
The Italian Weekly

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

ANNO XXXV No. 42

www.lospecchio.com

16  NOVEMBRE 2018

free / gratis

L`ITALIA DELLA SPERANZA… 

SCOMMESSE ONLINE
MAFIE, SI SPARTIVANO

IL MERCATO DA 4,5 MILIARDI

...GLI ESBORSI DEL GOVERNO 
SONO UN VERO E PROPRIO TSUNAMI.

IN NOME DELLA GIUSTIZIA
O DEL DIO DOLLARO?  A PAG. 2

Domani contro il
Portogallo a San
Siro  l`Italia di
Mancini  deve
vincere per cercare
di centrare un
primo posto nel
gruppo A3 della
Nation League. 
I lusitani che non
hanno convocato
Cristiano Ronaldo
poi avranno un'al-
tra gara interna con
la Polonia.
Obiettivamente
non e` semplice
primeggiare nel girone. Resta il fatto che le 4 nazionali che centrano la final four vincendo i  gironi vanno agli
Europei direttamente senza passare dalle quali-ficazioni( e hai detto poco). Oltre poi ai vari vantaggi nel
Ranking e nei sorteggi futuri.  
Mancini ha convocato tre nuovi volti  (Tonali classe 2000,Stefano Sensi 1995, Vincenzo Grifo 1993). 
Da qui bisogna ripartire per tornare grandi. Poi il 20 Novembre giocheremo un’ amichevole in Belgio a Genk
alla Luminus Arena  contro  gli Stati Uniti( presente nelle file degli Usa il centrocampista del Toronto Fc
Marky Delgado). 

Tre diverse indagini delle procure di Bari, Reggio
Calabria e Catania, coordinate dalla Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo,  hanno portato all'arresto di 68
persone ed  al sequestro di beni in Italia e all'estero per
oltre un miliardo di euro. ( A PAG. 9)

QUERELE 
A

GO GO

E arrivo’ il giorno
del veleno

...vendetta, vendetta

tremenda vendetta...
A PAG. 2

NIENTE IMPOSTE
SUI REDDITI
INFERIORI AI
$30,000 A PAG. 3

TORONTO:VIOLENZA ARMATA
“INCREDIBILE”

Sale a 89 il bilancio dei morti a Toronto:raggiunto
e destinato al sorpasso il “record”

del 1991 , l’anno horibilis ( A PAG. 4)
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Governo, alias,  gallina
dalle uova d’oro.
A giudicare dalle cifre
sborsate e quelle che chi lo
querela vuole che sborsi, il
gallinaceo rischia di ri-
trovarsi...spennato.
Se infatti per ovviare a
malfatto e maltorto 
(presunti o reali che siano)
di marca governativa non
bastano le scuse ( di pa-
recchio svalutate visto che
se ne fanno a iosa - a pro-
posito e quelle “vere” per i
“nostri” stranieri/ nemici/
internati?) c’e’ l’altra
pratica,  quella (forzata da
sentenze o patteggiamenti
in sede pre o post giudizio)
di ricorrere al forziere.
... e gli esborsi del governo
sono un vero e proprio
tsunami.
Senza contare l’affare in-
digeni che pesa quasi due
milardi di dollari (e non e’
finita...)  per lavare l’onta ,
quantificare   quanto co-
stano gli   “errori” alle cas-
se del governo e’ ardua
impresa; anche perche’
non tutto trova spazio
nelle pagine della cronaca
come  ad es. la ben nota
vicenda dell'ex prigio-
niero di Guantanamo Bay,
Omar Khadr e il  mea

culpa milionario
servito sul piatto
d’argento...
Googleando qui
e’ la’ nell’anno
fiscale 2015 le
cause le-gali ,
nonostante una
legione di av-
vocati - finanziati
sempre dai con-
tribuenti - il
governo federale
ha sborsato più di
575 milioni di
dollari a seguito
di cause intentate
contro di esso :
comprendevano i
danni accordati
dai tribunali e gli
accordi extra-
giudiziali,   in-cidenti che
coin-volgevano i vei-coli
governativi, a richieste di
risarcimento da parte dei
canadesi indigeni all'uso
eccessivo di forza da parte
della RCMP e dei fun-
zionari dei servizi cor-
rezionali, o  controversie
tra il governo federale e le
compagnie private, e tra il
governo e i suoi dipen-
denti.
In tempi piu’ vicini - set-
tembre scorso -   agli onori
della cronaca sono saliti    i

100 milioni che il governo
ha accettato di pagare per
chiudere la questione del-
l’azione collettiva inten-
tata nel 2016  in relazione
al sussidio per il sostegno
delle entrate delle forze
armate e l’indennita’ per i
veterani di guerra.
In situazioni ancora piu’
fresche -i cui risvolti sono
comunque da vedere- le
casse del governo gia’
stanno tremando.
Siamo infatti solo all’alba
di quella che, secondo chi
se ne intende, potrebbe
essere la più grande azione
legale di classe nella storia
canadese: quella al centro
della quale ci sono i co-
sidetti ‘visa fees’ - e le
spese  che avrebbero pa-
gato per   visti  di per-
manenza/ residenza  tem-
poranei  i richiedenti di
Paesi  come India, Cina e
Filippine .
L'attuale causa legale
certificata dal tribunale
afferma che il governo del
Canada ha raccolto più
denaro attraverso   gli
addebiti di tariffe di
servizio  per le domande di
visto temporaneo per
multiple-entry temporary
resident visa applications
rispetto a quanto effettiva-
mente sia stato spe-
so/costato  per elaborare e
prendere decisioni su tali
domande. Il “prelievo” o
presunto tale da parte del
governo - secondo i dati
raccolti dall’avvocato
della “parte lesa”, si
sarebbe protatto per oltre
venti anni....
Alan Hinton, un nativo del
B.C. , è il querelante prin-
cipale. Lui e sua moglie si
sono ‘preoccupati quando
hanno appreso della pre-
sunta discrepanza tra la
tassa e il servizio fornito. e
da qui  la decisione di  far
partire  un'azione legale
con l'obiettivo - dicone - di
aiutare gli immigranti in
modo che non debbano
pagare più di quanto pos-
sono permettersi.
L’altra causa eclatante di
cui si parla in questi giorni
e’ anche essa legata alla
sfera dell’emigrazione e -
molto di moda - la viola-
zione dei diritti umani.

Il risarcimento che il go-
verno dovrebbe sborsare -
e’ di 65 milioni di dollari (
$ 50 milioni in danni
generali e $ 15 milioni in
danni aggravati.)
A reclamarli e’ Prosper

Niyonzima, 36 anni,
originario del Burundi,
che divenne residente per-
manente in Canada nel
1995,  dopo che tre dei
suoi fratelli e suoi genitori
furono assassinati nel
genocidio ruandese. 
Perse lo status di residenza
permanente  dopo essere
stato condannato per una
serie di crimini, tra cui
furto con scasso e  traffico
di droga. 
Nel 2012 ,  in attesa di
essere espulso dal Paese,
e’ stato poi posto trat-
tenuto in una struttura di
detenzione per questioni
legate all’immigrazione 
Secondo la richiesta di
risarcimento presentata al
tribunale della  Corte Su-
periore dell'Ontario il 29
ottobre, nella struttura di
detenzione Niyonzima è
stato messo in isolamento
ed ha subito nel 2013 un
crollo mentale  che lo ha

reso catatonico. Mentre
era in isolamento, sostiene
che gli è stato negato cibo,
vestiti, cura, “ora d’aria e
che gli fu  permesso di fare
solo tre docce nel corso di
un anno. Sostiene anche di
essere stato  sottoposto a
terapia “elettroconvul-
sivante "dolorosa e for-
zata". Nel 2016 è stato poi
rilasciato con un permesso
di soggiorno temporaneo;
fferma che le conse-
guenze traumatiche  han-
no fatto si che non riu-
scisse a parlare per tre anni
e impedito che potesse
prendersi la custodia di
una figlia (data in ado-
zione).
Un storia allucinante - se
vera- e che , considerato il
Paese dove viviamo,  sem-
bra impossibile .
Saranno i giudici a deter-
minare.

QUERELE A GO GO: E IL GOVERNO  PAGA

FOUNDED IN 1984

Past Editor & Co-Founder
SERGIO J. TAGLIAVINI

Editor GIOVANNA TOZZI
CONTRIBUTORS:

Paolo Canciani, Giorgio Beghetto
Renato Ciolfi, Patrizio Serafini 

PHOTOREPORTING:
Tony Pavia , Gregorio Riccio 

LEGAL ADVISORS:CLAUDIO POLSINELLI

website: www.lospecchio.com

160 Woodbridge Ave. Suite 101,
Woodbridge, Ontario, L4L 0B8

Ph.(905) 856-2823   Fax (905) 856-2825
e mail: editorial@lospecchio.com.

ads@lospecchio.com       (attn. Flavia Tocco)

Published  by 631560
Ontario Limited

Reproduction of any
printed material   for any

purpose requires the
written  consent of  the

Editor / Publisher

NEWS SERVICES

AGI - ANSA
9 COLONNE
ADNKRONOS

AISE-GRTV -INFORM
NEWS ITALIA PRESS

MEMBER OF:
FEDERAZIONE UNITARIA

STAMPA ITALIANA ALL’ESTERO

ONTARIO ETHNIC PRESS

ONTARIO PRESS COUNCIL
OF CANADA

...vendetta, tremenda
vendetta...
Ci si aspettava che
Patrick Brown - l’ex
leader conservatore -
sprofondato- ma poi
risorto -  agli inferi
tra ‘scandali’ e
manovre politiche ,
prima o poi agli
‘amici’ di partito  le
avrebbe mandate a
dire. Come era da
capire....In queste
ultime ore, lo si
capisce. Nel libro
fresco di stampa in cui si racconta e racconta  “il
tentato assassinio politico di Patrick Brown”,   lancia
strali velenosi (come verso la MPP Lisa MacLeod) e  “
rivela” risvolti scandalistici (in riferimento alla sfera
comportamentale sessuale) che coinvolgerebbero
l’attuale Ministro delle Finanze dell’Ontario Fedeli;
secondo quanto scritto nel libro  - tutto da appurare -
questi  a dicembre  2017 sarebbe stato  accusato da una
impiegata di comportamento inappropriato.

Fedeli ha immediatamente asserito che si tratta di
falsita’.  L’NPD  con goduria chiede che il Premier
Ford avvii un’inchiesta e sospenda dall’incarico
Fedeli.  Brown si frega le mani ,  ridacchia  e si liscia i
baffi da gatto con gli stivali . E  la gente affascinata
dalle storie piccanti, aspetta la prossima puntata della
politica/soap degna... del salotto  di Barbara d’Urso.

In nome della

giustizia e  del dio

dollaro ... 

e arrivo’ il giorno del veleno
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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’

155 pagine ma poche
novita’ nel piano finan-
ziario provinciale che, alla
notra andata in stampa, e’
stato illustrato a Queen’s
Park fdal ministro delle
finanze Fedeli
Tra i punti della dichia-
razione economica autun-
nale ,il cui titolo “ “A Plan
for the People”richiama
gli slogan elettorali dei
conservatori, spicca  il
LIFT ( “low income
individuals and families
tax credit ) misura che
praticamente esonere-
rebbe dalla tassa sui
redditi imposta dalla
provincia   i cittadini il cui
reddito annuo  arriva a
$30,000
Per quanto riguarda le

abitazioni, il go-verno sta
abolendo il controllo degli
affitti sui nuovi edifici.
Alla voce trasporti ( nota
dolente per gli abitanti
dell’Ontario che vivono in
Totonto e la GTA) , il go-
verno dice che svilupperà
il  piano per cui il servizio
pubblico  TTC sara’ di
gestione e competenza
della provincia, ma   non
ha detto quando ciò ac-
cadrà.
Sicurezza pubblica: come
preannunciato  il governo
darà a Toronto 25 milioni
di dollari in quattro anni
per la lotta alle  armi e
bande di delinquenti
Tra le novita’ : saranno
prolungate le ore   (dalle
9:00 alle 23:00, sette

giorni su sette) di vendita
di alcolici presso  il Beer
Store, LCBO e negozi di
alimentari 
Il governo dice che
svilupperà anche un piano
per vendere birra e vino
nei negozi “corner store”
ma non ha fornito un
calendario. 
I dettagli li vedremo nella
prossima edizione

I polveroni a Vaughan non finiscono
mai.
Si torna a parlare di elezioni
municipali, quelle  archiviate, con i
risultati che tutti conoscono, e che
hanno riconfermato quasi in toto
(eccezione fatta per la ‘new entry’
Jackson) il consiglio uscente.  Un
risultato che evidentemente non ha
incontrato il favore di tutti ma che
nessuno aveva contestato... fin’ora. 
Nelle ultime ore, stando a quanto
riporta il settimanale Vaughan
Citizen,  le elezioni, o meglio il
processo che regola le votazioni ,
sarebbe sotto accusa . L’aspetto
tecnico, quello riferito alle liste degli
aventi diritto al voto - contenente
inesattezze o infomazioni non ag-
giornate - la ‘preparazione” degli
addetti alle operazioni ai seggi  -
presunte situazioni per cui in certi
seggi  si sarebbe “ chiusa” la
votazione prima del temine stavilito
ed utilo della chiusura delle urne,
etc. etc. sono alla base di quella che
potrebbe essere una azione legale da

parte di un gruppo di candidati, che
vogliono risposte ad una serie di
quesiti inviati all’ufficio del comune
responsabile della gestione delle
procedure elettorali .
Come riporta la stampa - In una e-
mail all'addetto della città di
Vaughan Todd Coles, Simone
Barbieri- che ha corso come
candidato per il seggio di consiglio
di Ward 2, e altri otto can-didati-
chiedono un'in-chiesta pubblica per
avere "pari opportunità di veri-ficare
la validità e la “verità” (trueness)  di
ogni  scheda votata  nelle ele-zioni
municipali del 22 ottobre.
La città dice che le affermazioni dei
candidati sono "errate" e "senza
merito".
I  candidati richiedenti  oltre alla
Simone Barbieri - quarta con 968
voti  su sette candidati nel ward 2
dove si e’ riconfermato Carella che
ha preso 4,320 voti, sono

Fitzroy Gordon e Vince
Scaramuzzo, candidati consiglieri di
Ward 1, che hanno ricevuto rispetti-

vamente 643 e 1.126 voti
(in questo distretto i candidati in
tutto erano6 , e’ stata eletta Iafrate
con  6538 voti);
Furio Liberatore,  candi-dato per
consigliere al  Ward 4 e che ha otte-
nuto 954 voti ( ultimo tra i tre
concorrenti al seggio che e’andato  a
Sandra Yeung Racco con 2,869
voti);
Skanda Singarajash un candidato
come  con-sigliere regionale che ha
ottenuto 2.846 voti, ultimo   in una
votazione dove i tre eletti  sono stati
Ferri (con piu’ di 23mila voti, Rosati
( con oltre 23mila voti) e Jackson
con quasi 16mila voti)
Tra gli altri candidati che sollevano
dubbi c'è Michaela Barbieri (sorella
di Simone) candidata al consiglio di
amministra-zione del consiglio
scola-stico di Ward 2, Charline
Grant e Miranda Goldberg candidati
trustee della scuola pubblica in Ward
1 e 2 e Kathleen Beal, can-didato del
Conseil Scolaire Catholique, che
raccolto solo 44 voti.

