda esce oggi un
soggetto nuovo, il falli-
mento 70/2010 Del Rosso
srl, che  risulta pro-
prietario dei mobili
dell'Hotel Rigopiano e
che, certamente con l'auto-
rizzazione del Giudice

Delegato, li ha messi in
vendita. Un  curatore
fallimentare - prosegue il
legale dei familiari - mai
ascoltato nell'inchiesta pe-
nale, che potrebbe rivelare
informazioni  preziose
sullo stato dei luoghi, sulle
autorizzazioni e che mi
riservo di convocare per
una audizione in sede di
indagini difensive".
Immediata,
all'Adnkronos, la replica
del "soggetto nuovo", il
curatore fallimentare
dell'asta, l'avvocato Sergio
Iannucci: "Il discorso non
è in questi termini, si tratta
- spiega - di beni della
società che  gestiva
l'albergo che era debitore
nei confronti della
procedura  fallimentare e
che sono stati ceduti a
pagamento di parte del

debito,  non avendo altre
risorse per pagarlo. Io, di
conseguenza, con
l'autorizzazione del
giudice, li sto mettendo in
vendita. Non c'è  alcun
collegamento tra i beni
all'asta e le vicende che
riguardano la  valanga che
ha poi travolto l'albergo,
così come non c'entrano le
vittime. Sono commenti
speculativi. Tra l'altro,
nell'area che è sotto
sequestro - sottolinea il
curatore - noi siamo entrati
con  autorizzazione della
Procura della Repubblica
e del Gip insieme ai
carabinieri. Il fallimento è
estraneo alle vicende del-
l'albergo,  ripeto, perché di
proprietà di terzi". - 

Citato dai legali dell'im-
putato Marcello Dell'Utri
L'ex premier Silvio Berlu-
sconi, nell'aula bunker
dell'Ucciardone di
Palermo, davanti alla
Corte d'Assise d'Appello
che celebra il processo di
secondo grado sulla co-
siddetta trattativa Stato-
mafia, si è avvalso della
facoltà di non rispondere. 
Citato dai legali dell'im-
putato Marcello Dell'Utri,
e' sentito come testimone
assistito. L'ex presidente
del Consiglio ha negato
anche il permesso di farsi
riprendere e fotografare in
aula.
"Su indicazione dei miei
legali, mi avvalgo della
facoltà di non rispondere",
ha detto l'ex premier alla
corte. Appena entrato in
aula i giudici gli avevano
illustrato le prerogative
garantitegli dallo status di
teste assistito, status
determinato dal fatto che a
suo carico pende una
inchiesta a Firenze sulle
stragi del '93, quindi su
fatti "probatoriamente
collegati" a quelli oggetto
del processo "trattativa".
La corte, dunque, ha
prelimi-narmente
avvertito l'ex premier della
possibilità di non
rispondere precisando,
inoltre, che qualora avesse

risposto avrebbe assunto
"l'ufficio di testimone",
quindi avrebbe dovuto
dire la verità. In aula
c'erano anche i legali
dell'ex pre-mier, gli
avvocati Franco Coppi e
Nicolò Ghedini.

ALL'ASTA I VINI DELL'HOTEL RIGOPIANO, SHOCK
DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME 

Rivendicazione dell'Isis all'attentato in
Iraq contro 5 militari italiani 

Quello che inizialmente era un sospetto si sta trasformando in realtà: a organizzare
l'attacco contro la pattuglia italo-curda è stato l'Isis. Lo rivela il Site rivelando che l'Isis ha
parlato di un attacco con un Ied (ordigno improvvisato) contro "forze crociate della
coalizione" e personale curdo del contro-terrorismo. "Con il favore di Dio, l'esercito del

Califfato ha preso di mira un veicolo 4x4 che trasportava
membri della coalizione internazionale crociata e
dell'antiterrorismo dei Peshmerga, nella zona di Qarajai, a
nord della zona di Kafri (nel distretto di Kirkuk, ndr), con
l'esplosione di un ordigno. Questo ha causato la distruzione
del veicolo e il ferimento di 4 crociati e di 4 apostati". Questo
il messaggio originale apparsa sull'agenzia ufficiale dell'Isis
Amaq.Sono "stabili" le condizioni dei cinque militari
italiani feriti nell'attentato nel Kurdistan iracheno. Tre di essi

sono in condizioni più gravi (due hanno riportato serie lesioni alle gambe, che hanno
comportato delle amputazioni parziali, ed uno è stato operato per una emorragia interna) e
sono ricoverati in un ospedale militare a Baghdad. 

Stato-mafia: Berlusconi
in aula a Palermo non

risponde ai giudici

IL PICCOLO GIUSEPPE
UCCISO A BOTTE

MAESTRE E PRESIDE CITATE IN GIUDIZIO

Non hanno denunciato. Hanno tenuto le segnalazioni
nel cassetto, sperando che le botte a Giuseppe
passassero da sole. Così le due maestre e la preside
dell'istituto di Cardito (Napoli)che il piccolo di 7 anni,
ucciso a botte dal padre il 27 gennaio di quest'anno,
frequentava senza aver raccolto l'attenzione e l'amore
che forse lo avrebbero potuto salvare, sono state citate
a giudizio. Per loro il sostituto procuratore di Napoli
Nord Paola Izzo ha ipotizzato il reato di "omissione di
denuncia".
L'udienza si terrà davanti al giudice monocratico del
Tribunale di Napoli Nord e non è ancora stata fissata.
La svolta è maturata dopo la raccolta di alcune

testimonianze nelle quali si
faceva riferimento alla
circostanza che la sorellina
di Giuseppe aveva
raccontato alle maestre e alla
preside delle violenze subite
in famiglia. La piccola aveva
chiesto aiuto e a
confermarlo, davanti alla
Terza Corte di Assise di
Napoli dove è imputato Toni

