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TRAGICAMENTE EROE

Un’ Italia da sogno batte in
sequenza con lo stesso
risultato Polonia e Bosnia e
approda trionfalmente alla
Final Four della Nations
League. L`atto finale della
competizione si svolgera`
tra Milano e  Torino
nell`Ottobre del 2021. 
Una squadra quella azzurra
che dopo l`ecatombe  russa
e` tornata tra le grandi
grazie a Roberto Mancini,
che ha saputo ricostruire
tra le macerie. Tanti
giovani e un calcio di alto

livello qualitativo e tattico che possono portare questa nazionale a grandi
traguardi. Intanto anche gli azzurrini  di Nicolato fanno il loro dovere
centrando gli Europei di categoria . E questo fine settimana torna la serie A con
la sfida al vertice al San Paolo tra Napoli e Milan.  

Italia  imperiale, gli azzurri volano 

E’ il sorriso di chi non c’e’ piu’... un
ragazzino di 12 anni ucciso dalla
barbarie che scoppia  giorno dopo
giorno in una citta’, Toronto, dove le
sparatorie non si contano piu’ e dove  il
sangue di innocenti macchia e lacera le
coscienze.
Dante Sebastian Andreatta e’ l’inno-
cente che, sabato nell’area di Jane e
Finch, camminava insieme alla mamma
per andar a fare la spesa  ed e’ stato col-
pito da uno dei trenta proiettili sparati

nell’ennesima guerra tra delinquenti.
Un proiettile ‘vagante’ che gli ha spez-
zato la vita, ma non cancella il suo sor-
riso che nell’esistenza di altri nove bam-
bini splendera’ ogni giorno dei nuovi
giorni che grazie a Dante potranno vi-
vere.
Quando Dante e’ spirato- mercoledi’-
l’espianto dei suoi organi e’ servito a
riaccendere la vita di quei nove ragaz-
zini in attesa di un trapianto;bambini  i
cui cuori continueranno a battere per

emozioni che l’estistenza dara’ loro e
che non sapranno  mai se a regalar loro
la vita e’ stato quel bimbo tragicamente
eroe.  Un’anima bella, per sempre.

In memoria di Dante e’ in atto una
raccolta fondi per contribuire alle spese
del funerale: si accettano donazioni ssul
sito:
https://ca.gofundme.com/f/together-
for-dante
Foto postata su GoFundMe

SI VINCE SOLTANTO

INSIEME...
Sale a oltre 99mila il totale di chi ha contratto il virus  in
Ontario. Attualmente 30  zone della  GTApresentano  un tasso
di positività allarmante: in un’area di Brampton addirittura il
19 per cento - un tasso doppio rispetto a quello ‘scan-
daloso’degli Stati Uniti. L’infezione da Covid-19, anche in
questa seconda ondata- nonostante le ristrettezze imposte
dalla Provincia secondo i nuovi protocolli relativi alla scala
di criticita’- avanza ed investe le strutture di cura a lungo
termine degli anziani ,dove il numero dei morti che sale fa
tornare attuale la catastroficita’ delle conseguenze del
contagio .
Alta la guardia anche nelle scuole della Provincia:negli ultimi
14 giorni, sono stati segnalati 793 casi  con 508 scuole che
hanno almeno un caso confermato di COVID-19:questa
settimana si sono registrati due decessi, uno scolaro ed una
insegnante di sostegno in un istituto del provveditorato delle
scuole cattoliche di Toronto.
Ogni giorno, nella raffica di notizie  e comunicati, serpeggia
sempre piu’ minacciosa la realta’ che la situazione stia
sfuggendo di mano ognidove.

LOCKDOWN?

Il Premier Ford , in uno
degli ultimi confronti
giornalieri con la stam-
pa, ha ventilato la possi-
bilita’ di misure ancora
piu’ rigide  (i dettagli li
sapremo oggi) che
potrebbero interessare
quelle zone che solo

nell’ultimo fine settimana sono entrate nella fascia “rossa” e
dove , visti i dati di nuovi positivi, non si puo’ escludere un
‘lockdown’. 
Questa ‘parola’, con tutto quanto comporta, non potra’ che
diventare ‘fatto’, se tutta la popolazione non osserva com-
patta e ligia le misure di  prevenzione contro il contagio.
Da piu’ parti, dall’inizio di questa ormai lunga,estenuante,
cieca battaglia contro il virus Covid-19, vien sottolineato che
siamo tutti sulla stessa barca ... E’purtroppo una barca in cui
quelli che  non remano - meglio, non vogliono remare- nella
stessa direzione sono e continuano a diventare il fardello che
appesantisce . Sono quelli che peccano di egoismo e che -
come nel caso di quel centinaio di persone che hanno fatto
festa in uno unit di stoccaggio a Toronto ( violando le regole
di assembramento) - non vogliono fare il ‘sacrificio’ (ma-
scherina, distanziamento sociale, frequentazioni limitate)
rischiando cosi’di allargare il contagio, e  dimostrando di non
aver alcuno scrupolo di fronte al rischio che possano essere
loro a ‘sacrificare’nuove vittime, nuove vite sull’altare di un
male che non risparmia nessuno. 

RESPONSABILITA’

Il concetto di ‘unita’ e responsabilita’ comune’, in questi
giorni e’ anche il leitmotiv  della politica (in Italia invocato
dal Presidente della Repubblica (vedi pag. 6), piu’ vicini a noi
dal sindaco della citta’ italiana per eccellenza, Maurizio
Bevilacqua): un richiamo a compattare gli intenti e sforzi,
mettendo da parte opposizione che sia esclusivamente
distruttiva, o ‘polemiche scomposte’, incanalando invece
idee, energia, coesione, in strategie ed azioni per un fine
unico:  garantire il benessere comune, quello che, ora piu’che
mai e’ fondamentale e necessario proprio perche’ e’ cosi’
precario e vulnerabile.

Ndrangheta: arrestato il
presidente del Consiglio
regionale della Calabria 

Il presidente del Consiglio regionale
della Calabria, Domenico Tallini è stato
arrestato e posto ai domiciliari dai
carabinieri con l'accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa e
scambio elettorale politico mafioso.
L'indagine che ha portato all'arresto di
Tallini riguarda i suoi presunti rapporti
con la cosca Grande Aracri della
'ndrangheta. 
Secondo l'accusa, i rapporti di
Domenico Tallini con la cosca Grande
Aracri avrebbero riguardato la costitu-
zione di una società, con base a
Catanzaro, finalizzata alla distribuzione
all'ingrosso di prodotti medicinali
mediante una rete di punti - cont. a pag. 6
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Sette residenti sono morti in una casa di cura
a lungo termine di Scarborough, Ont. a causa
dell’epidemia di COVID-19,  altri 136
residenti e 66 membri dello staff sono
risultati positivi al
virus.
E’ la noizia - gia’
vecchia alla nostra
andata in stampa -
che da il quadro di
una situazione che
va verso i tragici
esiti di cui siamo
tristemente  stati
testimoni nella
prima ondata di
questa “infinita” pandemia.
Durante la prima ondata della pandemia, i
residenti delle case di cura a lungo termine
dell'Ontario hanno costituito  oltre il 62 per
cento dei decessi di COVID-19 nella pro-
vincia.
I focolai di infezione in strutture che
ospitano persone anziane non interessano
infatti solo  la Rockcliffe Care Community:
sono attualmente 100 le case di cura a lungo
termine dell'Ontario e 26 di Toronto.
La scorsa domenica, la provincia ha anche
registrato altri 29 decessi legati alla COVID-
19, il numero più alto dal 19 giugno.
Secondo il rapporto epidemiologico di
domenica, 20 di questi decessi sono avvenuti
in case di cura a lungo termine.Le persone
sopra gli 80 anni continuano ad essere le più
colpite dalla malattia. 
Da quando la pandemia è stata dichiarata per
la prima volta, 2.323 persone all'interno di
questa popolazione sono morte dopo aver
contratto la COVID-19.In totale, la
provincia ha riportato 889 decessi in persone
di età compresa tra i 60 e i 79 anni, 137
decessi in persone di età compresa tra i 40 e
i 59 anni e 11 decessi in persone di età

compresa tra i 20 e i 39 anni.
Il ministro della sanità dell'Ontario ha
dichiarato che  "L'Ontario sta costruendo un
'anello di ferro' intorno alle case di cura a
lungo termine.
I funzionari provinciali dell'Ontario dicono
che stanno prendendo misure rigorose per
proteggere i residenti delle case di cura a
lungo termine dalla COVID-19, ma i casi e i
decessi che ricominciano ad aumentare nelle
case colpite duramente durante la prima
ondata della pandemia, fanno impallidire  gli
“investimenti significativi nella protezione
delle persone in assistenza a lungo termine”,
e il tentativo di costruire  “quell'anello di
ferro intorno a loro”,attraverso  i dispositivi
di protezione personale per il personale,  e le
restrizioni , quali visite ai residenti, per
limitare la trasmissione esterna,  e testando
il personale ed  i residenti su base regolare".
Tutte cose che "continueremo a fare",
afferma il ministero , aggiungendo che  “ci
muoveremo anche in altre direzioni, quali
usare  nuovi test rapidi che abbiamo ricevuto
di recente, in modo che le persone possano
ricevere risposte più velocemente- sia che si
tratti di familiari che di personale- per essere
sicuri che possano entrare a vedere i loro
familiari, per assicurarsi che siano al sicuro
e non abbiano COVID-19".
Secondo il ministro Elliott, parte del
problema è che c'è una trasmissione
comunitaria in crescita ,ed è così che il
nuovo coronavirus si sta facendo  strada
nelle case di cura a lungo termine.
Le sue affermazioni non convincono pero’ le
opposizioni che in queste ore rincarano la
dose, spalleggiate dal coro di alcune cate-
gorie del settore che continuano a lamentare
l’inadeguatezza delle misure e degli
interventi , anche finanziari, fin’ora messi in
campo dalla provincia.

Minacciosi focolai nelle strutture di cura
a lungo termine che accolgono gli anziani

INFEZIONE  NELLA GTA
Tasso di posivita’ anche a  livelli

piu’ alti di quelli degli Usa

Il numero di casi COVID-19 continua a crescere e
Brampton ed un'area della città di Toronto sono in cima
alla lista dei 30 quartieri GTA con un tasso di positività
allarmante.
A Brampton il tasso di positività nell'area a nord di
Queen Street East e a est di Airport Road è del 19 per
cento - un tasso doppio rispetto a quello degli Stati Uniti.
Questi dati analizzati dall'ICES, un ente no-profit con
sede a Toronto, rilevano  anche che in un quartiere a
nord-ovest di Toronto, nella zona di Jane e 401, il tasso
di positività e’del 18,7%.
Tutti i 30 quartieri hanno un tasso di positività superiore
al nove per cento -14 sono a Toronto, 13 a Peel, due a
York ed uno a Halton.

UNO SCOLARO

ED UN OPERATORE

DIDATTICO MORTI

PER COVID

I numeri di chi e’ positivo al
covid continuano a cre-scere
anche tra studenti e personale
didattico nelle scuole della
Provincia dell’Ontario.  Negli
ultimi 14 giorni, sono stati se-

gnalati 793 casi nelle scuole
dell'Ontario; 508 scuole
hanno almeno un caso
confermato di COVID-19.
Alla nostra andata in stampa,
fonti stampa riportano anche
che uno scolaro ed un
giovane operatore di
sostegno didattico  sarebbero
de-ceduti a causa del covid. 
Mentre sullo scolaro non son
disponibili infor-mazioni,
l’operatore avrebbe
frequentato la scuola di
St.Francis De Sales , che si
trova nell’area di Jane e
Finch.
Stando alle prime
informazioni l’infezione
sarebbe stata contratta dalle
due vittime attra-verso
contagio “comu-nitario”.
Sul capitolo sicurezza nelle
scuole si e’ con-centrata nei
giorni scorsi la discussione
sulla possibilita’ di estendere
il periodo di  chiusura nelle
feste natalizie, possibilita’
che, per ora, stando alle
dichiarazioni di mer-coledi’
del ministro per l’istruzione
Lecce, non e’ contemplata.