VAUGHAN : LA CARICA DEI 9

NIENTE IMPOSTE  SUI REDDITI

INFERIORI AI $30,000

PRIME MANOVRE FINANZIARIE A QUEEN’S PARK

Visitateci oggi per saperne di piu - Si Parla Italiano…
12295 Hwy 50 Unit 4, Bolton    |   289-206-0775
www.espritlifestyle.com

Vita di pensionato,
al vostro modo.

PRENOTATE LA
VOSTRA SUITE
ADESSO!

VIVERE INDIPENDENTE
PRANZO ECCEZIONALE
ARRICCHIMENTO DELLA VITA
ESPRIT CARE

Ora Aperto Sabato 10am-2pm
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PATRONATO ANMIL CANADA
MARIA LUISA MOSCHELLA CONSIGLIO

DIRECTOR

80 GLENSHIELDS AVE. UNIT 12
CONCORD, ONT., L4K 1T7

TEL 905 -532-9011 FAX 905-532-9005

E-MAIL: toronto@patronato.anmil.it

SECONDA SEDE:

665 Millway Avenue Unit 53
Vaughan          TEL. 905 738-2022

VI OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: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

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

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 - 
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WANTED

PRINT MEDIA

EXPERIENCE
ads@lospecchio.com

Gravi accuse
ad impiegato

di istituto
di Brampton

Un 53enne di Markham
deve rendere conto di
diverse accuse di violenza
sessuale relative a un
incidente avvenuto a
Brampton.
Un ventenne di Brampton

ha denunciato l’uomo per quattro diverse aggressioni
sessuali che hanno avuto luogo tra la fine di settembre e
il 5 novembre 2018, in un istituto scolastico nel zona di
Queen Street East e Kennedy Road South a Brampton.
Russell Lobo, il direttore dell’ufficio di ammissione del
triOS College di Brampton, è stato  fermato con l'accusa
di violenza sessuale.
Gli investigatori ritengono che potrebbero esserci altre
probabili vittime e stanno sollecitando chiunque abbia
informazioni a farsi avanti.

Abusi sessuali su minori:
scattano le manette

Un uomo di 43 anni di
Mississauga è stato
arrestato in relazione a
un'indagine sullo
sfruttamento di minori,
accusato di aver abusato
di numerosi bambini  a cui
avrebbe fatto delle foto  e
riprese video
esplicitamente di natura
sessuale e poi le avrebbe
fatte circolare.
La polizia di Toronto ha
emesso un mandato di
perquisizione nell'area di

Burnhamthorpe Road West e Hurontario Street lo scorso
7 novembre, scoprendo una serie di abusi a minori
avvenuti tra aprile 2010 e dicembre 2013. La
perquisizione ha portato a galla del materiale
pedopornografico, fra cui foto e video di bambini in
atteggiamenti sessuali.
Christopher Pulleyn e’ stato arrestato e deve
fronteggiare 13 capi d’accusa tra cui la violenza sessuale
e l’interferenza sessuale ai danni di minori.
La polizia ritiene che ci siano altre vittime, pertanto
chiunque abbia informazioni è invitato a contattare la
polizia al 416-808-8500 o Crime Stoppers in modo
anonimo al 416-222-TIPS.

"Il livello di violenza
armata che si è verificata è
incredibile”: l’afferma-
zione  e’ quella di chi, per

mestiere, non dovrebbe
meravigliarsi, visto che
col crimine e la violenza
ha a che fare ogni giorno e
notte. 
Ma a certi fatti, e certe
immagini evidentemente
non ci si puo’mai abituare.
La violenza “ incredibile”
che e’ portata all’atten-
zione di tutti e’ quella di
episodi che si sono
verificati recentemente
nella pare nord ovest della
citta’di Toronto.
La polizia, che  ha creato

una task force per far
fronte all’ondata di vio-
lenza  di zone come quella
di Rexdale o quella tra

Jane e Steeles  , sta cer-
cando l'aiuto dei cittadini
per informazioni relative a
tre diversi incidenti veri-
ficatisi in cinque mesi.
Nel primo incidente del 10
giugno un gruppo di per-
sone è stato avvicinato da
tre uomini mascherati
mentre si trovavano in un
parcheggio nei pressi di
Sentinel , nell'area di Jane
Street e Steeles Avenue
West (foto)
I tre uomini sotto la mi-
naccia delle armi, hanno

chiesto di consegnare il
denaro. Un ragazzo di 29
anni è stato colpito in
faccia con una pistola

prima che gli assalitori si
allontanassero ; poi, i tre
delinquenti - come
mostrano le immagini di
un video che la polizia ha
messo in circolazione in
questi giorni - sono tornati
di corsa verso la loro
vittima e con una  ferocia
hanno scaricato le loro
armi su quell’uomo  che -
dicono gli inquirenti - per
le gravi ferite e’ ancora in
ospedale.
Il secondo incidente e’

avvenuto il 30 agosto nella

zona di John Garland
Boulevard e Martin Grove
Road dove due sconosciuti
hanno sparato contro un
gruppo di persone. Un 20
enne è stato colpito e ha
subito lesioni fortuna-
tamente non mortali.
I malviventi sono fuggiti a
piedi verso Finch Avenue
West.
Il terzo episodio è av-
venuto il 30 ottobre nella
zona di Jamestown
Crescent e John Garland
Bouleward. Un gruppo di
persone stava cammi-
nando quando e’ stata
avvicinata da due uomini
con i volti coperti che
hanno iniziato a spa-rare.
Un uomo di 41 anni e uno
di 44 hanno subito ferite
da arma da fuoco.
Ma il “ conto” delle
sparatorie e della violenza
non si ferma qui: a  poche
ore dall’appello della
polizia per questi episodi,
se ne sono verificati altri.
E Toronto diventa ancora
una volta la citta’ dei
record : 89 morti
quest’anno, al “ pari” con
l’anno orribile, il 1991, ma
allora erano tanti a l 31
dicembre , che e’ ancora
lontano...

VIOLENZA ARMATA “ INCREDIBILE”

Crivellato di colpi

nei pressi di Sentinel

Non e’ stato un “
semplice” incidente
stradale...
Il ragazzo di  23 anni, è
morto dopo essere stato
raggiunto da colpi di arma
da fuoco mentre stava
guidando .
Il fatto e’ successo nelle
prime ore di martedi’
Il veicolo  ha fatto un volo
dalla Highway 410  nei
pressi di Courtneypark
Drive East e si e’ poi
schiantato nell'erba alta a
poca distanza dalla
carreggiata.

Quando polizia e pa-
ramedici sono giunti sul
posto, i soccorsi, hanno
constatato che l’uomo
versava in gravissime
condizioni.

La vittima è stata portata
d’urgenza in un centro
traumatologico  dove e’
spirato  poco dopo. 
Alla nostra andata in
stampa  e’ stata resa nota
l’identita’ del ragazzo,
Jason Ramkishun,  di
Brampton.

COMPRIAMO
ORO, ARGENTO,

OROLOGI,
DIAMANTI ,

OGGETTI ANTICHI,
MONETE, ETC.

647-866-5040
Tiberio

HWY 7 & WESTON RD

ROOM FOR RENT

with separate bathroom

Available from January 1

416-993-1758

CUCCI

SHOW REPAIR

RIPARAZIONI

DI OGNI TIPO

Oltre 40 anni

di esperienza

905-850-7287

MARKET LANE

SHOPPING

CENTRE

140 Woobridge Ave.

unit 204

Signora che parla

italiano offre

assistenza ad anziani
solo “weekend”

- anche di notte- 

647-782-4156

Autisti con mezzo

proprio . Part time 

905- 856-2823

QUALCUNO GLI HA SPARATO MENTRE GUIDAVA Pistola carica
e droga: 

3 in manette
La polizia regionale di
Peel ha arrestato e ac-
cusato tre persone per  di
traffico di droga e possesso
di un'arma da fuoco 
durante una perquisizione
(8 novembre) condotta in
due residenze di Bram-
pton, gli agenti hanno
trovato una pistola
semiautomatica da 9 mm
carica e munizioni, oltre,
ad un certa  quantità di
cocaina, fentanil, ossi-
codone, idromorfone e
Xanax,  il valore dei
farmaci/droga  sequestrati
e’di $ 57.000.
Le manette sono scattate
per l diciottenne Olami-
lekan Jimoh, il venti-
duenne Martin Campbell e
il ventenne Ebony-Jay
Burke: un totale di 18
accuse. 

La banda dei ... tetti
Fermata la “ banda dei tetti”  che sarebbe responsabile
con una serie di irruzioni in case - attraverso i tetti - a
Halton, Peel, York, Waterloo e Hamilton. Polizia dice
che ci sono stati 13  segnalazioni di effrazioni  dal 4
ottobre e l'indagine ha portato all'identificazione di tre
persone responsabili:due uomini Hamilton, di età
compresa tra 25 e 34 anni, nonché un uomo di 30 anni di
Kitchener. Nelle case dei tre sono stati  sequestrati  beni
rubati,strumenti per scassinare  e una grande quantità di
denaro.
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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

Di Marco
Presidente

Co-Fondatrice

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

Partecipate al Fundraising Gala

SPERANZA-  Aprile 13  2019

“ EMERITO IMBECILLE”...
PAROLA DI GIUDICE

Galeotto fu il... cioccolattino alla cannabis . L’agente
Vittorio Dominelli ha ammesso le sue responsabilita’nei
giorni scorsi davanti al giudice Mary Misener che per
questo “ vizio di gola” gli ha dato dell’emerito imbecille
lo ha definito un "completo idiota" per aver  di
compromesso le prove.
L’agente ha consumato barrette di cioccolato alle
nocciole infuse con olio di cannabis
mentre conduceva un'inchiesta in un
negozio su St. Clair Avenue West lo
scorso 28 gennaio . 
Insieme al suo compagno di
pattuglia avrebbero  consumato otto
tocchetti della barra di cioccolata
alla cannabis e a quanto pare questa
oltre a fare effetto avrebbe anche
fatto scattare il panico nell’agete
che, come l’altro non avrebbero mai
fatto uso dello stu-pefacente. 
La strizza avrebbe , piu’ tardi
mentre era in pizzeria col collega,
spinto  il Dominelli a chieder aiuto
alla centrale:
quando gli fu chiesto dal dispatcher se fosse stato ferito,
Dominelli affermo’ di  sentirsi la testa leggera. A
soccorrerlo per quei capogiri sarebbe intervenuta una
collega che, che sfortuna, scivolo’ , batte’ la testa e
riporto’ gravi consequenze, tanto che sarebbe in
convalescenza ed assente dal lavoro da una decina di
mesi!
L’avvocato di Dominelli  - ha detto alla corte che il suo
cliente è pieno di rimorsi e di vergogna. "Direi che è
stato un atto di assoluta stupidità", ha detto il legale  Per
l’agente si profila una condanna con la condizionale.
Insieme a Vittorio Dominelli, sotto inchiesta c’e’ il
collega Jamie Young. Dominelli si è dimesso dal
servizio di polizia di Toronto all'inizio di questa
settimana.

Tutto regolare: alla fine
dell’inchiesta un respiro di
sollievo per gli agenti di
polizia che intervenirono e
uccisero l’uomo armato
che ha tenuto in ostaggio
una dozzina di persone in
una una banca di Vaughan
lo scorso dicembre.
Nessuna accusa e’ stata
mossa contro l’azione
della polizia, in quanto,
secondo il Codice penale,
gli agenti  hanno agito per
salvare la vita degli ostag-
gi.
Nel pomeriggio del 13
dicembre 2017, un uomo
di 25 anni è entrato in una

filiale della Royal Bank of
Canada all'angolo di
Major MacKenzie Drive
West e Dufferin Street con
un involucro che sem-bra-
va essere una bomba.