Essobti Badre e la compagna, mamma dei due
bambini, per il solo reato di omessa vigilanza, è stata
la neuropsichiatra infantile Carmelinda Falco, che ha
visitato la sorellina di Giuseppe quando era ricoverata
nell'ospedale Santobono di Napoli.
La dottoressa Falco, consulente in neuropsichiatria
infantile della Procura, ha ricordato le frasi che la
bimba le ha riferito in occasione di un incontro
protetto: "Cosa dicevi alle maestre? E la bimba ha
risposto: dicevo chiama i carabinieri e non li hanno
chiamati".
La neuropsichiatra, che è testimone dell'accusa nel
processo in corso a Napoli, oggi in aula ha anche
rivelato alcuni particolari del racconto della bambina
sui maltrattamenti subiti. Vere e proprie torture:
tentativi di annegamento,
Quanto alla madre, la piccola sopravvissuto ha
riportato solo reazioni verbali alle botte del patrigno:
("Basta, li stai uccidendo"), ma mai una difesa fisica
attiva dei suoi figli.
Tra le parti civili al processo ci sono Telefono Azzurro
e l'associazione Akira, rappresentate dall'avvocata
Clara Niola. (Fonte:Avvenire)
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segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

Il Cagliari brilla di luce
viva, i sardi hanno rifilato
uno spettacolare 5-2 alla
Fiorentina e ora sono terzi
in compagnia della Lazio a
quota 24 punti. 
Per la squadra di Rolando
Maran sono andati a segno
Rog – Pisacane- Giovanni
Simeone(tacco pregiato
contro la sua ex squadra)-
Joao Pedro (6 gol per lui) e
Nainggolan con  una
bordata da 20 metri che e`
finita sotto l`incrocio. 
Per la viola  completamente
asfaltata doppietta del
19enne Vlahovic ( primi gol
in A per il talento serbo).
Una partita capolavoro per
il Cagliari con una fase di
possesso sublime alla Tiki-
Taka e giocate meravigliose
a ripetizione. 
Per Nainggolan e compagni
questo e` il decimo risultato
utile consecutivo ( egua-
gliata la striscia del 2006 -
2007  con Marco Giam-
paolo).  I successi in serie
sono invece 4, con 7 vittorie
nelle prime 12 giornate(

come il Cagliari di Gigi
Riva scudettato  del 1969-
70).  Questa squadra vista la
qualita` elevata che
possiede puo` lottare tran-
quillamente per un posto in
Europa.  
Durante la gara e` stato
ricordato anche il com-
pianto Astori che ha
militato in entrambi le
compagini, un ricordo
commovente.  
La Juventus ha avuto
ragione di un ottimo Milan
grazie a una prodezza di
Dybala,  subentrato al 55
minuto a Cristiano Ro-
naldo. CR7 ha lasciato
infuriato lo stadio per la
sostituzione. 
Nelle ultime due gare Sarri
lo ha sostituito e i fatti gli
danno ragione. In Cham-
pions  a Mosca al posto del
lusitano parso opaco nel-
l`ultimo  periodo e` entrato
Douglas Costa che ha
timbrato la rete decisiva con
una prodezza. E anche in

questo caso Dybala  ha
risolto una partita che non
era affatto semplice. Sarri
ha operato giustamente per
il bene della squadra, fermo
restando che Cristiano
Ronaldo e` un Dio del
calcio, ma anche lui ha le
sue pause terrestri.  

L`Inter non molla e batte in
rimonta il Verona per 2-1
grazie alle reti di Vecino e
una prodezza balistica di
Barella. 
La squadra di Conte e` a un
solo punto dalla Juve
capolista e nelle prime 12
giornate le statistiche la
pongono al primo posto in
diverse graduatorie. 
La Beneamata e` prima
come possesso palla ( 29
minuti e 21 secondi a
partita), nei gol di testa (
cinque con D`Ambrosio,
Lukaku, Lautaro Martinez ,
Sensi e Vecino), nei Km
percorsi a partita  ( 111 Km
di media). Inoltre e` la
squadra che ha battuto piu`
calci d`angolo(83) e che fa
piu` cross (90). Inoltre

Brozovic e` il maratoneta
della serie A con 12,6 Km
percorsi  a partita. Dati che
confermano il buon lavoro
che sta facendo Antonio
Conte. 
Il Napoli non va oltre lo 0-0
con il Genoa e al San Paolo
piovono fischi copiosi.

Brutto periodo per la
squadra partenopea avvolta
nelle spirale di polemiche
roventi tra la societa` e
alcuni senatori della
squadra. La Roma cade a
Parma (2-0) mentre la Lazio
vola (4-2 al Lecce e quarta
vittoria consecutiva in cam-
pionato). Il  Torino risorge
al Rigamonti di Brescia con
un mirabolante 4-0. Esordio
con sconfitta pesante sulla
panchina delle rondinelle
per Fabio Grosso, con un
Balotelli sembrato ancora
abulico e  sostituito. La stra-
da per tornare Super Mario
e` ancora lunga. Il Sassuolo
torna Rock con un0 spetta-
colare  3-1 al Bologna.  

Patrizio Serafini 

Sardegna in Paradiso, Dybala stende il Milan 

La quarta giornata della fase a gironi
95.mo fatale...
Tonfo della Roma nella quarta giornata del Gruppo J la
squadra di Fonseca perde 2-1 col Borussia M'Gladbach e si fa
raggiungere in clas-sifica dai tedeschi a quota 5 punti,
complicando i piani per il passaggio del turno. Nel primo
tempo i tedeschi sbloccano la gara grazie a un'autorete di Fazio
(35'), poi in centrale argentino pareggi ai conti al 64'. Nel
recupero il gol di Thuram (95') che beffa i giallorossi.

Nella quarta giornata di Europa League anche la Lazio perde
2-1 contro il Celtic ed è quasi fuori dalla competizione.
All'Olimpico biancocelesti subito avanti con Immobile (7'),
poi un doppio errore di Milinkovic-Savic e Acerbi regala il
pari a Forrest. Nella ripresa palo di Luis Alberto, ma gli

scozzesi resistono e al 95' trovano il colpaccio con Ntcham dopo un errore di Berisha.
Scozzesi ai sedicesimi.