Su  6.5 milioni 
di persone
entrate in
Canada,

in quarantena
solo il 20%

I dati compilati dalla CBSA -
Canada Border Services
Agency. - mostrano che più
dell'80% dei 6,5 milioni di
arrivi totali in Canada tra il 31
marzo e il 12 novembre sono
stati esentati dalla quarantena
per combattere la pandemia
COVID-19.
Il governo federale esonera i
viaggiatori dalla quarantena
quando forniscono servizi
considerati "essenziali". Tra
gli esonerati vi sono il
personale di volo e gli addetti
agli interventi di emergenza,
così come i camionisti che
attraversano il confine più
volte. I camionisti da soli
rappresentano quasi la metà
del totale delle entrate in
Canada.
Il dato della CBSA è una

stima perché il governo
federale ha iniziato il 31
luglio. a tracciare il gruppo
degli accessi degli “essen-
ziali”. Negli ultimi sette mesi,
la percentuale di casi
COVID-19 legati ai viaggi
inter-nazionali è oscillata,
secondo la PHAC, tra lo 0,4%
a maggio e il 2,9% a luglio. 

È naturale avere delle domande  
su come organizzare le  
proprie esequie.

Noi siamo qui per soddisfare le 
Vostre necessità.
Abbiamo ricevuto un numero sempre maggiore di chiamate dalle 
famiglie che hanno dubbi e domande riguardo alle loro esequie.

Per ridiscutere gli accordi già presi, o soltanto per informazioni,  
i nostri esperti professionisti sono a Vostra disposizione per una 
consultazione da fare per telefono, online o anche di persona, 
rispettando le distanze di sicurezza.

Visitate glendalememorial.ca  
O chiamate il numero 416-203-4824

Glendale  
Funeral Home & Cemetery
by Arbor Memorial

1810 Albion Road, Etobicoke, ON Arbor Memorial Inc.
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È stato, e continua ad
essere...chissa’ fino a
quando,  un anno di lotte
per molti imprenditori, per
le conseguenze della
pandemia che tutti
conosciamo, e che diven-
tano ancor piu’ cata-
strofiche , non solo a
causa delle perdite
finanziarie o la  notevole
impennata dei costi
operativi, compresi quelli
associati alle nuove
misure di sicurezza, ma
anche alle stangate degli
aumenti dei premi
assicurativi.
Un recente sondaggio
della Canadian Federation
of Independent Businesses
(CFIB) ha rilevato che il
16% degli imprenditori ha
dichiarato che i premi assi-
curativi sono aumentati
del 25% o più negli ultimi
12 mesi.
E se cio’ non bastasse, c’e’
una grossa fetta di imprese
che non riesce a trovare
chi le assicura.
"Le aziende non possono
legalmente operare senza
assicurazione, e molte di
esse non sono in grado di
trovare un assicuratore
disposto a coprirle", ha
dichiarato Corinne
Pohlmann, vicepresidente
senior degli Affari nazio-
nali per il CFIB, in un
comunicato stampa.
"Sarebbe nell'interesse di

tutti - proprietari di im-
prese e fornitori di
assicurazioni - mantenere
questi rapporti e lavorare
insieme piuttosto che
escludere un grande
settore dell'economia da
questo servizio essenziale.
Secondo i dati rilevati
l'ospitalità, i trasporti e
l'agricoltura sono stati i

settori più colpiti dagli
aumenti dei premi - il 25%
degli intervistati che
hanno segnalato un
aumento  nel settore
dell'ospitalità, mentre il
23% lavora nei trasporti e
il 22% nell'agricoltura.
Il nove per cento di tutti gli
imprenditori ha dichiarato
di non essere riuscito a
trovare un assicuratore
disposto ad offrire una
copertura per la propria
attività negli ultimi 12
mesi - questo numero
aumenta al 14 per cento
per le imprese del settore
alberghiero e al 12 per
cento per i trasporti.
Inoltre, il 40% dei

proprietari ha dichiarato
che la loro responsabilità
generale è aumentata a
causa della pandemia.
"L'industria assicurativa è
disposta ad ascoltare le
preoccupazioni dei piccoli
imprenditori e sta cer-
cando di fornire soluzioni
con alcuni fornitori che
offrono in modo proattivo
misure di sollievo ai loro
clienti", ha detto Pohl-
mann.
E l’industria, per il record,
un break lo ha dato,
almeno sulle polizze
automobilistiche, nel
periodo caldo della prima
ondata della pandemia,
quando a causa delle
restrizioni e del lockdown,
si e’ dovuto circolare di
meno. Ma, pare che , la
tregua sia finita col finire
dell’estate . Anche se si
continua comunque a
circolare di meno ,
secondo  le s time di un
professore - Fred Lazar,
della Schulich School of
Business, l’aumento sui
premi, variano dal 10 al 16
per cento.
Forse sarebbe il caso che
gli addetti ai lavori - leggi
regolatori del settore e
governo - vadano a
controllorare  anche
l’andamento di questa
curva , e intervengano, ma
non a parole.

Imprese e automobilisti ‘strozzati’
dall'aumento dei premi assicurativiSempre più canadesi

stanno iniziando a dichia-
rare il fallimento, e gli
esperti del settore dicono
che il governo deve fare di
più e presto o l'economia
potrebbe affrontare uno
tsunami di insolvenze nei
prossimi mesi.
L'Ufficio del Sovrin-
tendente dei Fallimenti del
Canada ha riferito, questa
settimana, che 7.658
canadesi hanno dichiarato
insolvenze a settembre, un
aumento di quasi il 19 per
cento rispetto al livello del
mese precedente e il più
alto da quando la pande-
mia COVID-19 è iniziata a
marzo.
Nonostante le difficoltà
economiche causate dalla
pandemia, le procedure di
fallimento sono  rallentate
per la maggior parte del
2020, perché la serie di
programmi governativi di
sostegno senza precedenti
ha dato a molti canadesi
una spintarella al loro
reddito e spesso una
temporanea tregua dai loro
debiti, sufficienti a tenere
la testa fuori dall'acqua.
"Nei primi giorni di
COVID, tutto è andato in
pausa, incluse le riscos-
sioni", ha detto il fidu-
ciario fallimentare auto-
rizzato Andre Bolduc in
un'intervista alla CBC.
"Le finanze sono passate
in secondo piano, ma le
cose stanno lentamente

tornando alla normalità".
Il tasso di insolvenza - che
è in realtà circa di un terzo
inferiore a quello dell'anno
scorso- secondo gli esperti
del settore  si molti-
plichera’ nei prossimi
mesi invernali, fino ad
eclissare i precedenti
massimi. 
Prima della pandemia,  la
maggior parte delle fami-

glie viveva di assegno in
assegno; durante la pan-
demia  i  loro debiti non
sono andati da nessuna
parte...! 
E per dirla come Liz
Mulholland, CEO di
Prosper Canada - un ente
di beneficenza dedicato
all'espansione delle op-
portunità economiche per
i canadesi che vivono in
povertà-  la situazione e’
come "un disastro ferro-
viario al rallentatore che si
svilupperà nei prossimi sei

mesi".
E a farne le spese
sarebbero  i canadesi a
basso reddito, i più pro-
pensi a perdere un lavoro a
causa della pandemia e i
meno propensi a recu-
perarne uno .
Ben il 25% della
popolazione vede la
propria situazione finan-
ziaria "peggiorare di
settimana in settimana.
Programmi governativi
come il Canada Emer-
gency Response Benefit
(CERB) sono stati
un'ancora di salvezza per
molti di loro. 
Ma a  programma ter-
minato e ora trasferito nel
meno generoso Canada
Recovery Benefit - che a
sua volta è destinato a
scadere l'anno prossimo -
il numero di canadesi sul
filo del rasoio finanziario
sembra inevitabilmente
destinato a crescere.
Michelle Pommells, CEO
di Credit Counselling
Canada, dice che questi
programmi di sostegno al
reddito hanno certamente
aiutato, così come molti
programmi di differi-
mento dei mutui pub-
blicizzati che hanno dato a
circa un mutuatario
canadese su sei una tregua
temporanea sui pagamenti
degli interessi. 
Ma questi programmi si
stanno anche riducendo.

TSUNAMI DI FALLIMENTI

Con l'esaurimento 
dei programmi governativi

di ‘soccorso’COVID-19,
i fallimenti stanno iniziando

ad aumentare di nuovo

york.ca/COVID19
Aiuta a proteggere la tua famiglia.

Le scelte che
fai contano.

MANTIENI IL 
DISTANZIAMENTO FISICO

LAVATI 
LE MANI

MONITORA
LA SALUTE

INDOSSA UNA MASCHERINA
O COPERTURA SUL VISO

Stasera che si fa?

Vieni a casa dei miei 

genitori, vengono tutti.

Ma tua Nonna non sta con

voi questo fine settimana?

Ecco perche'

vengono tutti...

Pensaci bene…
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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 - 

CERCASI

PANETTIERE
ANCHE SENZA ESPERIENZA

PER BAKERY

IN BOLTON

-LAVORO FULL TIME-
CHIAMARE

416-727-7721
OPPURE

905-857-9040

CERCASI

DOMESTICA

PER ACCUDIRE

COPPIA DI ANZIANI

3-4 giorni 

la settimana

ZONA HWY.#7

E KEELE ST. 

IN VAUGHAN

Automobile

essenziale.

Chiamare Eva

905-669-1400

... di tutto... su Lo Specchio, ogni venerdi’.

Seguici anche su: www. lospecchio.com

Accuse di frode nella truffa del
college privato

Un college privato a Markham è al centro di una truffa
perpetrata, secondo gli inquirenti ,per un periodo di sei
anni: i proprietari e i dipendenti della scuola avrebbero
reclutato studenti per fare domanda al secondo pro-
gramma di finanziamento da parte del governo
dell'Ontario (il programma offre un finanziamento fino
a 28 mila dollari per ogni persona che ha diritto alle tasse
scolastiche, ai libri e alle spese di soggiorno). A seguito
della investigazione da parte della sezione antiracket
della polizia provinciale dell'Ontario, nove persone
collegate con il Royal Institute of Science and
Management (RISM) sono accusate.
.La polizia afferma che gli studenti  avrebbero  ricevuto
i diplomi anche se non hanno mai frequentato alcuna
classe o ricevuto alcuna formazione.Gli accusati, otto
impiegati e un ex studente, sono stati tutti accusati di
molteplici reati, tra cui la frode di oltre 5000 dollari.

OMICIDIO A RICHMOND HILL

Un uomo è stato ucciso venerdì sera per strada in una
zona residenziale di Richmond Hill. La polizia regionale
di York afferma che gli agenti sono stati chiamati a
Leisure Lane, vicino a Bathurst St. e Major Mackenzie
Dr., poco prima delle 18:20. per la segnalazione di un
uomo ferito da arma da fuoco. La polizia ha rinvenuto
l’uomo, ormai morto, fuori da una residenza su Leisure
Lane. Si tratta del 35enne Amir Hossein Homayouni,
trovato fuori  della residenza vicino a Bathurst Street e
Major Mackenzie
Drive West .. Gli
investigatori sono
sulle tracce di un
veicolo, visto nella
zona al momento
della sparatoria. di
cui ha rilasciato
un'immagine, una
Acura TL nera a
quattro porte.
Questo tragico evento arriva a breve distanza di tempo,
nella stessa zona, di un’altro omicidio avvenuto sabato
mattina . Gli agenti delle forze dell’ordine  sono stati
chiamati in una residenza su Don Head Village Blvd.,
vicino a Bathurst St. e Major Mackenzie Dr. W., dove
una donna di 65 anni era morta per cause sospette. La
Omicidi sta ora indagando, chiedendo aiuto a chiunque
abbia visto qualcosa di sospetto nella zona. Chiunque
abbia informazioni per entrambi i casi, è pregato di
chiamare la Omicidi al 1-866-876-5423, interno. 7865 o
Crime Stoppers in modo anonimo al numero 1-800-222-
TIPS.