Nella banca, riferisce
l'Unità investigativa spe-
ciale (SIU),  e chiuso
l'ingresso, sequestro’ i
presenti, ordinando loro
di sdraiarsi sul pavimento

Quindi, ordino’ a un
cliente di chiamare il 911 e
di informare la polizia di
consegnare della droga -
crystal meth- o avrebbe
fatto detonare gli esplosivi
che  diceva di avere
agganciati al corpo. 
La polizia agi’ in modo
tempestivo, entrando nella
banca da una una porta
secondaria e riuscendo a
mettere in salvo il maggior
numero di persone.
Conseguentemente, alcuni
tiratori scelti hanno fatto
fuoco sul bandito fred-
dandolo sul colpo.

Ostaggi nella banca: ‘regolare’ l’azione della polizia

Ora  e’ il turno dei finti
controlli alle caldaie. E a
pagarne le spese sono
comunque  persone di una
certa eta’.
La polizia di Toronto ha
pubblicato un’ allerta
rivolta agli anziani
invitandoli a prestare
attenzione ad una nuova
truffa telefonica, quella
dei finti tecnici della
caldaia. 
Una donna di Scarbo-
rough avrebbe ricevuto
una telefonata da un
uomo che le consigliava
di far ispezionare il si-
stema di riscaldamento
dell’acqua e che se avesse
rifiutato, sarebbe stata

multata di $ 1.000 dal
governo provinciale.
La donna ha percio’ ac-
cettato la visita di
ispezione prevista per il
giorno successivo.
Il giorno dopo due uomini
si sono presentati  a casa
della vittima, su Brimley
Road e McNicoll Avenue.
Uno dei due chiese di
visitare la soffitta e fatto
cio’ l’individuo consiglio’
di installare un pannello
isolante, lavoro che
avrebbe svolto lui stesso

il giorno successivo .
Appena andati via, pero’
la donna ha fatto l’amara
scoperta che mancavano
dei soldi ed ha quindi
chiamato la polizia.
Da qui e’ scattato l’al-
larme rivolto a tutti i
residenti di fare at-
tenzione e diffidare di
estranei che chiamano
spacciandosi per tecnici
Chiunque abbia avuto
un’esperienza del genere
o  abbia informazioni su
casi del genere  o abbia
ricevuto una telefonata
come quella descritta, è
invitato a contattare la
polizia di Toronto o
Crime Stoppers.

LE TRUFFE NON FINISCONO MAI!

Più di 60  auto scassinate ,
negli ultimi mesi, fa salire
la preoccupazione nel
popolare quartiere di
St.Clair e i residenti
dicono , giustamente, di
sentirsi insicuri e chiedono
che la polizia aumenti la

sorveglianza ed il pattu-
gliamento della zona.
"È scioccante: siamo in
questa zona da 40 anni e
questo non è mai acca-
duto", ha dichiarato alla
stampa una residente m
Cathy Stamatopoulou che
si è svegliata lunedì mat-
tina per trovare il fine-
strino  del passeggero del-
la sua auto distrutta e cio’
che aveva in auto sot-
tosopra. La malcapitata e’
una delle 62 persone che
hanno subito lo stesso
trattamento da pare di
ignoti.
La polizia di Toronto dice
di aver ricevuto 62 se-
gnalazioni di effrazioni o
furti da veicoli nei pressi
di Vaughan Road e St.
Clair Avenue dal 18
ottobre ad oggi.

I residenti nella zona ora
sono preoccupati per la
loro sicurezza, dicendo
che sono preoccupati per il
fatto che i loro veicoli
siano irrotti.
Josh Matlow, l'assessore
comunale per l'area, ha
preso atto della situazione
e si affianca al coro di
residenti.
dicendo che è "molto
preoccupato" . "Puo’
accadere, occasio-
nalmente,  Ma se ci sono
potenzialmente oltre 60
macchine che sono state
distrutte in questo quar-
tiere, le persone hanno
motivo di preoccuparsi. E
tutto quello che vogliono
sapere è che la polizia lo
sta prendendo sul serio ",
ha dichiarato  Matlow a
mezzo stampa.
Un portavoce della polizia
- la 13ma divisione che e’
responsabile dell’area -
ha affermato  che la polizia
è a conoscenza del
problema e sta prendendo
provvedimenti per
affrontarlo: "C'è stato un
aumento, ne siamo
consapevoli, abbiamo
effettivamente aumentato
le nostre pattuglie in
quella zona", 

CHE STA SUCCEDENDO A ST.CLAIR?

VENERDI’ NERO
Almeno sei pedoni sono stati investiti sulle strade della
Greater Toronto Area venerdì scorso. Fra le vittime, un
uomo sui 50 anni e due donne sono stati ricoverati a un
centro traumatologico con ferite gravissime.
Una donna è stata investita a Brampton vicino a James
Potter Road e Borrelli Drive poco dopo le 6 del po-
meriggio mentre un’altra e’ stata investita a
Mississauga, vicino a Meadowpine Boulveard.
Un uomo sulla cinquantina è stato investito a
Scarborough, vicino a McCowan Road e Sandhurst
Circle, poco prima delle 7 di sera. Una situazione che
continua a persistere  nonostante i bollettini di guerra
che avrebbero dovuto  sollecitare la cautela (il giovedì
precedente , i pedoni investiti in città erano stati 17).
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FONDAZIONE SAN GERARDO MAIELLA
Sabato 24 novembre. Cena e Ballo presso la Riviera Events &
Convention Centre   Concord. Per info: Maria Grazia D' Ad-
dese 416-606-0331, Alfonso Giordano 416-728-4467 
SOCIETÀ UNITA cordialmente vi invita a partecipare alla
FESTA DELLA FAMIGLIA - Domenica, 25 Novembre 2018,
alle 3:00pm. presso RIZZO Banquet Hall   Per prenotazioni
telefonare al 416-243-7319

BALLO D' AUTUNNO DEL MONTALTO UFFUGO
L' annuale ballo di terra' sabato, 24 novembre presso la Julius
Banquet Centre, 2201 Finch Ave. West, Toronto. Per info:
Pres. Franco Paura 905-417-9382 o Vice Pres. Franco Porco
416-665-7093.   
FESTA DI NATALE AMASENO CULTURAL ASSOCIATION

La cena e il ballo di Natale si terra' sabato 1 dicembre presso l'
Avani Event Centre By Borgata, 8400 Jane St., Concord. Per
info: Luciano 416-999-7725 o Domenico 416-741-6441. 

CATTOLICA ERACLEA SOCIAL CLUB
"A Christmas With The Elves", la festa di natale che terra'
sabato, 1 dicembre presso The Jewel   a Vaughan. Esibizione
di Bruno Nesci,  Per info: Carmelina Manno 416-985-4618 
CAMPODIMELE SOCIAL CLUB FESTEGGIA NATALE
Domenica 9 dicembre presso Le Jardin, 8440 Highway #27 a
Vaughan. pranzo1 p.m. Babbo Natale arrivera' con doni per
tutti i bambini.info: 905-605-1289 Vittorio Zannella , Pres.

FESTA MADONNA DELLA SERRA E SAGRA DEI
"CUDURIDDRI E TURDIDDRI"

La celebrazione dei Missionari Ardorini e del Montalto
Uffugo Club si terra' domenica 2 dicembre, presso l' Ardorini
Village, a Woodbridge  Devozioni ore 3p.m. segue S. Messa e
rinfresco. Info: Padre Eugenio Filice 905-856-9532, Pres. Franco
Paura 905-417-9382 o Vice Pres. Franco Porco 416-665-7093. 

dove
andiamo...?

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

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

INSIEME AL RICHMOND HILL ITALIAN SOCIAL CLUB
Il Richmond Hill Italian Social Club  da 39
anni e’ punto di riferimento importante
della comunita’ che risiede in quella parte
della regione di York. Un club che prese il
via con l’impegno di 20 persone e che
grazie all’impegno dei vari presidenti ( tra
cui il sempre attivo Onorato Di Bratto -
nella foto a sin. insieme all’attuale comitato
presieduto da Franco Caiazzo) con-
tribuisce a diverse opere di beneficenza, a
sostegno di istituzioni come il Sick Chil-
dren e l’ospedale Mackenzie Health.
Tra gli appuntamenti piu’ popolari le cene
a tema come quella piu’ recente, a base di
polenta e baccala’ (a cui si riferiscono le foto

scattate da Pavia), e le degustazioni di piatti
tipici in un atmosfera gioviale e familiare.

50° anniversario del Club Giuliano Dal-
mato di Toronto, il primo club giuliano
dalmato ad essere fondato nel mondo.
L’importante traguardo e’ stato celebrato
il 20 ottobre presso la sala Rialto del
Centro Veneto a Woodbridge.
Presenti tanti protagonisti del primo
mezzo secolo di storia associativa, ed ad
alcuni di questi e’ andato il ricono-
scimento per l’impegno ed il ruolo svolto:
la presidente Adriana Gobbo ha con-
segnato targhe comemorative agli ex
presidenti ed ai familiari di chi non e’ piu’
in vita ( nella foto in alto i riconoscimenti
a Mario Joe Braini, Robero Braini per
Guido Braini, Carlo Milessa, Franco
Reia, Mario Grisonich e Gigliola
Russignan - per Luigino Russignan
Barzula).
Da notare  la partecipazione del prof.
Konrad Eisenbichler, docente uni-
versitario, studioso e promotore di studi
sulla storia dei giuliano dalmati ed am-

basciatore di cultura;  i Giuliani Nel
Mondo, con sede a Trieste, sono stati
rappresentati da Rosanna Turchinovich
Giuricin. Messaggi di congratulazioni per
il 50mo sono giunti da autorita’ italiane e
giuliano dalmati  noti - Viviana Fac-
chinetti , direttrice de L’arena di Pola, e
Lidia Bastianich.
Presenti in sala l’ex Ministro provinciale
Laura Albanese e la deputata al
Parlamento italiano On. Francesca La

Marca che nel suo intervento  ha sot-
tolineato come cinquant’anni rap-
presentino un traguardo importante per
qualsiasi sodalizio, ma soprattutto per
quelli, come hanno costantemente fatto i
giuliano dalmati, che si dimostrano ca-
paci di trasmettere i propri valori alle
nuove generazioni.
Apprezzata da tutti i partecipanti la per-
formance della Corale Veneta che si è
esibita con brani  tipici e tradizionali

MEZZO SECOLO DEL CLUB GIULIANO DALMATO
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“Let’s Rock ‘n Roll MS
Away Gala”  si terra’
questa sera , 16 novembre
presso la Premier Place
Banquet Hall.  L’evento, il
primo del suo genere, e’
allestito dal comitato
presieduto da Monia Isgro,
che, malata di MS, sa bene
quali sono le difficolta’ di
chi deve vivere e convi-
vere con la malattia  e
quanto siano importanti gli
sforzi della ricerca scien-
tifica, in particolare quella
che si concentra sulle
cellule staminali. E questo
evento  servira’ sostenere
questo ambito: i fondi
raccolti saranno infatti
destinati allo York Region
South MS Society, ente al
quale tutti gli eventi  di
“Let’s Rock ‘n Roll MS
Away” hanno finora con-
tribuito oltre centomila
dollari.
per Info.Grace Isgro
“Let’s Rock ‘n Roll MS
Away” 
Committee Member
416-543-1079

Il Cimitero di Guerra canadese Moro
River, nelle vicinanze di Ortona, è
stato teatro della commemorazione
del Remembrance Day, che ricorre
l’11 novembre, alla presenza del-
l’ambasciatrice canadesein Italia
Alexandra Bugailiskis, accompagnata
dal colonnello Tom Endicott e da una
folta rappresentanza di militari e civili
canadesi. Presenti il sindaco di
Ortona, Leo Castiglione, e Mario
Pupillo, presidente della provincia di
Chieti e sindaco di Lanciano, insieme
a numerose rappresentanze di as-
sociazioni combattentistiche pro-

venienti da tutta la regione. 
Nel cimitero sono sepolti 1375
militari canadesi deceduti durante la
seconda guerra mondiale, in par-
ticolare durante la c.d. Battaglia di
Ortona, oltre ad un centinaio di caduti
inglesi, tra cui il maggiore Lionel
Wigram, insieme a neozelandesi, e di
altre nazionalità. Le tombe sono tutte
uguali, ma quelle dei canadesi sono
caratterizzate dalla presenza della
piccola foglia d’acero scolpita, sim-
bolo del Canada.
La commemorazione ha acquisito un
particolare valore simbolico in

coincidenza con i cento anni della
conclusione della Prima Guerra
mondiale e, localmente, con i 75 anni
dalla Battaglia di Ortona, con il
sacrificio di tanti giovani che riposano
proprio nel Moro River Cemetery. 
La stessa città di Ortona risulta
ufficialmente dichiarata “Luogo di
interesse storico nazionale del
Canada”. 
Una circostanza che ancor di più
rafforza i legami tra Italia e Canada,
paese dove, peraltro vivono tanti
emigrati italiani e abruzzesi.  (Fonte:

Antonio Bini – Inform)

Papaveri rossi ad Ortona per il Remembrance Day

PER NON DIMENTICARE
Al di la ed al qua del mare il
Remembrance Day 2018 e’
stato vissuto con  grande
commozione ed innume-
revoli cerimonie  che hanno
commemorato il tributo di
sangue di chi e’ caduto  nei
conflitti bellici, ma anche
quel giorno di cent anni fa
in cui , con l’armistizio,
inizio’ la fine della Grande
Guerra, la prima guerra
mondiale.
In Canada domenica scorsa

migliaia di persone hanno
partecipato alla comme-
morazione presso il Mo-
numento al Milite ignoto; in
primo piano  tra i dignitari e
seconda persona , dopo la
governatrice  generale Julie
Payette, a  posare una co-
rona d’alloro  per i militari
caduti, una italocanadese, la
signora Anita Cerini di
Winnipeg che quest’anno e’
stata prescelta  come “Na-
tional Silver Cross Mother”

per rappresentare tutte le
madri di quanti hanno dato
la vita per il Paese. Suo
figlio (nel riquadro della
foto a destra), Thomas
Welsh, combattente in
Afganistan, dopo tre mesi
dal suo congedo nel 2004,
si tolse tragicamente la vita
: il primo  canadese  il cui
suicidio e’ testimonianza
degli effetti  che la guerra
puo’ avere su chi l’ha vis-
suta da protagonista.