Azzurri in campo 
NELLE EUROPEAN QUALIFIERS

A CACCIA DI PUNTIUTILI PER ESSERE TESTE

DI SERIE AL SORTEGGIO DEL 30 NOVEMBRE

Dopo aver conquistato con tre turni di anticipo la
qualificazione a EURO 2020, l’Italia torna in campo per
le ultime due gare delle European Qualifiers: nella nona
e decima giornata del girone J, la Nazionale affronta
oggi - venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di
Zenica- la Bosnia Erzegovina  e poi sara’ in campo
contro l’Armenia ,lunedì 18 novembre allo Stadio
‘Renzo Barbera’di Palermo.
Le due gare mettono in palio punti utili per conquistare
il diritto di finire nell’urna delle teste di serie in vista del
sorteggio dell’Europeo, in programma il 30 novembre a
Bucarest, nonché per migliorare ulteriormente il ranking
FIFA in vista del sorteggio delle qualificazioni al
Mondiale 2022, che vede al momento l’Italia al 15°
posto globale, 10ª tra le Nazionali europee.
Le avversarie

Bosnia Erzegovina-Italia. Gli Azzurri giocheranno per
la prima volta a Zenica, dopo il precedente del 1996 a
Sarajevo, quando furono sconfitti nella gara che segnò
la fine dell’era Sacchi. Dopo il successo nella partita di
andata giocata a Torino, il bilancio con la Bosnia
Erzegovina è in perfetta parità: una vittoria per parte,
pari anche il conto delle reti.
Italia-Armenia. Sarà la quarta volta per l'Italia contro
l'Armenia dopo le due sfide valide per le Qualificazioni
al Mondiale 2014 e la gara di andata per le Qua-
lificazioni Europee, disputata a settembre a Yerevan; il
bilancio è di 2 vittorie e 1 pareggio per gli Azzurri. A
Palermo la Nazionale di Mancini tornerà per la 14ª volta:
il bilancio è di 12 vittorie, con una serie aperta di 6
successi consecutivi, 1 pareggio e 1 sconfitta.
I convocati

Per l’occasione, il Ct Roberto Mancini ha convocato 29
giocatori: prima chiamata per il difensore del Brescia
Andrea Cistana, per il centrocampista della Fiorentina
Gaetano Castrovilli e per l’attaccante del Bologna
Riccardo Orsolini, con quest’ultimo già convocato da
Mancini in occasione dello stage dello scorso aprile.
Tornano in Nazionale anche il centrocampista
dell’Udinese Rolando Mandragora e l’attaccante del
Sassuolo Domenico Berardi, assenti rispettivamente da
giugno e da novembre 2018. Farà il suo esordio come
capo delegazione Gianluca Vialli.

La nazionale guidata da Milena Bertolini
continua la sua corsa verso gli Europei del 2021
grazie a una doppia rete di Valentina Cernoia,
nella ultima partita giocata  per quest’anno,
disputata allo stadio abruzzese “Teofilo Patini”
di Castel di Sangro allo stadio “Teofilo Patini”
di Castel di Sangro (AQ)
davanti a 3mila (che hanno sfidato, insieme alla
ragazze in campo, la pioggia incessante)  .
Dopo questa bella chiusura di un 2019 da
celebrare, le azzurre torneranno in campo i
prossimi 10 e 14 aprile 2020, per riprendere le
qualificazioni per Euro 2021, contro Israele e
Bosnia Erzegovina, rispettivamente.  La partita

più attesa è quella del prossimo 9 giugno contro la Danimarca, avversaria temibile.

Calcio femminile, Italia Malta 5-0
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Che domenica bestiale ! Prima Udinese-Spal da infarto,
poi un saluto alle oltre 500 persone che al Riviera Centre
presenziano alla 25ma edizione della Serata Gastronomica
d’Autunno, organizzata dall’Associazione degli Chef ita-
liani in Canada capeggiati dal presidente Giovanni Scar-
chilli e da Gianni Ceschia, poi la “classica” Juve-Milan e la
finalissima della MLS tra il Seattle ed i nostri Toronto FC.
Va male ai “reds” per la delusione anche di Maurizio Bevi-
lacqua, il nostro sindaco di Vaughan, ex calciatore e grande
tifoso del team torontino, che lascia anzitempo i fumanti e
prelibati piatti del Riviera per non perdersi la sfida per la
supremazia del calcio nordamericano.
E allora io mi sposto a Mississauga dove vive  Giovanna
Silvaroli-Santomaggio, una cara amica con un senso del-
l'humor particolare. A lei dedico la prima parte di questo
"Bar Sport" proprio per la sua grande abilita' di sdram-
matizzare le cose, anche gli insuccessi calcistici, regalan-
doci anche qualche attimo di spensieratezza e farci fare una
sana risata. Giovanna e' andata a cercarsi gli "annunci" che
compaiono spesso sulle bacheche delle chiese italiane ed i
piu' "funny" li ha pubblicati su Facebook. Per ragioni di
spazio non posso passarveli tutti ma vi lascio leggere i tre
che ritengo siano i migliori e piu' ...ridicoli. "Il torneo di
basket della Parrocchia prosegue con le partite di merco-
ledi': venite a fare il tifo per noi mentre cercheremo di scon-
figgere il "Cristo Re"! - "Martedi' sera cena a base di  fagio-
li nel salone parrocchiale, Seguira'; concerto". - Care signo-
re non dimenticate la vendita di beneficenza! E' un buon
modo per liberarvi di quelle cose inutili che vi ingombrano
la casa. Portate i vostri mariti"!. 
Eh si', una sana risata fa bene in un mondo dove vivere
diventa sempre piu' difficile. E preoccupante. Basta sentire
mia figlia quindicenne che proprio ieri mi ha detto, con
tutto il calore di un'adolescente, "you know daddy, nella
mia scuola "tutti fumano": chi sigarette, chi
marijuana....chi non fuma fa "vaping"!.
Si anche quelli  che hanno solo  12/13 anni!. A sua detta
sarebbe un nuovo "fortissimo" trend tra i nostri giovani
incrementatosi notevolmente dopo la "liberalizzazione" e
"legalizzazione" dell'uso della "mariagiovanna". Santo
Dio, mi dico, dobbiamo ringraziare il buon Justin ed il suo
governo per questa "nuova moda" ? E proprio mentre sull'
American Journal of Psychiatry compare uno studio
dell'Universita' di Montreal, la McGill, che suggerisce che
l'uso di cannabis  da parte dei teenagers avrebbe un impatto
peggiore e piu' a lungo termine sullo sviluppo del cervello
e sulle capacita' cognitive come la memoria,rispetto, per
esempio, all'uso dell'alcool. 
Per valutare l'impatto dell'alcool e della cannabis sul
cervello degli adolescenti, lo studio ha coinvolto circa
3.800 adolescenti di 13 anni di età, provenienti da 31 scuole
canadesi. Ai ragazzi è stato chiesto di riferire le infor-
mazioni riguardanti le loro abitudini sul consumo di droghe
e alcool una volta all'anno, per quattro anni consecutivi. In
particolare, l'uso della cannabis è stato associato a effetti
duraturi sul controllo inibitorio, ovvero la capacità di
“trattenersi” dal compiere azioni o  scelte di tipo impulsivo,
e sulla memoria.  
Infine  notizie che ci giungono dalla capitale Ottawa dove
il gruppo Ottawa Sports and Entertainment (OSEG) ha
annunciato di aver staccato la spina alla squadra Ottawa
Fury della United Soccer League. Il pubblico alle partite
dei Fury al TD Place era “contato” in 5.000 o più presenze
ma in realtà, non più di 1.500 erano  “gli effettivi” sugli
stands.La  OSEG ha deciso di abbandonare definitivamente
il calcio professionistico e questo e’ un gran peccato! Ma
Domenico Idone, la voce calcistica di Radio CHIN nella
capitale dice che e’ ancora un po’ presto per cantare il “de
Profundis” ….Potremmo rivedere i Fury magari nella
Canadian Professional League. Sperim  ben! 