TRAGICO INCIDENTE
La polizia di Toronto sta indagando sulla morte di un
ragazzo di 11 anni che, secondo quanto riportato, è
caduto da un lucernario sopra la palestra di una scuola
superiore di North York. La polizia ha fatto il
sopralluogo al Victoria Park Collegiate venerdì scorso,
intorno alle 17:30 non appena e’ arrivata la chiamata. Il
ragazzo e’ precipitato da circa 10 metri e purtroppo è
morto poco dopo in ospedale. Sembra che il giovane sia
uno dei cinque che erano saliti sul tetto della scuola per
una bravata, come spiega l’ispettore Paul Rinkoff. Le
indagini non sono concluse , tuttavia, la polizia ritiene si
sia trattato di uno sfortunato incidente. 

Alek Minassian non ha mostrato alcun rimorso né si è
scusato per i suoi 10 atroci omicidi e 16 ferimenti
nell'attacco col furgone avvenuto a  Toronto. nel 2018
Lo ha detto davanti ai giurati il padre Vahe Minassian,
sul banco dei testimoni. L’uomo ha anche detto alla
corte di aver visitato Alek in prigione
dal suo arresto il 23 aprile 2018, in poi.
Il suo avvocato difensore, Boris
Bytensky, ha chiesto al giudice di
riconoscere “l’innocenza”del  28enne
di Richmond Hill, in quanto non
responsabile criminalmente  delle sue
azioni il giorno dell'attacco. "È mai
apparso pentito per quello che ha
fatto?" Bytensky ha chiesto al padre
Vahe Minassian sul banco dei testimoni. "No," ha
risposto l'uomo tra le lacrime. "Ha mai chiesto scusa?"
ha continuato l'avvocato. "No," ha risposto ancora Vahe
Minassian mentre si asciugava gli occhi con un
fazzoletto. Durante una visita in primavera, ha
raccontato ancora il padre, Alek ha detto che non vedeva
l'ora che arrivasse il suo processo, perche’ tutti vedano
che “non ho fatto nulla di male", ha detto suo padre. 
Nella linea difensiva udita in tribunale  c’e’ anche
l'autismo . La piega del processo al criminale che ha
tolto la vita a 10 persone- tra cui la giovane e brillante
italocanadese Anne arie D’Amico, di Vaughan.- essere
quella della condizione psico=fisica instabile di Alek
Minassian, che soffriva di un disturbo mentale che ha

avuto un impatto sulle sue azioni nella misura in cui non
ha capito che cosa stesse facendo . "Questo caso è
piuttosto insolito, Vostro Onore", ha detto Bytensky
nelle sue osservazioni di apertura mentre si rivolgeva al
giudice Anne Molloy, che presiede il caso senza giuria.
"L'unica diagnosi rilevante è il disturbo dello spettro
autistico, o talvolta indicato come autismo". L'autismo
non è comunemente contestato per difese non
responsabili dal punto di vista criminale, ha aggiunto il
legale. "Non è uno psicopatico, non è narcisista, non
soffre di disturbi antisociali ...", ha detto Bytensky che
cita l'autismo come una condizione neurologica che
influisce sul funzionamento del cervello. Le persone con
autismo possono avere difficoltà a connettersi con gli
altri, a volte hanno difficoltà a comunicare, ripetere
determinati modelli di comportamento e mostrare
interesse per un numero limitato di attività, secondo
quanto spiega l’as-sociazione di categoria Autism
Canada.
In aula si sono ricostruite le ore che hanno preceduto
l’attacco, quando il padre lo accompagno’ a uno
Starbucks dove si sarebbe incontrato con un amico. 
In realta. Alek aveva gia’ pianificato tutto e nello
Starbucks ci era stato solo per deviare le attenzioni del
padre. Dopo che il genitore lo ha lasciato, Minassian ha
camminato per quattro chilometri fino a un punto di
noleggio Ryder per affittare il furgone, prenotato diverse
settimane prima col quale avrebbe compiuto il
massacro. 

L’AUTORE DELLA STRAGE COL VAN: NESSUN RIMORSO

SPARATORIA
A THORNHILL

Una sparatoria a Thornhill
giovedì scorso, ha causato
il ferimento di un uomo di
35 anni che è in ospedale in
prognosi riservata . 
La polizia regionale di
York ha fatto un
sopralluogo nella York-
ville North plaza, su
Steeles Avenue West
vicino a Yonge Street,
poco dopo le 18:30, dove
l’uomo era stato colpito. I
paramedici hanno tra-
sportato la vittima in un
vicino centro trauma-
tologico, dove le sue
condizioni sono ora
considerate stabili. 
La polizia non ha ancora
rilasciato alcuna dichiara-
zione o qualsiasi altro
dettaglio di ciò che
potrebbe aver portato
all'incidente. 

La polizia di
Hamilton ha svelato il
mistero dei  resti
umani ritrovati in un

parco: appartengono a un uomo
rapito a Toronto nel 2018 , Jammar
Allison, di 26 anni, scomparso il 1
giugno 2018 intorno nell'area di
Rexdale Boulevard e Highway 427

a Toronto. Le indagini hanno
portato sulla pista di una roulotte
posteggiata in un parcheggio al 680
di Rexdale Blvd, dove venne
costretto a entrare Jammar, la notte
della sua scomparsa, forzato da 3
individui. Nell'ottobre 2019, venne
ritrovato un osso nel Windemere
Basin Park di Hamilton, che allora

non porto’ a nessun indizio. Lo
scorso 6 ottobre , nello stesso parco
sono stati ritrovati altri resti umani.
Le impronte dentali hanno portato
all’identificazione dei resti di
Jammar Allison, ucciso proba-
bilmente la notte del 2018 dai 3
individui. La omicidi ha ora assunto
le indagini sull'omicidio. 

Una tragedia familiare si
e’ consumata a Hamilton,
dove un uomo ha ucciso la
madre e ferito il padre. La
polizia di Hamilton ha
detto che alle 12:40 gli
agenti sono stati chiamati
in una casa nella zona di
Upper Paradise Road e
Bendamere Avenue per le
segnalazioni dei vicini che
avevano capito che
qualcosa di orribile stesse
accadendo . Al loro arrivo,
la polizia ha trovato la

coppia Catherine e Peter
Ambrose di 63 anni, feriti
da coltellate. La donna
purtroppo e’ deceduta in
ospedale, mentre l’uomo
si sta riprendendo dalle
ferite.
Acompiere il folle gesto e’
stato Devon Ambrose, il

figlio di 30 anni della
coppia, arrestato, non
senza opporre resistenza,
lo stesso giorno. Gli agenti
hanno dovuto utilizzare
un'arma a energia condotta
(CEW) per immobi-
lizzarlo. Le cause del folle
gesto sono ancora ignote.

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

Tragedia familare: accoltella la madre a morte

DUE VITTIME NELL’INCIDENTE MORTALE SULLA 427

Un tragico incidente sull'autostrada 427
e’ costata la vita a due persone sabato
scorso. L’incidente è avvenuto sulle
corsie in direzione sud, vicino
all'autostrada 409, intorno alle 21:30. In
un tweet, la OPP ha comunicato che un

veicolo con due uomini a bordo ha urtato contro il guardrail e sono morti sul colpo.

E’ del 26enne rapito due anni fa il cavadere “sconosciuto”
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Strategia per la
distribuzione dei vaccini

L'Ontario si prepara per una possibile prima
distribuzione del vaccino, quando questo verra’ messo a
disposizione della popolazione.

Per il momento, i due vaccini che si contendono il
primato di arrivare primo nelle scelte dei governi contro
il COVID-19, si chiamano
Pfizer and Moderna.
Del primo abbiamo parlato la scorsa settimana:gia’ a
maggio, la University of Maryland School of Medicine
aveva sperimentato il vaccino su alcuni pazienti che si
erano prestati volontari per la sperimentazione del
Pfizer's COVID-19.
Il secondo vaccino in sperimentazione arriva dalla casa
farmaceutica Moderna, anch’essa americana.
Presso la University of Miami Miller School of
Medicine alcuni pazienti, a settembre sono stati trattati
con il Moderna COVID-19 vaccine. Miami resta una
delle sole citta’ degli Stati Uniti che ha testato tale
vaccino.
La casa farmaceutica Moderna, ha parlato attraverso i
suoi portavoci, del suo vaccino, che è ancora in fase di
sperimentazione, ma che sembra essere efficace al
94,5% dei casi.
In Canada, il governo provinciale dell’Ontario assicura
che ci sara’un'equa distribuzione di tale vaccino, quando
questo sara’ disponibile, e cio’ sara’ possibile grazie alla
collaborazione della "...squadra ...del Ministero della
Salute che sta lavorando al piano di distribuzione". Lo
ha detto il ministro Christine Elliot, la quale assicura
anche, il supporto di ... " esperti di etica in questo gruppo
per assicurare che sia distribuito  equamente ..." fra la
popolazione. 

Mentre si cerca di arginare
i vari focolai del-
l’infezione da corona-
virus, la situazione a
Toronto sembra peg-
giorare su altri settori.
Primo fra tutti, il
precipitare vertiginoso
dell’economia della citta’.
Il polso finanziario di
Toronto batte molto piano,
e se da un lato alcune zone
sono state riadattate a
tendopoli per accogliere i
senzatetto, aumenta il
numero di persone che
visita le banche del cibo.
Toronto si trova a com-
battere una seconda
ondata della pandemia che
ha portato una rapida
crescita dei poveri. La
Daily Bread Food Bank, in
collaborazione con la
North York Harvest Food
Bank, ha pubblicato

lunedì scorso, il rapporto
annuale chiamato "Who's
Hungry", che parla di un
2020 record per le banche
alimentari di Toronto, mai
registrato prima. "La
quantità di nuovi ‘clienti’
che arrivano alle banche
alimentari è aumentata del
200%", ha detto l'am-
ministratore delegato
dell’Azienda, Neil Hethe-
rington, nei termini di ben
104.000 clienti che hanno
visitato le banche ali-
mentari solo nel mese di
settembre. 
Dal rapporto si legge

anche di una depressione
economica che Toronto si
trovava ad affrontare,
ancora prima del Covid-
19. Chi andava a letto
ancora affamato, esisteva
gia’ nel 2019 e ora la
pandemia ha dato il suo
colpo di grazia. Se le
attuali tendenze di ricor-
rere alle banche del cibo,
continueranno, l’Azienda
Daily Bread prevede che
ci saranno quasi 1,4
milioni di persone a
Toronto nel prossimo anno
in stato di poverta’ estre-
ma. Si tratta di proiezioni

che vengono misurate con
il numero di infezioni da
COVID-19 da record. A
cio’ si aggiungono fattori
aggravanti, come il lavoro
precario, un reddito insuf-
ficiente , carenza degli
alloggi a prezzi accessibili
e un'insicurezza alimen-
tare come condizione di
vita giornaliera. I dati del
rapporto si basano su 397
sondaggi raccolti dagli
utenti delle banche
alimentari di Toronto,
effettuati nel mese di
marzo 2020. . 

Organizzazione  Not-for-Profit 
fondata nel 2014 da Geraldine e John DiMarco

La Fondazione raccoglie fondi  destinati 
al Peter Munk Cardiac Centre ed alla fondazione
Mackenzie Health. nella GTA. Raccoglie anche

fondi per realizzare programmi sanitari e di
istruzione nella Commonwealth of Dominica.

POSSIAMO CONTINUARE  LA NOSTRA MISSIONE

SOLO COL  VOSTRO SOSTEGNO

FINANZIARIO 
INSIEME, POSSIAMO

RIUSCIRCI!

Grazie per la vostra generosita’

49 Vineyard Court, Woodbridge, 
Ontario L4L-5J8

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

WWW.atouchofloveandhope.com

Geraldine 
Di Marco,O.V.