Nelle  foto in basso le
cerimonie a  A Vaughan ( il
sindaco Bevilacqua nella
foto a sin. in basso);

a Toronto - qui sopra  la commemorazione  presso la chiesa di SanFrancesco a College
St. organizzata dal Cav. Giuseppe Simonetta  pres. della FIDCA) e a destra quella del
gruppo Alpini  di Vaughan  presso il Centro Veneto a Woodbridge.
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Sospesi a partire  medico e tre infermieri in
servizio nel San Giovanni Bosco di Napoli
perché si può ritenere "legittimo il sospetto che
tutto il personale di turno sia venuto meno alle
proprie funzioni di controllo e vigilanza della
paziente per un lungo lasso di tempo
abbandonandola di fatto a se stessa e,
soprattutto, tra le formiche". Così uno dei
passaggi del provvedimento di sospensione dal
servizio, notificato anche ai vertici del
nosocomio e annunciato dalla Regione, per il
sanitario e per i tre infermieri di turno quando è
stato girato il video, divenuto subito virale, di
una donna extracomunitaria di 71 anni
ricoverata e intubata nell'ospedale, sommersa di
formiche. 
Dal video postato in rete e che ha suscitato
sdegno e allarme sociale  si vede chiaramente
che sulla paziente sono presenti centinaia di formiche
che chiunque avrebbe potuto vedere se solo si fosse
avvicinato alla stessa.
La vicenda della paziente ricoverata all'Ospedale San
Giovanni Bosco di Napoli, adagiata in un letto infestato
di formiche, è "l'emblema del degrado organizzativo e
dello scadimento delle condizioni di lavoro nel quale
versa la sanità in Campania". A sostenerlo è la Funzione
Pubblica Cgil regionale e di Napoli che, in una nota,
parla di un episodio "di degrado e di inciviltà che lede la
dignità della persona, che lascia sgomenti i cittadini e
che offende le tante lavoratrici ed i tanti lavoratori che
quotidianamente si prodigano per garantire la migliore
assistenza ai pazienti, in condizioni organizzative e
strutturali sempre più difficili". "Non esistono
attenuanti - secondo la Funzione Pubblica Cgil - per
coloro che dovevano controllare e non lo hanno fatto,
per coloro che dovevano programmare interventi atti a
garantire adeguati livelli di igiene ambientale e non lo
hanno fatto". 

PATRONATO EPASA-ITACO

CENTRO ASSISTENZA
GRATUITA

PRATICHE DI 

PENSIONI

Rappresentanza Consolare
Rinnovo - rilascio passaporti

Pratiche consolariTony Porretta,Direttore

200 WHITMORE RD.   WOODBRIDGE
(905) 850-3611

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

L’assassino e’ il figlio
La polizia ha arrestato a Bologna un uomo con l'accusa
di avere ucciso l'anziana madre. Inizialmente la morte
della donna era sembrata un decesso per cause naturali,
ma gli investigatori della Squadra mobile hanno avviato
accertamenti. Il figlio, al termine di un interrogatorio, ha
confessato.

MALASANITA’: SU UN LETTO DI FORMICHENovantenne Spara e uccide il
perito  durante un pignoramento

Un perito che  si era
presentato presso l'abita-
zione di un anziano per
valutarla per un eventuale
pignoramento e’ morto,
con due colpi di pistola  al
petto.
A sparare ed uccidere il
geometra  e’ stato
l’anziano Dario Cellino, 91 anni -di Portacomaro d'Asti.
Secondo quanto appreso, il novatunenne viveva in
condizioni di degrado nella casa con la figlia di 57 anni.

Giù dalla finestra: donna trovata
decapitata

Potrebbe trattarsi di un caso di suicidio ma le indagini
non escludono altre ipotesi.Una donna sui 35 anni è stata
trovata decapitata  nel quartiere di Begato a Genova, in
un giardino di via Maritano. Sul posto, oltre ai sanitari
del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne
il decesso, sono intervenuti i carabinieri, che stanno
cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
Secondo i rilievi effettuati si potrebbe trattare di un caso
di suicidio ma le indagini ancora non escludono altre
ipotesi.  La donna precipitando dalla finestra del suo
appartamento sarebbe rimasta decapitata nell'impatto
con la ringhiera: la testa, mozzata, è finita in strada.

"Due gruppi impren-
ditoriali 'ndranghetistici"
avevano realizzato negli
anni "un assoluto mono-
polio nel redditizio settore
delle autoambulanze
sostitutive del servizio
pubblico, delle onoranze
funebri, della fornitura di
materiale sanitario, del
trasporto sangue e altro
ancora". E' quanto è
emerso dall'operazione
'Quinta Bolgia' che ha
fatto scattare il blitz della
Guardia di finanza a Ca-
tanzaro, con 24 ordinanze
di custodia cautelare - 12
in carcere e altrettante ai
domiciliari - e il sequestro

di beni per un valore di
dieci milioni. Nel mirino
dei finanzieri è finito il
''Gruppo Putrino" che,
secondo quanto ricostruito
dalle fiamme gialle di
Catanzaro, "è riuscito sin
dal 2009 ad acquisire una
posizione di dominio nello
specifico mercato, aggiu-
dicandosi la gara di
appalto relativa alla ge-
stione del servizio so-
stitutivo delle ambulanze
del 118 bandita dall'Asp di
Catanzaro". Gruppo che
"dal 2010 e sino al 2017 ha
continuato a operare in
assenza di una gara for-
male" .Agli arresti

domiciliari è
finito anche un
ex parlamen-
tare, Giuseppe
Galati, ex sotto-
segretario alle
Attività Produttive e
parlamentare per quattro
legislature. 
In particolare l'ex deputato
Giuseppe Galati, insieme
all'ex consigliere co-
munale di Lamezia Terme
Luigi Muraca, 50 anni,
sarebbero stati "l'anello di
congiunzione tra il
contesto 'ndranghetistico e
la dirigenza dell'Asp di
Catanzaro. 

Il giallo della
morte della

campionessa
Ci sono due persone
indagate in merito al
'giallo' della morte di Ma-
rianna Pepe, l'ex cam-
pionessa di tiro a segno
39enne trovata senza vita
in un appartamento a Mug-
gia. 
La sera prima della morte,
Marianna sarebbe stata

picchiata violentemente
dall'ex compagno e, pro-
babilmente, sotto gli occhi
del figlio di lei, di cinque
anni. Per sfuggire alle
botte, con il piccolo, Ma-
rianna Pepe ha chiesto
ospitalità a un amico. A
casa di questi la donna
avrebbe assunto cocaina e
probabilmente farmaci.
Poche ore dopo è morta. 
Gli investigatori della
polizia hanno raccolto le
testimonianze di amici e
parenti. La donna aveva di
recente interrotto una
difficile relazione con un
uomo. Questi non si
sarebbe rassegnato alla
fine del rapporto e sarebbe
stato anche violento in
alcuni casi, tanto che Ma-
rianna Pepe si era rivolta al
Gruppo di operatrici
antiviolenza e progetti
(Goap) per chiedere aiuto.
Il 4 novembre scorso Ma-
rianna Pepe aveva sfilato
in divisa in occasione delle
celebrazioni per il cen-
tenario della fine della
prima guerra mondiale.

OPERAZIONE MOSAICO:SVUOTAVANO CONTI POSTALI
DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI

Il gup di Reggio Calabria ha rinviato a giudizio 15 imputati e prosciolto una donna
al termine dell’udienza preliminare scaturita dall’operazione “Mosaico”, condotta
nel maggio scorso dai carabinieri che arrestarono 29 indagati, a vario titolo accusati
di associazione per delinquere finalizzata al furto, furto in abitazione, ricettazione e
riciclaggio, nonché peculato, simulazione di reato, calunnia, falsità materiale
commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato, accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito
o di pagamento.
Dalle indagini era emersa l’esistenza e l’operatività di due distinte organizzazioni
per delinquere, finalizzate ad appropriarsi illecitamente di buoni fruttiferi postali,
libretti postali e carte libretto, ai danni di persone anziane o gravate da patologie
invalidanti residenti per lo più nella fascia jonica della provincia reggina oppure
all’estero, per poi “ripulire” i titoli, incassandone il controvalore.

Sette imputati hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato, sette hanno
chiesto e ottenuto il patteggiamento. Una sola persona – scrive l’Agi- è stata
prosciolta dal gup. Si tratta di una dipendente delle Poste di Lamezia Terme,
Concetta Foti, difesa dagli avvocati Stefano Priolo del Foro di Reggio Calabria e
Caterina Restuccia del Foro di Lamezia Terme. Nei suoi confronti il gup ha emesso
sentenza con cui dichiara il non doversi procedere perché il fatto non sussiste.

“GIARDINI SEGRETI”
Sette richieste di rinvio a giudizio: questa la richiesta del
gup del Tribunale di Vibo Valentia GraziaMaria Monaco
nei confronti degli indagati coinvolti nell’inchiesta
antidroga della polizia denominata “Giardini Segreti”,
scaturita dalle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Emanuele Mancuso, figlio del boss Pantaleone
Mancuso (l’Ingegnere)Sono accusati infatti di episodi
singoli di spaccio, cessione, trasporto e vendita di
sostanze stupefacenti.
Secondo le risultanze investigative c’era Emanuele
Mancuso, il trentenne figlio del boss Pantaleone, alias
“l’ingegnere”, a capo della rete di produzione e
coltivazione di marijuana smantellata nello scorso mese
di luglio nell’ambito del blitz condotto dalla Squadra
Mobile di Vibo Valentia diretta da Giorgio Grasso e dal
suo vice Cristian Maffongelli che hanno agito sotto il
coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di

Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. 
Il rampollo della famiglia Mancuso, nuovo collaboratore
di giustizia, ha svelato agli investigatori i particolari di
un business fiorente che avrebbe fruttato oltre venti
milioni di euro. 
Le sue dichiarazioni hanno permesso di chiudere il
cerchio .In particolare Emanuele Mancuso avrebbe
acquistato su un sito internet (sequestrato ed oscurato
dalla polizia postale) i semi di marijuana e il fertilizzante
utile per impiantare vere e proprie piantagioni di canapa
indiana nel Vibonese. 
Nell’arco di tre anni la polizia ha sequestrato ben 26mila
piante nel territorio compreso tra Joppolo, Nicotera e
Capistrano. La droga veniva coltivava, prodotta ed
essiccata nelle piantagioni del Vibonese ma spacciata al
dettaglio in tutta Italia attraverso una capillare rete
gestita dal gruppo guidato da Emanuele Mancuso.

'QUINTA BOLGIA'
24 ARRESTI E 10 MILIONI SEQUESTRATI 
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A TORONTO "IL CIBO NEI DISEGNI DI FEDERICO FELLINI"
Sarà inaugurata domenica, 18 novembre,  la mostra "Il cibo nei disegni di Federico Fellini".
L’esposizione sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, sino al 13 gennaio nelle sale della
Carrier Art Gallery del Columbus Centre. Ad organizzarla l’Istituto Italiano di Cultura di Toronto,
Columbus Centre, Villa Chairities, Regione Emilia Romagna e Associazione Amarcord, con la
collaborazione della Consulta degli Emiliano-romagnoli nel mondo e di Casa Artusi.
La mostra "Il cibo nei disegni di Fellini" si compone di 19 lavori realizzati dal regista in diversi
momenti della sua carriera, non sempre a scopi esplicativi per illustrare scene o costumi ai
collaboratori. Una parte consistente di questo gruppo è formata da disegni provenienti dal famoso
"Libro dei sogni", il diario onirico tenuto da Fellini per circa trent’anni, attualmente esposto al
Museo della Città di Rimini. La mostra è realizzata grazie a Assessorato Cultura Regione Emilia-
Romagna, Cineteca del Comune di Rimini e Casa Artusi.
Alla serata di inaugurazione, che avrà inizio alle ore 17.00, sarà presente Simona Caselli, assessore
all’Agricoltura della regione Emilia-Romagna,  nell'ambito di una missione canadese della
Regione Emilia Romagna per promuovere il food e la cultura emilianoromagnoli (eventi sono
previsti tra l'altro anche a Vancouver) nell'ambito della "Settimana della cucina italiana nel
mondo": a Toronto sono in programma numerosi appuntamenti in collaborazione con Loblaws,
Ryerson University, George Brown College.

I negozi sentono il
fiato della crisi sul
collo. I numeri

sono impietosi.
Tra gennaio e settembre di quest'anno i
negozi italiani hanno registrato quasi 900
milioni di euro di vendite in meno
rispetto al 2017, la flessione peggiore da
cinque anni a questa parte. 
Un crollo che ha accelerato la mortalità
delle imprese: nei primi nove mesi del
2018 Confsercenti stima che abbiano
abbassato la saracinesca circa 20mila
negozi indipendenti. È quanto emerge da

un'analisi condotta sulla base di dati Istat.
A rallentare paurosamente non sono solo
i negozietti "di quartiere", perché i dati
negativi riguardano anche le grandi
catene. 
Il calo delle vendite ha colpito pra-
ticamente tutti i comparti merceologici, .
A segnare la flessione più rilevante è il
commercio di calzature, articoli in pelle e
da viaggio, che passa dal +2,3% del 2017
al -2,4% di quest'anno, seguito dal-
l'abbigliamento, che passa da +0,8% a -
1,8%.   Dal calo di vendite non si salvano
nemmeno farmaci e giocattoli.