La Juve Stabia ferma
sull'1-1 il Benevento nel
derby campano della
12esima giornata del
campionato di Serie B. 
La formazione di Fabio
Caserta e la squadra di
Filippo Inzaghi si divi-
dono la posta in palio. 
La Juve Stabia sblocca
l'incontro del Menti al 28'
minuto di gioco del primo
tempo con il bellissimo
tiro da fuori area di Calo e
chiude in vantaggio all'in-
tervallo. Nella ripresa,
però, sotto il diluvio, il
Benevento riesce a trovare
la rete del pari con il gol di
Massimo Coda e poi
resistere all'assalto dei
padroni di casa nonostante
l'inferiorità numerica per
l'espulsione di Caldirola al
62'. I ragazzi di Inzaghi
rimangono al primo posto
della classifica di B con 25
punti mentre la Juve
Stabia resta nella parte
bassa della graduatoria a
quota 11. 
Il big match di Serie B tra
Empoli e Pescara termina
con la vittoria della
squadra di Zauri (1-2 ), ora

con 19 punti la quarta
forza del campionato ca-
detto. La prima parte della
gara è dominata dall'equi-
librio, ma quando l'Empoli
si accende sa come met-
tere in difficoltà gli abruz-
zesi: al 15' l'ex di turno
Leonardo Mancuso, dal

limite dell'area, spaventa
Kastrati con un mancino
che esce fuori non di
molto. Gli ospiti capi-
scono l'antifona e reagi-
scono col gol del
vantaggio al minuto 19: su
calcio d'angolo di Galano,
Bettella vince il duello
aereo con La Gumina e
insacca di testa. Dopo il
grande pressing in avvio
di partita, la manovra

dell'Empoli diventa confu-
sionaria e la formazione di
Bucchi non trova spazi per
fare male, mentre il
Pescara ci riesce eccome:
al 32' Borrelli libera lo
spazio in area per Machìn,
l'ex Parma gira rasoterra
sul secondo palo per

l'arrivo di Galano che non
sbaglia. L'Empoli ad un
minuto dal termine del
primo tempo riapre la
partita: Balkovec batte un
corner sul primo palo,
Crecco tocca malamente e
serve Dezi che trafigge
Kastrati. La banda di
Bucchi poi non riesce a
perforare nel secondo
tempo la difesa abruzzese
.Il Crotone batte 3-1 allo

Scida nell`anticipo
l`Ascoli. 
Per i pitagorici a segno
Crociata – Simy  con un
autogol di Valentini.  
Il Cittadella ha espugnato
il Curi  di Perugia con un
classico 2-0 ( D`Urso e
Diaw i marcatori).  Il Pisa
batte 3-2 all`Arena
Garibaldi – Anconetani lo
Spezia.  Per i pisani
segnature di Marconi –
Aya e di Benedetti , per i
spezzini doppietta di
Ragusa. 
Il Venezia al Penzo regola
di misura il Livorno( rete
di Aramu).  Finisce 1-1 tra
Virtus Entella e Pordenone
( Schenetti per i liguri,
Strizzolo per i friulani. 
Il Frosinone allo Stirpe
rifila due reti al Chievo (
Dionisi su rigore e
Paganini per i Ciociari. 
La Cremonese batte 1-0
allo Zini la Salernitana di
Ventura con una rete del
bomber Daniel Ciofani.
Trapani e Cosenza
pareggiano 2-2  ( per i
siciliani Moscati e Petti-
nari, per i calabresi dop-
pietta di Pierini). 

B
LA JUVE STABIA BLOCCA

IL BENEVENTO CAPOLISTA  

IMMENSO SINNER"
Superlativo jannik sinner! É lui il campione della terza edizione
nextgenfinals di  tennis, dominando in finale . L'azzurro ha
battuto in 3 set il n.18 del mondo Alex De Minaur,
aggiudicandosi il torneo.
"De Minaur è un giocatore straordinario, veloce, è dura fargli il
punto. Ma io ho pensato soltanto al mio gioco, a fare meno
errori possibile. La mia settimana è stata perfetta, e
probabilmente sì, non ho mai giocato così bene. Sapevo che era importante partire forte e,
dopo qualche problema in avvio, ho provato a utilizzare al meglio il servizio e i colpi di inizio
gioco". Questo il commento a caldo dell’ l'altoatesino. Jannik Sinner dopo il successo.La
vittoria su De Minaur significa che il livello è già da Top 20? "Beh, è presto per dirlo. Perché
in realtà serve continuità, servirebbe una stagione intera a questo livello, cosa che io non ho

ALONSO PRIMO PODIO NEL RALLY
Fernando Alonso conquista il primo podio in una gara di rally. Il due volte
iridato di F1 ha concluso al terzo posto nel raduno Ula Neom, nel deserto
saudita, test probante in vista della Dakar 2020 che lo vedrà per la prima volta
al via il prossimo il 5 gennaio a bordo di una Toyota Hilux con il copilota Marc
Coma. Il terzo posto di tappa è il miglior risultato raggiunto dall'equipaggio
spagnolo da quando ad agosto hanno iniziato la loro preparazione per la Dakar.
Il tandem Toyota è arrivato terzo nella quarta e ultima tappa di 175 km su terreni
sassosi e sabbiosi, a 5'31" dal vincitore della giornata e del rally, Yazeed Al-Rajhi, anch'esso su
Toyota. Il ritardo del pilota asturiano in classifica generale è stato alla fine di 16 minuti e 20
secondi. Al secondo posto il saudita Yasir Bin Seaidan (Mini), distaccati di 2'09".