Presidente

Co-Fondatrice

Crescono i poveri e chi deve ricorrere alla banca del cibo

Una bozza del piano per il vaccino anti
Covid in Italia c’è già. Lo ha detto
Gianni Rezza, direttore generale della
Prevenzione del ministero della Salute,
. Si tratta innanzitutto di disposizioni di
tipo sanitario come l’individuazione
delle categorie da vaccinare per
prime.La caratteristica del vaccino
sviluppato dalla multinazionale far-
maceutica Pfizer insieme al centro
Biontech, uno di quelli in fase più
avanzata, è l’esigenza di essere con-
servato a temperature di -70/-80 gradi
centigradi. 
Una possibilità che ,in Italia,hanno
soltanto le strutture sanitarie più

grandi.La soluzione po-trebbe essere
quella di affidare la distribuzione alla
stessa casa farma-ceutica con camion
appositi che dal Belgio, dove si trova il
sito di produzione, dovrebbero
raggiungere fino a mille centri di
vaccinazione diversi in Italia. La Pfizer
avrebbe già dato una sua disponibilità
di massima.
“Pfizer ha predisposto contenitori ad
hoc per il trasporto delle fiale.
Potremmo cercare di avere consegne
periodiche frequenti e non avere
bisogno di troppi freezer”, ha spiegato
in un’intervista a Repubblica, il
direttore generale direttore generale

dell’Aifa, Agenzia Italiana del
Farmaco, Nicola Magrini.
Il direttore dell’Aifa ha anche segnato
una data indicativa: “È solo un termine
orien-tativo ma Pfizer potrebbe
consegnare all’Italia 3,4 milioni di dosi
tra fine gennaio e metà febbraio. Poiché
serve un richiamo, parliamo di 1,7
milioni di persone. I vaccini verrebbero
conse-gnati in modo scaglionato per
ridurre i problemi di stoccaggio. Il
commissario Arcuri coordinerà la
distribuzione alle regioni in base a un
documento di programmazione del
dipartimento prevenzione”.

Vaccino Pfizer :prime dosi pronte per l’Italia  a fine gennaio

Il protrarsi della pandemia e gli
sforzi che ognuno di noi e’chiamato
a fare per tutelare il benessere
personale e comune, comportano
un impegno e comportamenti che
possono, a lungo andare, causare
stress e metter alla prova la salute
mentale di ognuno.
Molti abitanti dell'Ontario, com-
presi i nostri primi soccorritori,
stanno vivendo un'ansia crescente a
causa di COVID-19 e sono
preoccupati per la loro salute, per la
salute della loro famiglia e dei loro
amici, e per il futuro dei loro mezzi
di sussistenza.
Sin dall’inizio di questa pandemia ,
il nostro impegno e’ quello di
lavorare con i nostri partner in tutto
il settore della salute mentale e delle
dipendenze , dinanziando servizi
più innovativi come la terapia
cognitiva com-portamentale basata
su internet, assicurando che gli
abitanti del-l'Ontario ricevano le
cure di alta qualità che si aspettano
e meritano.
Il sostegno psicologico, cosi’
importante per superare le
difficolta’ e mantenere quell’equili-
brio necessario in tempi difficili, e’
offerto e disponibile in tutte le
comunita’, compresa quella di
Vughan-Woodbridge, anche
attraverso i servizi offerti da
agenzie e istituzioni specializzate , i
cui servizi hanno come scopo e fine
aiutare le persone di qualsiasi eta’ a
minimizzare le ripercussioni che lo

stress mentale  puo’ avere sulla
vostra vita.
Dove trovare aiuto?
Per gli abitanti dell'Ontario che
attualmente ricevono servizi e
supporti per la salute mentale e le
dipendenze, contattate il vostro
attuale fornitore di servizi per
conoscere le potenziali opzioni di
assistenza virtuale. 
Per gli abitanti dell'Ontario inte-
ressati ai servizi pubblici per le
dipendenze e ai servizi di salute
mentale per i maggiori di 18 anni,
possono contattare
ConnexOntario 
Ontario per la salute mentale, le
dipendenze e il gioco d'azzardo
problematico. 
Numero verde al 1-866-531-2600.  

I bambini e i giovani sotto i 18 anni
possono trovare i servizi di salute
mentale attraverso i siti web
Ontario.ca e Kids Help Phone,

oppure contattate il numero
telefonico di Kids Help 1-
800-668-6868 per
assistenza 24 ore su 24, 7
giorni su 7, se hanno bisogno
di qualcuno con cui parlare.   
Good2Talk è un servizio
gratuito e riservato di
supporto alla salute mentale
che fornisce consulenza
professionale e informazioni
e referenze per la salute
mentale, le dipendenze e il
benessere degli studenti

post-secondari in Ontario, 24 ore su
24, 7 giorni su 7, 365 giorni su 7. 
Per saperne di più
www.good2talk.ca.  
Per accedere a BounceBack e al
loro programma di auto-aiuto
guidato utilizzando le cartelle di
lavoro con il supporto di coaching
telefonico, visita il sito
bouncebackontario.ca o chiedi al
tuo fornitore di cure primarie .

Per ulteriori

informazioni chiamate

905-893-4428
Michael.Tibolloco@pc.ola.org

3-5100 Rutherford Rd. 
Vaughan,  ON L4H 2J2

TUTELIAMO LA SALUTE MENTALE

NOSTRA E DEI NOSTRI CARI
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PATRONATO EPASA-ITACO
CENTRO ASSISTENZA

GRATUITA

PRATICHE

DI PENSIONI

ITAL-CAN

CONSULTING SERVICES
Procure - Power Attorney

Testamenti-Buoni postali

Successioni, etc. etc.
TONY PORRETTA

Direttore

200 Whitmore Rd. Woodbridge
905.850.3611

Una madre ha accoltellato la figlia di 8 anni 
La madre, 38 anni col coltello ha colpito diverse volte la
figlia di otto anni: la bimba ha riportato qualche ferita
ma, fortunatamente, la sua vita non è in pericolo. Il fatto
è avvenuto in un condominio del quartiere Villa Tasca di
Palermo. 

"A me non succederà! E'
un inganno" "Nessuno si
lasci ingannare dal pen-
siero “a me non succe-
derà”: questo modo di
pensare si è infranto
contro innumerevoli casi
di disillusione, di persone
che la pensavano così e
sono state investite dal
coronavirus. Abbiamo
dovuto e dobbiamo tutto-
ra, purtroppo, piangere la
morte di tante persone; di
ogni età, anche tra i
giovani. E non dobbiamo
dimenticarcene, per ri-
spetto nei loro confronti".
"Ora responsabilità. Nes-
suno immune" .
Il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella

lancia un vero e proprio
appello al senso di
responsabilità, innan-
zitutto alle istituzioni
perché cooperino per com-
battere il virus, ma anche
ai cittadini perché rispet-
tino le regole di com-
portamento indicate dalle
autorità.
"Serve senso di respon-
sabilità verso gli altri e
anche verso se stessi. In
questa occasione desidero
dunque rivolgere, questa
volta attraverso i sindaci,
un nuovo appello ai nostri
concittadini affinché ci si
renda conto, tutti, della
gravità del pericolo del
contagio che sta inve-
stendo l'intera umanità,

ovunque, mettendo in
difficoltà e bloccando la
normalità della vita in gran
parte dei paesi di tutti i
Continenti". 
"E' questo il momento di
porre le basi per la
ripartenza dell'Italia" "Si
vince soltanto insieme" ha
detto il presidente della
Repubblica, Sergio Mat-
tarella, intervenuto all'as-
semblea annuale del-
l'Anci, l'assemblea dei
Comuni italiani.
"Senza coesione la libertà
si indebolisce"  "La libertà
rischia di indebolirsi quan-
do si abbassa il grado di
coesione, di unità tra le
parti. E' questa la prima
responsabilità delle

istituzioni democratiche, a
tutti i livelli, e questa è la
lezione che la pandemia
ribadisce con durezza".
"Bene le critiche, non le
polemiche scomposte"
"Dobbiamo far ricorso alle
nostre capacità e al nostro
senso di responsabilità,
per creare convergenze e
collaborazione tra le forze
di cui disponiamo perché
operino nella stessa
direzione. Anche con os-
servazioni critiche, sem-
pre utili, ma senza di-
sperderle in polemiche
scomposte o nella rincorsa
a illusori vantaggi di parte,
a fronte di un nemico insi-
dioso che può travolgere
tutti". 

Richiamo all'unità dal Presidente Mattarella

"SI VINCE SOLTANTO INSIEME" 

Omicidio a Reggio Calabria 
condannato dopo 32 anni

Dopo 32 anni é stato condannato il presunto responsabiIe
dell'omicidio di Giuseppe Cartisano, avvenuto a Reggio
Calabria il 22 aprile del 1988.
A Vincenzino Zappia, di 52 anni, braccio destro del boss
Giuseppe De Stefano e storicamente indicato dai pentiti
come uno dei principali killer della seconda guerra di
mafia che insanguinò Reggio Calabria tra il 1985 ed il
1991, sono stati comminati 30 anni di reclusione. La
sentenza, a conclusione del processo con rito abbreviato,
è stata emessa dal gup Giovanna Sergi che ha accolto la
richiesta avanzata dal pubblico ministero Walter
Ignazitto. Zappia é stato difeso dagli avvocati Giancarlo
Murolo e Gianfranco Giunta.
L'omicidio di Cartisano, avvenuto nella centralissima
piazza De Nava, rappresentò la risposta all'agguato in cui
fu ucciso il boss destefaniano Carmelo Cannizzaro.
Durante la fuga, ci fu un conflitto a fuoco tra i carabinieri
e i due sicari uno dei quali, Luciano Pellicanò, fu ucciso,
mentre Zappia rimase ferito.
Gli accertamenti tecnici sulle tracce ematiche trovate a
terra non consentirono all'epoca di risalire al killer. Dopo
32 anni, però, quella macchia di sangue, conservata negli
archivi giudiziari, si è rivelata fondamentale per chiudere
il cerchio sulle responsabilità nell'omicidio di Cartisano. 

PESCE SCADUTO DA CINQUE
ANNI,SEQUESTRATE 7 TONNELLATE 

La Guardia costiera di Bari ha sequestrato, all'interno di
un autoarticolato frigo proveniente dalla Sicilia e diretto
a Pescara, 312 confezioni di sgombri congelati, per un
totale di oltre 7 tonnellate, la cui etichetta ne autorizzava
il consumo entro il gennaio 2015. Oltre al sequestro del
prodotto scaduto, al trasgressore è stata elevata una
sanzione di 2 mila euro. Il sequestro è avvenuto a Bari
San Giorgio da parte del Nucleo ispettivo della Guardia
costiera del Centro di controllo Area pesca della
Direzione marittima di Bari. 

360MILA MASCHERINE CHIRURGICHE
Sequestro record di 360mila mascherine chirurgiche non
conformi, per un valore di circa 180mila euro da parte
dei militari della Guardia di Finanza della Tenenza di
Muggia. Il blitz durante i controlli dei valichi di confine
che ha permesso di scoprire un trasporto illecito di
mascherine dalla Slovacchia verso l'Italia, presso il
valico di confine di Fernetti (TS).
In particolare i finanzieri hanno intercettato un trasporto
commerciale proveniente dalla Slovacchia e destinato
ad una società a responsabilità limitata con sede a Prato
che si sarebbe occupata della successiva commer-
cializzazione.  Le mascherine sono state sequestrate per
violazione delle norme in materia di sicurezza dei
prodotti, con applicazione della sanzione amministrativa
al soggetto titolare dei beni.

Furto della reliquia di San Giovanni

Paolo II, individuato il presunto ladro

È stato individuato dai carabinieri il
presunto responsabile del furto della
reliquia di Papa Giovanni Paolo II,
sottratta il 23 settembre scorso nel
Duomo di Spoleto. Si tratta di un
cinquantanovenne residente a Figline
Valdarno, in Toscana, già protagonista
in passato di furti di beni di natura
ecclesiastica avvenuti nella zona. La
reliquia non è stata ritrovata. Secondo
i carabinieri potrebbe già essere stata
consegnata a ricettatori o collezionisti di genere. .
Determinanti sono state le immagini registrate dal sistema di
videosorveglianza della Cattedraleo. I militari hanno poi
'seguito' l’uomo nel suo percorso verso la stazione ferroviaria,
mentre saliva su un treno diretto a Foligno, per poi proseguire
verso la sua abitazione, prendendo una coincidenza diretta in
Toscana. 
Grazie alla conoscenza dei soggetti dediti ai furti d’arte,

attraverso le puntuali informazioni fornite dai carabinieri del
nucleo TPC di Firenze si è giunti alla sua identificazione.  La
reliquia di San Giovanni Paolo II trafugata, un'ampolla con
delle gocce di sangue incastonata in un reliquiario dorato, era
stata donata alla Chiesa di Spoleto-Norcia il 28 settembre
2016 dall'allora arcivescovo di Cracovia, il cardinale
Stanislaw Dziwisz. Doveva essere trasferita nella nuova
chiesa di San Nicolò in Spoleto intitolata proprio al Papa
polacco, il 22 ottobre scorso. 