CHIUSO PER CRISI
20mila negozi hanno abbassato

la saracinesca (per sempre)

1,2 milioni di minori in condizioni di povertà assoluta"
In Italia 1,2 milioni di bambini e adolescenti
vivono in condizioni di povertà assoluta. Lo
riferisce Save the Children, precisando che
non sono solo le condizioni economiche del
nucleo familiare a pesare sul futuro dei più
giovani. L'ambiente in cui vivono condiziona
fortemente le opportunità di crescita. Secondo
l'Ong,  "la segregazione educativa allarga
sempre di più la forbice delle disuguaglianze,
soprattutto nelle grandi città"."Pochi
chilometri di distanza, tra una zona e l'altra,
possono significare riscatto sociale o

impossibilità di uscire dal circolo vizioso della povertà", nota ancora Save the
Children. All'interno di una stessa città, l'acquisizione delle competenze scolastiche
da parte dei minori segna un divario sconcertante.

Gli italiani hanno
guadagnato

10 anni di vita
in 4 decenni

Sono al primo posto 
per stato di salute

nel confronto europeo

Negli ultimi 40 anni gli
italiani hanno guada-
gnato quasi 10 anni di
vita. Se nel 1978, anno di
nascita del Servizio
Sanitario Nazionale,
l'aspettativa di vita
media era di 73,3 anni,
oggi vivono in media
83,3 anni, anche se con
forti differenze regionali.
E' la stima del 13/mo
Rapporto Meridiano
Sanità, elaborato da The
European House
Ambrosetti e presentato
a Roma, da cui emerge
che lo stato di salute
degli italiani e' il mi-
gliore in Europa.
Dal 1978 ad oggi la
riduzione del tasso di
natalità, crollato a 7,6
nuovi nati per 1.000
abitanti, e la riduzione
della mortalità precoce
hanno portato la po-
polazione italiana ad
essere la più anziana in
Europa: gli over 65 sono
il 22,4% della po-
polazione contro una
media europea del 20%.
Dall'analisiche utilizza
20 indicatori di perfor-
mance (come aspettativa
di vita, patologie cro-
niche, fattori di rischio,
mortalità infantile),
emerge che l'Italia ha un
indice dello Stato di
salute pari 6,8, il più alto
tra i principali Paesi
dell'Europa a 15 (Spagna
6,5; Francia 6,3; Svezia
6,2).
Il punteggio migliore è
quello delle Province
Autonome di Bolzano e
Trento (con 9,4 e 9),
quello peggiore e' re-
gistrato in Campania
(2,7). 

L a migliore città del mondo da vivere e
da visitare è Londra, davanti a Parigi e
New York.
Lo ha decretato la classifica The World's
Best Cities pubblicata dalla società di
consulenza Resonance Consultancy, che
ogni anno valuta e mette in fila cento fra
le città più rilevanti. 
Per il secondo anno consecutivo,Londra
conquista la palma di città top a livello
mondiale. Non le manca niente e si
piazza ai primi posti in ogni singola
categoria; la ricerca evidenzia in
particolare la sua vivacità multietnica,
l'invidiabile abbondanza di negozi di
lusso, l'enorme offerta di college e
università di prestigio e una scena
gastronomica ai vertici assoluti (si
contano settanta stellati Michelin). 
Seconda in classifica Parigi, sempre
attraente, ma che nell'ultimo periodo in
particolare sta vivendo una nuova
giovinezza grazie a un vasto programma
di riqualificazione urbana. E dopo lo

shock degli attentati di tre anni fa, che
aveva frenato gli arrivi, il turismo è
tornato a livelli record. 
Chiude il podio New York, premiata per
una potenza economica e un'offerta
culturale che hanno pochi rivali al
mondo.
LATOP10

1. Londra 
2. Parigi 
3. New York 
4. Tokyo 
5. Barcellona 
6. Mosca 
7. Chicago 
8. Singapore 
9. Dubai 
10. San Francisco 

E “ noi”? 
Roma si piazza al 14’ posto, mentre
Toronto al diciassettesimo

LA TOP 10 DELLE CITTÀ MIGLIORI
NEL MONDO...  “NOI” NON CI SIAMO

MAFIE, SI SPARTIVANO
IL MERCATO DELLE SCOMMESSE

ONLINE: 68 ARRESTI
Le mafie si sono spartite e controllano il mercato della
raccolta illecita delle scommesse online. E' quanto
emerso al termine di tre diverse indagini delle procure di
Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinate dalla
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che

hanno portato all'arresto di 68 persone e al sequestro di
beni in Italia e all'estero per oltre un miliardo. Il volume
delle giocate, riguardanti eventi sportivi e non, scoperto
dagli investigatori di Guardia di Finanza, Polizia e
Carabinieri, è superiore ai 4,5 miliardi. 
I destinatari dei provvedimenti cautelari sono tutti
importanti esponenti della criminalità organizzata
pugliese, reggina e catanese, oltre a diversi im-prenditori
e prestanome. 
Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri stanno inoltre
eseguendo una ottantina di perquisizioni in diverse città.
I reati contestati, a vario titolo, vanno dall'associazione
mafiosa al trasferimento fraudolento di valori, dal
riciclaggio all'autoriclaggio, dall'illecita raccolta di
scommesse on line alla fraudolenta sottrazione ai
prelievi fiscali dei relativi guadagni. Dalle indagini è
emerso che i gruppi criminali si erano spartiti e
controllavano, con  modalità mafiose, il mercato delle
scommesse clandestine on line at-traverso diverse
piattaforme gestite dalle stesse organizzazioni.
Il denaro accumulato illegalmente, il cui percorso è stato
monitorato dalla Guardia di Finanza, veniva poi
reinvestito in patrimoni immobiliari e posizioni
finanziarie all'estero intestati a persone, fondazioni e
società, tutte ovviamente schermate grazie alla
complicità di diversi prestanome. E proprio per
rintracciare il patrimonio accumulato ed effettuare i
sequestri è stata fondamentale la collaborazione di
Eurojust e delle autorità giudiziarie di Austria, Svizzera,
Regno Unito, Isola di Man, Paesi Bassi, Curacao, Serbia,
Albania, Spagna e Malta.

IL VOLUME DELLE GIOCATE,
È SUPERIORE AI 4,5 MILIARDI. 
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

SOCCER

CITY SHOW 
LUNEDI  su CHIN RADIO

FM 100.7          5 PM

Curato e presentato

da PAOLO
CANCIANI 

Forse la vicenda amorosa con la
bella Angelica Juventus per Higuain
non e` finita del tutto, visto che “Ma-
dama” e` caduta tra le braccia del
paladino Cristiano Ronaldo. E

magari la vittoria “Cristiana” sul
campo del Diavolo rossonero ha
prodotto qualche rancore recondito
da parte di Gonzalo. 
L`argentino era arrivato a Torino
come il nuovo profeta alla modica
cifra di 90 milioni di Euro, poi ha
dovuto ammainare la bandiera del
sultanato. I due anni passati con la
vecchia signora sono stati conditi da
105 presenze e 55 gol totali per il
Pipita corredati da due scudetti  e
due Coppa Italia.  Fatto sta che l`Hi-
guain furioso per il fallo a Be-
natia(che non e` proprio un stinco di
Santo) e il relativo rosso per  pro-
teste  iraconde dopo il giallo  si e`
beccato due giornate di squa-
lifica(saltera` le gare con Lazio e
Parma). Somma del comportamento
irriguardoso nei confronti di Maz-
zoleni. La sua giornata tremebonda
aveva visto anche il Pipita fallire un
rigore( Wojciech Szczesny lo co-
nosce bene ma in realta` non gli
aveva mai parato un penalty
nemmeno in allenamento).Il resto lo
ha fatto la Juventus che in realta` ha
dominato la partita (59% di possesso
palla e 15 tiri) e Allegri come al
solito non ne sbaglia una. 
Ha tenuto in panchina Bonucci per
evitargli gli ululati di San Siro (il
viterbese ha giocato lo scorso anno
con il Milan da capitano  con 51
presenze e 2 reti, per poi ab-
bandonare la nave milanista per
tornare alla casa madre). Ma il fine
era anche tattico infatti Bonucci e`
meno adatto alla marcatura mentre
Benatia e Chiellini sono due
autentici cagnacci come si dice in
gergo. Infatti Higuain li ha sofferti
molto per il loro randellare senza
pieta`. Per la cronaca le reti della
vittoria bianconera le hanno firmate

Mandzukic che ha preso l`ascensore
e il solito micidiale CR7.
La Juventus ha vinto 11 partite su 12
( 1 solo pari) con 34 punti in cas-
saforte, se continua con questo ritmo

forsennato distrugge il campionato.
L`unica squadra che sta reggendo il
passo e` il Napoli di Ancelotti che
e`andato a  vincere 2-1 con il Genoa
sotto il diluvio universale di Ma-
rassi.  Malgrado il campo pesante la
squadra partenopea ha rimontato la
rete di Kouame` con Fabian Ruiz(
servito da un tacco di Mertens dopo
7 passaggi di seta napoletani)e un
autogol di Biraschi al tramonto della
gara.
La sorpresa invece e` stata la cla-

morosa sconfitta subita dall`Inter a
Bergamo con l`Atalanta per 4-1. La
Beneamata e` stata letteralmente
surclassata dalla Dea a segno con
Hateboer – Gianluca Mancini –
Djmsiti  e con il Papu Gomez(destro
a giro a l`incrocio).La piu` brutta
Inter finora vista e` andata a segno
con una segnatura di Icardi su
rigore. Sembra strano ma il passivo
poteva essere anche maggiore visto
che Handanovic si e` travestito da
Superman. 

Quarta vittoria di fila degli orobici,
si interrompe invece la serie di 7
vittorie consecutive dell`Inter. 
La sosta giunge propizia per riordi-
nare le idee nella testa di “Socrate
Spalletti”, visto che nelle gare sem-
bra immerso nei suoi pensieri da
Agora calcistica, questa volta gli
hanno fatto mangiare la cicuta.
La Roma rifila un 4-1 pirotecnico
alla Sampdoria che sembra aver
smarrito d`incanto le sue certezze
difensive. Juan Jesus sblocca ( non
segnava da tempi immemori in A ,
dal 2013) poi Schick trafigge la sua
ex squadra. Dulcis in fundo sale in
cattedra El Shaarawy con una
doppietta(fantastico il primo gol
con un incredibile pallonetto da
posizione defilata). Impressionante
la gara di Justin Kluivert e di Lo-
renzo Pellegrini (doppio sombrero a
centrocampo da urlo e numeri da
alta scuola). Per i doriani e` arrivato
il gol dell`ex con Defrel(molto bello
esteticamente).
La Lazio torna con un punto pre-
zioso  dalla trasferta di Reggio
Emilia con il Sassuolo ( per i bian-
cocelesti  segnatura di Parolo, per la
squadra di De Zerbi Gianmarco
Ferrari).
L`Udinese perde al Castellani di
Empoli 2-1(inizia bene Iachini). La
sconfitta costa la panchina  a
Velazquez( bilancio misero di 9
punti dopo 12 giornate). Sulla
panchina friulana arriva Davide
Nicola  che salvo` il Crotone nel
primo anno dei pitagorici in A.
Il Chievo pareggia 2-2 con il Bo-
logna, ma Ventura ancora colpito
dalla “maledizione mondiale” si
dimette dopo solo 4 gare . Alla corte
di Campedelli giunge Domenico Di
Carlo. Si tratta della terza volta
dell`allenatore di Cassino sulla pan-
china dei veronesi( li aveva gia
allenati nel 2008/2010 e 2011/
2102), Deve cercare una sal-vezza
estremamente complicata.
La Fiorentina e` malata di pareggite
( quarto 1-1 consecutivo). Al Benito
Stirpe il Frosinone dopo il gol viola
di spalla di Benassi, trova il pari nei
titoli di coda con un missile del
talentuoso  Pinamonti. I gigliati pen-
savano di aver ormeggiato i 3 punti
nel porto della vittoria, ma i leoni
ciociari non mollano mai  e hanno
festeggiato al meglio le nozze d`oro
in A(50 gara nella massima serie)
con la torta appunto confezionata da
Longo  con un 3-5-2 con le can-
deline …. Patrizio Serafini 