Finisce il  cammino
dell'Italia Under 17

al Mondiale.
Fuori. Il cammino degli
azzurrini sbarrato dai padroni
di casa, il Brasile.

Dopo aver chiuso al secondo
posto alle spalle del Paraguay
il girone che comprendeva
anche Messico e Isole
Salomone, negli ottavi di
finale gli Azzurrini guidati da
Carmine hanno battuto 1-0
l'Ecuador all''Estadio "Kleber
Andradè" di Caricica.
Ha deciso una rete del
fantasista dell'Inter Gaetano
Pio Oristanio al 31' della
ripresa, su calcio punizione.
Nei quarti di finale l'Italia ha
affrontato il Brasile a Goiania
: l’incontro e’ finito per 2-0 ,
nonostante le tante occasioni,
nessun gol per i ragazzi di
Nunziata, andati vicini alla
rete due volte.
Entrando tra le prime otto
l'Italia ha eguagliato il
miglior piazzamento degli
ultimi 30 anni, i quarti di
finale dell'edizione 2009
giocatasi in Nigeria. Nel 1987
gli Azzurrini conclusero la
manifestazione al quarto
posto.
Nella semifinale del Mon-
diale il Brasile affronta la
Francia.

FORMULA UNO IN BRASILE
Domenica il circus girera’ all’Autodomo Jose’Carlos Pace, l’Interlagos di San Paolo
dove si disputa il GP del Brasile , penultimo appuntamento di questa stagione che si
concludera’ ad AbuDabi il primo dicembre con la gara no.21 di un campionato
dominato dalla Mercedes.
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DeMarco Funeral

Visitation Centre

8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

Classifiche e prossimo turno

SERIE A

SERIE B

RISULTATI E PROSSIMA GIORNATA

LEGA PRO  CLASSIFICHE-RISULTATI PROSSIMO TURNO

SUI CAMPI D’EUROPA

X

Girone A =  Il Monza
guida la classifica con
33 punti con 7 punti di

vantaggio sulla seconda( Il Renate a quota
26). La squadra di  Brocchi nell`ultimo
turno ha pareggiato 2-2 al Brianteo con la
Carrarese ( a segno per la capolista Mar-
coni e D`Errico, per i toscani Conson e
Cardoselli). Colpo esterno del Renate che
ha vinto 2-0 con il Lecco(Guglielmotti e
Galluppini i marcatori). In Brianza si
respira aria di alta classifica anche con il
Renate guidato da Aimo Diana(ex Samp-
doria e Torino, 13 presenze per lui anche
con la nazionale azzurra con una rete).
La Pistoiese batte 2-0 la Juventus Under
23 con le reti di Llamas e Stijepovic ( su
rigore). Il Novara batte il Como 2-1 al
Silvio Piola ( doppietta di Bortolussi per i
gaudenziani, pe i lariani rete del figlio
d`arte  Simone Andrea Ganz). 
Girone B = Il Vicenza torna in testa rifi-

lando un netto 3-0 alla Triestina al Nereo
Rocco (Cinelli – Arma e Guerra i
marcatori).  Il Padova  di  Salvatore Sullo
perde all`Euganeo per 1-0 con il Sudtirol (
a segno per gli ospiti Mazzocchi).La squa-
dra di Bolzano e` seconda in compagnia
del Padova a quota 29 punti.  
La Sambenedettese di Paolo Montero ( ex
arcigno difensore della  Juventus) batte 2-
0 il Rimini al Riviera delle Palme( in gol
Di Massimo e Frediani). Il Feralpisalo`
vince a Ravenna grazie a una doppietta
dell`airone Caracciolo.  Il Carpi vince di
misura con l`Arzignano grazie a una rete
di Jelenic. 
Girone B = La Reggina capolista batte 2-
0 al Granillo la Casertana  con le reti di
Corazza e Reginaldo (ex Fiorentina –
Parma e Siena). L`Avellino perde al
Partenio per 2-0 con il Potenza ( per i
Lucani Ferri Mariani e Murano). 
Crisi nera per gli irpini all`ottava sconfitta

stagionale su 14 partite giocate, e invi-
schiati nelle paludi della bassa classifica
con 14 punti.  
Colpo esterno del Bari che vince il derby
pugliese con  il Bisceglie  al Gustavo
Ventura con un netto 3-0 ( doppietta su
rigore dell`ex Spal Antenucci  e rete di Di
Cesare). Il Catania nel derby siciliano ha
ragione del Sicula Leonzio( 2-0) al Cibali
– Massiminio . Dopo la rete ospite di Pa-
lermo gli etnei guidati da Cristiano
Lucarelli sono andati a segno con Maz-
zarani e Di Piazza.  
Finisce 2-2 tra Catanzaro e Cavese 
( Nicastro e Fischnaller per calabresi, per i
campani reti di Russoto e di Germinale su
rigore). La Ternana rifila 2 reti al Liberati
alla Paganese ( in gol Marilungo e
Ferrante). Cinquina della Vibonese al
Rieti ( in piena crisi societaria).Il Picerno
batte il Teramo 3-1 ( doppietta di Esposito
su rigore e gol di Santaniello). 