Clandestini trovati in un camion frigo

Otto immigrati clandestini, tra cui tre minori e una
donna, sono stati ritrovati all'interno di un camion frigo
alle porte di Benevento. Il veicolo, che trasportava
yogurt ed era diretto in
Germania, stava
percorrendo la statale,
quando il conducente
(un bulgaro che
proveniva dalla Grecia
e stava risalendo
l'Italia) ha sentito
alcuni rumori
provenienti dal cassone refrigerato. Ha quindi fermato il
mezzo e scoperto la presenza degli extra-comunitari.utti
i migranti stanno bene: probabilmente avevano
programmato in anticipo di nascondersi sul camion, e
sapendo di dover affrontare il viaggio al freddo si erano
infatti premuniti indossando cappotti e abiti pesanti.  Si
tratta del terzo caso in pochi mesi di migranti trovati
nascosti in un camion nella zona. A settembre altre 8
persone erano state trovate nascoste in un altro camion
frigo che trasportava frutta e verdura, ma in
quell'occasione l'autista era stato arrestato. Qualche
giorno dopo un altro immigrato era morto schiacciato
dal tir sotto il quale si era nascosto.

Caso procure:
azione disciplinare nei confronti

di 27 magistrati 
Per la chat con Palamara

"Sono 27 i magistrati per i quali la procura generale ha
già esercitato l'azione disciplinare per i fatti emersi da
chat e intercettazioni". "Mi sono assunto la respon-
sabilità di fare linee guida per fare chiarezza su quali
siano e quali no i comportamenti disciplinarmente
rilevanti, ho ricevuto anche critiche, ma questo è il
momento di assumersi responsabilità". Lo ha detto il
procuratore generale della Cassazione, Giovanni
Salvi, affrontando, durante un intervento al plenum del
Csm nel pomeriggio, il tema del caso procure e delle
chat emerse dal telefono di Luca Palamara. Secondo
Giovanni Salvi, la "stessa scelta andrebbe fatta dalla
prima e dalla quarta Commissione del Csm per avere
indicazioni generali a cui attenersi".

COVID: SPOSATI DA 63 ANNI,  MUOIONO LO
STESSO GIORNO

Olga e Vincenzo Molino abitavano in un appartamento a
Sesto San Giovanni (Milano) e se ne sono andati a
distanza di un'ora, domenica pomeriggio: 83 anni lei e
82 lui.  "Non uscivano, erano molto prudenti, solo il
nonno andava a far la spesa e in farmacia, purtroppo si
sono ammalati - racconta Katia, una dei sei nipot.
Avevano festeggiato i 63 anni di matrimonio il 26
settembre ed erano sempre insieme. Porterò con me il
ricordo della nonna, pugliese, mentre preparava a mano
le orecchiette e il nonno accanto a lei che le prendeva
una ad una per aiutarla".

Arrestato il presidente del Consiglio
regionale della Calabria

da pag. 1 vendita costituiti da farmacie e parafarmacie (20 in
Calabria, due in Puglia e una in Emilia Romagna).
Tallini avrebbe fornito supporto alla cosca, specie nella fase
di avvio del progetto ed il suo intervento, secondo quanto
riferiscono i carabinieri, sarebbe stato ricambiato anche con il
sostegno della cosca alle elezioni regionali del novembre
2014. Il contributo di Tallini sarebbe stato decisivo per
favorire e accelerare l'iter burocratico inziale per ottenere le
necessarie autorizzazioni per la costituzione della società per
la distribuzione di medicinali.
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CON PAOLO 

CANCIANI
segui il programma su

Radio Chin 

Venerdi’ 10 am -

Facciamo una sorta di
riassunto  calcistico  di
queste due gare giocate in
Nations League dall`Ita-
lia. 
Partiamo dal 2-0 netto e
senza discussioni inflitto
alla Polonia  a  Reggio
Emilia.  Una gara domi-
nata in lungo e in largo
dagli azzurri con il 62% di
possesso palla e 632
passaggi complessivi, con
19  tiri  scoccati verso la
porta polacca. L`Italia e`
passata in vantaggio al 27
minuto con un rigore da
manuale di Jorginho,
accordato per un plac-
caggio di Krychowiak su
Belotti. E poi ha trovato il
raddoppio con Domenico
Berardi  al  83, dopo un
azione fantastica di  30
passaggi consecutivi. 
La squadra teleguidata da
Roberto Mancini (ancora
a casa per la positivita` al
Corona Virus) e con in
panchina Alberico Evani
ha prodotto  un calcio
stellare. 
Si sono visti dialoghi di

qualita` eccelsa sostenuti
da un pressing alto da
manuale  condensati in 4-
3-3 che ha rasentato la
perfezione (per i movi-

menti collettivi ad alta
intensita`). 
Lo spauracchio Lewan-
dowski e` stato  neutra-
lizzato dal giovane 21enne
Alessandro  Bastoni. 
L`interista ha giocato una
partita perfetta, mostrando
anche grandi capacita` di
costruzione dal basso.

Splendente la prova anche
di Locatelli da play alto
con capacita` di palleggio
enciclopediche. E pensare
che l`Italia era largamente

rimaneggiata con molti
indisponibili.  La Polonia
si e` solo difesa anche con
molti interventi  da tergo
non puniti dall`arbitro
Turpin (vedi la gomitata
rifilata da Lewandowski a
Bastoni)
. L`espulsione di Goralski
al 77 ha fotografato la

partita dei polacchi che
hanno menato come
Fabbri. 
La Var non e` utilizzata
nei gironi di Nations

League, ma sara` utiliz-
zata nella Final  Four della
competizione. 
A Sarajevo l`Italia ha
battuto  sempre con lo
stesso  risultato (un clas-
sico 2-0)la Bosnia Erze-
govina, orfana di Dzeko
ma con in campo l`ex
juventino Pjanic e il

milanista Krunic. 
Gli azzurri sono andati  in
vantaggio con il Gallo
Belotti al  22 minuto , e
hanno trovato  il rad-
doppio con Domenico
Berardi al 68.  L`Italia ha
colpito  anche un palo con
Lorenzo Insigne e una
traversa con Bernardeschi.
Un'altra prova  convin-
cente della nazionale, con
azioni di pregevole
fattura. 
L`Italia chiude al
comando  il gruppo A1  di
Nations League con 12
punti , seguita dall`Olanda
a 11 – dalla Polonia  a  7 e
dalla Bosnia a 2.
Grazie a questo primo
posto l`Italia centra la
Final Four  di Nations
League  che si giochera`
ad   Ottobre nel  2021, tra
Milano  e  Torino . Se la
vedra` con Sp
agna, Francia e Belgio che
hanno vinto  i rispettivi
gironi. 
Grazie  a questa vittoria gli
azzurri diventano anche
testa di serie al sorteggio

della qualificazione al
Mondiale del 2022.
L`Italia resta imbattuta per
22 partite consecutive
sotto Roberto Mancini (17
vittorie e 5 pari): la
nazionale non ci riusciva
dal Luglio 2006, con
Marcello Lippi in
panchina. 
E` proprio il caso di  dire
che dopo l`Apocalisse
russa siamo di fronte a un
rinascimento  azzurro…  

Patrizio Serafini 

RINASCIMENTO AZZURRO, L`ITALIA VOLA ALLA FINAL FOUR

La Spagna vola, Germania
umiliata. Luis Enrique
centra le Final Four (in
programma dal 6 al 10
ottobre 2021) di Nations
League nello scontro
decisivo contro i tedeschi
che soccombono 6-0 (non
è mai successo nella storia
della Germania in gare
non amichevoli). 
Apre le marcature il solito
Morata, poi Ferran Torres
(tripletta), Rodri  e
Oyarzabal passeggiano
sulla nazionale di Löw,
derisa dallo show della
Roja. Servono i minuti di
recupero invece a
Cristiano Ronaldo e al suo
Portogallo per battere la
Croazia 3-2, rimasta in
dieci per il rosso a Rog. La
Francia supera la Svezia di
Kulusevski che retrocede
in Lega B. 
La Spagna diLuis Enrique

si affida ad Alvaro Morata
in attacco, accompagnato
sulla trequarti da Koke,
Olmo e Ferran Torres. Dal
15' un altro "italiano" si
aggiunge alla formazione
della Roja: Fabian Ruiz
sostituisce l'infortunato
Canales. Al 17' proprio
Morata sblocca la partita:
da calcio d'angolo vince
facilmente il duello aereo
con Gnabry e batte di testa
Neuer. Per l'attaccante
della Juventus, tra club e
nazionale, in questo avvio
di stagione ha già segnato
7 gol in 9 gare. 
La Germania non c'è e la
Spagna non perdona:
Neuer è provvidenziale su
Ferran Torres che poi, al
secondo tentativo, fa 2-0
dopo la traversa di Olmo
(33'). Al 39' è addirittura
3-0: altro calcio d'angolo e
altra incornata decisiva,

stavolta di Rodri. Ferran
Torres è incontenibile,
come tutta la Spagna: al

55' sigla la doppietta che
vale il poker e al 71' sigilla
la sua eccezionale presta-
zione con la tripletta e il 5-
0 alla Germania. Il 6-0 è di
Oyarzabal, Spagna alle
Final Four. 

Riflettori puntati, ovvia-
mente, su Cristiano
Ronaldo che parte titolare

in attacco insieme a Diogo
Jota e Joao Felix contro  la
Croazia . Super tridente,
ma la scena se la prende
l'ex Inter Kovacic che al
29' rompe l'equilibrio con
un inserimento in area:

Rui Patricio para la prima
conclusione, sulla seconda
viene infilato.
CR7 gioca sia da rifinitore
che da finalizzatore, ma
non riesce a pareggiare nel
primo tempo. La ripresa
inizia con il rosso a
Rog(doppio giallo) che
lascia in dieci la Croazia, e
il Portogallo ne approfitta
immediatamente: dalla
punizione calciata da
Ronaldo si creano i
presupposti per il pari
di?Ruben Dias. 
Al 60' c'è il sorpasso
grazie a Joao Felix, ma
quattro minuti più tardi
Kovacic fa doppietta e 2-
2. Nei minuti di recupero
la zampata ancora di
Ruben Dias salva il
Portogallo che chiude alle
spalle della Francia (16
punti a 13), vittoriosa
contro la Svezia 4-2.

LaFrancia, già qualificata
alle Final Four, inizia male
la serata: al 4' Claesson
trova il varco giusto in
area e di giustezza infila
Lloris portando avanti la
Svezia di?Kulusevski,
schierato titolare. La
reazione dei francesi però
c'è ed è prepotente, così
forte da ribaltare il
risultato prima della fine
del primo tempo: Giroud
di sinistro e Pavard al volo
di destro fanno 2-1. Nella
seconda frazione ancora
Giroud e Coman rendono
inutile il gol di Quaison,
finisce 4-2 e la Svezia
retrocede in Lega B. Nelle
altre partite di Nations
League la Lettonia batte 5-
0 Andorra, il Montenegro
supera Cipro 4-0. Malta-
Faroe e Gibilterra-Liech-
tenstein 1-1, Lussem-
burgo-Azerbaigian 0-0. 

CALCIO IN TV

21 NOVEMBRE

8.55 AM LAZIO-CROTONE

11.55 AM SPZIA-

ATALANTA

2.30 PM CAGLIARI-

JUVENTUS

22 NOVEMBRE

8.55 AM TORINO-INTER

11.55 AM GENOA-

UDINESE

2.30 PM MILAN-NAPOLI

Apocalisse teutonica, la Spagna asfalta la Germania  
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Oggi parleremo del portiere, di questo ruolo che forse piu’ di
ogni altro ha scatenato la fantasia di chi ama il gioco del
calcio. Chi non ricorda per esempio i leggendari Combi,
Sentimenti IV,o ancora in tempi piu’ recent Zoff o Buffon? 