L`Higuain furioso, la Juve sbanca  San Siro  ALLA RICERCA DI UNA
NUOVA PRIMAVERA

“AZZURRA” 
L`universale Lupo della mancata qualificazione mon-
diale e`   ormai alle spalle, le sue fauci che hanno sbra-
nato il nostro calcio ancora alimentano i nostri incubi,
ma ormai questo dramma fa parte del passato.
Bisogna ripartire da una nuova Primavera calcistica,

una rifioritura della nostra nazionale. E Roberto Mancini
puo` essere il perfetto giardiniere curando con cura il
vivaio azzurro.
Intanto domani (Sabato 17 Novembre) ci attende a San
Siro la sfida con il Portogallo per la Nation League. 
Una gara di enorme importanza per continuare a sperare
in un primo posto difficile da centrare. Nel gruppo A3 il
Portogallo guida con 6 punti, poi l`Italia a 5, e la Polonia

retrocessa nella B della Nation
League ha solo un punto. Vincere
ci porterebbe al comando, ma il
Portogallo poi giochera` un'altra
gara con la Polonia in casa.
Ricordiamo che chi centra la final
four ha un posto garantito agli
Europei del 2020  senza passare
dalle qualificazioni.
L`Italia dopo la gara con i lusitani
sara` poi impegnata in un ami-
chevole con gli Stati Uniti in Bel-
gio a Genk al Luminus Arena.
Tra i convocati per queste gare ci
sono tre sorprese: Grifo, Tonali e
Sensi.
Vincenzo Grifo e` nato a Pforz-

heim da genitori siciliani nel 1993. In Germania e` cre-
sciuto anche come calciatore, girovagando tra Karl-
rusher, Hoffenheim, Dinamo Dresda, Francoforte,
Friburgo, Borussia Moenchengladbach, e di nuovo
Hoffenheim. Centrocampista offensivo, si adatta da
trequartista  o sulle ali  . Nel 2015 l`allora ct Conte con-
voco` un altro italo tedesco , Caligiuri, senza pero` im-
piegarlo. Sandro Tonali sara` il primo calciatore nato
dopo il 2000 della nazionale azzurra. Centrocampista ,
ancora 17enne si e` preso il posto da titolare nel Brescia,
emergendo come uno dei piu` forti dell`intera serie B
nel suo ruolo. Pur non avendo mai giocato in A, Tonali
e` gia` oggetto di desiderio dei grandi club: la sua di-
mestichezza palla al piede , il taglio di capelli e la maglia
delle rondinelle hanno portato al facile paragone con
Andrea Pirlo. In realta` Tonali e` un regista tecnico , ma
forse piu` moderno e duttile del suo predecessore. Sino
al 2015 pochi avevano sentito parlare di Stefano Sensi.
A cambiare la carriera del centrocampista di Urbino, fu
il passaggio dal San Marino al Cesena. Sensi aveva 20
anni ed esplose in serie B. Un campionato super con gli
occhi adosso delle grandi, Juventus in prima fila. Sensi
pero` ha voluto cedere per gradi accettando la corte del
Sassuolo. Sensi gioca davanti la difesa, ma puo` giocare
anche come mezzala o trequartista. Possiede una grande
visione di gioco e in intelligenza tattica spiccata.
Per finire Balotelli e Belotti non sono stati convocati e
nemmeno il ‘nostro’Giovinco. 
Chiellini  domani giochera` la sua 100’ partita in azzur-
ro, esordi’guarda caso il 17 Novembre del 2004 a Messi-
na  al  San Filippo  in un amichevole contro la Finlandia.  
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Prima di tutto un affettuoso saluto ai tanti amici italo-
argentini che seguono questa rubrica, in primis Sam
Gallucci, che domenica mi hanno regalato emozioni
uniche con la finale di andata della “Copa Libertadores”
tra Boca Juniors e River Plate: un “classico” come pochi,
forse il piu’ importante di tutto il SudAmerica. Si doveva
giocare di sabato ma anche su Buenos Aires e sulla
“Bombonera” si e’ scatenata l’ira del Dio della Pioggia,
Giove Pluvio, che ha costretto al rinvio….sembrava di
assistere alle immagini che da qualche settimana a
questa parte ci giungono dall’ Italia….E’finita in parita’,
2-2, davanti ad una spettacolare cornice di pubblico. Gli
“Xeneizes” si sono fatti raggiungere due volte ed ora e’
tutto rinviato al ritorno al Monumental fra due
settimane. 
Poi un saluto a milanisti e juventini che quasi in
contemporanea hanno dato vita a quello giustamente
definito il “derby d’Italia”: Milan-Juventus. Vince la
Juve con il piu’ classic dei punteggi ed e’ giornata no per
l’ex di turno Gonzalo Higuain che sbaglia un rigore e poi
si fa anche espellere. Derby nel derby anche per gli amici
di casa nostra, i vari Giacomo Stecher, Davide Flammia,
Tami Cernuto ( a proposito buon compleanno!!!) da una
parte, Salvatore Marra, Filippo Di Diano e Franco
Stradiotto dall’altra. 
Ed a proposito di Franco Stradiotto che tra l’altro e’
anche presidente del Clarkson Soccer Club, fatemi
concludere con il “nostro” Gran Gala di Soccer City che
si terra’ proprio questa domenica al Riviera Convention
Centre dell’ indimenticabile Danny Boni, un altro ex
juventino come pochi. Si perche’Soccer City quest’anno
si e’ unito a questo club nell’organizzazione del Gala
giunto alla quarta edizione e che vedra’ nel-l’or-
ganizzazione, gli “Special Olympics” come destinatarii
di buona parte dei fondi che si raccoglieranno.
“Special Olympics” e’ un’organizzazione nazionale

canadese nata nel 1968 con lo scopo di aiutare atleti con
disabilita’ intellettuale; un movimento oggi presente in
tutto il mondo e che solo lo scorso anno e’ riuscito ad
aiutare 5 milioni e 700 mila atleti in ben 170 paesi.
Al Gala saranno con noi anche alcuni atleti “down” che
testimonieranno la loro esperienza e ci porteranno il loro
saluto. A loro andranno il ricavato dell’asta per
l’aggiudicazione della maglietta “firmata” del campione
juventino CR 7 Ronaldo, quella nuova di zecca ed usata
solo in Champions League dell’asso argentino dell’Inter
Mauro Icardi, i “modellini in miniatura” della Ferrari,
dono del Ferrari Club di Toronto e del suo presidente
Tony Folino, ed il viaggio in Italia con soggiorno
addirittura a Matera, capitale della bellezza italiana e
considerato “centro storico mondiale” da parte
dell’Unesco: un premio questo dal valore di oltre 5mila
dollari. 
Ospite d’onore l’ex attaccante di Roma, Torino e
Udinese, Paolo Poggi, oggi direttore generale del
Venezia. A questa festa del calcio, che avra’ inizio alle 2
pm con un ricco pranzo di sette portate, ha assicurato la
sua presenza anche il neo Ministro Provinciale dello
Sport Mike Tibollo. 
Durante la serata andranno inoltre all’asta alcune “opere
letterarie” dedicate all’indimenticabile Golden Boy del
calcio italiano, Gianni Rivera che ha voluto
personalmente autografarle. Si tratta di una vera e
propria opera letteraria con oltre 500 pagine di
immagini, racconti, articoli di giornali, emozioni e
rivelazioni.Il libro ha un format di 30×30 cm cucito a filo
e con copertina rigida cartonata. 
Chiudo con l’invito ad essere dei nostri per questa festa
del calcio e della….filantropia! Mandi Mandi, a
domenica prossima alla Riviera! 

LA VOSTRA

CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

ASSISTE GRATUITAMENTE

TUTTI GLI ITALIANI NELLE PRATICHE INTESE AD

OTTENERE:

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

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

REGISTRO AIRE, ETC. ETC.

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

Palermo capolista solitario grazie alla
vittoria per 3-0 contro il Pescara nel posticipo serale
della cadetteria. Ai rosanero riesce il sorpasso per effetto
dei gol di Puscas nel primo tempo, Muravski e Moreo
nella ripresa. Stellone varia un 4-4-2 molto offensivo
con Nestorovski e Puscas in attacco, Falletti e
Trajkovski sulle fasce. Il Pescara e` costretto a di-
fendersi e non riesce a rendersi pericoloso.
Il Derby del Garda se lo aggiudica il Brescia che
travolge 4-2 un Verona sempre` piu` in crisi, con Grosso
contestato dai tifosi veneti presenti al Rigamonti. Le
rondinelle sono andate a segno con Al-
fredo Donnarumma             ( doppietta per
lui che lo porta a quota 9 gol)- Tonali (che
festeggia la convocazione nella nazionale
azzurra)e Torregrossa. Per gli scaligeri reti
di Caracciolo e Pazzini.
Trascinato dalla tripletta di Finotto, il

Cittadella batte il Venezia per 3-2 nel derby
veneto del Tombolato e sale al quarto posto
in classifica in compagnia del Lecce, ai
lagunari guidati da Zenga non bastano
Bentivoglio e Drudi. 
La Salernitana batte 1-0 lo Spezia allo
Stadio Arechi di Salerno e sale al terzo
posto in classifica. Una vittoria sofferta per i campani
che hanno fatto loro il match grazie a una rete di
Bocalon.
Il Lecce vince 3-2 al San Vito di Cosenza(per i pugliesi
reti di Venuti- Palombi e Falco), per i calabresi doppietta

di Tutino. Finisce 2-2 la sfida tra Carpi e Benevento, con
gli emiliani autori di una rimonta.Letizia (un ex) e Coda
su rigore portano avanti i campani, poi la rimonta dei
padroni di casa con  Concas e Vano al 93.
Ha portato bene  al Padova, il cambio dell`allenatore,
con l`arrivo in panchina di Foscarini per Bisoli. I
padovani infatti hanno espugnato il Del Duca vincendo
con l`Ascoli per 3-2( Bonazzoli – Capello e Mazzocco a
segno). Per i marchigiani segnature di Ngombo e
Brosco. Lo scontro tra due allenatori all`esordio sorride
a Massimo Rastelli della Cremonese che passa 1-0

contro il Livorno di Roberto Breda. Decisivo un gol in
mischia di Brighenti.
Il Crotone combatte ma deve arrendersi al Curi contro il
Perugia che vince 2-1( Verre e un autogol di Simy per gli
umbri,Simy su rigore per i pitagorici). 

LA VETTA E` DEL PALERMOB

La Lazio in Europa Lea-
gue conquista la quali-
ficazione con due turni
d`anticipo. Contro il
Marsiglia arriva il bis al
successo in Francia

mentre la vittoria del-
l`Eintacht contro l`Apol-
lon chiude i conti del
girone. 
I gol di Parolo e Correa
( nel 2-1 finale) risolvono

una pratica molto impe-
gnativa anche perche` il
raddoppio della Lazio
arriva la rete di Thauvin a
tenere il risultato in bilico
sino all`ultimo istante dei
cinque minuti di recupero
finale. Olimpico amaro
per gli ex romanisti Garcia
e Strootman: contro la La-
zio arriva la quarta scon-
fitta consecutiva e l`epi-
logo anticipato della sta-
gione europea.
Il Marsiglia era stato fina-
lista della scorsa edizione

( a Lione il 16 Maggio
perse 3-0 con l`Atletico
Madrid trafitto da una
doppietta del lupo alsa-
ziano  Griezmann e da una
rete di Gabi ).

Questa la classifica del
Gruppo H= Enitracht
Francoforte 12 punti,
Lazio 9, Marsiglia e
Apollon Limassol 1 punto.
La prossima gara la Lazio
la giochera` a Cipro il 29
Novembre  contro l`Apol-
lon Limassol  al Tsirion
Stadium.
Il Milan pareggia con il
Siviglia 1-1 al Benito
Villamarin, un punto
importante per la corsa ai
sedicesimi. 
Dopo la rete di Lo Celso

ci pensa Suso con una
sorta di punizione -  cross
a trovare il pari.
Suso qui a Siviglia e`
quasi di casa , e` cresciuto
calcisticamente a Cadice.

Nel gruppo F il Real Betis
e` primo con 8 punti, poi
Milan e Olympiacos a 7 e
la cenerentola lussem-
burghese Dudelange ha
solo un punto.
Il Milan il 29 Novembre
sara` impegnato a San Siro
con il  Dudelange. 
Il girone e` molto equi-
librato e verosimilmente i
rossoneri si giocheranno la
qualificazione ad Atene
nell`ultima giornata.   

La Lazio timbra la qualificazione,

Buon punto del Milan 

EUROPA
LEAGUE

QUARTA GIORNATA
DELLA FASE A GIRONI:

Ranking Uefa,
Juve quinta,
guida il Real

Resta tutto invariato
nella top ten del ranking
Uefa, dopo la 'tre giorni'
di coppe vissuta .
Il Real Madrid è sempre
primo con 137,000 punti,
seguito dal Bayern Mo-
naco, che di punti ne ha
invece 119,000.
La Juventus è quinta, con
113,000 punti, preceduta
dal Barcellona, che è
terzo con lo stesso
punteggio dei tedeschi, e
dall'Atletico Madrid
(117,00). 
Seguono Siviglia, PSG,
Manchester City,
Arsenal e Porto. 
Le altre italiane in clas-
sifica sono Roma (13/a),
Napoli (14/o), Fiorentina
(37/a), Lazio (38/a),
Inter (55/a), Milan
(78/o), Atalanta (92/a),
Sassuolo (93/o), Samp-
doria (94/a) e Torino
(95/o).
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SUI CAMPI D’EUROPA

DeMarco Funeral

Visitation Centre

8003 Weston Rd.
Woodbridge

905.850.9500
--------
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3725 Keele St.  Toronto
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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%

Quadro  Serie A

CLASSIFICA

RISULTATI PROSSIMO TURNO

MARCATORI

Girone A= 

Il Piacenza
sembra aver un altro passo( mal-
grado abbia giocato due partite in
meno). La capolista Piacenza ha
battuto nel derby del Garilli il Pro
Piacenza per 3-1. La Pro era passata
in vantaggio  con Nole`, poi Troiani
– Nicco e un rigore di Pesenti hanno
risolto il match. 
La Juventus Under 23 perde 1-0 con
l`Albissola (rete decisiva di Mar-
tignago).La “Giovin” Juventus sta-
ziona a centro classifica con un bi-
lancio di 3 vittorie- 2 pari e 6
sconfitte. 
Il Pisa vince  il derby toscano con la
Lucchese espugnando il Porto Elisa
con una rete di Marconi.Poker del
Gozzano ai danni dell`Olbia(dop
pietta di Palazzolo e reti di Emiliano
e Rolfini, per i sardi Senesi)
Girone B =Qui troviamo in testa
Triestina e Fermana a quota 20
seguiti dal Vicenza a un punto. La
Triestina ha espugnato il Bottecchia
di Pordenone, vincendo 2-1 (Ma-
lomo e Procaccio a segno per gli
alabardati, De Agostini a segno per
i Ramarri). Stop per la Fermana che
e` stata battuto al Romeo Neri per 2-
0 dal Rimini (autorete di Clemente
e rete di Ferrani). 
Il Vicenza invece ha sconfitto 1-0 la
Sambenedettese con una segnatura
di Giacomelli. Il Monza ha pareg-
giato 1-1 con la Vis Pesaro. La
squadra di Berlusconi per ora gal-
leggia a centro classifica con 15
punti. 