Tris del Bari al Bisceglie, Avellino altro passo falso 

Seattle colpisce
ancora, Toronto Fc
sfuma il sogno della MLS 

Seattle colpisce ancora vincendo nel suo feudo la bella con i rossi
torontini ( andando sul 2-1 nel conteggio dei scontri dell`ultimo
atto). Dopo la vittoria  ai rigori dei Sounders nel 2016 e quella dei
reds nel 2017(2-0), arriva un altro successo di Lodeiro e
compagni. Amara finale di Mls per il Toronto FC , che vengono
sconfitti per 3-1 da un Seattle spietato e che ha mostrato grandi
conoscenze di gioco. L`astuto Brian Schmetzer conosce molto
bene l`arte della guerra calcistica, e lo ha dimostrato con un  4-2-
3-1 enciclopedico, e con un pressing continuo  che ha tolto ossi-
geno, asfissiando i reds.   Parafrasando non c`e` stata trippa per
Gatti per le milizie torontine, cadute sotto i colpi dei pretoriani
dell`armata verde  . Il destino del match si decide nella ripresa.
Un tiro di Leerdam al  57 viene deviato in maniera decisiva da
Justin Morrow nella propria porta, e l`inizio della fine. Ma
l`inizio dell`azione della prima rete potrebbe essere stata viziata
da un fallo su Osorio non fischiato dall`arbitro Chapman.  Il
Century Link Fild esplode e Lodeiro e compagni cominciano a
fiutare la preda con ruggiti tremebondi . Azione supersonica al 76
dei Sounders sull`asse Svensson – Lodeiro che innesca il
micidiale Victor Rodriguez. Il catalano si mangia tutta la difesa
in un baleno, e disegna un destro a giro che non lascia scampo a
Westberg.  Il colpo finale arriva al tramonto della partita al  90 .
Rilancio lungo verticale  a lunga gittata  di Svensson , Mavinga si
fa bruciare nello spazio da un devastante  Raul Ruidiaz, che si
invola fulmineo  e con un tocco morbido  mette dentro per l`Apo-
teosi Sounders.  C`e` tempo per il gol  della bandiera di Altidore
al 93 ( recuperato a tempo di record) che mette dentro con una
girata di testa su cross morbido di Pozuelo. Il Toronto Fc ha fatto
molto possesso palla, il 65%, ma senza pungere, scoccando anche
14 tiri verso la porta avversaria.  
Finisce con capitan Lodeiro che alza gloriosamente il trofeo della
Mls in un Century Link Fild  in visibilio . Per Seattle questo e` il
secondo titolo dopo quello del 2016.   Complimenti anche al
Toronto Fc che comunque ha raggiunto la sua terza finale in 4
anni, dimostrando ormai di essere una delle grandi della Mls.
Resta il rammarico per la bruciante sconfitta. 
Ma ricordiamo che la squadra di Vanney e` giunta in finale
facendo fuori i Dc United di Rooney – il New York City e gli
Atlanta United . Andando a un passo da un altro  sogno… 

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Premier - Liverpool sempre più
protagonista in Premier. Nel 12mo turno di
andata i campioni d'Europa hanno travolto
3-1 il Manchester City e consolidato il
primato in classifica generale. Per la
formazione di Klopp in gol Fabihno al 6',
raddoppio di Salah al 13' e tris di Manè al
51'. Per la squadra di Guardiola ha
accorciato le distanze Silva al 78'. Il City
scivola così a 9 punti dal Liverpool che ha 34
punti, ed è quarto in classifica generale alle
spalle del Leicester e del Chelsea alla pari
con 26.

Bundesliga: Bayern Monaco-
Borussia Dortmund 4-0 I bavaresi hanno
schiacciato i rivali  nel  big-match del
campionato te-desco. risultato che vale il
secondo posto in classifica con 21 punti per
il Bayern al fianco del Lipsia, vittorioso
nell'Olympiastadion di Berlino contro

l'Hertha per 4-2 . Reduce dal successo in
extremis sulla Roma in Europa League, il
Borussia Moenchengladbach si è
confermato leader in Bundesliga battendo 3-
1 il Brema in un posticipo della 11/a gior-
nata, mantenendo il vantaggio di cinque
punti sulle più immediate inseguitici, 

Ligue1: 10/a vittoria per PSG
Il Paris Saint-Germain, sotto la pioggia di
Brest, ha colto la decima vittoria nella Ligue
1, imponendosi 2-1 grazie a una rete di Icardi
al 40' della ripresa. Per l'attaccante ex Inter è
il quinto centro stagionale, che lo porta a
raggiungere Mbappé come miglior
marcatore della squadra, peraltro insieme a
Di Maria, autore della rete che al 39' del
primo tempo aveva sbloccato il risultato
nell'incontro della 13/a giornata.
LaLiga: Atletico torna alla vittoria
L'Atletico Madrid torna alla vittoria in

campionato
dopo due
pareggi
battendo 3-1
l'Espanyol e
torna al terzo
posto in
classifica, ad
una lunghezza

dalla coppia di testa formata da Real e
Barcellona, che però hanno una partita in
meno. Al Wanda Metropolitano, in uno dei
posticipi della 13/a giornata di Liga, la
squadra di Simeone era andata sotto per la
rete del catalano Darder al 38' pt, ma prima
dell'intervallo Correa ha rimesso in
equilibrio il punteggio. Nella ripresa, al 13'
Morata - al sesto centro di fila - ha portato
avanti i Colchoneros mentre nel recupero è
arrivato il 3-1 siglato da Koke.
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IN PRIMOPIANO

Fantasia ai Fornelli
RICETTA DELLA SETTIMANA

SAVOIARDI E CACAO
...DOLCEMENTE 

Ingredienti:
200 g di savoiardi (o altri
biscotti)
50 g di cacao amaro
100 g di burro fuso
90 g di zucchero semolato
4 cucchiai di latte
panna fresca da montare q.b.

Sbriciolate i biscotti con le mani
e raccoglieteli in una ciotola,
aggiungete lo zucchero.
Unite anche il cacao e mescolate
bene il tutto. A questo unite
anche il burro fusoe il latte.

Amalgamate il tutto con le mani
fino a ottenere un impasto
compatto e omogeneo. 
Distribuite un velo di cacao sul
fondo di una teglia di 18 a
cerchio apribile e livellate bene
l'impasto.Utilizzate il dorso di
un cucchiaio per compattare
bene. 
Riponete in frigo per almeno
un'ora e decorate poi con
ciuffetti di panna montata e un
velo di cacao.

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

VELLUTATAMENTE
...LUI

Elegante ma anche molto
versatile, il velluto è pro-
tagonista anche sulle pas-
serelle di questo autunno-
inverno. Giacche e pan-
taloni, camicie e abiti per
le serate più glam, detta la
linea e fa tendenza. Molto
amato dalle star, non passa
praticamente mai di moda.