E sulla scena inter-nazionale il “ragno nero”, il russo Jascin o
l’inglese Gordon Banks? Ma la nostra attenzione va ai portieri
della nostra comunita’ che hanno esalato fantasie e sogni
sopratutto a cavallo degli anni ’50-’70.  
L’amico Alberto De Rosa, maestro dei tecnici di casa nostra
mi invia questa foto unica: “I cinque portieri piu’ forti che ho
visto giocare a Toronto e tutti insieme !” 
Volti ora un po’ attempati ma sicuramente atleti che hanno
dato moltissimo al calcio locale . I“magnifici 5”,secondo
Alberto, rispondono ai nomi di (nella foto sotto da sinistra),
Mario Laraia, Orazio De Ciantis, Adamo Lecce, Sam Cesario
e Luciano Lovisotto, ma ve ne sono altri che sicuramente
meritano essere ricordati come, Bruno Carlesimo, Giorgio
Commisso, e il suo pupillo, che purtroppo ci ha lasciato troppo
presto,Mario Pretotto. Tutti portieri che in squadre diverse
hanno fatto la storia del calcio torontino. 
Chi e’ stato il migliore per voi ? 

Tra la fine degli anni '50 e la metà degli anni '60, i tifosi italiani
di Toronto non avevano dubbi sul fatto che Luciano Lovisotto
e Bruno Bertolin fossero i due migliori talenti in citta’, se non
in tutto il Canada. 
Luciano Lovisotto, chiamato “l’uomo che ferma il diluvio!”,
arrivò in Canada nell'aprile 1953 a 13 anni. Era già un atleta
eccellente e il calcio era nel sangue, quindi la sua prima

occasione è arrivata con la
Oakwood Presbyterian Church
dove ha vinto il suo primo
campionato. Da lì si è trasferito a
giocare con la squadra della
Chiesa del Monte Carmelo,
fulcro della congregazione pre e
postbellica del primo
dopoguerra. La maggior parte
delle partite si giocarono nel
parco YMCA al largo di
Broadview e Bloor St. East e qui
sono arrivati anche i primi

successi. 
È stato selezionato come “all star” con una squa-dra che è
andata a New York per giocare contro la squadra italiana del
Palermo in tournee’ in America, nello storico Brooklyn
Dodgers Stadium. La mossa successiva è stata con l'Udinese
fino a quando non è stato avvicinato da Alberto De Rosa che
lo ha convinto a far parte della squadra di riserva dell'Italia FC. 
L'eccellente capacità di Luciano di difendere la rete e la sua
coesione con i compagni di squadra non è passata inosservata
e, in breve tempo, è stato chiamato in prima squadra dove si è
unito al suo vecchio amico Bruno Bertolin. 
Nel corso degli anni successivi divenne parte della leggenda
che era diventata l'Italia FC e giocò insieme ad alcuni dei suoi
ex idoli diventando il beniamino dei seguaci del calcio locale.
E ... a parte ... qualcuno ha indovinato il motivo per cui è stato
definito "il portiere che avrebbe fermato un diluvio?" Luciano
era un idraulico di professione! 

LA VOSTRA CARROZZERIA

DI FIDUCIA

DAL 1978

Nino Iannetta

NAPOLI -MILAN

UNA SFIDA DA VERTICE 

Euro 2020
il quadro

completo dei
gironi

Completati gli ultimi playoff
prende forma il prossimo
Europeo con le 24 squadre
che hanno raggiunto la fase a
gironi. La Macedonia del
Nord, grazie alla rete di
Pandev, sarà la prossima

esordiente della compe-
tizione all'interno del gruppo
C in compagnia di Olanda,
Ucraina e Austria.
Pass ottenuto anche dalla
Slovacchia di Kuchka, che ha
avuto la meglio sull'Irlanda
del Nord dopo i tempi
supplementari ed è stata
inserita nel gruppo E con
Spagna, Svezia e Polonia. A
sorpresa la Scozia ha
eliminato la Serbia e
affronterà Inghilterra, Croa-
zia e Repubblica Ceca. 
Rimonta nel finale per
l'Ungheria di Marco Rossi,
che ha avuto la meglio
sull'Islanda (rivelazione
dell'ultima edizione) ma
dovrà affrontare un vero e
proprio girone di ferro con
Francia, Germania e
Portogallo.
Nei sei gironi da quattro
squadre accederanno agli
ottavi di finale le prime due
classificate più le quattro
migliori terze. Si tratta del
primo Europeo itinerante, che
si svolgera in Italia, Inghil-
terra, Germania, Spagna,
Olanda, Russia, Romania,
Ungheria, Scozia, Azerbai-
gian, Danimarca e Irlanda.

DI SEGUITO IL QUADRO

COMPLETO DEI GIRONI DI

EURO 2020:

GIRONE A

Turchia

Italia

Galles

Svizzera

GRUPPO B

Danimarca

Finlandia

Belgio

Russia

GRUPPO C

Olanda

Ucraina

Austria

Macedonia

GRUPPO D
Inghilterra

Croazia

Scozia

Repubblica
Ceca

GRUPPO E

Spagna

Svezia

Polonia

Slovacchia

GRUPPO F

Ungheria

Portogallo

Francia

Germania

Dopo la sosta  per la
nazionale l`ottava giornata
propone un Napoli –
Milan  da vertice assoluto.
I  rossoneri  sono primi
con 17 punti, il Napoli e` a
quota  14  in compagnia
della Roma. Ma bisogna
ricordare che senza la
partita persa a tavolino con
la Juve e il -1 di
penalizzazione i parte-
nopei sarebbero molto
piu` in alto. 
Il Milan del Normal One
Pioli non perde in
campionato dal lontano  8
Marzo ,e ha i mezzi per
restare in alto. I
partenopei schierati  con
un 4-2-3-1  innovativo da
Gattuso hanno una
mediana di ferro , una
difesa super, abbinate a
una forza offensiva
notevole. 

La Juventus alla ricerca
della grande bellezza
Pirliana  giochera` con il
Cagliari di  Eusebio Di
Francesco allo Stadium.
L`Inter a cui e` mancato
l`istinto  Killer in zona
gola se la vedra` con il
Torino in crescita di
Giampaolo.   La  Roma di
Fonseca che ha segnato 23
gol in 9 partite in tutte le
competizioni e che ha
subito 1 solo in 4 gare ,
affrontera` il Parma di
Liverani.  La Fiorentina
che ha visto  il ritorno di
Prandelli in panchina dopo
10 anni giochera` al
Franchi contro  il
Benevento. Il  tecnico di
Orzinuovi dovrebbe
approntare un 4-3-3 con
un tridente formato da
Vlahovic – Ribery` e
Kouame`. Prandelli

dovrebbe schierare Pulgar
in cabina di regia e
Kouame` come esterno
offensivo. Infatti non vede
l`ivoriano come prima
punta, oltre a non consi-
derare come regista il
tuttocampista  Amrabat.
Differenti  visioni  di ruolo
rispetto a Iachini che
porteranno la Viola a
interpretare uno spartito
tattico diverso. La Lazio si
rechera` allo Scida di
Crotone per affrontare i
pitagorici, mentre l`Ata-
lanta giochera` con Lo
Spezia. 
Il Sassuolo secondo in
classifica e` atteso dalla
difficile gara al Bentegodi
con il Verona di Juric.
Completano il quadro
dell`ottava giornata Samp-
doria – Bologna e Udinese
– Genoa.  

Il Venezia vince e sale in
classifica. I ragazzi di
Zanetti rifilano due gol
all`Entella in trasferta nel
recupero della 5 giornata e
balzano al terzo posto,
insieme al Frosinone. 
A tre punti dall`Empoli

capolista. A Chiavari si
decide tutta nella ripresa :
prima l`autorete di Pellizer
al 49,  e poi il gol di
Ceccaroni al 77. 
Il Venezia si riscatta dopo
la sconfitta con la
Reggiana e torna a
vincere. Nelle ultime
cinque partite i lagunari
hanno collezionato tre
vittorie  e  un pareggio,
mantenendo la miglior
difesa del campionato con
4 gol subiti (insieme a
Chievo, Frosinone e
Monza).  
Il Venezia  se la vedra` in
questa ottava giornata di
cadetteria con il Brescia al
Rigamonti. Mentre oggi
(Venerdi` 20 Novembre) il
Frosinone di Nesta sara`
impegnato allo Stirpe con
il Cosenza. I lupi della Sila
hanno 5 punti in classifica
e  sono reduci dalla
sconfitta con il Brescia. 
L`Empoli capolista sara`
impegnato nella sfida al
Tombolato  contro il
Cittadella. 
Il Lecce di  Corini se la
vedra` al  Via del Mare con
la Reggiana di
Massimiliano Alvini. I
salentini vogliono risalire
subito in A mentre gli
emiliani giocano un buon
calcio. Alvini gioca con un

3-4-2-1 ispirato  nella fase
di non possesso a
Gasperini e Juric. 
Il Pordenone  affrontera` il
Monza di Berlusconi e
Galliani costruito  per
salire subito in A.
Interessante anche la sfida
al Mazza tra la Spal e il
Pescara. 
Gli abruzzesi hanno
rivisto la luce vincendo
nell`ultimo turno con il
Cittadella.  
Il Vicenza aspetta al
Menti il Chievo secondo
in classifica. Completano
l`8  giornata Ascoli –
Virtus Entella, Reggina –
Pisa, e  il posticipo
all`Arechi tra la Saler-
nitana e la Cremonese.  

LL VENEZIA VINCE IL RECUPERO

E SALE IN CLASSIFICA 

prossima giornata
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GIRONE C

GIRONE B

GIRONE  A = Gara
scoppiettante tra Giana
Erminio e Pontedera: i
toscani vanno in vantaggio di
tre gol con Stanzani e doppio
Magrassi, i brian-zoli
accorciano con Gre-selin e
Ferrario ma non basta per il
pareggio: la Giana naviga in
pessime acque, con soli 7
punti. Malgrati allo scadere
fa godere il Lecco: in
vantaggio sul Grosseto con
Capogna, i lombardi si fanno
raggiungere da Pedrini
sempre nel primo tempo ma
poi all'ultimo secondo arriva
il guizzo che issa gli
azzurroblù al provvisorio
terzo posto con 18 punti.
Cade in casa la Pro Patria: i
bustocchi si fanno rimon-tare
il rigore di Parker
dall'Albinoleffe, che con
Giorgione e Manconi si porta
a 15 punti allontanandosi
dalla zona calda. L'Olbia
passa in casa della Pistoiese:
sono i padroni di casa ad
andare a segno per primi con
Chinellato, ma al 42' cambia
la partita. Il portiere locale
Perucchini commette fallo da
ultimo uomo su Udoh:
cartellino rosso e calcio di
rigore, trasformato da
Ladinetti. Nella ripresa,
raddoppia Giandonato.
L'Olbia sale a 7, resta a 9 la
Pistoiese. Due reti di
Arrighini, una per tempo, e
l'Alessandria batte il
Piacenza: i grigi salgono
quindi a quota 17 punti,
mentre il Piacenza resta
sempre in zona retrocessione
a 9. Ko interno per il Novara:
gli azzurri passano per primi
in vantaggio con Buzze-goli,
poi il Renate ribalta tutto

pareggiando con De Sena e
vicendola in pieno recupero
con Galuppini. Il Renate si
porta da solo al comando a 22
punti, Novara fermo a 14. Si
chiude sull'1-1?Pro Sesto-
Lucchese: gli ospiti vanno in
vantaggio per primi con
Nannelli, nel finale la Pro
pareggia con Mutton, prima
di restare in 10 per il rosso a
Gualdi. Pro Sesto che sale a
17, Lucchese a 2. Vittoria
esterna della Pro Vercelli:
Magrini e Zerbin segnano le
reti che decidono con il
Como, inframezzate dal
momen-taneo pari di
Magrini. La Pro Vercelli sale
a quota 20 punti, mentre il
Como resta fermo a 13.