Girone C= Cambio della guardia in
vetta dove e` balzato il Rende.
La formazione calabrese ha in-
granato la quinta vittoria con-
secutiva vincendo 2-0 al Lentini con
il Sicula Leonzio(autorete di Ta-
larico e gol di Godano).
Sorpresa al Massimino – Cibali di
Catania dove il Catanzaro ha battuto
2-0 gli etnei nel posticipo dome-
nicale .Vantaggio delle aquile del
Sud con Kanoute` che si invola in
contropiede e lascia partire un
destro sul quale il portiere catanese
Pisseri non e` proprio impeccabile.
I calabresi continuano a produrre
gioco e trovano al 75 il meritato 2-0
con uno splendido sinistro a giro di
Giannone (subentrato da poco).
Continua la marcia del Potenza
verso le zone nobili della classifica
con un 5-1 inflitto al Rieti.
Il Trapani non va oltre lo 0-0 a
Caserta . Il Matera batte allo stadio
XXI Settembre -Franco Salerno  la
Viterbese per  1-0, con una rete di
Gianvito  Plasmati( in A con la
maglia del Catania ha segnato a
Inter e Juventus).
La Reggina regola di misura al
Granillo la Paganese (rete di
Conson).  

Il Rende balza in testa 

CALCIO IN TV

RAI ITALIA

LUNEDI 19 NOVEMBRE

12:15

Nazionale Under 21 -

Amichevole 

Italia - Germania

SERIE C - CLASSIFICHE

Serie B

RISULTATI

PROSSIMO TURNO

Premier League: Guardiola
vince  il derby con Mourinho
Vittoria per 3-1 e primato per il Manchester
City: i Citizens affondano il Manchester Uni-
ted, e ritrovano la testa della Premier League,
superando il Liverpool che ha battuto 2-0 il
Ful-ham con reti di Salah e Shaqiri, mentre il
Chelsea di Sarri ha fatto 0-0 con l'Everton. E'
la quarta vittoria consecutiva per la squadra di
Pep Guardiola che si aggiudica con merito il
derby di Manchester. Ora il City è in vetta con
32 punti, a + 2 sul Liverpool e +4 sul Chelsea.
Pareggio casalingo per l'Arsenal contro i
Wolves. I Gunners quinti a 24 punti. Nel
pomeriggio il Liverpool ha battuto il Fulham
2-0 con reti di Salah e Shaqiri. L'Everton
invece impone lo 0-0 al Chelsea che scivola a -
2 dai Reds.

LA LIGA: COL BETIS MESSI
NON BASTA

Il Barcellona ritrova Lionel Messi (dopo tre
settimane di assenza) :la Pulce segna due reti
(la seconda solo dopo il 'via libera' del Var) ma
i 'blaugrana' cadono a sorpresa in casa. A
vincere per 4-3 al Camp Nou è il Betis in quella
che era la sfida .Dopo questo Ko e 12 giornate
di campionato, il Barcellona rimane leader
solitario del campionato, ma con un solo punto
di vantaggio (24 contro 23) su Atletico Madrid,
Alaves e il Siviglia che ha battuto 2-1 in
rimonta l'Espanyol, quinto a 21 punti. A
quattro punti dalla vetta c'è il Real Madrid che
ha vinto 4-2 a Vigo con reti di Benzema, auto-
gol di Cabral,  Ramos e Caballos.Il Valencia,
resuscitato in Champions vince in casa del
Getafe e si allontana dalla zona retrocessione.
Colpo del Real Sociedad che segna 3 gol in 10
minuti alla fine del secondo tempo e ferma un
lanciatissimo Levante che stava conducendo
1-0 fino al 73'. 

BUNDESLIGA: IL DORTMUND NON
SI FERMA PIÙ

Il Borussia Dortmund , con la vittoria per 3-2
in casa  sui bavaresi del  Bayern Monaco, è
salito a 27 punti, firmando un +4 sul Borussia
Moenchengladbach e un +7 sui campioni di
Germania in carica. Cadono il Werder, battuto
a Brema dal M'gladbach, e l'Hertha, stra-
pazzato dal Fortuna, scavalcati entrambi
dall'Hoffenheim, vincitore sull'Augusta. Punti
preziosi per l'Hannover che nell'anticipo ha
battuto 2-1 il Wolfsburg. Trasferte complicate
anche le nobili decadute Leverkusen e Schal-
ke, impegnate a Lipsia e Francoforte.

LIGUE1: PSG VINCE 4-0 A
MONACO, MARSIGLIA OK

Il Paris Saint Germain vince 4-0 a Monaco con
una tripletta di Cavani e prosegue la sua marcia
a punteggio pieno in Ligue1.
Il Marsiglia batte il Digione e sale al sesto

posto. Approfitta Rallenta il Lilla. Finisce
infatti 0-0 l'anticipo della 13/ma giornata
contro lo Strasburgo: un punto che vale il
secondo posto solitario davanti al Montpellier
sconfitto ad Angers.
Vittorie in trasferta per  Lione e Nizza  
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LA VENDETTA
DI DWANE CASEY

Dwane Casey non poteva sognare una vendetta migliore.
Nel suo ritorno a Toronto da avversario( ha allenato i
Raptors dal 2011 al 2018 con 558 presenze in panchina
con 320 vittorie e 238 sconfitte). I suoi Pistons  vanno
sotto fino al -19 per poi rimontare  e trovare il canestro
della vittoria proprio sulla sirena  con Reggie Bullock per

il definito 106 a 104, infliggendo ai Raptors la seconda
sconfitta interna consecutiva. 
Casey si gode la vittoria e il miglior Black Griffin della
carriera, autore di una grande prestazione da 30 punti e
12 rimbalzi. Per i Raptors sembrava tutto dacile, in
controllo fin dai primissimi possessi con Kawhi
Leonard(26 punti e 9 rimbalzi)e Kyle Lowry((14 punti,
7 rimbalzi e 7 assist) e nonostante l`assenza di Serge
Ibaka ai box per curare il ginocchio infiammato .
Due triple di Lowry e Danny Green per finire il primo
tempo e iniziare il secondo e i Raptors scappano via,
sospinti anche dai punti di Greg Monroe dalla
panchina(17) trovando il massimo vantaggio ( 85 -66) a
3 minuti e 13 secondi dal terzo quarto. I Pistons pero` non
smettono di crederci e piano piano accorciano lo
svantaggio , sotto la leadership di Griffin: Stanley
Johnson mette tre triple una piu` pesante dell`altra e
anche Reggie Jackson cresce di livello, con 4 punti che
firmano il primo vantaggio ospite(100-97) a 4`29 dalla
sirena finale. I Raptors reagiscono piu` di nervi  che altro,
con Leonard che primeggia (104-104) ma poi butta alle
ortiche una palla banale che permette agli ospiti di avere
l`ultima parola. Il primo tentativo viene stoppato da
Pascal Siakam(autore anche di 17 punti), ma proprio
sulla sirena , Bullock si smarca bene dalla rimessa e si
erge da eroe per una notte, mandando i Pistons e Casey
in Paradiso. 
Una sconfitta comunque che ai fini della classifica non
cambia nulla. I Toronto Raptors rimangono saldamente
prima con 12 vittorie e 3 sconfitta. 
Questa sera (16 Novembre ore 7 pm) i Toronto Raptors
se la vedranno in trasferta contro i Boston Celtics. 

Hockey = I Toronto Maple Leafs in California asfaltano
i Los Angeles Kings  vincendo per 5-1 . La manita e`
servita da una doppietta di Kadri ( 7 gol in totale per lui,
che fanno 152 segnature in NHL). Completano la festa
Tavares(11 rete  e 11 assist per il fenomeno 28enne di
Mississauga)-Rielly (8 gol e 15 assist per un totale di 23
punti personali) e il vichingo svedese Andreas Johnsson.
Una gara senza storia in cui i Kings sembravano l`orsetto
del Luna Park da colpire. I Toronto Maple Leafs sono
secondi in Atlantic Division con un bilancio di 12 vittorie
e 6 sconfitte( 63 reti realizzate e 47 subite). Mentre siamo
in stampa stanno giocando contro i San Jose Sharks.  

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

Didier Drogba , a 40 anni,
decide di appendere le
scarpette al chiodo. 
Simbolo della Costa
D'Avorio, con la quale ha
raccolto 105 presenze
detenendo il record di 65
reti, il centravanti ha ve-
stito le maglie di Le-
vallois, Le Mans, Guin-
gamp e Marsiglia prima di
approdare al Chelsea, club
col quale ha raggiunto
l'apice della carriera
alzando al cielo la Cham-
pions League nella
stagione 2011-12.
Shangai Shenhua, Gala-
tasaray, Montreal Impact e
i Phoenix gli ultimi club
della gloriosa carriera
dell'ex capitano della
Costa D'Avorio.
Nel suo palmares 4

Premier League, 3 Coppe
di Lega, 2 Community
Shield, 4 Fa Cup e una
Champions con la maglia
del Chelsea, un cam-
pionato turco, una Coppa,
una Supercoppa di Turchia
con il Galatasaray.

Dopo 627 presenze e 372
gol è ora di smettere col
calcio giocato per Didier,
ora in attesa di intra-
prendere una nuova
avventura.

L’uomo dei record Drogba si ritira a 40 anni

F1 Brasile: “trionfa Hamilton”,
MERCEDES CAMPIONE DEI COSTRUTTORI

Il Gp del Brasile chiude anche il
Mondiale costruttori. Se lo porta a
casa la Mercedes grazie al successo
di Lewis Hamilton che sul circuito
di interlagos - penultima gara di
questo campionato -centra il
decimo successo della sua già
trionfale stagione. Il campione del
mondo ha tagliato il traguardo per
primo approfittando della
"eliminazione" di Verstappen,
buttato fuori pista dal doppiato
Ocon quando era al comando e poi
solo 2°.
Al 44° giro succede l'incredibile:
Occon, in fase di doppiaggio,
prende in pieno Verstappen e lo
manda in testacoda. Hamilton va in
testa e passa in secondo piano il bel

sorpasso di Raikkonen su Bottas. Poi uno scatenato Ricciardo brucia Vettel.
Gara decisamente anonima per le Ferrari, con Raikkonen sul podio ma Vettel appena
6°. La strategia della Ferrari, che aveva puntato sulle soft, non paga. Raikkonen riesce
comunque a salire sul podio, Vettel chiude con un anonimo sesto posto. Quarto un
ottimo Ricciardo, quinto Bottas. La Mercedes è aritmeticamente campione dei
costruttori.

A CACCIA DELLA TRIPLE CROWN
Alonso resta in McLaren, correrà ancora la 500 Indy

Fernando Alonso ci riprova nel 2019: correrà di nuovo la 500 Miglia di Indianapolis e
sempre con il team McLaren. Il 26 maggio prossimo lo spagnolo andrà a caccia della
vittoria per completare la "Triple Crown" dopo le vittorie del GP di Monaco (2006 e
2007) e alla 24 Ore di Le Mans (2018). Da "pensionato" della F1, Nando è lanciato
verso nuove sfide e non abbandonerà la McLaren: "Ho chiarito già da tempo il mio
desiderio di realizzare la Triple Crown e ho avuto un'esperienza incredibile a
Indianapolis nel 2017. Sapevo che se c'era l'opportunità dovevo tornare e sono
particolarmente felice di farlo ancora con la McLaren: sono
contento che abbiano deciso di andare avanti. È una gara
difficile, sarà una grande sfida, ma siamo piloti ed è per
questo che corriamo", le parole di Alonso. Sogna in grande
anche il Ceo della McLaren, Zak Brown: "Ci godiamo il
ritorno a Indy, dove la McLaren ha un lungo e ricco rapporto
con la 500 di Indianapolis ed è un affare ancora aperto per noi
e Fernando. È una grande sfida, abbiamo il massimo rispetto
per la gara e per i nostri concorrenti, quindi non ci facciamo
illusioni, ma la McLaren e Alonso saranno in prima fila".

PANCHINA
D'ORO 

AD ALLEGRI
Allegri ha vinto la
panchina d'oro 2017-2018
per la serie A, il rico-
noscimento che viene
assegnato dagli allenatori
al miglior tecnico della
stagione. Il tecnico della
Juventus ha ottenuto 17
voti. 
Al secondo posto ex equo
Maurizio Sarri (Napoli) e
Simone Inzaghi con 8 voti.
. Allegri sorride per la
seconda panchina d'oro
consecutiva ricevuta per la
stagione 2018, ma guarda
ai traguardi di quella in
corso. Primo fra tutti la

Champions. "L'obiettivo è
cercare di vincere l'ottavo
scudetto e poi questa be-
nedetta Champions, ve-
diamo se avremo un piz-
zico di fortuna dalla nostra
parte"
"L'importante è capire in
che condizioni arriveremo
a marzo - aggiunge l'al-
lenatore bianconero -. Il
livello si è alzato, e noi
dovremmo essere bravi.
Per lo scudetto però atten-
zione a Napoli e Inter".