Fred Bongusto:  addio ad un
grande che ha stregato

generazioni
“ Ha cessato di battere il cuore di
Fred Bongusto".
Il popolare artista che negli anni
Sessanta e Settanta, ha regalato
emozioni con  la sua voce calda ed
accattivante , si e’ spento all’eta’di
84 anni.
''Ci lascia un patrimonio di
successi che continueremo a
cantare e che ci aiuterà a ricordarlo
per sempre'', è l'omaggio
dell'amico Peppino di Capri. 
Tra i suoi brani più noti ci sono
"Malaga", "Spaghetti a Detroit", "Amore fermati",
"Frida", "Tre settimane da raccontare"; "Una rotonda sul
mare" (1964), ispirata alla Rotonda di Senigallia in stile
Belle Époque, che tanti amori ha consacrato, il glorioso
brano, composto da Aldo Valleroni, Francesco
Migliacci, Bongusto e Pietro Faleni, ha stregato diverse
generazioni. 
La lunga carriera di Fred Bongusto Orfano di padre

morto in guerra, adolescente del rione popolare di Sant'
Antonio, a Campobasso, l'artista deve la sua carriera a

una copiosa nevicata.
Sono i primi anni
Cinquanta, quando
Bongusto sente le note di
una canzone americana
suonata con una chitarra:
è un commesso
viaggiatore bloccato dalla
neve che, all'ingresso di
una pensione del centro
storico, suona 'Mood
indigo' di Duke Ellington.
"Rimasi affascinato -
avrebbe raccontato il
cantante in un'intervista di
alcuni anni fa -. Uno zio
mi regalò la prima chitarra

per incoraggiare la mia passione e così iniziarono le
prime esibizioni con i gruppetti locali". La carriera si
consolida nel 1962 con "Doce doce" e "Frida".Nel 1976
e nel 1977 incide altri due successi estivi che rimarranno
negli anni: "La mia estate con te" (di Luigi Albertelli e
Gene Colonnello) e "Balliamo" (Di Francia-Iodice-Di
Francia) che sarà poi tradotto in spagnolo e diverrà un
grande successo anche in Sud America, specie
nell'interpretazione di Manolo Otero. Solo alcuni dei
suoi grandi successi, con milioni di dischi venduti,
compositore di decine di colonne sonore di film,
Bongusto ha duettato - e a quell’epoca non erano
operazioni di marketing come quelle di oggi - co mostri
sacri, come Ella Fitzgerald, Mina, Milva, Ornella
Vanoni. Addio Fred, sulla tua musica continueremo a
sognare.

HANNO FATTO STORIA
E nei giorni scorsi il mondo dello spettacolo ha perso

altri due grandi protagonisti.
Omero Antonutti, attore,
doppiatore indimenticabile
interprete di tante pellicole a
cominciare da Padre
padrone dei fratelli Taviani.
.ha negli anni prestato la sua
voce a importanti interpreti
internazionali (tra i quali C.
Lee , M.

Parks, J. Hurt, O. Sharif). Voce
narrante in film come La vita è bella
(1997) e Il mestiere delle armi
(2001).
Addio anche a  Maria Perego,
creatrice di Topo Gigio. Nata a
Venezia l'8 dicembre del 1923
avrebbe compiuto il prossimo mese
96 anni. Ha inventato diversi per-
sonaggi tra cui Picchio Cannocchiale,
ma il vero successo è arrivato con la
creazione, insieme al marito Federico
Caldura, di Gigio ispirato a Topolino.
Perego stava lavorando al ritorno di
Topo Gigio su Rai Yoyo, in una serie
animata attesa per il prossimo anno. 

De Sica, horror-comedy
con omaggio a papà

Sono solo fantasmi' di Christian De Sica, è uno strano
film che mescola horror, commedia e amarcord,
interpretata anche da Buccirosso e Tognazzi
La trama esilarante ed intrigante: Thomas (De Sica),
mago in bolletta, e Carlo(Carlo Buccirosso),
napoletano altrettanto sfigato con moglie e suocero
settentrionali che lo disprezzano, sono due fratellastri

che si
rincontrano a
Napoli per la
morte del padre
Vittorio, gioca-
tore incallito e
donnaiolo (di
nome e di fatto
identico al padre
vero di Chri-

stian). Qui i due scoprono di avere un terzo fratello,
Ugo (Tognazzi) visibilmente autistico. L'eredità
agognata dai tre sfuma subito a causa dei debiti del
padre, e così i fratelli in bolletta si inventano un lavoro:
mettere su una ditta di 'acchiappa fantasmi'.Tutto
sembra andare per il meglio fino a quando lo spirito del
padre Vittorio s'impossessa del corpo di Carlo e i tre
risvegliano il fantasma della Janara, temibile strega
che vuole dare fuoco a Napoli

SANREMO GIOVANI
Quattro appuntamenti pomeridiani, da sabato 16
novembre a sabato 7 dicembre nella trasmissione Italia
Sì condotta da Marco Liorni su Rai1, in cui giocarsi il
tutto per tutto per poi approdare alla finalissima di
Sanremo Giovani del 19 dicembre, in diretta su Rai1.
Inizia così il percorso a tappe per i 20 semifinalisti
dell'edizione 2019 del contest, tra i quali spiccano i nomi
di Federica Abbate, Leo Gassmann, Giulia Mutti,
Eugenio in via di Gioia. Solo 10 di loro nella serata del
19 dicembre potranno concorrere per aggiudicarsi i 5
posti in palio per la sezione Nuove proposte del Festival
2020, a cui si aggiungeranno i 2 artisti di Area Sanremo
e, di diritto, la vincitrice di Sanremo Young. Alla fine
saranno in 8 a poter calcare, a febbraio, il palco
dell'Ariston. Venerdì 8 febbraio, nella penultima
giornata del Festival, si conoscerà la canzone vincitrice
della categoria Nuove Proposte.

30 ANNI DI CARRIERA
Il 2020 si preannuncia un anno di
festeggiamenti per Marco Masini, che
celebra 30 anni di carriera. Nel 1990
usciva "Marco Masini", l'omonimo
primo album dell'artista toscano che nel
corso degli anni ha pubblicato undici
album in studio. Tra i suoi successi

singoli come T'innamorerai, Bella Stronza, Ci vorrebbe
il mare, L'uomo volante, Raccontami di te o, ancora,
Spostato di un secondo, brano con cui ha partecipato per
l'ottava volta al Festival di Sanremo.
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BAZAAR DI NATALE CLUB DELL' AMICIZIA
Si terra' venerdi' 15 e sabato 16 novembre 2019, dalle
9:00 a.m. alle 3:00p.m., presso il Friuli Terrace, 60 Fiurli
Crt., (Islington & Steeles). Troverete: articoli fatti a
mano, torte, dolci e crostoli, tutto fatti in casa,
decorazioni natalizie e tanto altro ancora e "White
Elephant Table".   