GIRONE  B = Il
Perugia capolista rallenta e si
fa fermare in trasferta dal
Carpi: 0-0. Pareggio anche
tra Gubbio e Virtus Verona,
risultato che serve a poco a
entrambi: gli umbri
rispondono a Danti col
sigillo di Gerardi a fine
primo tempo. Poker del
Cesena sul Ravenna: succede

tutto nella ripresa con i
padroni di casa che vanno a
bersaglio con Ciofi,
Ardizzone (dop-pietta) e
Koffi. Vittoria, 2-1 per la
Feralpisalò sulla Triestina.
Gardesani avanti con
Scarsella e De Cenco,
l'autorete di Legati riapre i
giochi ma il risultato non
cambia più. Il Padova batte
3-0 il Matelica, tornando in
vetta alla classifica del
Girone. Le reti portano la
firma di Nicastro, Bifulco e
Buglio. Quota 23 quindi per
il Padova che stacca il
Perugia (20) mentre il
Matelica resta a 17.?Imolese-
Sudtirol?invece è stata
rinviata per un guasto all'im-
pianto di illuminazione del
Galli.

GIRONE  C =
Al?Teramo?basta un gol di
Ilari dopo appena tre minuti
di gioco per piegare il
Catania, alla terza sconfitta
nell ultime quattro partite. Il
Palermomette a segno la
seconda vittoria di fila: i
rosanero sconfiggono 2-1 la
Paganese grazie a Rauti e
Saraniti e raggiungono quota
9 punti in classifica, i
campani riaprono la gara
nella ripresa con Schiavino

ma senza
trovare il
pareggio. Il Potenza non
riesce a mettersi alle spalle il
ko col Bari della scorsa
settimana, cadendo di nuovo
contro la Vibonese, che col
gol di Ambro tocca quota 12
punti entrando in zona
playoff. 
Ko interno per ilBari: al San
Nicola passa la Ternana 3-1.
Gli ospiti vanno in vantaggio
con Partipilo, pari momen-
taneo di Ciofani, poi ancora
Partipilo e Furlan per i
rossoverdi che vanno a quota
27: primo tentativo di fuga
visto che ora la squadra di
Lucarelli stazione a +7
proprio dal Bari secondo
della classe. 
Vittoria esterna per il Foggia
che, con una rete di Curcio
espugna il campo della
Cavese?e si porta a 13 punti.
Cavese ferma a 5. Derby
campano tra Turris
e Juve Stabia che termina 1-
1: Rainone per i padroni di
casa replica al vantaggio
ospite di Codromaz. Turris a
16, vespe e 14. Parità anche
tra Virtus Francavilla (che
sale a 9) e Catanzaro (che
sale a 16): ospiti avanti con
Fazio, pari locale di Zenuni 

IL TERAMO  PIEGA IL CATANIA, 

FOGGIA CORSARO, PALERMO VINCENTE 

GIRONE A

DeMarco Funeral

Visitation Centre
8003 Weston Rd.

Woodbridge

905.850.9500
--------

DeMarco 
Funeral Home

3725 Keele St.  Toronto
416.636.7027

VI INVITIAMO
A PARAGONARE

SENZA NESSUN OBBLIGO
IL NOSTRO SERVIZIO, 

LA QUALITA’ ED IL PREZZO

GIORGIO MARCHI, LINO TAM 
E GIUSEPPE GIAMBATTISTA

GARANTIAMO SODDISFAZIONE AL 100%

SOCCER & DINTORNI
di Patrizio Serafini

York 9 da calcio verde e
vitaminico

Canadian Premier  League = Altro colpaccio  degli
York 9, scatenati nel calcio mercato. Per le  nove strisce
ha firmato l`esterno    brasiliano William Wallace.
Il 18enne originario di Fortaleza arriva  dal Fluminense,
e ha firmato  un contratto biennale con un opzione per
ulteriori  12 mesi. Il suo arrivo e` previsto per l`inizio del
2021.  Wallace ha qualita` tecniche eccelse come la
tradizione brasiliana contempla, e un mancino al
borotalco, un  ala di  grande talento ma che puo` giocare
in piu` ruoli. Arriva come detto dal glorioso Fluminense,

leggendario club di Rio De Janeiro, dai  tricolor  carioca
che giocano le partite casalinghe al Maracana`,  in cui
hanno militato Carlos Alberto, Rivelino, Romario,
Thiago Silva. William Wallace va ad arricchire la
pregiata colonia di giovani talentuosi degli York 9.
Un'altra gemma preziosa va ad arricchire l`argenteria
delle  nove strisce che stanno puntando forte sui giovani.
La squadra di Jim  Brennan punta a proporre un calcio
verde e vitaminico.  
NBA= Il governo canadese sta esaminando una proposta
della NBA e dei Raptors per poter giocare in questo
periodo pandemico le partite casalinghe a Toronto, nella
loro dimora casalinga abituale della Scotia Bank Arena.
I tempi sono stretti, visto che il campionato inizia il 22
dicembre, con formato di 72 partite, ed i riitiri sono
dietro l’angolo.
Funzionari governativi e quadri dirigenziali dei Raptors
stanno negoziando per trovare una soluzione adeguata
al contesto attuale . Il nodo cruciale verte sull’esenzione
dell’obbligo di seguire la quarantena per le compagini
che entrano in Canada per giocare contro i Raptors. A
complicare la situazione anche la chiusura tra confini del
Canada e degli Stati Uniti.
Si lavora per trovare la strada giusta e garantire la
sicurezza di tutti, pur potendo avere la possibilita’ di
ammirare i propri beniamini nel loro maniero.

Jannik Sinner: il piu’ giovane italiano
a vincere un torneo ATP

Jannik Sinner ha vinto il suo primo torneo
Atp. Nella finale del Sofia Open, torneo
Atp 250, l'altoatesino ha battuto il canadese
Vasek Pospisil 6-4, 3-6, 7-6.  Sinner, 19
anni e tre mesi, è il più giovane italiano a
vincere un torneo Atp. Superato infatti
Claudio Pistolesi, che nel 1987 sulla terra
rossa di Bari, all'età di 19 anni e 7 mesi, si
aggiudicò il suo primo, ed unico, torneo
ATP.Sinner diventa il 26mo e il più giovane azzurro a centrare
un titolo nel circuito maggiore dal 1968. Grazie al successo di
Sofia,  Sinner entrerà per la prima volta nei top 40,
piazzandosi al 37/0 posto del ranking mondiale. 

Moto: Valencia; vince
Morbidelli,

Mir campione mondo
Franco Morbidelli su Yamaha Petronas
vince il Gran Premio di Valencia classe
MotoGp in cui si laurea campione del
mondo il pilota della Suzuki, Joan Mir.
Allo spagnolo basta la settima
posizione per centrare il suo primo titolo nella classe regina.
Sul podio Jack Miller su Ducati e Pol Espargaro su Ktm. 

Ciclismo:Europei 
pioggia di

medaglie per gli
azzurri

Ricca di soddisfazioni per i
colori italiani la giornata
degli Europei di ciclismo su
pista a Plovdiv, mani-
festazione a cui non hanno
preso parte le rappre-
sentative di Olanda, Ger-
mania, Danimarca e Francia
per ragioni sani-tarie legate
alla pandemia. 
Cospicuo il bottino finale a

Plovdiv dell'Italia del pedale
: 14 medaglie di cui 3 ori, 7
argenti e 4 bronzi, che
valgono il terzo posto nel
medagliere per nazioni,
guidato da Gran Bretagna
davanti a Russia.   La squadra
azzurra ha conquistato un
oro, con Elisa Balsamo
(campio-nessa del mondo
junior su strada nel 2016) e
Vittoria Guazzini nel
Madison donne, e tre bronzi,
con Miriam Vece nei 500
metri da ferme, con Jonathan
Milan nel cronometro da
fermo e con Stefano Moro e
Francesco Lamon nel
Madison uomini.  Da
sottolineare poi che le tre
medaglie d'oro conquistate
dall'Italia in questi Europei
sono venute tutte dal settore
femminile:nei giorni scorsi
infatti avevano vinto Martina
Fidanza nello Scratch ed
Elisa Balsamo nell'Omnium.

Pugilato: Mondiale Welter; Crawford
conserva il titolo. Ora vuole

Pacquiao
Il 33enne statunitense Terence Crawford, da
professionista campione in tre categorie
diverse, ha conservato il titolo mondiale
Wbo dei pesi welter battendo il britannico
Kelly Brook, ex detentore della corona Ibf,
per Ko tecnico a 1'14" della quarta ripresa.
Dopo le prime due riprese andate a Brook,
Crawford ha preso in mano il match con un
micidiale jab di destro che ha spedito lo sfidante sulle corde
spingendo l'arbitro ad intervenire una prima volta.
. Per Crawford, che l'anno prossimo potrebbe battersi con
Manny Pacquaio in Qatar, è stata la 37/a vittoria (28 prima del
limite) in altrettanti incontri da professionista.
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SOLUZIONE

Un lanciatore di
giavellotto prima della

gara parla con un collega.
- Oggi devo impegnarmi al
massimo, perché ci sarà la
mia suocera sulle tribune.
- Non credo che ci
riuscirai; sono oltre cento
metri.
-----------------------
Che differenza c'è tra un
bikini e un governo
italiano?
Nessuna, entrambi non si
sa come si reggano e non si
vede l'ora che cadano... 
--------------------
Controllore sul treno:
- Biglietti!
- Guardi che questo
biglietto non è buono!
- Come non è buono? Sono
sei mesi che lo uso! 

Ridiamoci su!

"Schumacher continua a lottare"
Michael Schumacher "continua a lottare". Lo ha detto il
presidente della Fia Jean Todt, che è tornato a far visita
al suo amico.
A quasi sette anni dal terribile incidente sulle nevi di
Meribel, le condizioni del pilota tedesco sono ancora
avvolte nel mistero, pochissime persone hanno infatti
accesso alla casa di Schumacher, Todt fra questi.  Poche
le parole dell'ex team principal della Ferrari dei tempi
d'oro, dopo la visita a Schumi. "possiamo solo augure a
lui e alla sua famiglia che le cose migliorino".
Intervistato dalla rado francese Rtl, Todt ha aggiunto che
Michael "è molto ben curato".  Quanto a Mick, figlio del
campione e pilota anche lui, Todt immagina che già dal
2021 possa guidare una monoposto di F1:
"Probabilmente correrà in F1 il prossimo anno, siamo
lieti di avere di nuovo uno Schumacher ai massimi livelli
delle corse automobilistiche". 

I COMPLIMENTI DEI CAMPIONI

Anche Pele', con un messaggio via Instagram, si
complimenta con Lewis Hamilton per il suo settimo
titolo in Formula Uno. Il campione inglese li ha
rilanciati tutti sul suo profilo, da quello di Felipe
Massa a Neymar e Beckam, includendo anche in tanti
video di semplici tifosi che gli hanno inviato messaggi
, dopo il trionfo nel Gp di Turchia.

"Questo incredibile ragazzo - scrive Pele' - mi
ricorda perche' amo tanto le corse, esattamente come
faceva il mio grande amico Michael Schumacher". E
poi, ancora: "Non vedo l'ora di vederti trionfare per il
tuo ottavo titolo. Complimenti, e continua a lottare per
tutti noi".

HAMILTON È CAMPIONE
DEL MONDO F1

SETTIMO TITOLO COME SCHUMACHER

Grazie alla vittoria nel Gran Premio di Turchia, Lewis
Hamilton è campione del mondo di Formula 1 .Il pilota
inglese della Mercedes ha così eguagliato il primato di 7
titoli iridati di Michael Schumacher.  
"Ragazzi è incredibile", Hamilton taglia il traguardo del
Gp di Turchia, e scoppia in lacrime nell'abitacolo della
sua Mercedes mentre parla con il suo team principal
Toto Wolff:“Sono andato ben oltre i miei sogni. Spero i
bambini prendano ispirazione da quanto ho fatto" .
Dopo essere entrato nel club dei più grandi piloti (da

Fangio a Prost, passando per Lauda e Senna) il primo
pilota di colore del
Circus ha ora
raggiunto Kaiser
Schumi e tutto fa
pensare che riuscirà
presto a superare
l'idolo dei ferraristi.
A 35 anni Hamilton,
origini anglo-
caraibiche, ha da
tempo superato tutte
le insicurezze che,
come egli stesso ha
raccontato, avevano
seguito la vittoria
del primo titolo, nel
2008, al volante
della McLaren. Poi
lo show infinito con
la Mercedes: la
doppietta
consecutiva 2014-
15 e i quattro titoli
di fila dal 2017 a
oggi.