PANCHINA
D'ARGENTO

Aurelio Andreazzoli ha
vinto la Panchina d'ar-
gento 2018. L'allenatore
toscano, 65 anni, è stato
premiato per la pro-
mozione in Serie A gua-
dagnata lo scorso anno
sulla panchina dell'Em-
poli.

... DI TUTTO... SU

LO SPECCHIO

il tuo settimanale

anche online

www.lospecchio.com
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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’

Ennio Morricone (nato a Roma il
10 novembre 1928)  festeggia i 90
anni col passo dell'eterno ragazzo ,
dal fare introverso che da sempre lo
caratterizza: ha composto più di 500
melodie, spesso immortali, per il
cinema e la tv, il suo tocco da ar-
rangiatore ha caratterizzato la
musica pop italiana degli anni '60,
ma la sua vera passione resta la
musica sinfonica, la speri-
mentazione e l'innovazione musi-
cale, sulla scia di un maestro come
Goffredo Petrassi e delle im-
provvisazioni del gruppo Nuova

Consonanza cui contribuì a dare
nuova linfa fin dal 1964. 
Morricone siede nel ristretto
pantheon dei più grandi musicisti da
cinema di sempre come confermano
la stella sulla Walk of Fame di Los
Angeles, l'Oscar alla carriera del
2007, la miriade di premi e perfino
l'intestazione di un asteroide.
Dal sodalizio con Sergio Leone e
con Giuseppe Tornatore a Quentin
Tarantino, la sua musica gli ha
assicurato fama oltre il cinema con
più di 70 milioni di dischi venduti.
Auguri, Maestro.

LLoo  SSaappeevvii??

In 70 anni dimezzato tasso
fertilità mondiale

Negli ultimi 70 anni il tasso di fertilità medio è
progressivamente diminuito in tutto il mondo,
arrivando oggi quasi a dimezzarsi rispetto al 1950. A
rivelarlo è il rapporto Global Burden of Disease,
secondo cui nel 1950 il numero medio di figli per
donna era di 4,7, nel 2017 è sceso a 2,4 (pur con grandi
differenze tra un Paese e l'altro). La popolazione
mondiale intanto è quasi triplicata, passando da 2,6
miliardi di persone a 7,6 miliardi.Il tasso di fertilità
cambia molto di Paese in Paese - In particolare in molti
Stati europei (come Spagna, Portogallo, Norvegia,
Cipro), a Singapore, in Sud Corea, Australia e Usa,
ogni donna ha meno di due figli. Si va quindi dal picco
massimo del Niger con ben 7,1 figli per donna, a
quello minimo di Cipro di uno solo. Se si scende sotto
la soglia di 2,1, la popolazione inizierà a ridursi. Nel
1950 nessun Paese del mondo era in questa situazione.

Notre Dame de Paris
di Cocciante non parla inglese

A vent'anni dal suo debutto parigino e dopo avere
riscosso successo internazionale in 23 paesi nel mondo,
torna a Londra 'Notre Dame De Paris', lo spettacolo con
musiche di Riccardo Cocciante basato sull'omonimo
romanzo di Victor Hugo. Nella sua versione originale,
però. Il musical che negli ultimi due decenni ha
incantato oltre 30 milioni di spettatori, sarà rap-
presentato infatti al London Coliseum   in francese, con
sottotitoli in inglese.  "E' la prima volta che un musical
francese di scena nella capitale britannica non viene
tradotto" ha spiegato all'anteprima stampa il produttore
storico dello spettacolo, Nicolas Talar. La longevità

dello spettacolo è stata
una sorpresa per i
produttori e autori a
cominciare dallo stesso
Cocciante. "Non mi aspet-
tavo dopo 20 anni che
l'opera fosse ancora in
programmazione, perché
non l'avevamo realizzata
per motivi commerciali,
ma per il piacere di
scriverla" ha confessato". 
A 72 anni, il musicista

non nasconde di avere
ancora molti progetti.
"Vorrei riportare in scena

Giulietta e Romeo ed anche Il Piccolo Principe, ma non
posso dire altro", ha dichiarato citando le altre due opere
di cui ha realizzato le musiche. Quel che è certo è che
non farà più talent: "Anni fa avevo accettato di
partecipare a The Voice perché mi sembrava interessante
il fatto di scegliere dei cantanti senza vederli. Penso che
viviamo in un'epoca in cui si dà troppa importanza al
fisico, quando invece altri parametri sono più
importanti. Poi, una volta dentro, ho trovato molto
crudele questo meccanismo usa e getta dei giovani artisti
ed ho sofferto molto a dover eliminare cantanti che mi
piacevano". Cocciante non ama del resto la sensazione
d'esser parte di un ingranaggio: "Come filosofia cerco di
non ripetere le esperienze. Sanremo ad esempio non l'ho
mai rifatto né lo rifarò come concorrente. Ogni volta che
vivo un'esperienza cosi forte, rifiuto di ripeterla".

ENNIO MORRICONE  90 ANNI  DEL MAESTRO
DELLE MELODIE IMMORTALI

Sono almeno sei anni che
Ridley Scott accarezza
l'idea di girare un sequel
del 'Gladiatore' (2000) e
ora pare che le cose si
stiano muovendo nella
giusta direzione. È stato
infatti chiesto a Peter
Craig di scrivere il
capitolo due del film che
conquistò il pubblico
internazionale e pure
cinque Oscar. Craig è
autore di cose come 'The
Town', 'Hunger Games: il
canto della rivolta', '12
Soldiers' e anche del
futuro 'Top Gun: Ma-
verick'. Ovviamente, non
ci sarà Russell Crowe,
interprete del film
originale.
Stando a quanto è emerso,
Peter Craig concentrerà
l'attenzione sul
personaggio di Lucius,
vale a dire il figlio della

sorella dell'imperatore
Commodo: il ragazzino
era rimasto affascinato
dalle gesta dell'ex ge-
nerale romano diventato
gladiatore e anni più tardi
ricorda bene che è solo per
merito di quest'ultimo se
lui e sua madre sono
ancora vivi. Come questa
eredità spirituale verrà
messa in campo è ancora
un mistero e spetta a Craig
di svelarlo. 
Non aspettiamoci però che
'Il Gladiatore 2' sia il
prossimo film di Ridley
Scott: la sua agenda è
strapiena come poche altre
a Hollywood e al mo-
mento è impegnato nella
produzione di quattordici
film e una serie TV, fra
progetti in post-pro-
duzione e altri annunciati,
ed è occupato in qualità di
regista nel sequel di

'Alien: Covenant' (in fase
di pre-produzione), in
'Queen & Country' e in
'Battle of Britain'. In-

somma, 'Il gladiatore 2'
non uscirà nelle sale ci-
nematografiche prima del
tardo 2020, come minimo. 

Il Gladiatore 2,  prime rivelazioni  sul sequel

SHARK - IL SECONDO
‘PRIMO SQUALO’

Nonostante abbia lasciato perplessa la critica, 'Shark – Il
primo squalo' ha incassato nelle sale di tutto il mondo
poco più di 527 milioni di dollari, a fronte di un budget
compreso fra i 130 e i 178 milioni (non si è mai capito
bene l'ammontare esatto
dell'investimento). Non
sorprende dunque che i
produttori abbiano deciso di
mettere in campo un sequel.
Il "secondo" squalo
dovrebbe riportare in scena
il protagonista Jason
Statham. 
Il film originale racconta la
storia di un esperto di soccorsi subacquei che corre in
aiuto di una stazione di ricerca sottomarina, dopo che
quest'ultima si ritrova ad affrontare la minaccia di un
gigantesco megalodonte, lungo 23 metri, creduto estinto
estinto e invece no. 
'Shark – Il primo squalo' è l'adattamento per il grande
schermo di un romanzo horror e fantascientifico
intitolato 'Meg' (da cui il titolo originale della pellicola:
'The Meg'): siccome l'autore del libro, lo statunitense
Steve Alten, ha poi scritto sei sequel, più un settimo che
sarà pubblicato nel 2019, è evidente che di materiale
narrativo per la saga cinematografica ce n'è in
abbondanza. 
Al momento mancano ulteriori dettagli sul film numero
due, ma va da sé che dobbiamo aspettarci nuovi incontri
con creature marine enormi, nuovi modi con i quali
scatenano la loro ferocia e ovviamente nuove soluzioni
adottate da Jason Statham per affrontare la minaccia. 



PAG. 15  LO SPECCHIO - 16  NOVEMBRE 2018

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO

LA SAI L’ULTIMA?

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

"hai ragione. Anche il peso è sbagliato!!!"

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

Fantasia
ai

Fornelli
RICETTA

DELLA

SETTIMANA

FARINATA
CON CIPOLLA E

ORIGANO

Ingredienti: 300 g di farina
di ceci, 900 ml di acqua,
40 ml di olio Evo, 1
cipolla rossa, origano q.b.
sale e pepe q.b.

In una ciotola capiente,
mescolate la farina di ceci
con l'acqua fino a scio-
gliere tutti i grumi. 

Raffreddate in frigorifero
per 30 minuti almeno, me-
glio se tutta la notte. 
Trascorso il tempo, unite
l’olio extra vergine d’oliva
, il sale e una grattugiata di
pepe nero.
Stendete quindi il com-
posto in una teglia unta o
foderata con carta forno,
facendo attenzione che lo
spessore non superi il
centimetro. Spolverizzate
con una generosa man-
ciata di origano e la
cipolla rossa tagliata a
velo. Infornate a 220° per
40 minuti

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.

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.

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'.

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.

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 

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.

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.

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'.

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.

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.

RAFFREDDORI E INFLUENZA:

COMBATTIAMOLI CON I 

I RIMEDI SECONDO NATURA

VITAMINA C – Si chiama anche acido L-ascorbico: il
suo nome deriva dalla capacità di curare lo scorbuto,
una malattia alla quale in passato erano molto esposti i
marinai che durante le lunghe traversate non avevano a
disposizione vegetali freschi. La sua principale
funzione è la stimolazione del sistema immunitario, con
un miglioramento nella capacità del nostro organismo
di difendersi dalle malattie. La vitamina C non viene
prodotta dal nostro fisico e ed è quindi necessario
assumerla con l’alimentazione: ne sono particolarmente
ricchi i kiwi, gli agrumi, il ribes nero e, tra le verdure, i
cavoletti di Bruxelles, il cavolfiore, i peperoni, i
broccoli e la rucola.

ZENZERO – Un pezzettino di zenzero fresco tritato,
da mescolare a un po’ di succo di limone e da assumere
al mattino prima di colazione, è un ottimo alleato nel
prevenire il raffreddore e nell’abbreviarne il decorso. In
alternativa, si può preparare una tisana facendo bollire
un litro d'acqua a cui aggiungere sei cucchiai di zenzero
fresco grattugiato, uno spruzzo di succo di limone e un
pizzico di cannella. Bere la tisana, ma anche respirarne
i vapori, aiuta ad alleviare la congestione nasale e a
ridurre l'infiammazione delle mucose. Lo zenzero unito
al miele può essere utile anche per preparare uno
sciroppo fai-da-te: basta far bollire piano piano in una
tazza d’acqua due cucchiaini di zenzero fresco
sminuzzato e cento grammi circa di miele. Cuocere per
circa 30 minuti fino a che il composto non si addensa
fino ad assumere la consistenza dello sciroppo.

SALVIA – Un altro toccasana naturale contro il
raffreddore e il mal di gola è offerto dalla salvia, da
utilizzare per preparare un infuso benefico (ne bastano
tre foglie in una tazza di acqua bollente con un
cucchiaino di miele), del quale fa bene anche respirare
i vapori balsamici.

CONTRO IL MAL DI GOLA – Le api ci mettono a
disposizione uno dei disinfettanti e antibatterici più
efficaci che la natura posa offrire: la propoli. Gli insetti
lo producono per sigillare l’alveare e proteggerlo dalle
intrusioni esterne, ma questa sostanza ha un
comprovato potere antisettico, specie sul cavo orale:
nello stesso tempo agisce come anestetico, alleviando il
fastidio, e come stimolante dell’intero sistema
immunitario. Il suo unico difetto sta nel sapore, non
proprio gradevole, tanto che di solito si assume insieme
a un po’ di miele.

SUFFUMIGI – Sono un rimedio davvero antico, ma di
provata efficacia. Respirare i vapori di acqua bollente
(attenzione a non ustionare la pelle!) nella quale
abbiamo sciolto un cucchiaio di bicarbonato aiuta molto
a liberare le vie nasali intasate e a calmare la tosse. Per
curare il mal di gola si può aggiungere anche qualche
goccia di olio essenziale di lavanda o di eucalipto.

SCOZZESE PER L’AUTUNNO 2018
Nella stagione fredda 2018-19 non se ne potrà fare a meno, su gonne, giacche e accessori la stampa scozzese, tutta
quadri e losanghe, cambia volto e si ripropone con prepotenza come must have per questo autunno-inverno .  La
si vede su gonne maxi, sulle giacche e sui cap-potti, ma anche sugli ac-cessori come borse e stivali.  Non solo per
look bon ton, ma anche in versione super colorata e con tocchi pop.
I pattern si mischiano tra loro anche con una certa audacia (Max Mara ad esempio abbina il tartan con il maculato),
non tramontano le soluzioni più sobrie, in cui la maglia scozzese si porta sul pantalone grigio classico.

ho sognato... Esplosione

Se sognate  esplosivi, secondo l’interpretazione dei
sogni significa, se vengono utilizzati per scopi
positivi, che avrete buona fortuna, guadagni e amore,
Se state sognando che l'esplosivo e’ usato per la
distruzione di luoghi o persone significa che avete
preoccupazioni finanziarie e sentimentale.
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