MADONNA DI MONTEVERGINE
Il Napoli Canadian Club di Toronto  invita a partecipare alle
celebrazioni in onore della Madonna di Monte-vergine ,
nell’ambito delle quali, sabato 16 novembre 2019 si terra’ la
festa con cena e ballo '   presso The Jewell  a Woodbridge. 
La serata sara' allietata da Fernando D.J. e Joe Delsud. Per
info.: Tonino Esposito  905-850-1849 o la sala 905-265-0919.   

CHRISTMAS CRAFT & BAKE SALE
PARROCCHIA ST.CLARE OF ASSISI

Il gruppo femminile della St. Clare of Assisi Parish  ,
150 St. Francis Ave. Woodbridge, ha organizzato
l’annuale vendita prenatalizia di dolci ed articoli
artigianali. Due giornate a disposizione: il 16 novembre
- dalle 9 am alle 5 pm.-, e il 17 novembre, dalle 8 am alla
1 p.m. 

CARABINIERI PER LA “VIRGO FIDELIS”
La Sezione Carabinieri di Toronto il 23 novembre
organizza la tradizionale festa in onore della Virgo
Fidelis,  al Montecassino di Woodbridge. Per info. Pres.
Kuciano Galiano, 416-248-4750

FESTA ‘PIUME AL VENTO’ COI BERSAGLIERI
L’annuale serata di Gala dell’Associazione Bersaglieri
di Toronto avra’ luogo il 23 novembre presso Fontana
Primavera a Woodbridge. Per prenotazioni e info:
Presidente Joe DeBlasis 905-893-7218, oppure
Cav.Pietro Girardi, Pres.Onorario 416-749-1134

GALA DELLA CANNETO SOCIETY
Avra’ luogo il prossimo 23 novembre,  pesso il Riviera
Event Centre, la serata di gala della associazione. Per
partecipare all’evento, che inizia alle 5 p.m., chiamare
il persidente Tony Malizia al 416-573-0148, o Mike
Fanone al 416- 791-9461.

SOCIETA’ UNITA :FESTA DELLA FAMIGLIA
Si invita a partecipare alla FESTA DELLA FAMIGLIA
-  Domenica, 24 Novembre 2019, alle 3:00pm. presso
RIZZO BANQUET HALL -.
Fanciulli fino ai 12 anni... $30.00. Adulti... $50.00, bar
extra. (Divertimento per tutta la famiglia!) Per
prenotazioni telefonare al 416-243-7319

FESTA NATALIZIA DELL’AMASENO C.S.
L'Amaseno Cultural Association festeggia il santo
Natale con una cena e ballo, Sabato 30 Novembre 2019.
Presso Avani Event Centre By Borgata 8400 Jane St
Concord.  Ricevimento ore 6:00 pm Cena ore 7:30 pm 
Info: Luciano ( 416 ) 999-7725.

FESTA DI NATALE  CATTOLICA ERACLEA  S.CLUB
Avra’ luogo il 7 dicembre l’annuale Festa di Natale del
Cattolica Eraclea S.C.; l’appuntamento per il Gala che
celebra il 30’ anniversario e’ presso la DaVinci Banquet
Hall. Per info: Pres. Carmelina Manno 416 985-4618. 

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

PRANZO E CONCERTO NATALIZIO

AL CENTRO VENETO

IL CENTRO VENETO ha il piacere di invitare tutti i
soci e amici del Club Veneto, all'annuale corale concerto
e pranzo natalizio, che si terra' domenica  8 Dicembre
2019 nella sala di Rialto al Centro Veneto , in
Woodbridge ,  Sara' servito un gustosissimo pranzo  ed i
crostoli tradizionali; inoltre un nuovo repertorio di
musiche e canzoni Natalizie sara’ presentato  dalla
corale Veneta , sara' diretto dalla maestra Tania Ivchenko
e accopagnata dal pianista Anatoly. Prenotare entro il 5
di dicembre: OLIANA -905-851-3197 o IMPERIA al
905-856-5865.

Anche quest’anno ,la famosa festa della vendemmia e’statoa un successo per
l’allegria che la  serata di ballo e la splendida cena ha offerto  a  tutti gli
intervenuti .  L’Associazione Cervinarese dell’Ontario ringrazia il Direttivo -
guidato da Luigi Bello - per il dedicato impegno e tutti coloro che hanno
partecipato all’evento che si e’ tenuto pressola Rizzo B.H.

Allegramente per la

“vendemmia”

ONORE AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE
La cerimonia che ogni anno commemora il sacrificio di militari  caduti per la Patria, si e’ svolta presso la chiesa di
S.Francesco d’Assisi - nella piccola Italia di Toronto. Dopo la messa, rappresentanze delle Associazioni d’Arma 
(- tra cui  Carabinieri, Bersaglieri, Marinai, e Polizia di Stato) - hanno deposto corone d’alloro . La
commemorazione e’ stata coordinata dal Cav.Uff.Giuseppe Simonetta - riconoscibile nella foto. Foto Riccio

MEZZO SECOLO DEL CASALVIERI CLUB
Un traguardo importante -che non tutte le associazioni
possono vantare-  50 anni di attivita’ sociali ed il merito di
aver fatto da collante  tra radici e cultura del paese natio
anche da questa parte del mare, e’ stato celebrato sabato
scorso a Vaughan dal Club Casalvieri.
Dal centro laziale e’ giunta, per l’occasione,  una dele-

gazione,
guidata
dal
sindaco 
Mario
Mosco-
ne  che
ha
parteci-
pato al
gala
presso

The Terrace.
All’evento - or-
ganizzato dal comitato
presieduto da  Frank
Greco,  ospite anche il
parlamentare di Vau-
ghan Francesco Sorbara.
Il sindaco Moscone ha
anche avuto modo di
incontrare il Console
Gen. d’Italia a Toronto
,Sgro. 

Clubs ed Associazioni,

segnalate avvenimenti  comunitari via fax a

905 856-2825, oppure per posta elettronica
a: lospecchio@msn.com

VI RICORDIAMO ANCHE DI  PRENOTARE 

ORA IL VOSTRO SPAZIO PER  GLI AUGURI

NATALIZI AI VOSTRI SOCI E SOSTENITORI
CHIAMATE MARCELLA: 905.856-2823
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