Talento innato, con l'esperienza ha affinato le qualità che
ne hanno fatto un  campione : stile di guida aggressivo,
ma non sconsiderato, tenacia ed abilità nei sorpassi,
velocità fin dai primi turni delle qualifiche. 
Tredici stagioni ad alto livello - non è mai sceso più giù
del quinto posto nella classifica piloti - gli hanno
insegnato a lasciarsi scivolare addosso la pressione che
circonda la prima guida di un team di Formula 1, specie
se quello della Mercedes, marchio che rappresenta dal
2013. 
Quest'anno, in particolare, si è fatto notare anche per
l'impegno sociale contro il razzismo dopo tutti i casi che
hanno messo in primo piano la ferocia della polizia
americana contro le persone di colore..

FERRARI
SUL PODIO

La Ferrari torna sul
podio grazie ad una
super gara nel Gp di
Turchia di Sebastian
Vettel. "È stata una gara
lunga e molto intensa -
ha dichiarato il pilota
tedesco della scuderia di
Maranello - Ho fatto un
ottimo primo giro
risalendo subito fino alla
quarta posizione: mi
sono trovavo bene con le
Full Wet, meno con le
intermedie.

Bello anche l'ultimo
giro, strappando il podio
proprio alla fine: Leclerc
era vicino a Perez, nei
giri precedenti stavo
recu-perando molto su di
loro e appena ho visto il
bloccaggio di Charles ho
visto che c'era oppor-
tunità per me e l'ho
sfruttata. Per poco non
ho preso Perez, lui non
aveva più gomma. A un
certo punto ho anche
pensato alle slick, ci
sarebbe stata la
possibilità di vincere, ma
alla fine sono contento di
questo podio". 

Molto diverso rispetto
a Vettel lo stato d'animo
di Charles Leclerc che
dopo una super rimonta
ha sciupato una possibile
seconda posizione pro-
prio all'ultimo.
Il ferrarista è arrivato
lungo alla penultima
curva buttando via il
secondo posto finendo
solo quarto e si è sfogato
con il muretto: "Scusate,
sono un co...ne (ndr) Ho
fatto una gara di m...una
fottuta gara di m..."
tirando pugni sul volante
e sul casco. Poi il team
principal della Ferrari
Binotto a cercare di
rassicurarlo:
"Tranquillo, hai fatto una
grande gara". 
Smaltita la rabbia
Leclerc ha detto alle
telecamere: "Non ho
parole, almeno non si
possono dire in tv: ho
riassunto tutto nel mio
team radio. Sono ovvia-
mente deluso, molto: ho
fatto una grande gara, ma
poi ho buttato via tutto
all'ultimo giro. Mi
dispiace per il team". Poi
un pensiero per Vettel:
"Sono molto contento
per lui, anche se non si
può vedere. Dopo un
anno difficile ha
conquistato il primo
podio e se lo merita
davvero". 

Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il
Gran Premio di Turchia.
Il pilota inglese ha preceduto la Racing
Point di Sergio Perez e la Ferrari di
Sebastian Vettel, terzo. Quarta l'altra
Rossa di Charles Leclerc. 
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FARINATA

CON CIPOLLA

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 composto 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

L’OROSCOPO DE LO SPECCHIO
ARIETE:(dal 21 marzo al 20 aprile)

Come spesso accade ad un certo punto subentra
la necessita' di ragionare a mente fredda sulle
questioni. Anche per voi! Non prendetela come
un'affermazione tuonante, semplicemente gli
influssi astrali odierni v'invitano a fare il punto

sulle vostre situazioni. A livello personale, affettivo e nella
sfera professionale, potete godere oggi dell'aiuto lunare per
dare stabilita' ad ogni cosa.

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.

Carlo Verdone :auguri
per i suoi primi 70 anni

Auguri ad una icona del cinema
e dello spettacolo italiano,
Carlo Verdone.
Festeggia i suoi settant’anni
fatti di storie raccontate e da
raccontare al grande pubblico
che lo segue da decenni .
La sua  carriera che inizia  nel
'77,  nel cast del varietà
demenziale "Non Stop"; poi
l’incontro con Sergio Leone ed
i primi passi al cinema con "Un
sacco bello" del 1980. Arriva il
successo, bissato l’anno
successivo con "Bianco, rosso e
Verdone"  e da "Borotalco" del 1982. 
Discepolo prediletto di Alberto Sordi, con cui apparira’
in  "In viaggio con papà" e "Troppo forte", Verdone
guarda presto al cinema americano rileggendo a suo
modo in "Compagni di scuola" un film generazionale
come "Il grande freddo", mette in campo le sue passioni
(il rock) e le sue fobie (l'ansia) in racconti personali
come "Maledetto il giorno che ti ho incontrato" o "Ma
che colpa abbiamo noi"; rivisita in chiave più matura il
suo passato in "Viaggi di nozze", cerca di mettere se
stesso e le sue fragilità in lavori come "Io e mia sorella"
o "Al lupo al lupo".
E l’elenco dei film che hanno fatto crescere sempre piu’
la asua popolarita’ si allunga.
In quarant'anni di carriera, ventisette film da regista,
trentanove da attore ed un infinità di riconoscimenti, tra
cui nove
David di
Donatello.

L’ultimo
suo lavoro,
"Si vive una
volta sola"
(con Rocco
P a p a l e o ,
A n n a
F o g l i e t t a ,
M a x
Tortora), e’ pronto per il debutto ed un nuovo successo,
rimandati solo nel tempo, a causa della pandemia.
Tra le sue grandi passioni, oltre alla Roma, la chitarra
elettrica, la batteria e Jimi Hendrix, affiancate da quella
di fotografare le nuvole (ha realizzato oltre mille scatti,
parte dei quali recentemente esposti al museo Madre di
Napoli) e alla scrittura di poesie crepuscolari, che
assecondano la sua vena malinconica. E poi il grande
capitolo della medicina.
La passione e le approfondite conoscenze in materia
medica e farmaceutica ormai leggendarie gli hanno
regalato otre all'iscrizione ad honorem nell'albo dei
farmacisti anche una laurea in Medicina honoris causa
nel 2007 da parte dell'Università Federico II di Napoli.

STARS IN PRIMOPIANO

Andrea Bocelli torna in
tempo per Natale con
un nuovo disco ad alta
intensità emotiva
"Believe", che vanta un
inedito di Morricone e
che sarà anche un
evento streaming il 12

dicembre dal teatro
Regio di Parma.
Vent'anni dopo uno dei
suoi dischi cult, quell'
"Arie Sacre", ancora
oggi disco di classica
più venduto di tutti
tempi con 5 milioni in

tutto il mondo, in questo
lavoro ha incluso anche
Amazing Grace,
l'esibizione con la
cantante e violinista
americana Alison
Krauss e due duetti con
il mezzosoprano Cecilia
Bartoli ( Pianissimo e I
believe) nonché Gratia
Plena, che è stata la
canzone portante dei
titoli di coda di Fatima
il film di Marco
Pontecorvo con la
colonna originale del
Maestro Paolo
Buonvino. Accanto alle
firme blasonate, in
primis Ennio Morricone
con "Inno sussurato"
inedito del grande
maestro che vede la
luce con il testo di
Pacifico, anche canzoni
che appartengono
invece alla tradizione
popolare più semplice,
per esempio "Mira il tuo
popolo". 

Ligabue ed Elisa
insieme in Volente

o Nolente
Luciano Ligabue ed Elisa
insieme in "Volente o
Nolente". Il singolo, che è
uno dei sette brani inediti

contenuti nel disco "7" e
nella raccolta "77+7" del
rocker (entrambi in uscita
il 4 dicembre), sarà
disponibile dal 20
novembre.
"Volente o nolente" è uno
degli inediti contenuti
nell'atteso disco "7",Una
doppia uscita discografica
per celebrare 30 anni di
carriera.

Believe "Ecco le mie note del cuore"

Dunque ci ritroveremo al
Central Perk! Le riprese
dell'atteso episodio di
Friends che segnerà la
reunion del cast inizie-
ranno a marzo. Ad
annunciarlo sui social è
stato uno dei protagonisti
della serie, l'attore
Matthew Perry
(Chandler). "La reunion di
Friends è stata ripro-
grammata per l'inizio di
marzo", ha twittato Perry.
Le riprese dell'episodio
unico avrebbero dovuto
iniziare ad agosto, ma
sono state rimandate a
causa della pandemia. Il
nuovo episodio riunirà
tutto il cast originale: oltre
a Perry, ci saranno
Jennifer Aniston (Rachel),
Courteney Cox (Monica),
Lisa Kudrow (Phoebe),

Matt LeBlanc (Joey) e
David Schwimmer
(Ross).
Che l'attesa per il ritorno

sia alta lo testimoniano
anche gli oltre 100.000 mi
piace e retweet che Perry
ha ricevuto al suo

annuncio. La serie
'Friends', incentrata sulle
vicende di sei giovani
amici che vivono a New
York City, è andata in
onda originariamente dal
1994 al 2004. L'episodio

finale è stato visto da 52,5
milioni di spettatori negli
Stati Uniti, diventando lo
spettacolo televisivo più
visto degli anni 2000. Le
voci di una reunion si
sono diffuse in tutto il
mondo dopo che Jennifer
Aniston ha pubblicato una
foto del cast l'anno scorso.
Foto che ha impiegato
cinque ore e 16 minuti per
guadagnare un milione di
like. Le riprese per lo
speciale di 'Friends' si
svolgeranno sul
palcoscenico originario
dello show, lo Stage 24
della Warner Bros a
Burbank, in California.
L'episodio andrà poi in
onda sul servizio di
streaming Hbo Max in
una data che ancora non è
stata annunciata. -

“FRIENDS” DI NUOVO INSIEME

... Per Natale fatti sentire!
Pubblicizza i tuoi prodotti e servizi o fai
gli Auguri ai tuoi clienti e patrocinatori,
su Lo Specchio: chiama 905.856.2823
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Onore ai Caduti e Veterani di tutte le guerre
E’ stato un Remembrance Day diverso quello di quest’anno a causa delle restrizioni
della pandemia che hanno limitato le celebrazioni. Ma il Covid non ha cancellato il
doveroso ricordo e rispettoso tributo al sacrificio di quanti hanno  sacrificato la propria
vita in tutte le guerre ed ai Veterani.
Su iniziativa del Cav. Uff. Giuseppe Simonetta della Federazione Italiana Combattenti

Alleati una  cerimonia di com-
memorazione si e’ svolta nella
piccola Italia di College Street a
Toronto, con la partecipazione di
rappresentanti delle Associazioni
d’Arma, presso la chiesa di San
Francesco d’Assisi.
Nel corso della manifestazione,
dopo la posa di una corona d’alloro e
la benedizione presso la statua della
Madonna della Pace, il pres. della
FIDCA, cav. Simonetta, ha
consegnato una medaglia al merito
ed una medaglia europea al Co-
ordinatore Intersezionale degli
Alpini del Nord America, Gino Vatri,
per l’impegno “nell’attivita’ asso-
ciativa e la diffusione degli alti ideali
nel proseguimento della pace”.

Nella foto di Gregorio Riccio due
momenti della commemorazione.

bramptonmdc.ca

La Città di Brampton sta 
valutando la creazione di 

una Municipal 
Development Corporation 
(agenzia per lo sviluppo 

urbano)

DITE LA 
VOSTRA

I residenti sono 
invitati a dare

il loro contributo
fino al 25 novembre 
su bramptonmdc.ca
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Ora Aperto - Si Parla Italiano… 
 289-206-0775 

100 Morra Ave., Bolton 
www.espritlifestyle.com 

Si applicano determinate condizioni.  
Tutte le immagini sono state scattate prima di Covid-19.

PRENOTA IL TUO 
TOUR VIRTUALE! 

ALLOGGIO A PARTIRE DA $2595
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